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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

Scopo del lavoro e i suoi presupposti metodologici 

 

 La ricerca che qui si introduce matura un concorso di idee unite nell'intima 

intenzione di onorare una continuità di studi, intrapresa a partire dal biennio 2007-2008, 

perfezionata al momento di discutere, nel luglio del 2011, una tesi specialistica consacrata 

alle relazioni diplomatiche fra il Regno di Serbia e l'impero d' Austria-Ungheria fra il 

1903 e il 1914. La sua stesura, corredata da un brevissimo ma intenso periodo di ricerca 

d'archivio a Vienna, ha offerto all'autore l’opportunità di analizzare, lungi da molti 

impianti ermeneutici inevitabili per chiunque si appresti a studiare la storia diplomatica, 

i documenti diplomatici a stampa non solo italiani, che brillano per eleganza e chiarezza 

espositiva, ma anche francesi, austro-ungarici, britannici e tedeschi. 

 Il desiderio di inserirsi in un filone di studi che privilegino non solo la questione 

adriatica, ma i rapporti dell'Italia, a cavaliere fra XIX e XX secolo, con i singoli Stati 

balcanici, ha giustificato un lavoro che, inizialmente meditato entro un campo piuttosto 

ristretto, ha poi finito per rendersi di più vasto respiro. Da principio, c'era l'intenzione di 

restringere l'ambito di ricerca a poche e specifiche questioni, come ad esempio la 

questione ferroviaria balcanica vista dalla diplomazia italiana, oppure il possibile 

intervento di Roma nel conflitto doganale austro-serbo del 1906-1911. In seguito, si è 

deciso di ampliare i temi di trattazione, e ripercorrere il decennio 1903-1914 in una 

trattazione storica inserita entro una più ampia cornice. 

 La percezione per cui, al giorno d'oggi, ricostruire la storia della politica estera 

italiana significhi indulgere a posizioni patriottiche e nazionalistiche o, soprattutto, 

all'esatto contrario, ha spinto l'autore a votare la propria ricerca a un faticoso, forse 

utopico, tentativo di rinunciare al giudizio di valore, in favore del giudizio di fatto. In 

cuor suo, l'autore avrebbe perfino sperato di presumersi, nella sua trattazione, obiettivo, 

neutro, quando non perfino imparziale. Ma ciò non è risultato conveniente, né, per banale 

che possa sembrare confessarlo apertis verbis, intellettualmente onesto, e per una 

molteplice serie di ragioni.   

 La ricostruzione storica, anzitutto, non potrà mai essere un atto super partes 

finché è la stessa fonte, la stessa testimonianza da cui essa procede, ad esserlo. Si può 

recare dignità al fatto storico in sé, in ossequio al principio enunciato da Leopold von 

Ranke – autore, nel 1829, della celebre Serbische Revolution, i cui materiali di riferimento 

Vuk Stefanović Karadžić avrebbe poi raccolto e sistematizzato per sé – per restituirlo al 

lettore, allo studioso wie es wirklich gewesen ist, «come esso realmente è stato», 

indipendentemente dalla qualità che si può ascrivere, sotto un aspetto prettamente 

speculativo, al «reale». Eppure, al giorno d’oggi, ciò non può costituire da sé, purtroppo, 

garanzia di imparzialità. Il solo approccio rigoroso, attraverso un costante, minuzioso, 

talora faticoso e scomodo, rimando alle fonti di riferimento prescelte allo scopo, e 

attraverso una comparazione delle stesse, non è sufficiente a garantire un recupero del 

fatto nella sua «purezza». 

 Risulta, dunque, più conveniente «rassegnarsi», e con serenità, ad assumere un 

punto di vista. Ciò si rende plausibile almeno per due motivi: o per ravvivare la ricerca 

storica, lavorando documenti diversi da quelli che si sogliono impiegare nella narrazione 
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di un certo processo storico, o per innovarla, secondo le capacità personali e le possibilità, 

previste e fortuite, dello studioso,  optando se mantenerla nell'alveo di un dato percorso 

metodologico, parte integrante di un «indotto» storiografico, oppure fornire 

interpretazioni completamente nuove, nella prospettiva, o nella velleità, di capovolgere 

poderosi impianti interpretativi rispettati tanto nell'ambiente dotto quanto nell'opinione 

pubblica, fra molti rischi e pericoli. 

 Non è stata intenzione dell'autore intraprendere un percorso tanto audace e 

periglioso, e dagli esiti tanto incerti. È però certo un fatto: se non ha dimostrato in toto 

ciò che desiderava, l'esatto contrario ha invece fatto per ciò che non desiderava, per ciò 

che, in buona sostanza, maggiormente lo lasciava perplesso. 

  Sempre più spesso si tende a qualificare a priori il ruolo dell'Italia, nell'ordine 

internazionale stabilito nel 1878 e non solo, come trascurabile, inane. Con sempre 

maggiore veemenza – quando non, perfino, con voluttà – si tende a insistere sulla figura 

miserevole che, sempre e comunque, l'Italia ha svolto nel concerto delle relazioni 

internazionali europee e mondiali, sulla base del fatto che si atteggiava a Grande Potenza, 

dello stesso rango dell'Inghilterra o della Francia, senza poterselo permettere, in 

considerazione delle carenze infrastrutturali e organizzative, connaturate o derivate da 

scelte errate e corrive da cui, nella propria politica interna, era caratterizzata. 

 Un'osservazione come questa non vuole essere un'accusa a quanti hanno avuto, 

comunque, il merito di rilevare questo aspetto della politica estera italiana dopo un 

pluriennale lavoro di analisi, e giudicare quanto da dimostrare, dunque, a posteriori. 

Piuttosto, vuole essere una genuina, sentita esortazione, rivolta a ogni studioso, a 

considerare il problema – anche, per l'appunto, a priori – con più distensione, e senza 

troppi entusiasmi o commiserazioni. 

 Quale che sia stato il peso che il Regno d'Italia, privo di salde alleanze 

internazionali – il primo Trattato della Triplice Alleanza sarebbe stato firmato il 20 

maggio 1882 – ancora dopo la breccia di Porta Pia, ha avuto nel contesto della grande 

politica europea, resta un fatto: il 13 luglio 1878, a Berlino, auspice il Cancelliere von 

Bismarck, il conte Luigi Corti, su incarico dell'allora ministro degli Esteri nostrano, 

Benedetto Cairoli, firmava un trattato multilaterale che non solo ridisegnava i confini 

politici di una larga porzione dell'Europa orientale, ma li giudicava tangibili alla sola, 

grave condizione di riunire in una conferenza, convocata allo scopo, tutti firmatari del 

Trattato stesso. In altre parole, l'Italia si assumeva un'enorme responsabilità: si faceva uno 

dei garanti dello status quo, ovvero della stabilità dei confini di una porzione dell'Europa, 

e dinanzi alle altre Potenze europee. Nel momento in cui questo fosse stato modificato, 

anche l'Italia vi avrebbe avuto voce in capitolo, e avrebbe potuto offrire un proprio 

contributo alla pace, e rispondere, per converso, di ogni singolo effetto delle proprie 

decisioni prese per una data contingenza. 

 L'Italia nel «concerto europeo» – espressione, questa, impiegata piuttosto spesso 

in riferimento alla fin de siecle, ma forse più attinente al clima politico della Restaurazione 

e al ruolo affidato alla Santa Alleanza – era quindi un attore politico con cui le Potenze 

europee e coloniali più influenti dovevano pur fare i conti, nel bene e nel male. Esse 

avevano la possibilità di ostacolarne o comprometterne l'operato, e di conseguenza 

metterne a mal partito il prestigio, quando e ove necessario. Ma potevano anche temerne 

le potenziali scelte strategiche, e, in questo caso, cercarne l'alleanza per non ritrovarsela, 

al momento del pericolo, nemica, perché alleata con il nemico, e non benevolmente 

avvicinata quando di dovere. 

 Era uno Stato unitario, con una popolazione non trascurabile, e con un potenziale 

militare di cui, prima o poi, bisognava tener debito conto. Era uno Stato unitario, con delle 

terre «irredente» da recuperare, e che, vuoi per mettersi sullo stesso piano delle altre 

Potenze, vuoi per rievocare i fastigi dell'era moderna o antica, difendeva il proprio diritto 

a condurre una politica coloniale. Non si poteva, né si doveva, non considerarla come una 
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presenza con cui trattare un'azione comune, o l'esatto contrario. Di tutto questo dovette 

rendersi conto lo stesso principe von Bismarck, se egli prescelse l'Italia come 

prolungamento verso il meridione del sistema di alleanze da lui magistralmente 

concepito, per difendersi dalla Francia e riguadagnare l'amicizia con l'Inghilterra, e per 

garantirsi, alleandovisi prima nel Dreikaiserabkommen, poi nel Dreikaiserbund, la 

benevolenza e l'amicizia della Russia.  

 È spontaneo soggiungere che la presenza italiana nell'«Europa» di quei tempi si 

deve alla decisione di Cavour di inviare, in aiuto delle Potenze che contavano, l'Inghilterra 

e la Francia, 15.000 soldati del Regno di Sardegna, inquadrati in 3 divisioni, a combattere 

contro la Russia. Senza indugiare sull'esiguità di quel contributo militare, e sulle 

differenze della forza internazionale offerta a Torino dalla Pace di Parigi e a Roma dal 

Trattato di Berlino, un altro fatto è certo: perché uno Stato possa guadagnarsi una 

posizione nell'agone internazionale, è bene che esso si esponga, con tutto quello che ne 

può conseguire. 

 Quanto sinora discusso vale anche per un piccolo, povero Stato balcanico con 

cui il Regno di Sardegna aveva iniziato i propri rapporti diplomatici nel 1849: il principato 

autonomo di Serbia, principato indipendente, di poco ampliato territorialmente, dal 1878, 

e regno dal 1882. Molto più dell'Italia, la piccola, pugnace Serbia aspirava a recuperare i 

territori che le erano appartenuti nel Basso Medioevo. A differenza dell'Italia, non fu 

firmataria del Trattato di Berlino, ma ne fu oggetto di discussione e decisione. Eppure, 

non era un'entità politica da trascurarsi. Poteva essere messa fuori gioco con una rapida, 

disciplinata incursione militare, ma a costo di rischi fatali. Non è troppo casuale se 

l'Austria-Ungheria abbia deciso di elevarla a regno, dopo che il suo sovrano aveva 

accettato di sottoscrivere un trattato commerciale e una convenzione militare che la 

vincolava assai strettamente alla vicina Monarchia, il 6 maggio 1882, giusto due 

settimane prima della firma del primo Trattato della Triplice Alleanza. Nella seconda crisi 

d'Oriente, anche la piccola Serbia aveva offerto il proprio sangue contro il nemico turco, 

pur fra molte incognite, in maggioranza negative. Eppure, dopo un tortuoso percorso 

diplomatico durato due anni, guadagnò e si vide riconosciuta l'indipendenza. Fu dunque 

al centro di ogni attenzione dall'inizio del Novecento. Fu la diretta responsabile dello 

scoppio della Grande Guerra. Una presenza rilevante, pericolosa, dunque, forse molto più 

dell'adesione dell'Italia, dopo vent'anni di sofferta solidarietà alla Triplice Alleanza, alla 

Triplice Intesa. 

 Questo lavoro, dunque, tratta delle relazioni diplomatiche intercorse fra due 

realtà statali tutt'altro che trascurabili, il piccolo Regno di Serbia, e il Regno di Italia 

all'inizio del Novecento. Vuole metterne in luce l'estrema complessità, il loro inevitabile 

inserimento in una stagione delle relazioni internazionali europee apparentemente statica, 

ma in realtà scossa da cataclismi, di diversa potenza. Vuole mettere in risalto l'estrema 

chiaroveggenza di coloro che ressero, condussero, e portarono a conclusione un processo 

storico racchiuso entro termini ben definiti, per ben determinate ragioni. 

  

Periodizzazione e struttura 

 

 Il presente lavoro affronta almeno tre aspetti diversi della politica estera italiana 

all'inizio del XX secolo: le relazioni diplomatiche con un singolo Stato balcanico allora 

indipendente, quale era il Regno di Serbia dopo il colpo di Stato dell'11 giugno 1903, la 

posizione dell'Italia all'interno della Triplice Alleanza e in rapporto prima con l'Inghilterra 

e la Francia, e poi, dal 1909, con la Russia, e i suoi obiettivi finanziari e strategici tanto 

verso la Serbia stessa quanto verso i Balcani e il Mediterraneo orientale in generale. Per 

soffermarci alle sole relazioni con la Serbia, il tema è stato articolato in tre ulteriori 

determinazioni: questione macedone, questione adriatica, questione «jugoslava». In esse, 

l'influenza della potente Austria-Ungheria viene ampiamente esaminata in merito alla 
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sotterranea competizione che animava il controllo dualistico, regolato a partire dallo 

scambio di note del 1900-1901, dell'Adriatico meridionale. 

 La ricerca si articola in cinque capitoli, ciascuno dei quali copre la trattazione di 

due, massimo tre, anni del periodo compreso fra il 1903 e il 1912. Le date in questione 

hanno un significato ben preciso: la prima segna il ritorno cruento, sul trono di Belgrado, 

della dinastia dei Karađorđević, e, per conseguenza, una svolta radicale dei rapporti 

politico-diplomatici fra il piccolo ma tenace regno danubiano e la Duplice Monarchia, 

mentre la seconda l'inizio della prima guerra balcanica, e il tentativo della Serbia, 

belligerante assieme a Montenegro, Grecia e Bulgaria, di guadagnare, finalmente, il tanto 

desiderato sbocco sul mare. 

 Il primo capitolo, dunque, prende le mosse dagli immediati precedenti 

dell'eccidio di Belgrado, e mette in risalto che la diplomazia italiana poca o nessuna 

contezza aveva delle effettive circostanze che condussero all'evento. La Consulta impiegò 

diversi giorni, anche grazie alla corrispondenza con le altre cancellerie europee, per 

comprendere cosa effettivamente fosse accaduto, e fu costretta, almeno inizialmente, ad 

imitare l'Inghilterra e la Francia soprattutto nella parziale interruzione delle relazioni 

diplomatiche con la Serbia – che riprese subito dopo, avendo lasciato a Belgrado 

l'incaricato d'affari, alla cui corrispondenza con Roma dobbiamo le informazioni sulla 

politica interna ed estera con Belgrado dall'estate del 1903 sino alla prima metà del 1904. 

Particolare attenzione è stata poi prestata, sempre in questo capitolo, al modo in cui l'Italia 

assistette alla rivolta di Ilinden in Macedonia nell'agosto-settembre del 1903, e ancora di 

più allo stato della gendarmeria ottomana in Macedonia prima e dopo l'approvazione del 

programma di riforme concordato a Mürzsteg nell'ottobre del 1903. L'ultimo paragrafo 

del primo capitolo è poi dedicato alla preparazione dell'alleanza serbo-bulgara del 1904, 

il cui esito verrà poi esposto, sempre dal punto di vista italiano, nell'ultimo paragrafo del 

secondo capitolo. 

 Quest'ultimo si apre con una dettagliata ricostruzione del modo in cui la 

diplomazia italiana riuscì, dopo aver ricevuto l'onore, per taluni ritenuto compromettente, 

della nomina del generale Emilio De Giorgis a capo della gendarmeria europea da 

destinarsi ai tre vilâyet macedoni-rumelioti di Salonicco, del Kosovo e di Monastir, a far 

insediare la propria, di gendarmeria, in un punto strategico di questa porzione di Turchia 

europea: se ne può trarre la conclusione che la diplomazia italiana fu tutt'altro che passiva 

e completamente influenzata dalle condizioni di contorno contingenti, e di questo fu 

sommamente soddisfatta la diplomazia serba, al cui modo di vedere le prospettive di 

espansione soprattutto finanziaria dell'Italia al di là dell'Adriatico è dedicato il secondo 

paragrafo – in esso, effettivamente, il punto di vista viene momentaneamente spostato a 

Belgrado. Infatti il terzo paragrafo consiste in una ricostruzione dei primi progetti 

ferroviari, alternativi a quelli austro-ungarici, prolungamento di quelli germanici, dal 

Danubio sino al mar Egeo: in questa trattazione si cerca di comprendere se sia esistita 

un'evoluzione fra i progetti “transbalcanici” di fine Ottocento e quelli di inizio Novecento. 

Se ne è concluso che esiste una netta continuità. Segue poi la trattazione del problema dei 

congiurati, almeno sino al 1905, e del ruolo avuto dall'Italia nella creazione della 

commissione finanziaria per la Macedonia. L'ultimo, poi, riprende l'ultimo paragrafo del 

primo capitolo, spiegando in che modo l'Austria-Ungheria è intervenuta per rompere il 

clima di distensione venutosi a creare fra Serbia e Bulgaria nel 1904. 

 Il terzo capitolo, il più lungo, affronta le conseguenze di questa rottura e la 

tensione, presente nei vertici diplomatici serbi, relativamente alle lotte nazionalistiche in 

Macedonia: aleggiata il timore per cui, prima o poi, l'Austria-Ungheria potesse impiegare 

la vicina Bulgaria in funzione antiserba. Grande attenzione è stata poi dedicata alla prima 

fase del conflitto doganale austro-serbo, e alla conseguente decisione italiana di stipulare 

trattati commerciali a sé favorevoli non solo con l'Austria-Ungheria e con la Russia – le 

due Potenze maggiormente interessate ai destini dei Balcani – ma anche con la Serbia 
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stessa, con la Bulgaria e con la Romania, proprio i Paesi attraverso i quali la celebre 

ferrovia transbalcanica doveva transitare. In questo contesto viene anche dedicato dello 

spazio alla nascita della Compagnia di Antivari, come strumento attraverso cui l'Italia, 

come noto, poteva imporre la propria presenza nei Balcani occidentali, anche alla luce di 

maggiori approfondimenti e ricerche di archivio. In tutto questo, si può dire anche solo 

parzialmente realizzato il ruolo avuto dall'Italia, secondo il parere della diplomazia serba 

a Roma, capeggiata dal ministro Milovan Milovanović, di erede della Repubblica di 

Venezia. L'ultimo paragrafo del terzo capitolo è preludio all'ultimo del successivo, il 

quarto: vi si analizzano le difficoltà dei lavori della commissione finanziaria in 

Macedonia, e riportano i primi dubbi delle Potenze europee, Italia compresa, circa 

l'efficacia futura del programma di riforme in generale. 

 Il quarto capitolo è consacrato alla crisi diplomatica del 1908-1909, e ripercorre 

nel dettaglio il modo in cui tanto la diplomazia serba quanto la diplomazia italiana si 

comportarono nel corso della stessa. La trattazione è tuttavia preceduta da un paragrafo 

contenente un tentativo di confronto delle interpretazioni date sui preparativi 

dell'annessione austro-ungarica della Bosnia-Erzegovina, ad esempio, da Luigi Albertini, 

Alessandro Duce, Bernadotte Schmidt e Vladimir Ćorović, ma soprattutto dalla 

ricostruzione delle fasi di creazione del sindacato internazionale per la costruzione della 

ferrovia transbalcanica. Qui si cerca di sottolineare che il contributo dato dall'Italia è stato 

tutt'altro che marginale ed inefficiente. Soprattutto, per ciò che riguarda l'azione 

diplomatica austro-ungarica in vista dell'annessione, si riconosce che Aehrenthal ha posto 

proditoriamente le Potenze europee dinanzi al fatto compiuto, commettendo un'infrazione 

delle consuetudini dello ius publicum europaeum, ma non spinto da ambizione e arbitrio 

personale: la rivoluzione dei Giovani Turchi ne è una testimonianza probante. Il capitolo 

si conclude con la liquidazione del programma di Mürzsteg e le modalità in cui ciò fu 

fatto. 

 L'ultimo capitolo riprende, concludendo, al primo paragrafo, il discorso della 

guerra doganale austro-serba, accludendovi il declinare dell'iniziativa economica italiana 

nell'Adriatico inferiore. Si mette in risalto che l'Italia ora aveva due nuove priorità: 

annettersi la Libia, per tema della sua «tunisificazione», e agire, questa volta di concerto 

con l'Austria-Ungheria per la creazione di uno Stato albanese indipendente. Lo scoppio 

della prima guerra balcanica – un portato non solo morale, ma anche militare della guerra 

italo-turca e delle rivolte arabe dello Yemen – era, in questo senso, un enorme pericolo. 

La domanda principale che in questo punto del lavoro ci si pone è: il favore che l'Italia 

accordava agli Stati balcanici per il loro sviluppo e la loro edificazione nazionale si è 

spinta sino ad appoggiare per la Serbia il su menzionato sbocco sull'Adriatico? Se questo 

poteva essere vagamente possibile durante il mandato di Tommaso Tittoni, non lo fu 

affatto per il mandato del marchese di San Giuliano, i cui sforzi si indirizzarono, piuttosto, 

a collaborare con l'Austria-Ungheria nell'appoggiare la formazione di un'Albania 

indipendente. 

 

Fonti impiegate 

 

 Un metodo sicuro per sceverarsi, da un lato, degli effetti che procedono da una 

familiarità non quotidiana con alcune problematiche storiche, e, dall'altro, per fugare la 

confusione che da ciò può derivare, è la comparazione fra fonti di diverso grado. Ciò, 

naturalmente, comporta un rischio, concernente la scelta e la selezione dei documenti in 

cui, durante una qualsiasi ricerca, ci si imbatte, e soprattutto la loro interpretazione, alla 

luce di una serie di conoscenze precedentemente acquisite. Anche in questo punto, non 

sempre il ricercatore, libero o professionista, è disposto a svestirsi delle visioni d'insieme 

che, fino al momento di cambiarle, l'avevano confortato. Ma è altrettanto vero un fatto: 

non necessariamente le fonti sono veridiche in ragione della loro ufficialità. 
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 Il lavoro che qui si introduce, è stato svolto prevalentemente su fonti primarie 

inedite. Gli archivi in cui la ricerca è stata svolta sono sei: l'Archivio Storico-diplomatico 

del Ministero degli Affari Esteri e l'Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore 

dell'Esercito di Roma, e l'Archivio Centrale dello Stato sempre di Roma; poi, l'Arhiv 

Srbije [Archivio di Serbia] e l'Arhiv Jugoslavije [Archivio di Jugoslavia] di Belgrado, e 

infine l'Arhiv Srpske Akademije Nauka i Umetnosti [Archivio dell'Accademia Serba delle 

Scienze e delle Arti] ancora di Belgrado. 

 Il presupposto rispettato nell'attività svolta in questi istituti è stato molto preciso: 

tenere presente che i documenti compulsati esprimevano non un punto di vista, non 

un'osservazione dell'estensore, ma un interesse di Stato. Questo vale precipuamente per i 

documenti diplomatici, dove, su precisa istruzione del Ministro in carica, ogni 

rappresentante all'estero deve rispettare non solo un protocollo, ma anche un certo tipo di 

linguaggio, non solo verbale. In questi documenti prevalgono le cose da non dire, 

piuttosto che le cose da dire, e spesso inducono a sospettare che siano tesi a un velato 

mendacio, piuttosto che alla ricerca del vero. Si adattano al tenore della notizia da fornire 

e al rapporto gerarchico su cui si reggono i rapporti comunicativi, e recano indicazioni 

come riservato, riservatissimo, confidenziale, per Lei solo, e così via. È il normale 

linguaggio della diplomazia: non vi è alcuna inclinazione alla menzogna, ma una ritualità 

votata ad evitare il conflitto, la guerra, a garantire una coesistenza pacifica. In tutto ciò 

possono individuare i delicati equilibri, la vita pulsante che, giorno dopo giorno, ora dopo 

ora, regolano i rapporti internazionali. Leggere i documenti diplomatici comporta quindi 

molte difficoltà, specialmente per chi vi si approccia per la prima volta.       

 Presso  l'Archivio Storico-diplomatico del Ministero degli Affari Esteri la ricerca 

è stata più che necessaria. I Documenti Diplomatici Italiani (in nota sotto l'acronimo 

DDI), ampiamente impiegati, senza trascurare del tutto i rapporti di Roma con Belgrado, 

presentano, al giorno d'oggi, un problema: la serie IV, che copre il periodo di tempi che 

dal 1° gennaio 1908 al 28 luglio 1914 è ancora incompleta. Grande aiuto ha poi offerto la 

consultazione dei Documenti Diplomatici ad uso interno, o confidenziali (in nota con 

l'acronimo di DD), che coprono un periodo di tempo che dai tempi del Congresso di 

Berlino, si spingono sino all'entrata in guerra nel 1915. Essi, a loro volta, presentano un 

piccolo ostacolo: sono il frutto di una selezione operata dalla Consulta stessa, non esente 

da una qualche forma di censura interna. Il materiale consultat presso quest'archivio sono 

stati, pertanto i seguenti: Serie Politica P, Rappresentanza diplomatica a Vienna, 

Rappresentanza italiana in Turchia, Gabinetto Tittoni, Ambasciata italiana a Londra, 

Carte Avarna, Carte Sforza, Gabinetto Riservato, sezione I, 1904-1911. 

 Allo scopo di trarre maggiori informazioni su un dato tema, e comparare le fonti 

diplomatiche con testimonianze di altra provenienza, si è ritenuto necessario consultare 

anche il materiale custodito presso l'Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore 

dell'Esercito di Roma. Qui, il fondo di riferimento è stato il G-33, che raccoglie il 

materiale inviato a Roma dall'Ufficio dello Scacchiere Orientale, ovvero dall'Addetto 

Militare a Belgrado e a Bucarest. Il suo carteggio presenta una differenza sostanziale con 

quelli di provenienza diplomatica: non costituisce una mera corrispondenza, da ricostruire 

mano a mano che la si ripercorreva diacronicamente, ma una serie di dispacci, rapporti, 

promemoria che riassumono situazioni militari pregresse e ne prevedono di future. Se, 

dunque, le corrispondenze diplomatiche sembrano presentare uno sviluppo volubile, 

quasi proteiforme, ma comunque non privo di un filo conduttore, quelle militari, 

procedendo per quadri strategici apparentemente statici, offre allo studioso cornici 

d'insieme che contribuiscono a riordinare, a giustificare meglio la scelta delle 

informazioni di origine altra. Il linguaggio impiegato in sede militare è molto diverso da 

quello usato in sede diplomatica: è rotondo, semplice, di concretezza tangibile, ben 

lontano dalla concinnitas del linguaggio diplomatico, in quanto veicolo di informazioni 

vitali non solo per la pace, ma per l'esistenza di un Paese, e per questo necessariamente 
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rivelatore. Ciò, tuttavia, non deve trarre in inganno: le fonti militari non sono più 

«sincere» di quelle diplomatiche, ma semplicemente complementari. 

 Infine, è stato frequentato anche l'Archivio Centrale dello Stato di Roma, che 

custodisce un fondo, di 39 faldoni, consacrato alla Compagnia di Antivari. I documenti 

raccolti per approfondire questo aspetto della ricerca sono variegati compositi, ora di 

natura diplomatica, ora di natura militare, ma soprattutto, come comprensibile, di natura 

giuridica, amministrativa ed economica, i quali, se inseriti a dovere entro la ricostruzione 

di una data contingenza storica, ne aiutano a comprendere le dinamiche profonde.  

 Un approccio analogo è stato assunto per le fonti serbe. La raccolta di riferimento 

è stata la serie dei documenti diplomatici serbi (Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine 

Srbije, 1903-1914, in nota con l'acronimo DSPKS, ossia «I documenti sulla politica estera 

del Regno di Serbia, 1903-1914»), editi dalla su citata Accademia Serba delle Scienze e 

delle Arti, la cui pubblicazione è iniziata negli anni Ottanta, e si è arrestata nel 2014. Dal 

16 dicembre 2016 essa è interamente disponibile per la consultazione direttamente in rete 

sul sito dell'Accademia stessa. È uno strumento di ricerca che, vuoi per gli ostacoli 

costituiti dalla conoscenza della lingua serba, vuoi per il privilegio che si dà a priori alle 

fonti secondarie in lingue diverse dal serbo sul decennio antecedente la Grande Guerra, 

in Italia soprattutto non è impiegato molto diffusamente. Eppure, contiene informazioni 

fondamentali per la comprensione non solo della storia balcanica del periodo in parola, 

ma dell'intera politica internazionale europea. La chiaroveggenza dei ministri degli Esteri 

serbi e dei loro inviati presso le capitali europee, e non solo, è pari, se non talora superiore, 

a quella dei loro omologhi italiani. Ciò indica che la diplomazia di questo piccolo e 

arretrato Regno balcanici era ben all'altezza dei compiti assegnatile, e forse anche di più. 

Vero è che i suoi componenti si formavano spesso in Occidente. Per fare un esempio, 

Milovan Milovanović, lo spiritus rector della politica estera serba, aveva studiato anche 

a Parigi, come la stragrande maggioranza della classe dirigente belgradese, e Nikola 

Pašić, un pater patriae della Serbia moderna, oltre che della Jugoslavia, aveva ricevuto 

parte della sua formazione culturale a Zurigo. Da questi soggiorni, questi eminenti 

personaggi trassero una conoscenza della politica internazionale europea tale che 

potevano dialogare di pari merito con i nostrani Tittoni e di San Giuliano. 

 Per approfondire, nello specifico, la questione dei rapporti bilaterali fra Roma e 

Belgrado, è stato svolto un intenso lavoro di ricerca, in quest'ultima città, durato tre mesi. 

La documentazione diplomatica relativa all'intera storia serba è così distribuita: mentre 

l'Archivio dell'Accademia Serba delle Scienze e delle Arti custodisce ampli fondi di 

personalità della cultura, della politica e dell'arte del proprio paese risalenti anche a prima 

del 1804, l'Arhiv Srbije custodisce tutto il materiale antecendente il 1918, l'Arhiv 

Jugoslavije quello del periodo 1918-1945, e Archivio Storico del Ministero degli Affari 

Esteri serbo (Ministarstvo spoljnih poslova) tutto il materiale posteriore al 1945. 

Nell'Arhiv Srbije in particolare non è stata trovata un'abbondanza di documenti pari a 

quella offerta dall'Archivio del Ministero degli Affari Esteri nostrano. Ciò è dovuto a 

molte ragioni, principalmente alle devastazioni subite a Belgrado durante la Seconda 

Guerra Mondiale. Si è dunque fatto tesoro non solo della raccolta di documenti 

diplomatici editi, ma di tutto quello che in questo archivio è stato possibile reperire, con 

particolare attenzione a quanto disponibile nei microfilm e nel fondo, cartaceo, della 

Legazione serba a Roma (Poslanstvo u Rimu), che ha offerto importanti ragguagli tanto 

sulle condizioni dei commerci italo-serbi durante il conflitto doganale con l'Austria-

Ungheria del 1906 quanto sulle condizioni interne dell'Impero ottomano prima della presa 

italiana di Tripoli. 

 Tanta attenzione alla fonti primarie, edite e inedite, italiane e serbe è dovuta allo 

stato dell'arte attuale su ricerche di questo genere. Tanto in Serbia, se si eccettuano, fra 

gli altri, gli studi di Ljiljana Aleksić-Pejković, curatrice di alcuni volumi dei DSPKS, e 

una silloge di documenti diplomatici della Legazione serba a Roma dal 1882 al 1914, di 
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cui nel 2016 la casa editrice dell'Arhiv Srbije ha pubblicato il primo volume, quanto in 

Italia, se si eccettuano, ad esempio, alcuni studi fatti entro le cattedre del professor 

Antonello Biagini, da una parte, e del professor Francesco Guida dall'altra, e dai rispettivi 

allievi, non vi sono molte analisi, più o meno recenti, incentrate sul tema che qui si tratta. 

Necessario è stato, quindi, il ricorso a monografie di altro tipo, non solo in italiano e 

serbo, ma anche in inglese, francese e tedesco. Si è spesso trattato di monografie di respiro 

europeo, come ad esempio L'Italia alla vigilia della guerra. La politica estera di 

Tommaso Tittoni di Francesco Tommasini, in cinque volumi, e Le origini della guerra del 

1914 di Luigi Albertini, opera conosciuta e studiata in tutto il mondo, oppure le opere del 

già menzionato Vladimir Ćorović o di Dimitrije Đorđević, storico serbo prolifico e 

rigoroso. Studi severi, appassionati, talora monumentali, straordinariamente documentati, 

metodologicamente ben concepiti. Ma, purtroppo, alquanto datati. Eppure, il vero 

problema di questi lavori non consiste nella loro «vetustà», ma nel fatto che i rapporti che 

l'Italia intrattiene con l'oriente balcanico è affrontato molto alla lontana e in base alle 

posizioni, confliggenti fra di loro, riportate quasi sempre dalle corrispondenze 

diplomatiche tedesche, francesi, austro-ungariche e britanniche. Per uno studio come 

quello che è stato qui introdotto, occorreva quindi un grande sforzo: selezionare l'ampia 

disponibilità di documenti italiani e, soprattutto, studiare la lingua serba, poco conosciuta 

in Italia, perché spesso ritenuta inutile. 

 È per tutte queste ragioni che le principali ricadute di questo studio si possono 

riassumere nel modo che segue: onorare gli studi di storia dei Balcani e dell'Europa 

Orientale, partendo dall'analisi delle relazioni bilaterali fra l'Italia e un singolo Stato 

sovrano di questo quadrante geografico, con lo sforzo di studiarne anche la lingua 

veicolare. 
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CAPITOLO I 

LA SERBIA E L'ITALIA 

 DALL'ECCIDIO DEGLI OBRENOVIĆ  

ALLE PRIME TRATTATIVE CON LA BULGARIA DEL 1904 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La situazione politica sopravvenuta nel piccolo Regno di Serbia dopo la salita al 

trono di re Alessandro (Aleksandar) Obrenović, il 6 marzo 1889, era qualcosa di 

pressoché imbarazzante. Il nuovo re, proclamatosi maggiorenne nel 1893, e liberatosi dal 

Consiglio di reggenza, aveva messo mano, personalmente, tanto nella formazione di 

nuovi governi, nei quali il ruolo del partito radicale – tradizionalmente nazionalista e 

vicino alla Russia – quanto sulla costituzione allora in vigore, e e aveva creato un enorme 

scandalo non solo sposando la dama di compagnia di sua madre, la regina Natalija, Draga 

Lunjevica in Mašin, ma diffondendo anche la notizia, assolutamente falsa, della sua 

gravidanza. Se ad esso si aggiunge il regime di censura sulla stampa instaurato dal 

giovane re, si avrà un'idea abbastanza precisa del clima di malcontento che si stava 

vivendo in quel momento. 

 La Serbia, dunque, si trovava in una posizione di estrema precarietà: il popolo 

aveva perso fiducia nel proprio sovrano – per tacere dell'esercito – e si poneva il 

problema, gravissimo, della successione al trono. In un primo momento, come 

ampiamente attestato da Wayne S. Vucinich, si pensò a una deposizione forzata del re 

mediante un suo arresto, decisione presto sventata dal ministro della Guerra Јоvan 

Atanacković, uno dei responsabili materiali della congiura contro re Alessandro. 

 Sempre secondo la ricostruzione di Vucinich, l'idea per un attentato mortale al 

re venne da un giovane luogotenente, Antonije Antić, che subito trovò in questo senso un 

interlocutore privilegiato nel colonnello Dragutim Dimitrjević «Apis», dal nome del dio-

toro antico egizio. Al progetto di  cospirazione, nel novembre 1901, aggiunse anche 

Genčić, già ministro dell’Intero del precedente governo presieduto da Vladan Đorđević, 

appena rilasciato dalla prigione di Pozarevac, cui fu affidato il compito di organizzare la 

cospirazione in ambito civile, cioè raccogliendo aderenti tra gli esponenti politici: mentre 

i militari pianificarono la liquidazione degli Obrenović, i civili invece si occuparono della 

successione; non un principe russo, tedesco o austriaco, ma solo Petar Karađorđević, a 

quel tempo in esilio a Ginevra, e opportunamente contattato per lo scopo, doveva salire 

al trono di Serbia. 

 Il 23 dicembre 1901 i militari, in casa di Antić, fecero decadere il loro 

giuramento a re Alessandro, e giurarono invece obbedienza soltanto a Genčić, che già nel 

1902 iniziò ad esaminare la reazione che le Potenze avrebbero potuto avere nel caso in 

cui la dinastia regnante in Serbia avesse dovuto estinguersi, o un suo membro venir 

semplicemente meno. Ne discusse con Konstantin Theodor Dumba, ambasciatore austro-

ungarico a Belgrado, e Kapnist, ambasciatore russo a Vienna, ovviamente tacendo la 

presenza della cospirazione: nessuno dei due diede una risposta soddisfacente. Apparve 

chiaro, però che un principe russo sarebbe stato avversato da Vienna e uno austriaco da 

Pietroburgo, mentre Benjamin Kállay, allora governatore della Bosnia, e Ministro delle 

Finanze austro-ungarico, rispose che l’estinzione della dinastia regnante in Serbia non 
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avrebbe creato problemi né in Austria-Ungheria né in Russia, e che l’elezione a re di 

Serbia di Pietro Karađorđević non avrebbe incontrato alcuna opposizione. Dopo che il 19 

ottobre 1902 vennero messi per iscritto, sempre il casa di Antić, i termini del giuramento 

cospiratorio, che peraltro non avrebbe determinato alcun pericolo per la popolazione 

civile, fu stabilita la data dell’attentato: la notte fra il 10 e l’11 giugno 1903. 

 L'Italia fu, in questa precisa contingenza, uno spettatore impotente. Non lo fu 

affatto, invece, per ciò che riguardava la grande insurrezione macedone dell'agosto 1903, 

per il ruolo che avrebbe assunto nella riorganizzazione della gendarmeria macedone e per 

il riavvicinamento del piccolo regno di Serbia al vicino principato di Bulgaria, ancora 

vassallo della Sublime Porta, ma ampiamente sostenuto finanziariamente dalla Germania 

e dall'Austria-Ungheria. Il grande merito dell'Italia, in questo periodo, sta nell'avere 

garantito una continuità di rapporti diplomatici con la Serbia, anche dopo che altre 

Potenze, soprattutto l'Inghilterra, ebbero deciso di interromperli. 

 

 

§ 1. Il ritorno dei Karađorđević e la questione del riconoscimento internazionale 

secondo il punto di vista diplomatico italiano 

 

 

 Il 12 gennaio 1903 il conte Roberto Magliano, ministro plenipotenziario a 

Belgrado, diede notizia di un telegramma proveniente da Berlino e indirizzato al governo 

serbo, contenente le seguenti informazioni: la presenza del conte Vladimir Vladimirovič 

Lamsdorf in Serbia, dal 23 dicembre 1902, si connetteva non soltanto con la questione 

delle lotte nazionalistiche in Macedonia, ma anche con la questione, assai più delicata, 

della successione al trono; nel caso in cui il trono di Serbia avesse desiderato, in questo 

senso, l'appoggio morale dello zar, sarebbe stato necessario o il divorzio di re Alessandro 

dalla Regina Draga – e aveva fatto scalpore che il conte Lamsdorf, al suo ricevimento 

presso Niš, non avesse baciato la mano della Regina – o la scelta per la successione del 

principe Mirko del Montenegro, del duca di Leuchtenberg o del principe di Battenberg1. 

Lamsdorf aveva chiesto, per lo scopo, a re Alessandro di prendere una decisione entro 24 

ore per divorziare,  entro un anno, dalla regina Draga, la quale sarebbe poi stata 

adeguatamente ricompensata di un appannaggio in Russia. Questa notizia provocò una 

grande agitazione nei membri del gabinetto del Re, a Niš, e si favorì la circolazione di 

voci, secondo le quali era stato sottratto dalla scrivania personale del re in suo scritto 

contenente appunti suoi colloqui avuti con il conte Lamsdorf2. Tale voce fu poi 

prontamente smentita dalle sfere governative3. 

 Le scelte in materia di riforme costituzionali di re Alessandro erano parimenti 

invise alla diplomazia russa: quello che segue ne è una testimonianza attendibile. Alla 

seduta della Skupština del 17 gennaio 1903 era stato emesso un ukaz – un decreto –  

                                                           
1 «Dacché vige l'attuale regime extra-parlamentare le cose della politica estera, del pari che quelle della politica interna, 

si vanno svolgendo nel misterioso gabinetto Reale di Nisch […]. Subito dopo la visita del Conte Lamsdorff cominciò a 

correre la voce che il colonnello Antonich, resosi irreperibile, aveva rassegnato le sue dimissioni di Ministro degli Affari 

Esteri [...]». Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (da ora in poi ASMAE), Affari Politici, busta 196, N. 11/5, 

Magliano a Morin, Belgrado, 5 gennaio 1903. Sul tema la storiografia serba è giustamente vastissima. Ci limitiamo, in 

questa sede, a citare, in proposito di quanto precedette la congiura dell'11 giugno a: V. ĆOROVIĆ, Istorija Srba, Beograd, 

BIGZ, 1989, pp. 698 ss.;Z. E. STANKOVIĆ, Nikola Pašić i jugoslavensko pitanje, Beograd, BIGZ, 1985, pp. 35 ss. Una 

versione certo romanzata, ma comunque storicamente fededegna, dei fatti che prelusero la congiura dell'11 giugno, è 

certamente: E. ZORZI, L'eccidio di Belgrado, Milano, Arnoldo Mondadori, 1932. Esiste, curiosamente, una controparte di 

questo romanzo: D. VASIĆ, Devetsto treća (majski prevrat), Prilozi za istoriju Srbije od 8 jula 1900 do 17 januara 1907 

Novecentotre (Attentato di maggio), AppendBeograd, Izdanje i štampa štamparije "Tucović", 1925. Vedi, infine C.L. 

SULZBERGER, The Fall of Eagles, New York Crown Publishers, Inc., 1977, pp. 201 ss; 
2 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 20/8, Magliano a Prinetti, Belgrado, 12 gennaio 1903. 
3 Ivi, Affari Politici, busta 196, N. 25/11, Magliano a Prinetti, Belgrado, 12 gennaio 1903. 
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secondo il quale, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione del 1901, la nuova sessione 

dell'assemblea nazionale si sarebbe tenuta il 13 ottobre. C'era, secondo il conte Magliano, 

la possibilità per cui il re avrebbe potuto governare il paese con «la legale esclusione della 

rappresentanza nazionale», mediante una ulteriore revisione costituzionale. La 

maggioranza dei rappresentanti in assemblea, infatti, era di idee radicali, e dunque 

russofile, mentre non lo erano i ministri di re Alessandro4: ciò, almeno in linea teorica, 

sarebbe potuto bastare per compromettere i rapporti della piccola monarchia danubiana 

con la Madre Russia, la quale, pure, non rinunciava ancora a esercitare su di essa la 

propria influenza. 

 Grandi discussioni, soprattutto nei quotidiani serbi più allineati con le idee 

politiche di re Alessandro, suscitò l'elargizione, da parte dello zar, di ventimila rubli 

rispettivamente agli emigrati macedoni in Bulgaria e alle chiese serbe della Vecchia 

Serbia e della Macedonia, della quale l'allora ministro plenipotenziario russo a Belgrado 

Nikolaj Valer'jevič Čarykov diede telegrafica partecipazione al metropolita serbo. Le 

poco benevole allusioni a Čarykov, fatte dalla stampa di Belgrado da qualche tempo a 

quella parte, sarebbero state, inoltre, «una di quelle manifestazioni di persistente 

malumore che, partendo dall'alto, vengono spesso a colpire il ministro di Russia in 

Belgrado, dopo che andò a male la combinazione della visita dei Reali di Serbia alla Corte 

russa»5. Nel marzo del 1903, si diffuse, inoltre, la notizia, rivelatasi fallace, per cui lo zar 

avrebbe persino fatto dono alla Serbia di dieci milioni di cartucce per fucili Berdan. Il 

conte Magliano si studiò di precisare che, in realtà, il ministero della Guerra russo, avendo 

sostituito le proprie munizioni Berdan con altre di diverso modello, aveva ceduto, sotto 

riscossione di un «mite prezzo», un consistente quantitativo di cartucce del su riferito 

dismesso modello: si sarebbe poi presentata l'occasione per ordinarne un'ulteriore partita 

dopo l'incendio dell'arsenale di Kragujevac6. A tal merito, il 24 marzo 1903 l'Agenzia 

telegrafica russa diramava questa notizia: «il Governo russo ha in massima aderito all'idea 

che tale regalo si faccia, però sotto la duplice condizione che la consegna avvenga alla 

fine di maggio e che per quell'epoca la pace non si trovi turbata nella penisola balcanica»7. 

 Quanto al convergere dell'opinione pubblica serba in direzione antirussa, 

veicolata da parte della stampa belgradese, Magliano era ben consapevole che il mancato 

ricevimento della regina Draga presso la corte di Pietroburgo non aveva deposto molto a 

favore della Russia stessa in questo senso. Se il partito radicale serbo rimaneva filorusso, 

e allo stesso modo, tutti gli altri partiti rappresentati presso la Skupština, «ad eccezione di 

quei gruppi di persone mediante la cui opera, od il cui appoggio, la Corte governa il 

paese», non si erano associati ad arbitrari mutamenti d'indirizzo, né in politica estera, né 

in politica interna8. Čarykov, successivamente, nelle sue memorie avrebbe scritto che 

                                                           
4 Ivi, N. 44/21, Magliano a Prinetti, Belgrado, 18 gennaio 1903. A proposito dell'azione dei radicali serbi, delle loro 

divisioni interne, e del loro operato parlamentare dal tempo dei trattati austro-serbi del maggio 1881, si può vedere 

comodamente: M. ST. PROTIĆ, Radikali u Srbiji, Ideje i pokret, 1881-1903 (I radicali in Serbia. Le idee e il movimento), 

Beograd, Institut des Etudes Balkaniques, 1990. Sulla riforma costituzionale del 1901, invece, si vedano: M. SVIRČEVIĆ, 

Le constitutionalisme de Serbie (1835-1903): l'influence de Benjamin Constant, in La Serbie et la France: une alliance 

atypique. Relations politiques, économiques et culturelles, a cura di Dušan T. Bataković, Belgrade, Institut des Études 

balkaniques, 2010, pp. 101-130, pp. 125-126; M. POPOVIĆ, Borbe za parlamentarni režim u Srbiji, Beograd, Politike, 

1939. 
5 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 68/34, Magliano a Prinetti, Belgrado, 24 gennaio 1903. Vedi anche il punto di 

vista serbo un lungo documento esplicativo, nel quale vengono indicati soltanto 10.000 rubli per certo, in: Arhiv Srbije, 

Beograd, (d'ora in poi ASB), Ministarstvo Inostranih Dela, Političko Odelenje (d'ora in poi, MID, PO), Microfilm n. 260, 

N. 8/6, Novaković a Lozanić, Pietroburgo, 18 gennaio 1903. 
6 Ivi, Affari Politici, busta 196, N. 215/90, Magliano a Morin, Belgrado, 15 marzo 1903; N. 228/93, Magliano a Morin, 

Belgrado, 17 marzo 1903. Si veda anche: J. K. COX, The History of Serbia, Westport, Greenwood Press, 2002, pp. 55-56. 
7 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 248/105, Magliano a Prinetti, Belgrado, 26 marzo 1903. 
8 Ivi, Affari Politici, busta 196, N. 149/69, Magliano a Morin, Belgrado, 14 febbraio 1903. Sul tema anche: ST. PROTIĆ, 

Sources of the Ideology of the Radical Movement 1881-1903, in «Balcanica», XXXVII, 2006, pp. 125-142; ID., Serbian 

Radicalism 1881-1903: Political Thought and Practice, in «Balcanica», XXXVIII, 2007, pp. 174-189. 
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Lamsdorf, non essendosi fermato a Belgrado durante il suo viaggio di ritorno a 

Pietroburgo, diede ordine di non immischiarsi negli affari esteri della Serbia, se non in 

vista della loro convergenza con gli intendimenti dello zar: era, questa la formale 

condanna a morte della coppia reale, e, su può dire, il nulla osta per la successiva azione 

dei congiurati, fra i quali figurava anche il fratello del precedente marito della regina 

Draga9. 

 La chiusura della Skupština riunitasi nel mese di gennaio 1903 era avvenuta 

prima della discussione e dell'approvazione del bilancio di Stato, ciò che rese ancora più 

acuti i malcontenti intorno a questa situazione10. Il debito pubblico consolidato si elevava, 

al 1° maggio 1902, a 417.261.182 franchi, mentre quello fluttuante ammontava a 

36.748.055 franchi, al quale si dovevano aggiungere altri sessanta milioni, della quale si 

attendeva ancora l'emissione da parte del Ministero del Tesoro francese, per il pagamento 

del debito fluttuante. Magliano denunciava, infatti, che «il bilancio passivo dello Stato 

era costituito «quasi esclusivamente da sterili spese militari ed amministrative», e non vi 

figuravano quasi per nulla «le spese che, come quelle relative alle mancanti o deficienti 

vie di comunicazione e ad altri mezzi indispensabili per lo sviluppo dell'agricoltura e 

dell'industria più sarebbero necessarie per il progresso economico di un paese ove 

abbondano le ricchezze naturali e non sfruttate»11. In queste peculiari condizioni, 

l'Austria-Ungheria, segnalava sempre Magliano, aveva interesse a che le cose in Serbia 

continuassero a rimanere quali erano: «una Serbia forte economicamente forte – come 

potrebbe esserlo dati i suoi naturali abbondanti elementi di prosperità – difficilmente, nel 

campo commerciale, potrebbe essere mantenuta, come ora lo è, un paese vassallo 

dell'Impero austro-ungarico. Una Serbia, che, politicamente forte, più non apparisse, 

come ora appare, pressoché una quantité négligeable12, potrebbe forse diventare un 

ostacolo, di qualche valore, per un eventuale ulteriore svolgimento dell'espansione 

austriaca verso l'Egeo e l'Adriatico»13. 

 Magliano, tuttavia, non si limitò a commentare in questa maniera le condizioni 

di sudditanza all'Austria-Ungheria delle sorti serbe: in un dispaccio di qualche settimana 

dopo, egli si espresse in considerazioni molto più interessanti, profonde. Benché, in forza 

dell'accordo dell' 8 maggio 1897, disinteresse ed astensione da ogni ingerenza nelle cose 

della politica interna serba avrebbero dovuto costituire norma ufficialmente professata a 

Vienna e a Pietroburgo verso i Balcani occidentali, l'antica lotta diplomatica fra le due 

“corti del Nord” per l'influenza su quella regione non era affatto cessata. Va da sé che 

l'alternarsi ora del controllo russo ora del controllo austro-ungarico era, si può dire senza 

ambagi, determinata anche dalle potenziali vicende dinastiche interne alla Serbia: 

 

Durante il regno di Re Milan, ed anche durante quello di suo figlio sino al giorno del 

costui matrimonio, l'influenza austriaca era pervenuta ad accentuarsi di un modo predominante. 

Subito dopo l'avvenimento delle nozze Reali, – alle quali lo Tzar si era fatto rappresentare in 

qualità di padrino dell'Augusto sposo – d'un tratto si sostituì l'influenza russa, passando il 

Governo nelle mani del partito radicale […]. E così, parimenti bruscamente di un tratto, dopo 

che si ebbe notizia che la Regina difficilmente avrebbe potuto essere ricevuta alla Corte di 

Russia, il partito radicale venne messo in disparte, e si volle far ritorno sotto la protezione 

austriaca14. 

 

                                                           
9 Cfr: N. V. TCHARYKOV, Glimpses of High Politics. Through War and Peace, 1855-1929, London, George Allen and 

Unwin LDT, 1931, pp. 234. Il tutto si può leggere, in traduzione italiana, anche in: E. ZORZI, L'eccidio di Belgrado, cit., 

pp. 244. Vedi anche: ASB, MID, PO, Microfilm n. 260, N. 8/6, Novaković a Lozanić, Pietroburgo, 6 febbraio 1903. 
10 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 58/29, Magliano a Prinetti, Belgrado, 22 gennaio 1903. 
11 Ivi, Affari Politici, busta 196, N. 124/59, Magliano a Morin, Belgrado, 10 febbraio 1903. 
12 Così sottolineato nel testo originale. 
13 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 136/67, Magliano a Morin, Belgrado, 12 febbraio 1903. 
14 Ivi, N. 265/111, Magliano a Morin, Belgrado, 2 aprile 1903. 
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Rebus sic stantibus, una visita presso il monumentale monastero di Krušedol15 a 

determinate una sovversione degli orientamenti. La Corte serba stava continuando ad 

adoperarsi per rendere più intimo il suo riavvicinamento la corte austriaca, e avrebbe fatto 

passi premurosi a Budapest e a Vienna, con il desiderio di ricevere un invito per una visita 

della Coppia reale a Sua Maestà l'Imperatore, e di potere addivenire a segreti speciali 

accordi in ordine alla partecipazione della Serbia in un'eventuale definitivo assetto della 

questione macedone. Tuttavia, dice il conte Magliano, «secondo quanto saputo da 

informazioni confidenziali avute da autorevole fonte diplomatica, a simili avances si fece 

la sourde oreille. I messaggeri di Belgrado avrebbero ricevuto un'accoglienza molto 

cortese, ma nulla di più». Alla lettera che re Alessandro avrebbe diretto all'Imperatore 

Francesco Giuseppe per ringraziarlo delle cortesie usate alla Coppia Reale in occasione 

del viaggio a Krušedol, sarebbe stata data una risposta cortesissima, ma priva 

dell'espresso desiderio di una visita.  Il Governo austro-ungarico, pur mostrando di avere 

a cuore il mantenimento di buoni rapporti con il governo serbo, avrebbe voluto astenersi 

«da qualsiasi atto che potesse fargli attribuire un'attitudine meno corretta in correlazione 

ai proprii rapporti con la Russia». 

 Riguardo, poi ai rapporti di re Alessandro con la Russia, sembrava ancora viva 

l'amara impressione prodotta dal mancato viaggio di Livadia. «Ed a mantenere un siffatto 

stato d'animo», nota sempre il conte Magliano, non sarebbe stata estranea «la sgradita 

supposizione che, nell'eventualità che venisse ad aprirsi la questione della successione al 

trono riserva, la corte russa non avrebbe forse in massima avversa alla candidatura un 

Karageorgevitch». Mentre, dunque, la corte serba si mostrava favorevolmente incline a 

stringere vieppiù i propri rapporti con l'Austria, la Russia non perdeva ancora terreno fra 

il popolo serbo, «al quale lo Tzar manda in regalo delle cartucce per due milioni di 

franchi»16. Solo in questa specifica congiuntura, la Serbia di re Alessandro riteneva che 

la risoluzione del problema macedone non sarebbe potuta consistere in un disinteresse 

così sereno verso la Macedonia. Il sovrano avrebbe difatti riferito al conte Magliano che 

 
 la soluzione che, sotto il punto di vista serbo, appare la sola atta ad assicurare la pace 

nella penisola balcanica, sarebbe quella di una ripartizione territoriale fatta col criterio 

fondamentale: che Serbia, Bulgaria e Grecia venissero a trovarsi costituite in eguale misura di 

forza, di guisa che, pareggiate le rispettive forze dei tre Stati, si avesse quel perfetto equilibrio, 

che sarebbe il migliore, forse l'unico, mezzo per prevenire efficacemente ogni pericolo di 

turbamenti17. 

 

 Lo spettro della Bulgaria di Santo Stefano ancora incuteva timore. I 

principali esponenti del partito radicale – inizialmente suddivisosi entro l'ala 

fusionista, unitasi ai conservatori-reazionari e ai progressisti austrofili, e l'ala 

indipendente, per poi ritrovare, almeno apparentemente, un'iniziale unità18 – 

annunziarono che alle successive elezioni avrebbe presentato i propri candidati in 

opposizione alle iniziative del re. Giusta quanto riportato nell' Ustavna Srbija, essi 

avrebbero fatto la seguente dichiarazione: «[…] Sulla questione della revisione 

della Costituzione, il partito radicale ritiene non essere ora il momento di parlare, 

poiché non sono passati nemmeno due anni dacché la vigente Costituzione è in 

                                                           
15 Il celebre monastero, collocato a pochi chilometri da Novi Sad, nella regione di Sremska Mitrovica, l'antica Sirmio, e 

dunque entro i confini della Duplice Monarchia negli anni di nostro interesse, accoglie, fra le altre, le spoglie di re Milan 

Obrenović, che il figlio Alessandro, per la dolorosa questione delle sue nozze con la regina Draga, aveva condannato a 

finire i propri giorni in esilio, pena la fucilazione, nel caso avesse osato varcare i confini del regno di Serbia. 
16 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 217/92, Magliano a Morin, Belgrado, 15 marzo 1903 
17 DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VII, N. 415, Magliano a Morin, Belgrado, 30 marzo 1903. 
18 Emilio Zorzi, da parte sua, segnala che il ministero del radicale Vuić era stato sciolto, e che re Alessandro, nominando 

per il successivo gabinetto Vladimirović due progressisti, tre radicali e tre ufficiali, volesse eliminare le differenze 

sussistenti fra i radicali e i progressisti. Cfr: E. ZORZI, L'eccidio di Belgrado, cit., pp. 244-245. 
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vigore, tutte le leggi organiche, cosicché mancano, per ora, sufficienti elementi per poter 

giudicare, con sano criterio, le modificazioni che fosse eventualmente conveniente di 

introdurvi. Né saggio sarebbe pensare ad una revisione, mentre la Serbia trovasi davanti 

alla prospettiva di probabili grandi avvenimenti, di fronte ai quali lo Stato avrebbe 

bisogno di mostrare stabilità [...]»19. Ancora, dal giornale filoaustriaco Štampa venne 

riportata la notizia per cui Milovan Milovanović, già allora ministro serbo a Roma, ma 

non ancora ufficialmente accreditato, fosse stato invitato a lasciare l'Italia per ritornare in 

patria e riunire attorno a sé un gruppo di «radicali amici», investiti di un non meglio 

precisato incaricato politico extraparlamentare. Si trattava di una notizia, ancora una 

volta, di scarso fondamento, sebbene non fosse da escludere, sulla base dei suoi contenuti, 

che il re avesse ravvisato la necessità di addivenire ad un qualche appoggio dei radicali 

stessi20. 

 La revisione costituzionale in parola avrebbe dovuto comprendere i seguenti 

punti: 1. soppressione del Senato; 2. soppressione del voto segreto; 3. restrizione della 

libertà di stampa – riguardo alle offese, o censure, che colpiscano il Re e la Regina; 4. 

restrizione delle autonomie municipali, con il riservare al potere Regio la nomina dei 

presidenti municipali, o sindaci21. Si dava, inoltre, per possibile il conferimento del rango 

principesco alla famiglia della Regina, con potenziale successiva ammissibilità alla 

successione al trono. Per dare parvenza di legalità per questa manovra politica, si credette 

opportuna la possibile convocazione di comizi popolari per la votazione delle riforme da 

introdursi. Essi avrebbero espresso il proprio voto in modo palese, e ciò sarebbe stato 

utile a scongiurare, a riforma costituzionale avvenuta, una maggioranza del partito 

radicale nei governi a venire22. Fu anche per questa ragione che, nelle elezioni successive, 

i radicali si sarebbero astenuti dal presentare le proprie candidature23. 

 Il 24 marzo 1903, come noto, re Alessandro sospese la Costituzione del 190124, 

abrogando, a un tempo, tutte le leggi liberali che in base ad essa erano state promulgate. 

Poco dopo, con un proclama del 7 aprile, richiamò in vigore la Costituzione stessa, 

nominando i nuovi membri del Consiglio di Stato e del Senato, con l'obbligo, per questi 

ultimi, di compilare una legge e dei regolamenti provvisori per le due Camere. Con 

quest'atto atto, re Alessandro aveva creduto di essersi disfatto momentaneamente del 

partito radicale, affidando il potere alle frazioni “dissidenti” dei partiti liberale e 

progressista, una ristretta minoranza invero non particolarmente amata dal popolo25. Non 

meno malvoluta risultò essere la legge sul bilancio, la quale, se apparentemente doveva 

rispondere alla necessità di regolare con più sicuro criterio la politica finanziaria, poneva 

severe limitazioni alle facoltà di spesa dei singoli dicasteri del governo, particolarmente 

                                                           
19 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 265/111, Magliano a Morin, Belgrado, 2 aprile 1903. 
20 Ivi, Affari Politici, busta 196, N. 229/94, Magliano a Morin, Belgrado, 19 marzo 1903. 
21 Si veda a tal proposito: O. POPOVIĆ-OBRADOVIĆ, The parliamentary system in Serbia, 1903-1914, Belgrade, Zagorac, 

Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 2013, pp. 131 ss. 
22 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 264/110, Confidenziale, Magliano a Morin, Belgrado, 2 aprile 1903. Sulle 

reazioni, violentissime, alle quali tale evento andò incontro, si può leggere anche: ĆOROVIĆ, Istorija Srba, cit., pp. 700-

701. 
23 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 407/179, Magliano a Morin, Belgrado, 19 maggio 1903. 
24 Secondo alcune recentissime fonti secondarie, gli bastò circa un'ora per farlo, e, secondo altre, persino 30 minuti. Cfr: 

A. BECHERELLI, Serbia e crisi balcanica (1908-1913): Il carteggio dell'addetto militare a Belgrado, Roma, Edizioni 

Nuova Cultura, 2015, p. 67; R. KANE, Alexander I Obrenović, in War in the Balkans: An Encyclopedic History from the 

Fall of the Ottoman Empire to the breakup of Yougoslavia a cura di R. C. Hall, Santa Barbara, California, ABC-Clio, 

2014, ad vocem, pp. 12-13 
25 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 303/132, De Sarno San Giorgio a Morin, Belgrado, 8 aprile 1903. Segnatamente, 

nell'annesso n.1 a questo rapporto, figura che le leggi abrogate furono: la legge sulla stampa del 18 dicembre 1901, 

sull'elezione dei membri della Rappresentanza Nazionale del 12 dicembre 1901, sui Comuni del 21 marzo 1902, sul 

regolamento per il Senato del 21 maggio 1902, sul regolamento per la Skupština Nazionale del 21 maggio 1902. Vedi 

anche: CH., B. JELAVICH, The Establishment of the Balkan National States, 1804-1920, Seattle and London, Washington 

University Press, 1977, p. 191. 
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per ciò che concerneva, ad esempio, la copertura delle uscite ordinarie con somme 

provenienti da residui di prestiti, le spese speciali e i fondi segreti26. Chi protestò contro 

siffatto di cose fu l'allora ministro degli affari esteri Lozanić, le dimissioni del quale 

sembrarono suscitare un vivo dispiacere presso i ministeri degli Esteri di Germania, 

Inghilterra e Impero ottomano27. 

 Le elezioni della Skupština serba si svolsero il 2 giugno 1903. Il 18 giugno venne 

nominato un governo di coalizione formato dal partito liberale e dal partito progressista - 

che Vucinich denomina, per questo «neutrale» - presieduto dal generale Dimitrije Cincar-

Marković28. Ma con il ritorno, cruento, sul trono di Belgrado dei Karađorđević, sortì quasi 

ex abrupto un assetto politico per la Serbia del tutto nuovo. Disse Francesco Cognasso 

che con l'assassinio del re Alessandro e della regina Draga, la Serbia si era finalmente 

riconciliata con la Russia. Ha, tuttavia, giustamente sottolineato Suzana Rajić che 

l'isolamento personale di Re Alessandro e della Regina Draga, del quale si è potuta sino 

ad ora constatare l'entità, ha certamente facilitato la buona riuscita del colpo di Stato 

capeggiato dal colonnello Apis29. 

 Suzana Rajić, invero, offre sul tema particolari piuttosto interessanti. Già il 6 

aprile del 1903, non solo i servizi segreti russi a Belgrado, ma anche Čarykov erano 

informati dell'organizzazione – si diceva in Macedonia meridionale –  di una congiura 

contro il re. Questi a sua volta ne fu avvertito dalla propria zia materna, che allora 

viveva in Romania, e persino da re Carol I di Romania, ma rifiutò categoricamente 

di dare credito alla notizia. Fu quindi mandato, il 7 giugno 1903, a interloquire 

direttamente con re Alessandro, l'agente segreto Aleksandr Vajzman: la congiura 

era stata organizzata, e il re doveva prendere subito provvedimenti. Persino il 

principe Ferdinando di Bulgaria ne era al corrente, e intervenne a sua volta, 

comunicando la notizia al sovrano serbo in una lettera privata. Ed ecco verificarsi 

un fatto curioso: proprio il 7 giugno l'allora capo dell'Ochrana russa, Vladimir 

Valer'janovič Trzeciak, ordinava un trasferimento di tutti i suoi agenti di stanza a 

Belgrado ad altre destinazioni. Vajzman, in particolare, fu destinato a Sofia, perché 

tornasse a Belgrado il 10 giugno solo per sbrigare pratiche amministrative non 

riguardanti l'imminenza della congiura. Questa misura dell'allontanamento può 

giustificarsi in due maniere: o gli agenti segreti russi, latori delle notizie relative 

alla congiura, dovevano essere messi al sicuro da possibili ritorsioni fisiche, oppure, 

se si vuole ammettere la tesi per cui essi agissero in maniera obliqua, il mandante 

politico estero della congiura intendeva evitare che gli agenti eseguissero il loro 

lavoro a Belgrado nel momento in cui si decidevano la data e le modalità 

dell'eccidio. Ad ogni modo, dopo che questo si fu consumato, Vajzman, su richiesta 

di Čarykov, fu richiesto di rimanere a Belgrado in pianta stabile per evitare 

l'interruzione delle relazioni diplomatiche serbo-russe, e il riconoscimento, da parte 

della corte di Pietroburgo, della nuova situazione politica frattanto creatasi a 

Belgrado30. 

 Questa ricostruzione dei fatti contribuisce a togliere suffragio all'ipotesi, 

                                                           
26 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 347/152, Bordonaro a Morin, Belgrado, 27 aprile 1903. Il 6 aprile Chiaromonte 

Bordonaro, già Regio Viceconsole a Budapest, era stato designato da Magliano, durante tutto il periodo della sua assenza, 

come Ministro italiano a Belgrado ad interim. 
27 Cfr: ASB, MID, PO, Microfilm n. 264, N. 66/393, La Legazione d'Inghilterra a Belgrado a Lozanić, 26/marzo /8 aprile 

1903; N. 264/35, Fethy Paşa a  Lozanić, Belgrado, 26 marzo/8 aprile 1903. 
28 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 407/179, Magliano a Morin, Belgrado, 19 maggio 1903. 
29 Ci si riferisce a questa nuovissima pubblicazione: S. RAJIĆ, Aleksandar Obrenović, vladar na prelazu vekova 

(Aleksandar Obrenović, un sovrano a cavallo fra due secoli), Beograd, Srpska književina zadruga, 2011; ma si veda, a 

proposito dell'eccidio dell'11 giugno anche: N. JOVANOVIĆ, Uvreda, bes i krv – srpska štampa i Majski prevrat (Oltraggio, 

rabbia e sangue – la stampa serba e il colpo di Stato di maggio), Beograd, Prosveta, 2014. 
30 Cfr. S. RAJIĆ, The Russian Secret Serviceand King Alexander Obrenović of Serbia (1900-1903), in «Balcanica», XLIII, 

2012, pp. 143-168.   
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largamente diffusa nell'Occidente europeo, per cui sia stata necessariamente la Russia ad 

ordinare la morte di re Alessandro e della regina Draga. Francesco Tommasini, 

sull'esempio di questa posizione, definisce la congiura capeggiata dal colonnello Apis una 

camarilla russa. Tuttavia ci sono altri elementi che aiutano a cambiare posizione in 

merito. Nelle sue memorie, il generale Aleksej Nikolaevič Kuropatkin narra che 

Lamsdorf stava valutando la possibilità di nominare re Alessandro ufficiale onorario 

dell'esercito dello zar. Ma Kuropatkin, in questo caso, si riferiva al dicembre de 1902. 

Molto più sospetto è che l'ambasciator Dumba non si fosse stupito dell'eccidio, e che ne 

fosse stato informato proprio dal colonnello Mašin. D'altronde c'è da dire che il futuro Re 

Pietro era stato in esilio per molti anni proprio in Austria-Ungheria, in attesa di ritornare 

in patria. La questione deve essere ancora studiata, e merita ulteriori indagini e ricerche. 

 L'Italia, in un primo momento, ricevette notizie imprecise e confuse su quel che 

la notte dell'11 giugno si verificò a Belgrado. Malauguratamente, nei giorni 

immediatamente successivi, non ricevette notizie di diverso tenore. Ciò non tolse che gli 

sforzi della Consulta per affrontare il difficilmente momento furono notevoli. 

 Il 10 giugno 1903 Magliano scrisse da Belgrado che nella notte si era consumato 

un litigio fra il Re e la Regina e nello scontro avvenuto al palazzo reale, il konak, fra i 

partigiani dell'uno e dell'altra, entrambi erano rimasti uccisi. Avevano perso la vita, negli 

stessi attimi, anche il Presidente del Consiglio Cincar-Marković e il Ministro della 

Guerra31. Era un'epurazione politica. La data non doveva essere stata scelta per caso, forse 

anche per un suo valore simbolico: l'11 giugno secondo il calendario gregoriano 

corrispondeva al 29 maggio – giorno della caduta di Costantinopoli – secondo calendario 

giuliano. 

 Il 19 giugno il conte Magliano commentava l'intero svolgimento dei fatti in 

questo modo: 

 
L'avvenimento ebbe la forma apparente di una cospirazione militare; realmente però 

sarebbe stata piuttosto una vera cospirazione dell'intera nazione. Questa, ad ogni modo, per 

mezzo della sua legittima rappresentanza, ratificò unanime l'opera dei militari, senza una 

qualsiasi manifestazione umana di pietoso compianto per le vittime e senza nemmeno tener in 

alcun conto la riprovazione e l'orrore che il barbaro eccidio avrebbe ispirato in tutto il mondo 

civile. Compiutosi il fatto, in tutto il paese si sentì, generale, una impressione di sollievo, 

impressione che fu più forte di ogni altro sentimento. Colla fine degli Obrenovitch e col ritorno 

dei Karageorgevitch si schiude per la Serbia una era nuova; e tutto induce a confortare, nella 

coscienza del popolo, la fede in un prossimo sicuro miglioramento delle sue condizioni 

politiche, morali ed economiche. Nei riguardi delle relazioni internazionali, sopratutto per quel 

che ha attinenza alle questioni balcaniche, il sorgere di un governo serbo serio col quale le 

potenze interessate possano trattare seriamente, fa certo entrare sullo scacchiere della 

diplomazia una pedina, un fattore non trascurabile. Va pertanto delineandosi una nuova 

situazione, che meriterebbe tutta l'attenzione delle grandi potenze, e più particolarmente di 

quelle, i cui interessi, direttamente od indirettamente, in vista del presente stato di cose, o di 

eventuali mutamenti più o meno remoti, maggiormente sembrano accordarsi con quelli della 

nazione serba32. 

 

 Pochi minuti dopo l’assassinio della famiglia reale, oltre che dei parenti della 

regina Draga e di alcuni ministri, alle cinque del mattino dell’11 giugno 190333 venne 

formato un nuovo governo34, dopo che, come visto, il generale Cincar-Marković in 

persona era stato eliminato fisicamente. Riguardo alla definizione di detto governo, 

Wayne Vučinić precisa che esso configurava come  «provvisorio», con l’incarico, cioè, 

di gestire gli affari internazionali, mantenere la pace e l’ordine interno e prevenire 

                                                           
31 DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N.589, Magliano a Morin, Belgrado, 10 giugno 1903 
32 DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N.666, Magliano a Morin, Belgrado, 19 giugno 1903 
33 Cfr. W. VUCINICH, Serbia between East and West, cit. p. 61. 
34 Ibidem. 
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qualsiasi controrivoluzione. Il suo nome ufficiale era «governo del Regno di Serbia», ma 

la stampa alluse ad esso come ad un «governo rivoluzionario». Molti dei nuovi ministri 

erano, ad ogni modo, legati ai cospiratori. 

 Il nuovo governo del Regno di Serbia era così composto: Jovan Avakumović, 

primo ministro e ministro senza portafoglio, cospiratore e membro del partito liberale; 

Ljubomir Kaljević, ministro degli Affari Esteri, sostenitore dei Karađorđević, ma senza 

partito politico; Jovan Atanacković, ministro della guerra, come visto, cospiratore; Đ. A. 

Genčić, ministro dell’economia, cospiratore, membro del partito liberale; Colonnello 

Aleksa Mašin, ministro dei Lavori pubblici, partito radicale indipendente; Stojan Protić, 

ministro dell’Interno, e membro del partito radicale, Ljubomir Živković, ministro della 

Giustizia, membro del partito radicale indipendente, Ljubomir Stojanović, ministro 

dell’Educazione, membro del partito radicale indipendente; V.S.Veljković, ministro delle 

Finanze, membro del partito liberale. Il conte Magliano, in un dispaccio del 13 giugno, 

offrì una dettagliata ed obiettiva presentazione  professionale e personale di ciascuno di 

questi ministri: ne risultava, ad esempio, che il colonnello Mašin era fratello del primo 

marito della regina Draga, che il dottor Genčić aveva pubblicato sulla Neue Freie Presse 

una lettera aperta diretta contro re Alessandro, ciò che gli era costato alcuni anni di 

carcere, e che il dottor Živković fosse stato processato e condannato per alto tradimento 

per i suoi sentimenti di simpatia verso i Karađorđević35. 

 È assai significativo il modo in cui la diplomazia serba all'estero vide trattata 

all'estero, nell'immediato, la notizia dell'eccidio della coppia reale. Il 12 giugno il console 

serbo a Budapest Mihailo Barlovac informò che ministro dell'Istruzione ungherese Vlašić 

riteneva i fatti dell'11 giugno di esclusiva pertinenza del governo di Belgrado, ma che 

solo nel caso di eventuali irrequietezze in Serbia tali da toccare gli interessi ungheresi nel 

luogo avrebbero preso le misure necessarie per difenderli. Per lo scopo i corpi d'armata 

di stanza a Zagabria e a Temesvar erano stati allertati36. 

 A Costantinopoli fu assai difficile per il locale ministro serbo, il generale Sava 

Grujić, ottenere informazioni di prima mano, data la stretta censura sulla stampa che 

vigeva ancora nell'Impero ottomano: era infatti trapelata la pia menzogna per cui la coppia 

reale fosse stata travolta da un muro pericolante del konak, che sosteneva carichi di gran 

lunga superiori alle sue capacità di resistenza. È abbastanza comprensibile  la ragione per 

cui una notizia così improbabile era stata diffusa: i Turchi avrebbero potuto reagire con 

diffidenza tale inopinato mutamento, non attendendo per altro nulla di positivo per sé, dal 

momento che, secondo un punto di vista fra di essi ampiamente condiviso, i Bulgari ne 

avrebbero, al contrario, potuto trarre giovamento37. 

 Il nuovo governo serbo, come provvedimento prioritario38, fece convocare la 

Skupština e il Senato per il 13 giugno, secondo le modalità previste dalla costituzione del 

1901, e annunciò con un proclama l’avvenuto regicidio, naturalmente senza il minimo 

riferimento alla cospirazione. In risposta alla dichiarazione del governo per cui esisteva 

un «governo del regno di Serbia», e che fosse stato già designato un successore al trono, 

il Senato e la Skupština presero risoluzioni per fronteggiare la situazione: il Senato, sotto 

la guida di Pera Velimirović, identificò nei militari i veri mandanti della cospirazione, ma 

per i veri provvedimenti si attese la venuta del re. 

                                                           
35 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 480/205, Magliano a Morin, Belgrado, 13 giugno 1903. Vedi anche, sulla strage 

dell'11 giugno 1903: C., MIJATOVICH, A royal tragedy: being the story of the assassination of king Alexander and queen 

Draga of Servia, New York, 2007, pp. 120-123; D., MACKENZIE, Apis: the congenial Conspirator. The life of colonel 

Dragutin T. Dimitrjevich, New York, East European Monographs, 1989, pp. 281 ss, D. T. BATAKOVIĆ, Histoire du peuple 

serbe, Lausanne, L'Âge de l'Homme, 2005, pp. 181 ss.; A. N. DRAGNICH, The development of parliamentary government 

in Serbia, in «East European Quarterly», XLIV, 1978; 
36 Ivi, N. 2, Bardovac al Ministero degli Esteri serbo, Budapest, 30 maggio/12 giugno 1903. 
37 Cfr. DSPKS, 1903-1914, Libro I, Vol. 1, N. 7, Grujić ad Avakumović, Costantinopoli, 2715 giugno 1903. 
38 Cfr. W. VUCINICH, Serbia between East and West, cit. p. 62. 
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 Il 15 giugno la Skupština avrebbe poi affrontato, come si vedrà tra poco, la 

questione della costituzione. I radicali, che avevano avuto una parte minima nella 

cospirazione, ne vollero una nuova, improntata su quella del 1901, mentre i liberali una 

improntata su quella del 1888: venne scelta la seconda opzione – ricorderemo che la 

costituzione del 1888, sospesa da Aleksandar Obrenović nel 1894, stabiliva un legislativo 

unicamerale39. Frattanto, presso il Parlamento ungherese i fatti dell'11 giugno erano stati 

discussi con una certa animosità: se da un lato si esprimevano auspici  affinché la 

situazione interna in Serbia si consolidasse al più presto, dall'altra si era consapevoli che 

non sarebbero mancate conseguenze per la presenza austro-ungarica nei Balcani40. È 

molto significativo che il nuovo governo, dopo l'elezione di re Pietro, avrebbe presentato 

dinanzi al nuovo sovrano formali dimissioni di cortesia, per ricevere subito dopo 

l'incarico41. 

 La candidatura di Pietro Karađorđević, si legge in un breve dispaccio del 

ministro degli Esteri italiano, l'ammiraglio Enrico Costantino Morin, pareva essere 

proclamata per opinione popolare. Magliano pertanto pregò Morin affinché gli 

telegrafasse l'impressione che il governo italiano avrebbe espresso dinanzi a «così gravi 

casi di Serbia»42. L'ambasciatore italiano a Berlino, Carlo Lanza, segnalava che in 

Germania la notizia dell'eccidio degli Obrenović era giunta come «un fulmine a ciel 

sereno», ma che la candidatura del Karađorđević non avrebbe incontrato molte 

opposizioni, soprattutto alla luce del fatto che la stampa austro-ungarica – nella specie il 

numero del Fremdenblatt del 12 giugno – non aveva espresso dissapori di alcun genere, 

almeno per quel momento43. Per converso, il ministro serbo a Berlino Мihailo Milićević 

segnalava che presso la Wilhelmstrasse la notizia dell'eccidio era stata accolta, sotto il 

punto di vista umano e morale, con severa riprovazione, ma che, per converso, sotto il 

punto di vista politico non si segnalavano disposizioni ostili dinanzi a questi fatti, benché 

una parte significativa della diplomazia tedesca era proclive a interrompere 

momentaneamente le relazioni con la Serbia44. 

 In Bulgaria ebbero origine serie preoccupazioni. Il principe Ferdinando era 

«costantemente dominato dalle apprensioni dell'attentato» e «profondamente turbato»45, 

pur nella speranza che i contenuti degli accordi austro-russi di Vienna, stilati il 30 

dicembre 1902 e approvati definitivamente il 17 febbraio 1903 dessero i propri frutti, e 

che il ritorno dei Karađorđević non avesse conseguenze nefaste – in primo luogo 

instabilità politica – per gli Stati balcanici limitrofi. Il governo di Sofia, per converso, 

ancora il 20 giugno attendeva riscontri in merito alla benevola disposizione d'animo del 

nuovo re di Serbia verso il Principato, soprattutto nel momento in cui il ministro 

dell'Interno bulgaro Petkov aveva dato ordine di intercettare tutte le bande serbe armate 

che si stessero dirigendo in territorio bulgaro: re Pietro non aveva ancora dato al principe 

Ferdinando notizia della propria accessione al trono46. 

 Il 12 giugno l'ammiraglio Morin chiese le istruzioni da inoltrare al 

rappresentante italiano a Belgrado circa il riconoscimento del nuovo governo e del nuovo 

re, e può sorprendere che il conte Agenor Maria Gołuchowski, ministro degli Esteri 

austro-ungarico, pur indignato per la tragedia del re Alessandro e della regina Draga, 

                                                           
39 Cfr. M. SVIRČEVIĆ, Le constitutionalisme de Serbie (1835-1903), cit., pp. 123-124. 
40 Cfr. DSPKS, 1903-1914, Libro I, Vol. 1, N. 4, Barlovac al Ministero degli Affari Esteri serbo, Budapest, 31 maggio/ 13    

giugno 1903.   
41 Cfr. W. VUCINICH, Serbia between East and West, cit. p. 65. 
42 DDI, Serie III, Vol. VII, N. 552, Morin alle Ambasciate a Berlino, Costantinopoli, Londra, Parigi, Pietroburgo e Vienna, 

Roma, 11 giugno 1903; DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N.590, Magliano a Tittoni, Belgrado, 11 

giugno 1903 
43 DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N.596, Lanza a Morin, Berlino, 12 giugno 1903 
44 Cfr. DSPKS, 1903-1914, Libro I, Vol. 1, N. 3, Milićević a Kaljević, Berlino, 31 maggio/13 giugno 1903. 
45 Ivi, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N.599, Magliano a Tittoni, Sofia, 12 giugno 1903 
46 Cfr. DPSKS, 1903-1914, Libro I, Vol. 1, N. 26, Marinković a Kaljević, Sofia, 7/20 giugno 1903. 
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abbia richiesto al poprio vicino danubiano di attenersi dei propri doveri di buon vicinato, 

e abbia inoltre dichiarato che si sarebbe astenuto da ogni ingerenza nella politica interna 

serba. Tutto ciò sottostava a una condizione ben precisa: che il nuovo regime fosse 

monarchico come quello precedente, e si sarebbe studiato infine di smentire le voci 

inerenti alla concentrazione di contingenti militari al confine danubiano47. Costantino 

Nigra, allora ambasciatore italiano a Vienna, aggiunse anche che «il candidato 

Karageorgevitch non è fra quelli che l'Austria-Ungheria avrebbe interesse ad escludere, 

ed il governo austro-ungarico non solleverà nessuna difficoltà all'elezione»48. Difatti, 

Gołuchowski aveva confidato a Nigra che «la nomina, del resto non preveduta, di membri 

di famiglia regnanti vicine, o la proclamazione della Repubblica a Belgrado» avrebbe 

potute essere considerate «con altri sentimenti in Austria-Ungheria», poiché in quel caso 

gli interessi austro-ungarici a sud del Danubio avrebbero potuto essere messi in gioco49. 

Soltanto la ragion di stato, ha sostenuto a suo tempo l'insigne erudito Antonio Baldacci, 

il desiderio di mantenere la pace, avrebbero indotto Francesco Giuseppe a mostrarsi 

cordiale, seppur a malincuore, il fatto compiuto50. 

 Il governo britannico, pur deplorando i fatti di sangue dell'11 giugno, mostrò di 

volersi conformare al contegno assunto, almeno verbalmente, dall'Austria-Ungheria, per 

tema che i componenti della classe dirigente serba potesse «indursi a qualche atto 

inconsulto, pericoloso per gli interessi generali, se totalmente abbandonati a se stessi»51. 

In Francia, il ministro degli Affari Esteri Théophile Delcassé sembrava «inclinato a 

rimanere indifferente, in attesa degli eventi, pur stimando che a questi convenga sia 

conservato il carattere interno, che pare abbia realmente». Nessuna speciale istruzione, 

segnala il conte Giuseppe Tornielli da Parigi, sarebbe stata data al ministro di Francia a 

Belgrado52. Similmente, il ministro serbo a Parigi Ɖorđević riferiva che il quotidiano 

francese Le Figaro recava un'intervista del ministro Delcassé nella quale i fatti di 

Belgrado erano ritenuti un affare di politica eminentemente interna e di scarsa 

importanza53.   

 La Russia, dal canto suo, aveva fiducia nel Karađorđević, la cui proclamazione 

a re di Serbia risultava come “naturale soluzione” del problema sopravvenuto54. Il conte 

Lamsdorf riteneva che per quel momento nulla si potesse prevedere per la situazione 

interna alla Serbia – c'era, pure, la certezza, che, dopo i fatti dell'11 giugno, si era ben 

lungi da qualunque pericolo di colpi di stato militari a sostegno della dinastia deposta55. 

 L'Impero ottomano, per contro, si attenne all'atteggiamento assunto dalla Gran 

Bretagna. Da Pera – la Galata genovese – il marchese Obizzo Malaspina di Carbonara, 

ambasciatore italiano presso la Sublime Porta, riferisce che erano stato presi ordini 

precisi, «affine di impedire il passaggio di gruppi montenegrini attraverso il territorio 

turco per la Serbia coll'intento di provocare disordini», e che misure di sorveglianza erano 

state adottate «perché i serbi del vilâyet di Kossovo non passino la frontiera per 

                                                           
47 DDI, Serie III, Vol. VII, N. 555, Morin alle Ambasciate a Berlino, Londra, Parigi, Pietroburgo e Vienna, Roma, 12 

giugno 1903; N. 557, Nigra a Morin, Vienna, 12 giugno 1903; N. 561, Morin alle Ambasciate a Berlino, Londra, Parigi, 

Pietroburgo e Vienna e alla Legazione di Belgrado, 15 giugno 1903; ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 480/205, 

Magliano a Morin, Belgrado, 13 giugno 1903. 
48 DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N.600 Nigra a Morin, Vienna, 12 giugno 1903 
49 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 780/385, Magliano a Morin, Belgrado, 15 giugno 1903. 
50 Cfr.: A. BALDACCI, Il panserbismo dagli Obrenovich ai Carageorgevich, in «Il Giornale di Politica e di Letteratura», 

VII, 1931, 4, pp. 154-172, p. 165. 
51 Cfr.: DDI, Serie III, Vol. VII, N. 558, Pansa a Morin, Londra, 13 giugno 1903; DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 

1902-1908, N.609 Pansa a Morin, Londra, 12 giugno 1903. 
52 DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N.602 Tornielli a Morin, Parigi, 12 giugno 1903. 
53 Cfr: Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije (Documenti sulla politica estera del Regno di Serbia, da ora in poi 

DSPKS), N. 1, Ɖorđević al Ministero degli affari Esteri, Parigi, 30 maggio/12 giugno 1903. 
54 Ivi, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N.607, Beccaria a Morin, Pietroburgo, 13 giugno 1903. 
55 Ivi, N.604, Del Vaglio a Morin, Bucarest, 13 giugno 1903. 
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partecipare alla lotta del vicino regno»56. 

 Quando l'elezione di re Pietro I Karađorđević da parte della Skupština, il 15 

giugno 1903, fu divenuto un fatto compiuto, Morin inviò alle ambasciate italiane a 

Berlino, Vienna e Pietroburgo, il seguente telegramma: «Prego telegrafarmi se ed in quale 

forma, ora che l'elezione è avvenuta, codesto Governo si propone di autorizzare il suo 

ministro ad avere rapporti ufficiali col Governo di fatto che a Belgrado si è costituito»57. 

 L'elezione di re Pietro venne accolta con grandi manifestazioni di giubilo in 

Montenegro: essa era un pegno del genero del principe Nicola per le cordiali relazioni fra 

i due paesi slavi, e per l'avviamento dell'unione fra i due popoli58. Da Costantinopoli, 

inoltre, giunsero anche le felicitazioni del Patriarca ecumenico Gioacchino III «il 

Magnifico», dell'Esarca bulgaro Giuseppe I e del Patriarca ortodosso di Gerusalemme 

Damiano59. Per il momento, Magliano ricevette istruzione da Morin di mantenere lo 

stesso contegno fino a quel momento mostrato da Austria-Ungheria e Russia, le quali, 

pure, il giorno innanzi avevano notificato a Magliano stesso il loro gradimento per 

l'elezione di re Pietro, come anche da parte dell'Inghilterra60. 

 Da Vienna, Nigra scrisse, il 16 giugno, che «Le istruzioni mandate al ministro d' 

Austria-Ungheria a Belgrado sono queste: egli non avrà rapporti ufficiali coi ministri, fino 

a che il nuovo Governo non sarà riconosciuto, né risponderà alla comunicazione fattagli, 

ma se deve fare comunicazioni circa gli affari correnti, le dirigerà non già alla persona 

del ministro, bensì al Ministero. Quando il nuovo re avrà annunziato ufficialmente la sua 

assunzione i rapporti ufficiali saranno stabiliti»61. 

 La Germania si mostrò proclive, certo, a riconoscere re Pietro come nuovo 

sovrano serbo, ma non prima della punizione dei congiurati. Il cancelliere Bernhard von 

Bülow, scriveva da Berlino il conte Lanza, chiedeva all'Italia di rispettare una politica di 

aspettativa, aggiungendo, poi, un suo personale punto di vista in merito: «Certo noi 

vogliamo evitare qualsiasi atto che possa essere interpretato come minore importanza data 

all'assassinio commesso a Belgrado ma al tempo stesso non vogliamo creare a nuovo re 

imbarazzi come quelli che sicuramente gli recheranno recenti, solenni comunicati del 

Governo russo». Soggiunse, inoltre: «Il governo imperiale vuole evitare, per quanto è 

possibile, relazioni col governo provvisorio, non sapendosi esattamente la parte da esso 

presa nella strage dell'11 corrente»62. 

 Prima dell'arrivo di re Pietro a Belgrado, i ministri plenipotenziari a Belgrado di 

Austria-Ungheria e Russia, rispondendo ad un quesito di Magliano, asserirono che 

un'astensione del corpo diplomatico all'accoglienza del sovrano neoeletto nella capitale 

serba avrebbe accresciuto le difficoltà già pendenti. Dal canto suo, lo zar manifestò una 

duplice attitudine dinanzi alla questione: quella di non entrare in contatto diretto con un 

                                                           
56 Ivi,  N.611, Malaspina a Morin, Pera, 13 giugno 1903. Il sostegno della Russia, ancorché indiretto, a questo 

cambiamento epocale, era quanto mai evidente. Cfr.:  A. BALDACCI, Il panserbismo dagli Obrenovich ai Carageorgevich, 

cit., p. 167. 
57 DDI, Serie III, Vol. VII, N. 562, Morin alle Ambasciate a Berlino, Costantinopoli, Londra, Parigi Pietroburgo e Vienna 

e alla Legayione di Belgrado, Roma, 15 giugno 1903. Sulle reazioni austro-ungariche agli eventi dell'11 giugno si veda 

anche: M. HEIDLMAIR, Österreich-Ungarn, die Thronbesteigung Petar Karađorđevićs in Serbien 1903 un deren 

Nachwirkungen, in «Österreichische Osthefte», XLVI, 2004, 4, pp. 535-552; sull'aggravarsi delle tensioni durante gli 

ultimi tempi del regno di Alessandro Obrenović, viste dalla Russia, si veda anche: S. GOPČEVIĆ, Russland und Serbien 

von 1804-1915. Nach Urkunden der Geheimarchive von St. Petersburg und Paris und des Wiener Archivs, München, 

Hugo Schmidt Verlag, 1916, pp. 190 ss. 
58 Cfr.:  DDI, Serie III, Vol. VII, N. 567, Bollari a Morin, Cettigne, 16 giugno 1903; DD, Confidenziale, Serie XXII, 

Serbia, 1902-1908, N.624, Bollati a Morin, Cettigne, 16 giugno 1903 
59 Cfr: DSPKS, Libro I, Vol. 1, N. 19, Grujić a Kaljević, Costantinopoli, 5/18 giugno 1903. 
60 Cfr.:  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N.614, Magliano a Morin, Bucarest, 14 giugno 1903; DDI, 

Serie III, Vol. VII, N. 568, Morin a Magliano, Roma, 16 giugno 1903; N. 571, Pansa a Morin, Londra, 18 giugno 1903. 
61 DDI, Serie III, Vol. VII, N. 569, Nigra a Morin, Vienna, 16 giugno 1903. 
62 Ivi, Serie III, Vol. VII, N. 574, Lanza a Morin, Berlino, 19 giugno 1903; DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1902-

1908, N.630, Lanza a Morin, Berlino, 17 giugno 1903. 
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governo ritenuto illegale, e quella di ingraziarsi Re Pietro con l'ordine per cui la Corte 

Pietroburgo rispettasse un lutto di 24 giorni63, ciò che fece anche il principe Ferdinando 

di Bulgaria, indicendo un lutto di dieci giorni a partire dal 21 giugno64. Ma, a giudicare 

da un comunicato recato in un numero del quotidiano belgradese Štampa, e riportato in 

un dispaccio del conte Magliano del 21 giugno, la disposizione mentale mostrata dallo 

zar Nicola II nei riguardi dell'eccidio dell'11 giugno sembrò essere di differente tenore: 

 
Comprendesi che non si può incolpare l'intero esercito di un delitto che rivolta la 

coscienza pubblica, ma per la pace interna della Serbia sarebbe pericoloso che impunito si 

lasciasse il fatto. Simile indulgenza influirebbe nel modo più spiacevole sulle relazioni della 

Serbia con tutti i Governi, arrecando serie difficoltà alla Serbia precisamente all'alba stessa del 

regno di Pietro I. La sorella nella fede, la Russia, eleva a Dio delle preghiere per le anime di Re 

Alessandro, immaturamente defunto, e di Sua moglie, invocando la benedizione 

dell'Onnipotente sul regno di Pietro I per il bene ed il progresso del popolo serbo65. 

 
 Molto importante, inoltre, è la notizia per cui il futuro Re Pietro, dinanzi al predecessore 

di Čarykov alla carica di plenipotenzario russo a Belgrado, Jadovskij, avrebbe invocato 

l'impossibilità di punire i congiurati per la decisione, presa dalla Skupština, di non ritornare sugli 

eventi dell'11 giugno, per giunta accordando l'immunità ai congiurati medesimi66, e di fatto 

proclamando per loro l'amnistia67. Čarykov, inoltre, fu inoltre informato con un certo zelo dal 

nuovo ministro Kaljević che il 9/21 giugno 1903, a Ginevra, era giunto il telegramma ufficiale 

della Rappresentanza serba in Svizzera che attestava l'avvenuta accettazione di re Pietro della 

propria elezione68. Il conte Lamsdorf, inoltre aveva patentemente mostrato tutto il suo 

apprezzamento nei riguardi della nuova dirigenza politica serba, se, giusta quanto testimoniato 

dal ministro serbo a Pietroburgo Spajković, egli si era espresso in questi termini: 

 
Ora, la Serbia ha une dynastie tout à fait nationale, une dynastie glorieuse [in francese 

nel testo], e ciò è una garanzia, una benedizione per la prosperità del popolo serbo per l' 

avvenire. L'inizio di una nuova èra dovrà essere contrassegnato con fatti che subito mostreranno 

all'Europa il modo in cui la Serbia è riuscita a risollevarsi in dignità e forza di volontà. Per il 

suo futuro la Serbia ha il compito precipuo di curare i suoi affari interni, e di trovare il modo in 

cui il nuovo Re potrà esercitare la sua energica determinazione e la sua incontrastata volontà. 

Questa è la prima cosa alla quale Serbia e il suo sovrano debbono provvedere. La nouvelle ère 

pour la Serbie doit se révéler par un acte de volonté et de fermeté, qui doit éclater en toute 

Europe [in francese nel testo]. [...] Voi sapete – mi ha detto il conte Lamsdorf – che tutti i sovrani 

si considerano fratelli tra di loro, e così  hanno considerato Re Alessandro fino alla sua morte, 

e dinanzi a ciò sarebbe cosa nefasta non tenere in cale il nuovo fratello Sua Maestà Re Pietro, 

au nom de la solidarité monarchique qui lie les souverains entre eux, et qui les fait se considérer 

comme frères69.   

 

 Quanto alla punizione dei congiurati, Lamsdorf invocava che essa venisse 

eseguita in modo retto, senza tener conto dei giudizi trinciati da giornalisti che nessuna 

esperienza diretta avevano avuto con i fatti dell'11 giugno70. 

 A Londra, frattanto, si stava cambiando radicalmente idea sulle misure da 

prendersi verso la Serbia. Il Marchese di Lansdowne, infatti, aveva ritenuto opportuno 

                                                           
63 DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N.676, Morra a Morin, Pietroburgo, 19 giugno 1903. Il 22 giugno 

si era svolta presso la cattedrale di Kazan', a Pietroburgo, una messa funebre a suffragio di re Alessandro e della Regina 

Draga. Cfr.: DPSKS, 1903-1914, Libro I, Vol. 1., N. 31, Spalajković a Kaljević, Pietroburgo, 9/22 giugno 1903.   
64 Cfr: DSPKS, 1903-1914, Libro I, Vol. 1., N. 41, Marinković a Kaljević, Sofia, 11/24 giugno 1903. 
65 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 509/213, Magliano a Morin, Belgrado, 21 giugno 1903. 
66 Ivi, Affari Politici, busta 196, N. 2353/580, Riservato, Avarna a Morin, Berna, 23 giugno 1903. 
67 Ivi, N. 2353/580, Riservato, Avarna a Morin, Belgrado, 5 luglio 1903 
68 ASB, MID, PO, Microfilm n. 264, N. 1109/132, Kaljević a Čarykov, Belgrado, 9/21 giugno 1903. Vedi anche: DSPKS, 

1903-1914, Libro I, Vol. 1, 
69 DSPKS, 1903-1914, Libro I, Vol. 1, Spalajković a Kaljević, Pietroburgo, 6/19 giugno 1903.   
70 Ibidem 
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ordinare al suo corpo diplomatico di allontanarsi provvisoriamente, lasciando soltanto il 

segretario quale incaricato degli affari della legazione. Diede, quindi, istruzione al 

ministro d'Inghilterra a Belgrado di tornare temporaneamente in patria, per evitare 

occasione di alcun atto implicante il riconoscimento del nuovo Governo, del quale non è 

ancora esclusa la complicità nei fatti dell'11 giugno71. La ragione addotta da lord 

Lansdowne a giustificazione di tale scelta fu questa: una catastrofe analoga si era 

verificata anni addietro nel «principato indiano di Nepaul72 [sic]», il quale, pure, non 

pretese di far parte del consorzio degli Stati civili d'Europa; la posizione di lord 

Lansdowne si fondava sul disappunto espresso e dai giornali e dai due rami del 

Parlamento britannico. 

 Magliano, per parte sua, riteneva che quel comportamento del Gabinetto di San 

Giacomo, in apparente contraddizione con l'attitudine solitamente assunta dall'Inghilterra 

in talune contingenze, si potesse spiegata per la ragione di forma che, «non esistendo per 

la corte inglese alcuna autorità riconosciuta in Serbia», non poteva aver luogo «alcuna 

notificazione regolare del decesso dei sovrani»73. Poco più tardi, confermò, non senza 

ambagi, la notizia per cui l'Inghilterra aveva sospeso le sua relazioni diplomatiche con 

Belgrado, e che a Buckingham Palace non sarebbe stato rispettato il periodo di lutto in 

onore dei defunti sovrani serbi74. Alla Camera dei Comuni, come riferisce il ministro 

serbo a Londra Čedomir Mijatović, il futuro ministro degli Esteri Arthur Balfour aveva 

fatto, il 17 giugno, la seguente dichiarazione: 

 
Come ho già detto lunedì scorso, le relazioni diplomatiche fra il Nostro Governo e la 

Serbia sono interrotte per l'assassinio di re Alessandro, e non sono state rinnovate. Il Governo 

di Sua Maestà ha meditato sull'eventualità per cui fosse necessario che la sua condanna del 

misfatto che ha violato il trono serbo, acconsentendo così alla richiesta del rappresentante di 

Sua Maestà presso Belgrado; ma è capitato frattanto che Sir George Bonham avesse bisogno di 

rimanere al suo posto, per poter indagare meglio su quest'avvenimento, e prendere tutte le 

misure che possano servire a tutelare gli interessi britannici. Egli non sarà accreditato presso il 

nuovo governo, né opererà in questo senso per ricevere alcun riconoscimento di sorta, finché 

non saremo riusciti a ricevere maggiori informazioni sulla modalità in cui questo governo è 

andato al potere. Abbiamo inoltre compreso che le Potenze, sulla base di ciò che il Governo di 

Sua Maestà è riuscito ad apprendere, danno istruzioni ai propri rappresentanti a trattare l'attuale 

governo serbo come riconosciuto de facto, per via della negoziazione degli affari correnti75. 

 

 La Francia, come Tornielli rileva il 23 giugno, aveva indugiato a lungo prima di 

prendere qualsiasi provvedimento in merito alla questione. Il Quai d'Orsay attese che 

fossero le Potenze monarchiche a fare il primo passo verso Belgrado, e Tornielli riteneva 

probabile che, se da esse fossero provenute note di riprovazione per i fatti dell'11 giugno, 

«anche da Parigi sarebbero partite per Belgrado parole che, senza raggiungere il carattere 

di severità di quelle adoperate dall'Austria-Ungheria e dalla Russia, avrebbero, però, 

bastato ad attestare l'unanimità della Europa nel suo giudizio». Difatti, «Pervenuta poi 

che fu la notizia dell'ordine dato al ministro inglese di allontanarsi da Belgrado prima 

                                                           
71 DDI, Serie III, Vol. VII, N. 577, Magliano a Morin, Belgrado, 21 giugno 1903; N. 579, Morin a Magliano, Roma, 22 

giugno 1903. Sul contributo avuto dall'Italia circa il miglioramento delle relazioni diplomatiche serbe con l'Inghilterra, si 

veda anche: LJ. ALEKSIĆ-PETKOVIĆ, Doprinos Italije obnavjanju sprsko-engleskih odnosa, in «Istorijski časopis», XVIII, 

1971, Beograd;  DSPKS, 1903-1914, Libro I, Volume 1, N. 59, Mijatović a Kaljević, Londra, 19 giugno/2 luglio 1903. 
72 Forse si allude, qui, al Nepal. 
73 DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N.672, Pansa a Morin, Londra, 20 giugno 1903; DDI, Serie III, 

Vol. VII, N. 584, Mor a Pansa e Magliano, Roma, 25 giugno 1903 
74 DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N.678, Morin a Magliano e Pansa, Roma, 23 giugno 1903. A 

proposito dell'interruzione delle relazioni diplomatiche anglo-serbe, si vedano, inoltre, questi importanti articoli in lingua 

serba: A. RASTOVIĆ, Velika Britanija o Srbiji za vreme diplomatskog štrajka 1903-1906, in «Nastava i Istorija», I, 2003, 

1, pp. 7-22; ID., Britanski kralj Edvard VII i diplomatski bojkot Srbije 1903-1906; in «Istorijski časopis», XLVIII, 2001-

2002, pp. 165-185; Id., Britanske novine o Majskom prevratu, in «Nastava i Istorija», II, 2004, 1, pp. 18-32. 
75 DSPKS, 1903-1914, Libro I, Vol. 1,N. 13,  Mijatović a Kaljević, Londra, 4/17 giugno 1903. 
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dell'arrivo del nuovo Re eletto, analoga risoluzione fu dal Governo francese adottata».76 

 Le speranze del governo serbo per cui, in questa circostanza, la politica estera 

italiana potesse mostrarsi favorevole ai destini di re Pietro erano particolarmente vivaci. 

Il 21 giugno 1903 il ministro serbo a Roma Milovan Milovanović aveva ricevuto notizia 

per cui Giovanni Giolitti avrebbe fatto parte anche del governo successivo a quello di 

Zanardelli, personalità particolarmente ben voluta dai vertici politici serbi assieme a 

quella del già ministro degli Esteri Giulio Prinetti. Secondo quanto Milovanović attesta a 

proposito di una serie di lunghi colloqui avuti con l'industriale milanese, con Camille 

Barrère e con il plenipotenziario russo a Roma, Aleksandr Ivanovič Nelidov, l'ammiraglio 

Morin, avendo ricevuto notizia dell'eccidio dell'11 giugno, e della salita al potere di re 

Pietro, «si era limitato a prender visione» di quanto veniva posto alla sua attenzione. La 

stampa aveva poi espresso diffidenza a proposito di quei fatti, ma non tale da rendersi 

invisa la nuova élite politica serba: «ciò che è accaduto non è ancora caduto nell'oblio, né 

è stato possibile liberarsi dalle impressioni che ha prodotto. Ma, da un lato, si riconosce 

che c'erano davvero gravi motivi ad aver comportato i fatti del 29 maggio77 [11 giugno], 

e dall'altro, si dà già credito alla Serbia e al popolo serbo, come al suo nuovo Re, per 

l'avvenire»78. 

 Intanto, il 23 giugno, Magliano ricevette notizia che anche il ministro di Turchia, 

decano del corpo diplomatico, aveva avuto istruzione di allontanarsi79. Il 25 giugno re 

Pietro, dopo il suo solenne arrivo alla stazione ferroviaria di Belgrado,80 avrebbe ricevuto 

il giorno successivo alle 10 antimeridiane i ministri di Austria-Ungheria e di Russia81. 

Non avendo ricevuto istruzioni contrarie da Morin, Magliano si conformò alla condotta 

dei tre colleghi. Soltanto la sera del 25 giugno, alle 20, Magliano ebbe notizia per cui il 

Governo tedesco, avendo già vietato al suo ministro di assistere all'arrivo del re, non gli 

avrebbe ragionevolmente consentito di intervenire all'udienza del 26, per avere, subito 

dopo, istruzione di «rivolgendosi particolarmente, e come di propria iniziativa personale, 

a quel funzionario di Corte che le sembri il più adatto intermediario, far conoscere, nei 

termini più riguardosi, a S. M. il Re che, non essendo ella accreditata presso la sua 

persona, non si crede autorizzata ad intervenire ad un ricevimento ufficiale del corpo 

diplomatico»82. 

 Alle 10 del mattino del 13/26 giugno, si può leggere sul proclama del 

ricevimento, il re neoeletto avrebbe dovuto ricevere il corpo diplomatico. Così, il 26 

giugno 1903, alle ore 12, Magliano scrisse a Morin: «Ministro di Germania ebbe 

istruzione astenersi. Al ricevimento intervenne soltanto ministro di Russia e ministro d' 

Austria-Ungheria col personale della legazione rispettivo. Parimenti non altra 

rappresentanza ebbe iersera il corpo diplomatico allo spettacolo di gala al teatro. In via 

privata e confidenziale sono informato che S.M. il Re, con speciale suo compiacimento 

ha testè ricevuto dall'imperatore di Germania un telegramma di affettuose felicitazioni in 

risposta alla partecipazione di ieri»83. In un altro dispaccio dello stesso giorno, Magliano 

                                                           
76 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 2085/813, Tornielli a Morin, Parigi, 23 giugno 1903. C'è da dire che la stampa 

francese di quei giorni non si stava mostrano particolarmente benevola nei rispetti del nuovo re di Serbia. È ragionevole 

sostenere che anche sulla spinta di ciò Delcassé abbia preso la decisione di richiamare a Parigi il proprio ministro a 

Belgrado. Cfr.: DSPKS, 1903-1914, Libro I, Vol. 1, N. 44, Đorđević a Kaljević, Parigi, 13/26 giugno 1903. 
77 Sorge spontanea la considerazione per cui la ricorrenza della caduta di Costantinopoli abbia ispirato, non troppo 

inverosimilmente, l'azione del colonnello Apis. 
78 Cfr.: DSPKS, 1903-1914, Vol. I, 1903-1905. N. 28, Milovanović a Kaljević, Roma, 21 giugno 1903. 
79 DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VII, N. 582, Magliano a Morin, Belgrado, 23 giugno 1903. Lo stesso documento è 

anche in: DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N.670, Magliano a Morin, Berlino, 23 giugno 1903 
80 ASB, MID, PO, Microfilm n. 264, Disposizione per il ricevimento di Sua Maestà il Re Pietro I. 
81 Ivi,  Microfilm n. 264, Fascicolo V, 1903, Kaljević a Dumba e Čarykov, Belgrado, 10/24 giugno 1903. 
82 DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VII, N. 583, Magliano a Morin, Belgrado, 25 giugno 1903; N. 585, Morin a Magliano, 

25 giugno 1903. 
83 DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VII, N. 588, Magliano a Morin, Belgrado, 26 giugno 1903. Vedi anche ASB, MID, PO, 
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commentò il fatto in questa maniera: 

 
L'assenza dei rappresentanti delle altre Potenze trova sua naturale spiegazione nella 

osservanza della norma che un agente diplomatico non può entrare in rapporti con un governo 

presso il quale non sia ancora accreditato, mentre l'eccezione fatta dai rappresentanti della 

Russia e dell'Austria-Ungheria appare giustificata dalla posizione speciale che i due imperi 

associati si affrettano di prendere subito dopo la caduta della dinastia degli Obrenovitch. Ma si 

va pure affermando, specialmente in qualche circolo diplomatico, che la rilevata assenza 

sarebbe essenzialmente dovuta alla sollevatasi questione della ricerca e punizione degli autori 

o responsabili dell'eccidio delli 11 giugno, nonché alla circostanza che il nuovo Sovrano ha 

costituito il suo primo ministero cogli stessi membri del cessato governo provvisorio, mentre 

contro alcuni di essi vuolsi elevare il sospetto di diretta od indiretta partecipazione al tragico 

avvenimento84. 

 

 È inoltre sintomatico il fatto che in quel torno di tempo, la stampa italiana, 

specialmente La Tribuna e Il Corriere della Sera stessero giudicando i fatti dell'11 giugno 

con maggior calma e giustizia, ciò di cui la stampa e la diplomazia serba non poterono 

che rallegrarsi85. 

 La mattina di quello stesso giorno, Milovanović, non curandosi del fatto che, 

non ancora accreditato presso il governo italiano come ministro plenipotenziario, le sue 

comunicazioni relative all'elezione di re Pietro non sarebbero state accolte come ufficiali, 

ma solo confidenziali, ebbe comunque un lungo colloquio con l'ammiraglio Morin a tal 

proposito. Da esso, egli poté trarre le seguenti conclusioni in merito alla disposizione 

generale di re Vittorio Emanuele III e del governo verso la Serbia: le relazioni fra i due 

Paesi avrebbero potuto portarsi, ben prima di quel che si ritenesse, alla normalità86. 

 Infatti, i ministri degli Esteri di Germania, Austria-Ungheria, Francia, Bulgaria, 

Montenegro e Impero ottomano risposero al telegramma con cui re Pietro accedeva al 

trono, mentre Edoardo VII e Vittorio Emanuele III non avevano prontamente risposto – e 

si presumeva che il re d'Inghilterra non avrebbe risposto affatto. Il telegramma di formale 

riconoscimento del re di Serbia sarebbe pervenuto soltanto il 29 giugno, giorno del 

genetliaco di re Pietro. Da Vienna, Costantino Nigra spiegò con dovizia di particolari in 

che modo le diplomazie austro-ungarica e russa si erano mosse dinanzi al riconoscimento 

di Re Pietro87. 

 Intanto, Milovanović vedeva regolarizzata la sua posizione di ministro 

plenipotenziario a Roma, e a Belgrado ci si auspicava che l'intera faccenda del 

riconoscimento internazionale di re Pietro venisse risolta secondo il modus procedendi 

seguito dai Governi austro-ungarico e francese88. Alla fine dell'anno solare 1903, 

Milovanović sperava con ardore che il conte Magliano potesse ritornare a Belgrado per il 

14 gennaio del 1904 – Capodanno secondo il calendario giuliano – e confidava che la 

rappresentanza francese in Serbia, vicina alle visioni politiche di Camille Barrère, potesse 

essere accreditata grazie all'intervento diplomatico della Consulta. Grande soddisfazione, 

come poi si vedrà, avrebbe poi suscitato nei circoli diplomatici belgradesi l'arrivo del 

ministro russo Konstantin Arkad'evič Gubastov, già inviato dello zar a Cetinje e a Vienna, 

e giudicato da Milovanović «dobar Slovenin»89. 

 Il 29 giugno 1903, 12 luglio secondo il calendario gregoriano, tutto il corpo 

diplomatico delle Potenze presente a Belgrado, fu invitato a partecipare ad un 
                                                           
Microfilm n. 264, N. 48/508, Milićević a Kaljević, Berlino, 15/28 giugno 1903. 
84 DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N.702, Magliano a Morin, Belgrado, 26 giugno 1903 
85 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 555/222, Magliano a Morin, Belgrado, 26 giugno 1903.   
86 DSPKS, 1903-1914, Vol. I, 1903-1905. NN. 46 e 47, Milovanović a Kaljević, Roma, 13/26 giugno 1903. 
87 DDI, Serie III, Vol. VII, NN. 589-590, DDI, Serie III, Vol. VII, N. 592, DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1902-

1908, N.707, Nigra a Morin, Vienna, 28 giugno 1903 
88 DDI, Serie III, Vol. II, NN. 635, 640 
89 DSPKS, 1903-1914, Vol. I, 1903-1905. N. 433, Milovanović a Kaljević, Roma, 15/28 dicembre 1903. 
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ricevimento, preceduto da un Te Deum, per il genetliaco di re Pietro. Ad esso presero parte 

le legazioni di Austria-Ungheria, di Francia, di Russia, di Turchia, del Belgio e della 

Romania, nonché quello dell'Agenzia diplomatica di Bulgaria. Non presenziò il ministro 

di Grecia, e si astennero i ministri di Germania e d'Italia90, quest'ultimo, verosimilmente, 

per ragioni di parvenza provenienti dagli obblighi della Consulta dettati dal Trattato della 

Triplice Alleanza. 

 Nel mese di luglio, la situazione era variata di poco. Tutti i sovrani europei e 

rispettivi capi di Stato avevano riconosciuto lo stato di cose contingente in Serbia, ad 

eccezione della regina d'Olanda. Grande incertezza vi era a proposito di quali inviati esteri 

avrebbero presentato le proprie credenziali. Riguardo all'accredito della rappresentanza 

italiana, Magliano chiese a Morin l'autorizzazione ad usufruire dell'ordinario congedo 

estivo, onde riconsiderare secondo una diversa prospettiva la situazione diplomatica 

contingente 91, quando, cioè, Nikolaj Čarykov risultava essere il primo ministro 

plenipotenziario ad aver ricevuto le credenziali presso il nuovo governo Avakumović, un 

fatto certamente non casuale. L'ambasciatore di Austria-Ungheria, Dumba, sarebbe stato 

poi accreditato il 13 luglio, per poi partire in congedo, ma non prima di regolare i reclami 

di quelle ditte produttrici austro-ungariche che avevano contrattato con re Alessandro le 

forniture militari92. 

 Degno di nota è un colloquio avuto fra Magliano e il ministro degli esteri serbo 

Kaljević. Questi, il 4 agosto 1903, chiese a quegli se ritenesse l'Italia proclive ad 

intervenire per concorrere alla salvaguardia dei legittimi interessi serbi armonizzati con i 

legittimi interessi italiani: 
 

Risposi [è sempre Magliano a scrivere]  che al riguardo nulla io poteva rispondere, ma 

che solo mi permettevo manifestare la mia opinione personale: che i piani ed i calcoli di una 

diplomazia a lunghe vedute non sempre possono aver per base fatti immediati o dati concreti e 

ben definiti, dovendo talvolta semplicemente appoggiarsi su induzioni e deduzioni, soprattutto 

nei rapporti con un Governo costituzionale, le cui eventuali decisioni, necessariamente plasmate 

ognora sulla volontà del Paese, spesso tuttavia appaiono preventivamente a sufficienza 

delineate da voti del Parlamento e da altre manifestazioni dell'opinione pubblica93. 

 

 Magliano avrebbe presentato le proprie credenziali presso la legazione di 

Belgrado, con il sostegno della rappresentanza tedesca, il 6 agosto: Re Pietro le ricevette 

con la più viva soddisfazione94. 

 

 

         § 2. Le riforme in Macedonia: l'Italia e la Serbia 

 

    Il governo Serbo doveva impedire il passaggio di bande serbe oltre il confine 

verso l'attuale Kosovo: «La Serbia deve aver fiducia nell'opera imparziale delle Potenze 

le quali, soprattutto nell'interesse degli Stati balcanici, si stanno di comune accordo 

adoperando per evitare maggiori complicazioni». Ma a più riprese, Kaljević negò che 

questi Serbi volessero organizzarsi militarmente95.  

   Particolarmente conveniente all'Italia fu l'ipotesi per cui nella Vecchia Serbia il 

sultano di Costantinopoli, Abdul-Hamid II, facesse concessioni all'elemento serbo ivi 

stanziato di pari rilievo che quelle fatte all'elemento bulgaro. Era auspicabile che l'Impero 

                                                           
90 DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N.712, Magliano a Morin, Belgrado, 12 luglio 1903. 
91 ASMAE, Affari Politici, busta 196, N. 607/238, Magliano a Morin, Belgrado, 6 luglio 1903. 
92 Ivi, Affari Politici, busta 196, N. 622/245, Magliano a Morin, Belgrado, 9 luglio 1903. 
93 DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VII, N. 656, Magliano a Morin, Belgrado, 5 agosto 1903. 
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95 DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VII, N. 696, Morin a Compans di Brichanteau, Roma 28 agosto 1903; N. 709, Compans 

di Brichanteau a Morin, Belgrado, 7 settembre 1903. 
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ottomano aumentasse la concentrazione delle truppe in quella regione per fare in modo 

che un'altra Potenza non procedesse ad un'occupazione militare. Pertanto, un accordo 

serbo-turco sarebbe stato considerato di reciproca convenienza96. 

 Ora, dalla diplomazia austro-ungarica provenivano a ogni piè sospinto segnali 

ambigui per la Serbia. I vilâyet ottomani a maggioranza albanese, e cioè quelli di Scutari 

e di Ioannina, non sarebbero stati compresi entro il programma delle riforme previste 

dagli accordi di Vienna97,  specialmente per ciò che riguardava le seguenti misure: 

l'obbligo per l'ispettore generale di rimanere in carica per tre anni  e di non esser revocato 

se non previa consultazione della Russia e dell'Austria-Ungheria; la partecipazione di 

specialisti stranieri alla riorganizzazione della polizia e della gendarmeria dei tre vilâyet 

macedono-rumelioti; la concessione da parte del sultano di un'amnistia generale; una 

riforma finanziaria tale per cui i proventi delle imposte servisse non solo alla riscossione 

degli stipendi98. Infatti, il programma di riforme di Vienna era stato favorevolmente 

accolto dal sultano, e messo in vigore con un irade il 23 febbraio99. Pochi giorni prima, 

nei pressi di Peć, uno stuolo di cinquemila Albanesi musulmani si riunì per opporsi con 

forza all'applicazione di quelle riforme100. Insistere in questo senso, dunque, era molto 

pericoloso. 

 A Belgrado, il conte Magliano ebbe il 29 marzo 1903 un intenso colloquio con 

re Alessandro, il quale dichiarò, in quell'occasione, che la Serbia, rispetto alla questione 

macedone, amava ritenersi, comportarsi come «elemento di pace». Nel caso in cui per i 

tre vilâyet macedono-rumelioti si fosse manifestata la necessità di una «liquidazione 

radicale», era d'uopo che «Serbia, Bulgaria e Grecia venissero a trovarsi costituite in 

eguale misura di forza, di guisa che, pareggiate le rispettive forze dei tre Stati, si avesse 

quel perfetto equilibrio, che sarebbe il migliore, forse l 'unico, mezzo per prevenire 

efficacemente ogni pericolo di perturbamenti». La Grande Bulgaria dei preliminari di 

pace di Santo Stefano avrebbe costituito un grave pericolo per la pace, come anche la 

prospettiva di una autonomia per le terre macedoni, la quale, piuttosto che sopire, avrebbe 

rese più acute le lotte nazionali. Si riteneva, e a torto, che i circoli politici di Vienna in 

parte plaudissero un'espansione serba verso il sud, nella prospettiva che il Regno 

rimanesse sotto la sfera d'influenza commerciale austro-ungarica, ma non già verso 

l'Adriatico101. 

 A sud, in effetti, gli ostacoli non mancavano. Costantino Nigra, nell'aprile del 

1903, riferiva di un telegramma confidenziale inviatogli dal conte Gołuchowski, i cui 

contenuti suddivideva nei seguenti sei punti: 

 
l) lo stato territoriale e politico dell'Albania non è in questione; il vilayet di Üsküb, nel 

quale si trovano albanesi mescolati con gli slavi, non fa parte delle provincie albanesi, ma della 

Macedonia. 2) Il governo austro-ungarico intende rimanere fedele agli impegni da esso presi, 

verso l'Italia e le altre Potenze, col Trattato di Berlino, con quello di alleanza e coll'accordo 

                                                           
96 DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VII, N. 688, Magliano a Morin, Belgrado, 25 agosto 1903. 
97 Cfr.: Atti Parlamentari, Legislatura XXII, Sessione 1904-1906, Documenti diplomatici presentati al Parlamento italiano 

dal ministro degli Affari Esteri Di San Giuliano. N. XXVI, Macedonia, Seduta del 30 gennaio 1906 (da ora in poi soltanto 

AP, XXVI,1906, Macedonia) N.8, Telegramma, Prinetti a Nigra, Roma, 10 gennaio 1903. 
98 Cfr.: F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra. La politica estera di Tommaso Tittoni, cit. I, pp. 216-217. Il testo 

completo degli accordi di Vienna può essere letto anche in: Diplomatische Aktenstücke über die Reformaktion in 

Mazedonien, Rotbuch (da ora in poi solo Rotbuch), Wien, Druck der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1906-1907, 2 Voll., 

I (1902-1906), N. 1, Calice a Gołuchowski, Costantinopoli, 3 dicembre 1902, Instruction concernant les vilayets de la 

Turquie d'Europe; AP, XXVI,1906, Macedonia, N. 27, Malaspina a Morin, Costantinopoli, 24 febbraio 1903. 
99 Cfr.: F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra. La politica estera di Tommaso Tittoni, cit. I, p. 218; Rotbuch, Vol. 

I, (1902-1906), N. 10, Calice a Gołuchowski, Costantinopoli, 23 febbraio 1903. Sulle relazioni austro-serbe precedenti e 

posteriori gli accordi di Vienna e di Mürzsteg, si può vedere anche: E. WALTERS, Austro-Russian Relations under 

Goluchowsky, 1895-1906, in «The Slavonic and East European Review», XXXI, 1952, 75, pp- 214-223. 
100 AP, XXVI,1906, Macedonia, N. 29, Malaspina a Morin, Costantinopoli, 26 febbraio 1903. 
101 DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VII, N. 415, Magliano a Morin, Belgrado, 30 marzo 1903. 
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austro-italiano, del 1900, su li' Albania, non crede siavi bisogno confermarlo; 3) Il governo 

austro-ungarico non rinunzia al diritto riconosciutogli dal Trattato di Berlino di spingere 

occupazione su Mitrovitza, ma non intende profittame, a meno che si minacci la frontiera da 

esso occupata, la quale è tranquilla. 4) Se gli eventi forzassero Governo austro-ungarico a tale 

estensione di occupazione, esso dovrebbe intendersi con la Turchia, secondo il disposto del 

Trattato di Berlino, e ne darebbe notizia alle Potenze firmatarie, ma conte Goluchowski ripete 

che intende evitare tale estremità e che non si può dubitare della sincerità di tali proponimenti 

dettati dali 'interesse de II' Austria-Ungheria. 5) La minaccia fatta dagli ambasciatori d'Austria-

Ungheria e di Russia di rinunziare, in caso di esitazione della Turchia, alla politica seguita finora 

devesi interpretare nel senso che, nel caso predetto, l'Austria-Ungheria e la Russia si terrebbero 

sciolte dalla promessa di esercitare la loro azione diplomatica presso i Governi di Serbia e 

Bulgaria per impedirli di favorire l'insurrezione.6) Lo statu quo nei Balcani, stabilito dal 

Trattato di Berlino, è il caposaldo della politica dell' Austria-Ungheria e delle altre Potenze, e 

non potrebbe modificarsi senza il loro comune consenso, ma conte Goluchowski non prevede 

una tale modificazione, e non stima opportuno speculare anzi tempo sopra ipotesi improbabile 

o lontana102. 

 

 La Russia, da parte sua ammoniva, che nel caso in cui la Serbia avesse creato 

ostacoli all'applicazione delle riforme per la Macedonia previste dagli accordi di Vienna, 

essa si sarebbe trovata isolata nel caso di un conflitto con l'Impero ottomano. Il ministro 

degli Esteri serbo ad interim, Pavle Denić, membro del primo governo presieduto da 

Cincar-Marković, aveva, in effetti, manifestato apprensione di fronte alle numerose forze 

ottomane concentrate in prossimità della frontiera serbo-turca e in Vecchia Serbia, oltre 

che di alcuni atti di violenza perpetrati dai komitadži bulgari nei pressi di Salonicco103. 

Denić era, in primo luogo, preoccupato che l'Austria-Ungheria, a partire dal Sangiaccato, 

potesse avanzare verso Mitrovica con velocità e con una massa di forze considerevole. 

L'azione austro-russa in Macedonia pareva non rassicurare affatto la Serbia, soprattutto 

dopo la diffusione di voci secondo le quali i due Imperi stessero concertando una 

spartizione della Serbia e anche della Bulgaria. Certo era che il mantenimento dello status 

quo non sarebbe stato così durevole. «La Serbia, costretta a mirare con diffidente 

pessimismo l'attuale svolgimento della politica austro-russa, rivolge sue migliori speranze 

verso le altre Grandi Potenze, i cui interessi sembrerebbero meglio accordarsi con quelli 

dei popoli balcanici»104.   

  L'Italia stessa stava incontrando alcune serie difficoltà in queste regioni. 

Malaspina, alla fine dell'aprile 1903, chiedeva al Gran Vizir che i consolati, le scuole e 

gli stabilimenti italiani a Salonicco, non solo quelli industriali, ma anche, e soprattutto, 

quelli bancari dei fratelli Allatini e Modiano non fossero oggetto di violenza da parte delle 

bande rivoluzionarie. La notizia di eccessi dei  komitadži bulgari presso Monastir e 

Üsküb, ma anche a Salonicco, dove venne fatta saltare la sede locale della Banca 

imperiale ottomana – un fatto che lascia ben intendere il tenore del malcontento mostrato 

dai komitadži dinanzi alle riforme degli accordi di Vienna – rendeva nuovamente 

necessario l'invio, a Salonicco, di quelle guarnigioni che il Gran Vizir aveva 

precedentemente dislocate presso il vilâyet del Kossovo105. Il console italiano a Salonicco 

attestava, infatti, che quattro italiani erano rimasti feriti – due di essi, il sarto Arturo 

Fabiani e il calzolaio Lorenzo Caputi sarebbero poi morti106 – i magazzini italiani delle 

                                                           
102 DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VII, N. 454, Nigra a Morin, Vienna, 23 aprile 1903. Vedi anche: F. TOMMASINI, L'Italia 

alla vigilia della guerra. La politica estera di Tommaso Tittoni, Bologna, Zanichelli, 1934-1941, 5 Voll., I, 1934, pp. 191-

192; L. SALVATORELLI, La Triplice Alleanza, Milano, I.S.P.I., 1939, pp. 268-269 
103 DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VII, N. 466, Magliano a Morin, Belgrado, 30 aprile 1903. 
104 Ivi, N. 492, Magliano a Morin, Belgrado, 20 maggio 1903. Si veda anche: F. COGNASSO, Storia della questione 

d'Oriente, Torino, Edizioni Palatine di R. pezzani & C., 1948, p. 506. 
105 AP, XXVI,1906, Macedonia, N.41, Malaspina a Morin, Costantinopoli, 28 aprile 1903; N. 42, Telegramma, Malaspina 

a Morin, Pera, 29 aprile 1903. 
106 Ivi, N. 53, Di Revel a Morin, Salonicco, 2 maggio 1903. 
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menzionate ditte erano stati saccheggiati, e che erano state anche fatte saltare le 

condutture del gas e dell'acqua107. Tutto questo rese utile anche l'invio di due navi da 

guerra austro-ungariche, la Minerva e la Budapest, presso il porto di Salonicco108, misura 

che, ad avviso dell'ambasciator Malaspina, non avrebbe fatto altro che «maggiormente 

eccitare i bulgari esistenti in quella città»109. 

 Come la Serbia vedeva gli Albanesi nemici giurati per la loro presenza in Vecchia 

Serbia, così la Bulgaria, in forza dell'estensione dell'esarcato bulgaro fino alle sponde del 

lago di Ocrida, intendeva spingersi nel cuore della Macedonia per realizzare il sogno della 

Grande Bulgaria – senza contare le dimensioni territoriali della Bulgaria meditate durante 

la Conferenza di Costantinopoli del 1876. Andava da sé che la Russia avrebbe appoggiate 

entrambe queste posizioni contro le aspirazioni degli Albanesi. D'altra parte, secondo 

quanto detto dal'ambasciator Malaspina: 

 
Per quanto concerne l'Austria-Ungheria e la sua attitudine nel caso in cui la questione 

dell'annessione all' Albania dei distretti precitati venisse sollevata, appare probabile che la 

politica prudente e riservata di questa Potenza non si scosterà dai principii che le hanno servito 

di norma fin qui. Non le conviene di romperla con gli albanesi, sebbene i suoi interessi reali le 

consiglino piuttosto di non urtare gli slavi della Vecchia Serbia e della Macedonia ch'essa 

considera come un ostacolo meno serio alle sue mire politiche. Si può fin da adesso prevedere 

che ove l'Austria-Ungheria fosse chiamata a pronunziarsi sull'opportunità di una misura contro 

cui e slavi e albanesi sollevano obbiezioni, essa, molto probabilmente, non esiterebbe a 

pronunziarsi contro quella misura anche se avesse da riconoscerla come utile ed opportuna in 

sé. Non bisogna d'altronde perder di vista che l'Austria-Ungheria non potrebbe, nelle 

circostanze attuali, scostarsi dall'azione della Russia sulla Sublime Porta senza compromettere 

i propri accordi del 1897 col Gabinetto di Pietroburgo, e che, pur di evitare una divergenza di 

vedute con questo, il Gabinetto di Vienna sarebbe disposto a tutte le concessioni possibili110. 

 

 I Bulgari erano certamente avversi alle azioni previste dalle riforme austro-russe, 

e con le loro azioni terroristiche di certo non facevano alcunché per nasconderlo. 

 Secondo quanto riferito dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano, 

l'Impero ottomano reagì allo scoppio della rivolta di Ilinden con la chiamata alle armi, 

per effetto dell'irade del 15 agosto, di 52 battaglioni di redif, e, in vista della diffusione 

della rivolta nel vilâyet di Adrianopoli – la rivolta della Trasfigurazione, Preobraženie, 

del 19 agosto – prese disposizioni per un'eventuale chiamata della brigata redif di I 

categoria e di 16 battaglioni ilave di stanza ad Adrianopoli e Gallipoli. Molte difficoltà 

l'esercito oppose – e poi vedremo perché – alla mobilitazione, e a nulla valse la 

sostituzione di Omar Ruci Paşa con Ibrahim Paşa allo Stato Maggiore dell'esercito. Con 

un altro irade del 22 agosto, il sultano dispose l'acquisto di nuovi cavalli nei vilâyet di 

Siria, di Konia e di Tripoli, quando sino a quella data erano giunte a Salonicco «2300 

casse di cartucce e N°. 300 casse di fucile, non già di modello regolamentare, ma di vecchi 

e vari sistemi», e da Costantinopoli «2110 colli di vestiario e furono ordinate ad una ditta 

locale 500.000 kg di galletta, oltre 450.000 oke di farina - ogni oka corrispondeva a 1.282 

chilogrammi -  il tutto da consegnarsi a brevissima scadenza». A ciò deve, per altro, 

aggiungersi che il sultano aveva già concluso con la Krupp un contratto per la fornitura 

di cannoni a tipo rapido per un importo complessivo di 16 milioni di lire turche, e 

                                                           
107 Ivi, N. 43, Telegramma, Di Revel a Morin, Salonicco, 29 aprile 1903; N. 44, Telegramma, Malaspina, pera, 29 aprile 

1903; più precisi ragguagli nel documento successivo nella medesima raccolta di atti parlamentari, N. 45, Di Revel, 

Salonicco, 30 aprile 1903. Vedi anche: DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VII, N. 460, Morin a Ciccodicola, Roma, 29 aprile 

1903. 
108 AP, XXVI,1906, Macedonia, N. 51, Telegramma, Di Revel a Morin, Salonicco, 2 maggio 1903. 
109 Ivi, N. 55, Telegramma, Malaspina a Morin, Pera, 7 maggio 1903 
110 DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VII, N. 529, Malaspina a Morin, Costantinopoli, 2 giugno 1903. Si vedano anche, a tal 

proposito: TH. VON SOSNOSKY, Die Balkanpolitik Osterreich-Ungarns seit 1866, Deutsche Verlag-Anstalt, Stuttgart, 

1913, 2 Voll., II, 
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provviste di cartucce per l'importo di un milione e settecentomila lire turche111. 

 La Serbia provvide a difendere il confine, impedendo passaggi illeciti di 

frontiera pur in aiuto dei connazionali veteroserbi, a mobilitare la Divisione della Morava, 

di stanza presso Niš, i cui effettivi, in tempo di pace ammontavano a 130 uomini per 

compagnia, mentre la Grecia inviò presso le coste ioniche i tre incrociatori Hydra, Psara 

e Spetzia, sotto il comando del principe ereditario Costantino, e la Romania, mentre 

riceveva una grossa partita di fucili Männlicher dalla Germania, concentrava i corpi di 

armata di stanza a Craiova e a Galați lungo il confine bulgaro.   

    Naturalmente, anche le Grandi Potenze mandarono i propri appoggi militari. 

L'Austria-Ungheria inviò in crociera ricognitiva tre corazzate e undici torpediniere dal 

porto di Pola lungo tutta la Dalmazia, e la Gran Bretagna fornì di un milione di tonnellate 

di carbone le guarnigioni navali di Gibilterra e Malta112. Persino gli Stati Uniti avevano 

mandato una propria squadra navale presso il porto di Beirut, dopo che il console 

Mezelsen era stato oggetto di un attentato poi fallito. 

 Nell'estate del 1903, comprensibilmente, assai poco rassicuranti risultavano 

essere le notizie che giungevano a quei tempi da Costantinopoli riguardo l'attitudine della 

Bulgaria verso gli affari di Macedonia. Da Filippopoli, il console Giacchi avvertiva che 

da lì partivano quasi ogni giorno armi e munizioni, e che per la frontiera di Harmanly 

erano partiti alcuni squadroni di cavalleria; il generale bulgaro Zanov riteneva dunque 

altamente verosimile l'eventualità di una guerra113, nonostante nel vilâyet di Üsküb, 

secondo quanto riferito dall'ispettore generale per le riforme in Macedonia, Hilmi Paşa, 

al console italiano marchese Antonio Meli Lupo di Soragna, alcuni Bulgari sospettati di 

trafficare armi oltre confine erano stati rilasciati114: «sembra che da Costantinopoli siano 

stati impartiti segreti ordini di usare la massima indulgenza, cercando così di guadagnare 

gli animi dei sospetti cospiratori colla generosità del perdono, anziché pressarli ed 

impaurirli col rigore del castigo»115. Magliano, il 2 luglio, ne aveva parlato con il nuovo 

ministro degli Esteri serbo Kaljević: la Serbia non mostrava alcuna intenzione concreta a 

ingaggiare una guerra in questo senso, non avendone soprattutto i mezzi materiali; 

confidava nella tutela di Vienna e Pietroburgo nel mantenimento dello status quo nei 

Balcani, senza peritarsi di seguire con occhio vigile la situazione in generale; «quando 

mai vedessimo lesi o minacciati gli interessi serbi, non rimarremmo, di sicuro, indifferenti 

né attivi; alla difesa di codesti interessi prontamente, energicamente volgeremmo tutte le 

nostre forze»116. 

 Anche la Serbia, in realtà, avrebbe avuto buona ragione per intervenire in questo 

senso. La gendarmeria in Macedonia era composta di soli musulmani, i quali, secondo 

quanto notato dal console Soragna, sovente si producevano in «arresti, detenzioni 

arbitrarie, spogliamenti e vessazioni d'ogni genere, violazioni dei diritti i più legittimi e i 

più sacri» ai danni dei cristiani, mentre i proventi delle decime e del testatico o era 
                                                           
111  AUSSME, fondo G-33, busta 15. Comando del corpo di Stato Maggiore. Riparto Operazioni. Ufficio Coloniale. N. 

203. Questioni macedone ed Albanese. Roma, 6 settembre 1903. Pro Memoria N. 9. B. Provvedimenti militari. 
112 Ibidem 
113 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 807, Giacchi a Morin, Filippopoli, 9 luglio 1903. 
114 Il problema era cospicuo, e certamente, secondo alcuni punti di vista, alla base della reazione greca, nell'annata 

successiva, agli attacchi bulgari. Si legga, a titolo di esempio, questo parere del console austro-ungarico a Monastir 

risalente all'autunno del 1904: «Dacché l'azione delle bande bulgare ha perso il carattere di rivolta contro l'autorità turca, 

i Greci di Macedonia sono abbandonati a sé medesimi e sempre più esposti agli incessanti atti di violenza e alle minacce 

incoraggiate dagli organi di propaganda bulgaro-esarchista. Malauguratamente, sotto questo rispetto, qualunque risultato 

dell'azione riformatrice delle Potenze è stato disatteso».  Austro-Hungarian documents relating to the Macedonian 

struggle, 1896-1912, a cura di F.R. Bridge, Thessaloniki, Institute for Balkan Studies, 1976, n. 100, Athen, 26.IX.1904. 
115 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 817, Soragna a Morin, Üsküb, 19 luglio 1903. 
116 Ivi, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 795, Magliano a Morin, Belgrado, 2 luglio 1903. Precipuo interesse della Serbia 

era restaurare quelle relazioni privilegiate che esistevano fra gli Slavi balcanico occidentali e la Repubblica di Venezia. 

Cfr.: DSPKS, 1903-1914, Vol. I, 1903-1905. N. 64, Milovanović al Ministero degli Esteri del Regno di Serbia, Roma, 22 

luglio/5 agosto 1903. 
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mandato a Costantinopoli «per la lista civile e per le spese generali dell'Impero» oppure 

si disperdeva fra gli altri dignitari turchi. «Facile è l'immaginarsi» soggiunge Soragna, 

 
in quale stato si trovano le opere pubbliche e le pubbliche istituzioni in un paese in cui i 

fondi che si dicono assegnati a questo scopo non giungono mai al loro destino. La mancanza 

assoluta di ogni previdenza, la trascuranza, l'incuria e la negligenza che si riscontra da per tutto 

danno l'idea che qui istituzioni e cose si reggano per la sola forza d'inerzia. Funzionari, 

impiegati, soldati non riescono in capo all'anno ad incassare che la metà del loro stipendio, ed 

anche questa a spizzico e sempre con gran ritardi. Per campar la vita, sono quindi obbligati a 

ricorrere ad espedienti che fanno loro perdere ogni sentimento di dignità, ogni idea di dovere. 

 

 Da qui discendeva anche il regime di discriminazione al quale la gendarmeria 

turca sottoponeva i colleghi cristiani. Di nostro interesse può essere certo un episodio, 

presso Peć, nel quale ben cinque gendarmi ortodossi, «usciti per la prima volta, per 

servizio di città», vennero massacrati. Altrove, ai gendarmi, cristiani ed ebrei, nei tre 

vilâyet macedono-rumelioti, era impedito anche l'avanzamento di carriera; il governo 

ottomano, per tema non solo della cessazione delle riforme stabilite a Vienna, ma anche, 

evidentemente, che i gendarmi angariati familiarizzassero con i rivoltosi, soprattutto della 

VMRO117. Scriveva a tal proposito l'agente diplomatico serbo a Sofia che la VMRO aveva 

assicurato di voler concludere le lotte una volta per tutte, ma di essere intesa ad ingaggiare 

una lotta ancora più accanita se le riforme non fossero state eseguite entro quest'autunno; 

ciò avrebbe dovuto dimostrare che il governo bulgaro non era mai stato dalla parte dei 

comitati macedoni. Ma c'era un altra questione che doveva scaldare gli animi dei 

komitadži bulgari: quello di un riavvicinamento dei governo principesco con quello 

ottomano relativamente alla questione del rimpatrio dei fuggiaschi 
 

Per tutto il tempo del gabinetto del signor Danev i comitati si sono continuamente 

lamentati di come il Governo non fa ciò che rientra nel suo più alto dovere. La sola cosa che si 

decide per questi stessi comitati corrisponde con le iniziative del nuovo Governo principesco, 

il cui primo passo è stato quello di addivenire ad un'immediata intesa con la Turchia. Sulla 

questione dei fuggiaschi dalla Macedonia, del quale il numero, secondo i più recenti dati, 

ammonta a qualche migliaia di anime, è stato effettuato un altro importante passo. Sempre dalla 

parte del Governo bulgaro si è cercata per il loro rimpatrio di nominare delle commissioni 

composte di delegati bulgari e turchi. La Turchia si è mostrata ritrosa, inizialmente, a tale 

iniziativa, ma poi si è mostrata più accondiscendente118. 

 

 Quanto prima, in effetti, il rimpatrio dei fuggiaschi fosse stato risolto grazie alla 

collaborazione serbo-turca, tanto più sicura sarebbe stata la garanzia per cui i pericoli di 

nuove sedizioni rivoluzionarie in Macedonia si potessero scongiurare119.  

 È quindi sintomatico il fatto che l'allora ministro degli Esteri bulgaro, Ivan 

Gešov, apertamente e con molta collera avesse condannato l'azione dei komitadži, anche 

e soprattutto per i danni economici che essi stavano adducendo all'economia del suo 

paese: molti commercianti bulgari, messi in pericolo da tante agitazioni, delle quali non 

smettono di lamentarsi, avevano lasciato il loro luogo natale per emigrare all'estero, 

particolarmente a Salonicco. Gešov, in un suo colloquio con il ministro serbo a 

Costantinopoli, Hristić, riferiva che il Governo principesco aveva preso le più severe 

misure contro i comitati, di aver chiuso «ermeticamente» il confine, perché pronto ad 

attendere nuove e più serie complicazioni, e a prendersene tutte le responsabilità in 

anticipo, ma con il desiderio di assicurare all'Europa che fra sé e i komitadži non 

sussistevano legami. 
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Il governo principesco in particolare provvedere ad assicurare la Porta che intenderà non 

soltanto dimostrare le proprie distanze dal movimento dei comitati, ma arrivare a un comune 

accordo. Ora, per quel che riguarda i comitati singolarmente, dei quali si discute animosamente, 

qui sono assolutamente convinti che dopo la stagione della mietitura ricominceranno nuove 

agitazioni. La Turchia ora non è nelle condizioni di individuare tutti coloro che sono coinvolti 

entro il movimento rivoluzionario – ma in realtà non ha fatto nulla di effettivo in questo senso 

– né è parimenti nelle condizioni effettivamente di migliorare le condizioni delle popolazioni 

cristiane locali, certamente per le ingenti spese di guerra che è obbligata a sostenere, pur non in 

essendone grado di sostenerle. E poiché adesso il vecchio progetto di riforma austro-russo può 

dirsi morto, senza speranza, in questi giorni si stanno facendo importanti passi fra le Potenze 

per riprendere dei negoziati utili a rinnovare le condizioni del primigenio accordo austro-russo, 

ma da applicarsi in maniera molto più energica. Nel frattempo, sembra che niente si sia ancora 

mosso; soltanto si sa quello che si aspettano le Potenze: si aspettano che l'Austria-Ungheria e 

la Russia intervengano a loro modo, oppure ci si aspetta che ci sia nuova rivolta? 120 

 

 Fra tante cure, una sola cosa sembrava confortare la diplomazia serba in questo 

periodo: il fatto che in Italia stessero scemando quei sentimenti di solidarietà nei riguardi 

dei progetti politici del conte Juan Pedro Aladro Castriota. Secondo Milovanović, per 

quanto questi, finanziando il periodico di Anselmo Lorecchio La nazione albanese, e 

supportando le iniziative di Terenzio Tocci e di Ricciotti Garibaldi, mostrasse fraterna 

solidarietà con gli arbëreshë, l'opinione pubblica italiana era avvertita del fatto che gli 

Albanesi poco o nulla avrebbero fatto per prepararsi ad una vera autodeterminazione 

politica nell'immediato121. Già durante il governo Zanardelli, la Consulta avvertiva come 

abbastanza pericoloso che Aladro Castriota potesse venire a contatto, per collaborarvi, 

con il capo del Comitato Supremo bulgaro Boris Sarafov122. 

 Ad ogni modo, dinanzi a tutto questo, era necessario porre un limite a tutte le 

discriminazioni compiute ai danni delle popolazioni cristiane di Macedonia, e la Sublime 

Porta parve collaborare in questo senso allorché ebbe proceduto al licenziamento di una 

parte dei redif che si trovavano in data 28 luglio sotto le armi123. Pure, il barone Heinrich 

von Calice, ministro austro-ungarico a Costantinopoli, faceva notare a Malaspina come 

non si potesse fare assegnamento sull'esattezza assoluta delle risultanze dei Bulgari, 

interessati, comprensibilmente, a magnificare l'entità di certi fatti a proprio vantaggio124. 

Il 4 agosto 1903, due giorni dopo il defragrare della rivolta di Ilinden, Hilmi Paşa e il vali 

(governatore del vilâyet) di Monastir ebbero a segnalare i delitti perpetrati da una banda 

di 150 Bulgari in alcuni villaggi presso Resen, mentre a Kruševo sarebbero stati distrutti 

il konak governativo e l'ufficio telegrafico, ciò che ha creato una consistente interruzione 

telegrafica fra Salonicco, Monastir e Ištib, mentre il noto generale bulgaro Sarafov aveva 

già avvertito che ulteriori eccidi sarebbero stati perpetrati allo scopo di impedire la 

circolazione di treni fra Salonicco e Monastir125. 

 Il giorno successivo, i gabinetti di Vienna e di Pietroburgo chiesero alla Sublime 

                                                           
120 DSPKS, 1903-1914, Vol. I, 1903-1905, N. 111, Hristić a Kaljević, Costantinopoli, 20 luglio/2 agosto 1903. 
121 Ivi, N. 64, Milovanović al Ministero degli Esteri del Regno di Serbia, Roma, 22 luglio/5 agosto 1903. Su Aladro 

Castriota, si veda anche: F. GUIDA, Ricciotti Garibaldi e il movimento nazionale albanese, in «Archivio Storico italiano», 

CXXXIX, 1981, 507/1, pp. 98-138; E. MASERATI, I comitati «Pro Patria» e il Consiglio albanese d'Italia nelle carte di 

Ricciotti Garibaldi, in «Rassegna Storica del Risorgimento», LXV, 1979, pp. 461-471. 
122 Cfr: ASMAE, Rappresentanza diplomatica a Vienna, busta 174, N. 32582/402, Prinetti a Nigra, Roma, 7 luglio 1902. 
123 Ivi, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 822, Malaspina a Morin, Terapia, 28 luglio 1903. 
124 AP, XXVI,1906, Macedonia, N.67, Malaspina a Morin, Terapia, 28 luglio 1903. 
125 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 839, Malaspina a Morin, Terapia, 4 agosto 1903. Più in generale, 

circa l'impatto sortito dalla notizia della rivolta di Ilinden nella opinione pubblica italiana, si legga, fra le altre cose: F. 

GUIDA, L'insurrezione macedone del 2 agosto 1903 nella stampa italiana dell'epoca, in Ilindensko-preobraženskoto 

văstanie ot 1903 g., Sofia, Edizioni dell'Accademia Bulgara delle Scienze, 1983, pp. 126-139. Preziosi documenti sono 

contenuti soprattutto in: R. VON MACH, La question des réformes dans la Turquie d'Europe. Exposé documentaire, Paris, 

Librarie A. Chevalier-Marescq, Leipzig, Neuchatel, 1903. 
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Porta di diminuire le forze d'occupazione alla frontiera turco-bulgara, e di impedire che 

si producessero eccessi e violenze contro la popolazione macedone da parte delle 

truppe126. Anche la diplomazia italiana si impegnò per lo scopo, dopo che l'ambasciatore 

di Turchia a Roma ebbe richiesto personalmente all'ammiraglio Morin di intercedere 

presso il Governo bulgaro affinché mettesse fine alla formazione delle bande di insorti: 

«gli agitatori bulgari tentano spargere false notizie e fanno invadere i vilayet delle bande 

armate. Una quindicina di ufficiali bulgari si sarebbero messi a capo delle bande armate, 

una banda di 200 uomini sarebbe segnalata nella direzione di Istib e Karatova; i vilayet 

di Delindje e Kamna sarebbero stati incendiati; Kronchova attaccato, i fili telegrafici 

tagliati, e, finalmente, Sarafof avrebbe annunciato la rivolta generale»127. 

 Malaspina si adoperò per dissuadere il Gran Vizir dal permettere il consumarsi e 

il compiersi di rappresaglie di qualsiasi tipo, onde evitare che l'agitazione generale 

assumesse maggiori proporzioni, cercando soprattutto di arrestarla nel distretto di Dibra, 

abitato prevalentemente da Albanesi128. Ma in questo caso ci fu poco da fare, allorché il 

console russo a Monastir, Aleksandr Rostkovskij, fu stato ucciso da un gendarme in 

sentinella, essendosi diffusa la voce per cui egli stesse sobillando la rivolta nel kaza di 

Perlepe, ove, secondo Malaspina, quegli si era recato per sorvegliare l'azione dei 

komitadži bulgari129. 

 C'era, in questo proposito, anche un altro problema, e cioè quello dei rifugiati 

bulgari del sangiaccato di Kirk-Kilisse, riparati nel territorio principesco. Il marchese 

Gugliemo Imperiali, allora nelle vesti di console generale a Sofia, su supplica del generale 

Račo Petrov Stojanov, presidente del Consiglio e successore di Gešov al ministero degli 

Esteri bulgaro, si sforzò di ottenere l'assicurazione del sultano che i su indicati rifugiati, 

una volta rimpatriati, non subissero persecuzioni di alcun tipo. Tale timore si basava sulla 

notizia delle rappresaglie ricevute dai Bulgari che avessero osato presentar rimostranze 

ad Hilmi Paşa relativamente alla ricognizione da questi effettuata proprio presso i villaggi 

del sangiaccato di Kirk-Kilisse130. A Sofia, quindi, si diffuse molta agitazione, dopo che 

si fu diffusa la notizia per cui la situazione nel vilâyet di Monastir si stava aggravando 

giorno dopo giorno. Il pericolo per cui gli eccidi e le persecuzioni indiscriminate si 

facessero più dure risultava sempre più concreto. Alla raccomandazione del marchese 

Imperiali di adoperarsi a calmare gli animi e ad impedire la formazione di bande 

rivoluzionarie, Stojanov rispose che «la frontiera bulgara ha una estensione di più di 700 

chilometri e che ad invigilarla il governo dispone di forze assai esigue, le quali esso non 

può accrescere senza esporsi a recriminazioni da parte della Sublime Porta, che non 

mancherebbe di trarne argomento per attribuirgli intenzioni aggressive e bellicose»131. 

 Venuto a contatto diretto con il generale Petrov, Imperiali ricevette notizia per 

cui il Governo principesco nulla avesse a che vedere con la rivolta di Ilinden, e che essa 

era deflagrata «quanto meno assai prima di quello che si potesse prevedere». Per quanto 

la Bulgaria, a quei tempi, si sforzasse ad addivenire ad un miglioramento delle proprie 

relazioni con Costantinopoli, sarebbe stato impossibile al principe Ferdinando, ove la 

lotta avesse lambito i confini principeschi, impedire ai Bulgari di aiutare i propri 

fratelli132. 

                                                           
126 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 824, Nigra a Morin, Vienna, 5 agosto 1903. 
127 DDI, Serie III, Vol. VII, N. 657, Morin alle ambasciate a Berlino, Costantinopoli, Londra, Parigi, Pietroburgo e Vienna 

e all'Agenzia e Consolato generale a Sofia, Roma, 7 agosto 1903, ore 19. 
128 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 841, Malaspira a Morin, Terapia, 7 agosto 1903. 
129 Sulle cause di quest'assassinio, si veda, fra gli altri: M. DOGO, Lingua e nazionalità in Macedonia: vicende e pensieri 

di poeti disarmati, 1902-1903, Milano, Jaca Book, p. 29. 
130 Cfr.: The events of 1903 in Macedonia ad presented in European diplomatic correspondence, a cura di A.A. Chotzidis, 

J. Gounari, M. Yeroyanni, Thessaloniki, Museum of the Macedonian Struggle, 1993, N. 45, McGregor a Graves, Monastir, 

6 agosto 1903. 
131 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 893, Imperiali a Morin, Sofia, 7 agosto 1903. 
132 DSPKS, 1903-1914, Libro I, Vol. 1., N. 123, Hristić a Kaljević, Costantinopoli, 26 luglio/8 agosto 1903. 
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 La Bulgaria era pronta a sostenere una dura guerra, e assai difficile le sarebbe 

stato concludere una pace duratura. La «mala ispirazione» dalla quale le decisioni della 

Sublime Porta erano sempre sospinte aggravava, poi, l'intera situazione. Imperiali, a 

questo punto, espose apertis verbis qual era il suo proposito in tal senso: 

 
Al punto in cui siamo giunti, e dovendosi, per unanime consenso, ritenere fallita l'opera 

delle due potenze, che dopo di avere escogitate e concretate le famose riforme avevano assunto 

il compito di vigilare in prima linea alla loro applicazione, non resta, secondo il mio modesto 

parere, altra soluzione pratica all'infuori di un intervento collettivo, pronto, energico, concorde 

di tutte le gradi potenze, per costringere la Sublime Porta ad adottare in tempo utile, volente o 

nolente, non più palliativi, ma rimedii efficaci, atti a por termine senza ulteriore indugio, ad uno 

stato di cose, che col prolungarsi, finirà per rendere un giorno o l'altro impossibile il 

mantenimento della pace nella penisola balcanica133. 

 

 Alla Camera dei Comuni, il futuro Ministro degli Esteri britannico Arthur 

Balfour, accusando le bande rivoluzionarie di mettere a soqquadro i tre vilâyet macedoni, 

esprimeva, fra le altre cose, la propria perplessità nei riguardi dell'operato austro-russo 

nella regione134. L'ammiraglio Morin, il 16 agosto, affermava che un intervento concreto 

italiano in Macedonia non poteva concretarsi se prima Austria-Ungheria e Russia non si 

fossero mosse a dovere, e senza l'implicito beneplacito britannico: «mi parrebbe pratica 

e vantaggiosa la presenza degli addetti militari di codeste ambasciate in Macedonia, sia 

per impedire eccessi di repressione, sia per fornire esatte informazioni sullo stato delle 

cose e sulle rispettive responsabilità»135. In effetti, quello stesso giorno il console russo a 

Salonicco – ma anche i consoli Inghilterra e Francia furono del medesimo avviso - 

denunziava l'urgenza di inviare in loco una o due navi da guerra di qualsiasi nazione. Egli 

credeva, inoltre, opportuno che almeno una nave italiana da guerra salpasse se non a 

Salonicco, quanto meno a Volos136. 

 In quei giorni, il Ministero della guerra ottomano emetteva un'ordinanza per la 

mobilitazione di ben 52 battaglioni per la repressione del movimento rivoluzionario 

specialmente in Tracia. La Serbia era a questo proposito seriamente preoccupata che 

sarebbero state scaglionate ulteriore forze turche direttamente in Vecchia Serbia, e a 

questo proposito il ministro Hristić si informò personalmente presso il Gran Vizir in 

proposito, ricevendo come risposta che per la repressione di queste agitazioni, non vi 

sarebbe stata alcuna necessità di inviare neanche un soltanto presso il vilâyet di Monastir. 

Se non che, quarantotto ore dopo questa risposta, furono mandati ben 8 battaglioni da 

Prizren in direzione di Ferizoviq/Uroševac, mentre ad effetto di una seconda ordinanza 

militare, furono mobilitati altri 12 battaglioni da inviare presso le stesse destinazioni137. 

 Frattanto, molti serbo-macedoni residenti in Serbia venivano arruolati in bande 

di volontari da inviare in Vecchia Serbia. Fra queste ve n'era una composta di trecento 

uomini, includenti parecchi ufficiali dell'esercito serbo, resisi per altro responsabili dei 

fatti dell'11 giugno 1903. 

 Il conte Magliano si studiò di riscontrare l'esattezza di tale notizia presso il 

ministro Kaljević: questi promise che avrebbe impedito a gente armata di riunirsi in 

territorio patrio per traversare la frontiera, aggiungendo, però, che se essi fossero «riusciti 

                                                           
133 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 835, Imperiali a Morin, Sofia, 12 agosto 1903. 
134 Ivi, N. 849, Carignani a Morin, Londra, 12 agosto 1903. Si veda, poi commento dell'inviato serbo a Londra a proposito 

di alcuni giornali britannici a proposito delle lotte macedoni alla fine del mese di agosto: DSPKS, 1903-1914, Libro I, 

Vol. 1, N. 185, Jovičić a Kaljević, Londra, 15/28 agosto 1903. 
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1903. Vedi anche: DSPKS, 1903-1914, Libro I, Vol. 1, N. 148, Ristić a Kaljević, Monastir, 2/15 agosto 1903 
136 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 853, Malaspina a Morin, Terapia, 16 agosto 1903. Cfr. anche: 
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a far qualcosa», ogni tentativo di impedimento sarebbe stato vano138. A peggiorare tale 

situazione sarebbe potuto essere l'invio nel vilâyet di Monastir di truppe ottomane prima 

stanziate nel vilâyet del Kosovo139. Il ministro Kaljević giammai avrebbe conferito alla 

politica estera serba connotati antinazionali per eccesso di zelo diplomatico, e conveniva 

con Morin sulla necessità di affidare ale Potenze europee la pacificazione della 

Macedonia140. Morin, allo scopo, indusse Tevfik Paşa, ministro degli Esteri ottomano, e 

con tutti i crismi, a contemplare gli effetti che la notizia degli eccessi turchi a Kruševo, 

dove era stata proclamata la repubblica di cui il socialista Nikola Karev sarebbe dovuto 

essere presidente, avrebbe sortito presso tutte le altre cancellerie europee, ribadendo il 

concetto per cui fosse necessario «porre all'alta direzione delle forze militari, chiamate a 

reprimere la insurrezione, un comandante in capo, il quale fosse in grado di far cessare 

ogni incertezza nelle operazioni e di condurle con abilità e prontezza e che possedesse nel 

tempo stesso l'autorità e l'energia necessaria per mantenere in ogni circostanza nelle 

truppe la voluta discoplina»141. 

 Dinanzi a tutto ciò, Fethy Paşa, ministro ottomano a Belgrado, avvertì che 

avrebbe dato mano libera, nel vilâyet del Kosovo, agli Arnauti. Egli, all'uopo, chiese di 

conferire con Kaljević, pregando che anche Magliano assistesse al colloquio. Kaljević 

dichiarò, con una certa decisione 

 
1° che le agitazioni serbo-macedoni sarebbero meno vive, ed apparirebbero meno 

giustificate se il governo turco, accogliendo le reiterate sollecitazioni del governo serbo, avesse 

acconsentito a concedere all'elemento serbo in Macedonia, come all'elemento bulgaro e 

all'elemento greco, perfetta parità di condizioni col riconoscere egualmente la nazionalità dei 

serbi sudditi del Sultano, mentre invece costantemente solo verso i bulgari si mostrò disposto a 

fare delle concessioni: 2° che il governo serbo già diede prova di sue amichevoli rassicuranti 

disposizioni verso la Turchia, coll'aver fatto premure perché la Sublime Porta mantenga nella 

Vecchia Serbia la sua posizione militarmente forte, conservatori, anzi, aumentandovi la forza 

delle truppe ivi concentrate142. 

 

 Magliano, da quest'ultima osservazione, trasse il parere, paradossale, per cui la 

Serbia avrebbe prediletto all'occupazione militare di un'altra Potenza, piuttosto la 

dominazione ottomana, ma ciò non fu sufficiente a scoraggiare l'azione delle bande 

rivoluzionarie serbe, una delle quali, il 16 settembre, era giunta sino alla stazione 

ferroviaria di Vranje, pagata, sembra, dal «comitato rivoluzionario serbo»143. Un'altra di 

queste bande fu intercettata alla stazione ferroviaria di Niš nel medesimo giorno, e a 

questo punto la diplomazia ottomana dovette chiedere senza mezzi termini al ministro 

Kaljević di intervenire, se ormai concentrazioni di bande armate sembravano concentrarsi 

su ben quattro punto della frontiera turco-serba144. Nei giorni successivi, questo afflusso 

di rivoluzionari oltre confine, aumentò, per quanto il governo serbo, presieduto, dal 25 

giugno 1903, dal generale Sava Grujić, in un memoriale presentato al Gran Vizir rinnegò 

siffatto stato di cose, e avvertì che la Serbia non sarebbe potuta rimanere indifferente 

                                                           
138 Ivi, N. 889, Magliano a Morin, Belgrado, 20 agosto 1903. Cfr. anche: W.S.VUCINICH, Serbia between East and West, 

cit., pp. 124-125. 
139 Ivi, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 890, Malaspina a Morin, Terapia, 21 agosto 1903. 
140 Cfr. Anche: M. DOGO, La dinamite e la mezzaluna. La questione macedone nella pubblicistica italiana, 1903-1908, 

Udine, Del Bianco Editore, pp. 20 ss.   
141 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 924, Malaspina a Morin, Terapia, 1° settembre 1903. Cfr. anche: 

DSPKS, 1903-1914, Libro I, Vol. 1, N. 194, Hristić a Kaljević, Costantinopoli, 19 agosto /1° settembre 1903. 
142 Venivano chiamati Arnauti, dalle fonti serbe, i Serbi albanizzati e islamizzati. Ivi, N. 981, Stranieri a Morin, Üsküb, 

19 settembre 1903. 
143 Si dovrebbe fare allusione, qui, alla Società di San Sava. Cfr: DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 

964, S. Milazzo a Morin, Salonicco, 16 settembre 1903. 
144 Cfr: DSPKS, !903-1914, Libro I, Vol. 1, N. 224, Marković a Kaljević, Priština, 31 agosto/ 13 settembre 1903; ASB, 

MID, PO, Microfilm N. 260, N. 870/115, Fethy Paşa a Kaljević, Belgrado, 28 settembre 1903. 
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dinanzi alla eccezionale gravità del caso145. Vero è che, in quei giorni, i kaza del vilâyet 

di Monastir situati a est del Vardar risultavano essere sotto il controllo del generale Ivan 

Cončev e dei suoi commilitoni colonnello Jankov e Nikolov e dei capitani Protogerov, 

Stojanov, Stojančev, Darvingov e Anastasov146. Ad aggravare ulteriormente la situazione 

fu un incidente diplomatico causato dalla pubblicazione di un articolo sul quotidiano 

serbo Dnevni List comparso il 15 settembre 1903, nel quale il sultano figura come 

arbitrario assassino di migliaia di Serbi innocenti. Fethy Paşa richiese che il redattore di 

quel pezzo venisse esemplarmente punito per le calunnie inoltrate al sovrano di un «paese 

amico»147. 

 Magliano rimase dunque assai allarmato dinanzi all'ipotetica iniziativa del 

governo serbo di associarsi alla Bulgaria nel fomentare l'azione rivoluzionaria in 

Macedonia. Colse in ciò una reazione ai timori suscitati da quanto avrebbe potuto risultare 

dal futuro convegno austro-russo di Vienna, quello tenutosi a Mürzsteg a inizio ottobre, 

ma soprattutto dalle visite di Re Edoardo VII d'Inghilterra al Kaiser Guglielmo II e delle 

visite di entrambi i sovrani a Vittorio Emanuele III148. «Alle preoccupazioni di Belgrado 

farebbero riscontro eguali preoccupazioni in Sofia», scrive Magliano; «Secondo le notizie 

che si hanno […] si sarebbe fatto strada, in Bulgaria, il concetto della convenienza di 

iniziare immediatamente una rigorosa azione militare, affinché il convegno di Vienna 

venisse già a trovarsi dinanzi ad un fatto compiuto, dinanzi ad una posizione acquisita». 

Pertanto, il ministro della Guerra serbo, Leonida Solarević, aveva procurato di rinforzare 

la frontiera in corrispondenza della Vecchia Serbia, e creando opere di fortificazione149. 

 A dispetto delle informazioni provenienti dalle autorità diplomatiche ottomane 

in proposito dello sconvolto ordine civile nei tre vilâyet macedono-rumelioti, il console 

italiano a Salonicco, Milazzo, dichiarò che la spesa di 240.000 lire turche mensili, 

equivalenti a 6 milioni di franchi del tempo, e utili a mantenere ben 250.000 uomini sul 

piede di guerra in quelle contrade, era qualcosa che stava letteralmente prosciugando le 

finanze dello Stato, e dunque impossibile da sostenere per altro tempo ancora. Ciò 

rendeva opportuna una riforma ab imis delle finanze locali, da applicarsi soprattutto 

grazie ad una nuova e ben diversa riscossione delle tasse, della giustizia e soprattutto della 

gendarmeria. 

 
Circa questo principalissimo fattore della pubblica sicurezza, che pure non cessarono 

mai le potenze di raccomandare al governo ottomano di prendere in seria considerazione, come 

risulta anche dal recente accordo fra la Russia e l'Austria cui si associarono gli altri governi, 

occorrerà assolutamente addivenire al sistema adottato in Creta, e cioè confidare tale servizio 

ai carabinieri italiani, i soli che, secondo ebbe a dichiararmi più volte il console inglese mio 

colleva M. Graves, che è stato alla Canea diversi anni, potrebbero davvero restituire la sicurezza 

a queste regioni, come già ivi hanno fatto e fanno splendidamente, riscuotendo il plauso 

universale». Si rendeva poi importante l'invio di una nave italiana dinanzi al porto di Salonicco, 

visto che «né l'Austria, né la Francia né l'Inghilterra e né la Russia hanno a Salonicco una 

colonia così importante come la nostra, ed interessi economici così rilevanti, e tante istituzioni 

da tutelare le nostre scuole, l'ospedale, e le molte società industriali w commerciali sparse in 

diversi centri della Macedonia, dove lavorano numerosi operai italiani150. 

 

 Piuttosto complicati erano i negoziati fra l'Impero ottomano e la Bulgaria circa 

la pacificazione delle frontiere. Il governo bulgaro lamentava che la Sublime Porta si 

                                                           
145 Ivi, N. 980, Malaspina a Morin, Terapia, 17 settembre 1903. Vedasi anche: ASB, MID, PO, Microfilm N. 260, N. 

1917/66, Kaljević a Fethy Paşa, Belgrado, 4 ottobre 1903. 
146 Cfr.: The events of 1903 in Macedonia ad presented in European diplomatic correspondence, cit., N. 63, Steeg a 

Delcassé, Salonicco, 14 settembre 1903. 
147 Cfr: ASB, MID, PO, Microfilm N. 260, N. 871/116, Fethy Paşa a Kaljević, Belgrado, 28 settembre 1903. 
148 Cfr.:  F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., I, pp. 197 ss. 
149 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 972, Magliano a Morin, Belgrado, 18 settembre 1903. 
150 Ivi, N. 993, Milazzo a Morin, Salonicco, 24 settembre 1903. 
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peritava di ritirare dal confine le proprie forze armate, che 32 battaglioni, prima dislocati 

nel vilâyet di Monastir, erano stato avviati verso quello di Adrianopoli, e che l'irade 

imperiale di nomina della commissione per le riforme in Macedonia non incaricava che 

un solo bulgaro a comporla. Ciò disattendeva la categorica promessa del sultano per cui 

l'elemento bulgaro, i cui rappresentanti sarebbero stato designati direttamente dall'Esarca, 

non si sarebbe trovato in minoranza nella commissione predetta. 

 Si trattava di dati che il rappresentante ottomano prontamente negò, mentre 

Imperiali riuscì a scoprire la realtà dei fatti: fu dato, sì, ordine di inviare i predetti 32 

battaglioni, i quali, tuttavia, non erano giunti a destinazione per il fatto che 

l'amministrazione delle ferrovie ottomane, non avendo ricevuto un pagamento anticipato, 

si era rifiutato di offrire tale servigio. La Bulgaria doveva poi affrontare delle elezioni 

politiche nelle quali avrebbe dovuto  guadagnarsi il plauso dei Bulgari di Macedonia, 

senza, per altro, che costoro si sollevassero ulteriormente contro la Porta, e non era affatto 

disposta ad ingaggiare alcun conflitto armato con il proprio alto sovrano151. 

 Nel frattempo, la Serbia univa le proprie forze con il Montenegro per ovviare 

occupazione austro-ungarica del Sangiaccato. Kaljević, nella specie, aveva parlato a 

Magliano di un accordo segreto austro-serbo in forza del quale, nel caso in cui fosse 

sopravvenuta una insurrezione in Macedonia, l'Austria-Ungheria, nell'inviare le proprie 

truppe a Mitrovica, avrebbe fatto passare le proprie truppe attraverso la Serbia contro il 

compenso di un efficace appoggio per poter annettersi la provincia bulgara che fronteggia 

la frontiera serba152. Ciò, del resto, risultava ancora più preoccupante ove si pensi a quale 

politica l'Austria-Ungheria e la Russia, dopo gli accordi di Mürzsteg, avrebbero adottato: 

controllo stretto e serrato, tutela dei confini, mantenimento della pace, severi 

ammonimenti nei riguardi e della Turchia e della Bulgaria153; in generale, si lasciava 

intendere «a guisa di ammonimento, che la Turchia non può ormai sottrarre dal controllo 

austro-russo la Macedonia senza esporsi al pericolo immediato di vedere la questione 

medesima risoluta dalle potneze in modo più radicale colla nomina di un governatore 

generale straniero di mandato europeo»154. 

 A dispetto di tutto ciò, gli abitanti dei vilâyet di Scutari e di Janina, a 

maggioranza albanese, ebbero a lamentare la loro esclusione dall'esecuzione delle riforme 

di Mürzsteg, temendo che da allora in avanti la loro condizione civica potesse peggiorare. 

Va da sé che furono proprio gli Albanesi, soprattutto musulmani, ad aver espresso la 

maggior perplessità sull'atteggiamento dell'Italia, la quale, pure, non esitò a votarsi per 

un successivo impegno a favore di quelli: 

 
è da avvertirsi, a tale riguardo, che l'opera delle riforme nei vilayet di Macedonia si 

imponeva come necessità urgente di fronte alla grave agitazione che si svolgeva in quella 

regione e di fronte al manifesto pericolo che ne derivava per la stessa pace europea. Ciò non 

toglie, però, che, nel momento opportuno, la sollecitudine delle Potenze abbia a spiegarsi anche 

in favore delle popolazioni albanesi, giustamente desiderose di una migliore amministrazione. 

L'Italia, che verso l'Albania nutre simpatia altrettanto cordiale quanto disinteressata, non 

mancherà, in propizie circostanze, di esercitare, per quanto Le spetta, quell'azione che meglio 

conduca all'ottenimento di quello scopo155. 

 

                                                           
151 Ivi, N. 1007, Imperiali a Morin, Sofia, 29 settembre 1903. 
152 Ivi, N. 1014, Magliano a Morin, Belgrado, 3 ottobre 1903. In effetti, l'articolo VI del trattato di alleanza austro-serbo 

del 28 giugno 1881, stabiliva che la cooperazione fra le due parti contraenti, la quale avrebbe anche previsto il passaggio 

di trupppe attraverso i rispettivi territori, sarebbe stata regolata da una convenzione militare. Cfr: A. F. PŘIBRAM, The 

secret treaties of Austria-Hungary, 1879-1914, Cambridge, Harvard University Press, 1920, 2 Voll., I, pp. 50-56. Vedi 

anche ASB, MID, PO, Microfilm n. 261, N. 89/654, Milovanović a Kaljević, Roma, 1° ottobre 1903. 
153 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 1031, Morra a Morin, Belgrado, 6 ottobre 1903. 
154 Ivi, N. 1083, Malaspina a Morin, Costantinopoli, 19 novembre 1903. Vedere anche Rotbuch, Vol. I, (1902-1906), N. 

21, Calice a Gołuchowski, Jeniköj, 6 novembre 1903. 
155 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 1069, [Il console a Janina] a Morin, Janina, 2 novembre 1903. 
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 Contrario a questo parere fu invece ciò che risultò da un colloquio avuto fra il 

commendator Alfredo Cangià, primo interprete dell'ambasciata italiana a Costantinopoli, 

e Hasan Tahsin Paşa, primo segretario del sultano e luogotenente generale del III corpo 

d'armata ottomano, di stanza proprio a Kirk-Kilisse156: le popolazioni musulmane e i 

centri albanesi di Ipek, Dibra ed Elbassan non si sarebbero sottoposte senza violente 

reazioni ad un'ingerenza europea dell'amministrazione di quei distretti157. Tutto questo 

sarebbe dovuto esser conciliato con i reclami della diplomazia serba relativamente agli 

eccessi albanesi nel distretto di Novi Pazar, ma, comprensibilmente, con enormi 

difficoltà158. Re Pietro e il principe Ferdinando erano perfettamente consci del fatto che i 

Serbi e i Bulgari di Macedonia sarebbero stati votati ad uno sterminio che presto si 

sarebbe inverato, e già dal novembre 1903 risolsero per un mutuo riavvicinamento 

diplomatico sulla base di una serena rinunzia a qualsiasi aspirazione rispettivamente a est 

e ad ovest dei propri confini. La classe politica serba iniziava a diffidare dell'efficacia di 

un concreto intervento Russia, nella sua storica missione di tutrice nei riguardi degli Slavi 

del Sud: la guerra con il Giappone era alle porte159. Era proprio l'Italia, a questo punto, 

che avrebbe potuto ovviare a molti inconvenienti di quest'ordine: 

 
Il riavvicinamento accentuatosi fra la Russia e l'Italia, che la mancata visita di S.M. lo 

Czar ha parso per un momento interrompere, era stato seguito col più grande interesse a 

Belgrado e Sofia per gli effetti che se ne sperava nei Balcani. Una maggiore e più diretta 

ingerenza dell'Italia nelle quistioni della penisola avrebbe il concorso volenteroso e cordiale dei 

due popoli slavi, i quali limitano ora il loro programma al libero svolgimento delle rispettive 

nazionalità, principio che l'Italia impersona, poiché ne è l'espressione diretta160. 

 

 A dispetto di tutto ciò le intenzioni di certa porzione dei vertici militari serbi e 

bulgari non erano completamente pacifici. All'inizio del dicembre 1903 il generale Ivan 

Cončev si era trattenuto per qualche tempo a Belgrado per accordarsi con alcuni 

personaggi serbi intesi ad organizzare delle bande destinate, nella primavera del 1904, a 

concorrere a una nuova insurrezione della Macedonia. Nel caso in cui le riforme non 

fossero uscite, soggiungeva l'incaricato d'affati italiano a Belgrado, il conte Camillo 

Romano Avezzana, a tale proposito, il vessillo serbo sarebbe stato fatto sventolare in 

quelle regioni come simbolo dei diritti che Belgrado avrebbe accampato in quelle 

regioni161. 

 Negli stessi giorni, contestualmente ai colloqui con Lord Landsdowne mirati a 

stabilire le modalità per il reclutamento dei gendarmi europei – era contemplata la 

possibilità di nominarne in ragione di 6 o 7 per ciascuna Grande Potenza162 – si caldeggiò 

nuovamente l'idea di creare un generale italiano a capo della gendarmeria stessa. Ciò 

avrebbe prodotto ottima impressione in Italia, poiché avrebbe fatto arguire che con 

l'Austria-Ungheria sussisteva un sincero desiderio di contribuire all'opera di pacificazione 

della Macedonia163. Si trattò di un'ipotesi, che poi sarebbe stata appoggiata dal barone 

von Calice che il commendator Cangià, a Costantinopoli, si stava sforzando di render più 

concreta agli occhi di Tahsim Paşa, anche in considerazione delle lodi che le popolazioni 

                                                           
156 Era, egli stesso, un Albanese oriundo del kaza di Leskovik. 
157 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 1096, Malaspina a Morin, Costantinopoli, 22 novembre 1903. 
158 Ivi, N. 1081, Malaspina a Morin, Costantinopoli, 10 novembre 1903. Vedi anche ASB, MID, PO, Microfilm n. 261, 

Fascicolo II, 1903, Milovanović a Kaljević, Roma, 16 novembre 1903. 
159 La Serbia era enormemente preoccupata per la guerra russo-giapponese, come si vedrà nei paragrafi seguenti. Cfr: 

DSPKS, 1903-1914, Vol. I, 1903-1905. N. 506, Milovanović a Kaljević, Roma, 28 gennaio/10 febbraio 1904. 
160 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 1106, Romano Avezzana a Morin, Belgrado, 30 novembre 1903. 

F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., I., pp. 262-263. 
161 Cfr: DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 40, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 30 novembre 1903. 
162 Ivi, N. 1108, Pansa a Morin, Londra, 28 novembre 1903.   
163 Ivi, N. 1107, Malaspina a Morin, Pera, 5 dicembre 1903. 
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cristiane cretesi avevano indirizzato al corpo dei carabinieri colà inviato dopo il 1897164. 

 È noto che la diplomazia italiana mostrò perplessità non irrilevanti dinanzi ai 

nuovi accordi austro-russi di Mürzsteg. Il timore di veder conculcati i propri diritti tutelati 

dal Trattato di Berlino era sufficientemente concreto. Con la chiaroveggenza che gli era 

propria, il ministro Milovanović constatava, il 1° novembre 1903, che un mandato così 

rilevante –  pur ritenuto transitorio – accordato principalmente da Lord Landsdowne 

all'Austria-Ungheria e alla Russia non solo avrebbe potuto alterare in maniera anche 

rischiosa gli equilibri politici dei Balcani, ma porre le condizioni per il fallimento del 

condominium che ci si accingeva a instaurare165. In quel preciso momento, l'Italia 

attraversava le difficoltà dovute alla crisi del governo Zanardelli, dimessosi il 3 

novembre, e solo dopo che essa fosse stata risolta – con l'entrata in servizio del secondo 

governo Giolitti, che ebbe come ministro degli Esteri Tommaso Tittoni166 – il governo 

italiano avrebbe potuto sottoporre all'attenzione delle Potenze un memorandum in cui si 

motivava la posizione di Potenza direttamente interessata alle riforme macedoni 

rivendicata dall'Italia. Anche in Serbia si era avuto un cambiamento di direzione politica: 

nell'ottobre 1903 re Pietro aveva accettate le dimissioni del presidente Avakumović, al 

quale, come visto, era succeduto, nel mese di giugno, il quinto governo del generale Sava 

Grujić, i cui ministri erano per la maggior parte radicali indipendenti167. 

 Altrove, in colloquio con il senatore Giacomo Malvano, segretario generale e 

spiritus rector – espressione, questa, impiegata da Milovanović –  della Consulta, il 

plenipotenziario serbo valutava il vecchio raggruppamento di alleanze entro cui l'Italia si 

trovava ad operare privo della sua originaria efficacia: 

 
La Germania, alla quale lo status quo nei Balcani sta a cuore più ogni altra Potenza, 

acconsente ad ogni intesa che ci possa essere fra l'Austria-Ungheria e la Russia, ma tiene a che 

l'Austria non approvi misure che possano essere contrarie a propri precipui interessi. L'Italia è 

abbandonata a sé stessa, e sente tutta la gravità delle rivalità fra i suoi propri interessi e quelli 

dell'Austria-Ungheria nel mare Adriatico, poiché interferisce con tutte le Potenze da tutti i lati, 

e teme tutte le eventualità che potranno originare dall'intesa fra Russia e Austria-Ungheria. 

Facendo affidamento all'Inghilterra, i cui interessi nel mar Mediterraneo sono identici a quelli 

propri, da un lato è impegnata a riconciliarsi con la Francia, ma dall'altro, vuoi direttmaente 

vuoi indirettamente, attraverso la Francia, risulta essere certo più vicina alla Russia, e custodisce 

gli interessi russi da sorprese indesiderate nei Balcani168. 

  

 L'aspirazione dell'Italia a riavvicinarsi alla Russia aveva per Milovanović un 

profondo significativo, in considerazione del fatto che gli accordi di Mürzsteg non 

esprimevano affatto una comunanza di interessi fra le Potenze contraenti: «nessuna delle 

due ha mai sentito così fortemente l'imposizione l'una delle proprie istanze all'altra, e 

quanto più difficile è risultato […] custodire lo status quo nei Balcani, tanto più doverosa, 

perché impellente, è stata la necessità per cui la Russia e l'Austria-Ungheria trovassero 

una qualche soluzione comune», o, quanto meno, una qualche procedura per metterla in 

                                                           
164 Ivi, N. 1110, Malaspina a Morin, Pera, 7 dicembre 1903. Anche Leonida Bissolati, nell'Avanti!, il 27 febbraio 1903, 

dunque ben prima dello scoppio della rivolta di Ilinden, rimarcava la necessità di mantenere la pace addivenendo con le 

Potenze ad una cooperazione affine a quella creatasi per Creta. Cfr.: L. BISSOLATI, La politica estera dell'Italia dal 1897 

al 1920, Milano, Treves, 1923, pp. 87 ss. Sulla missione italiana a Creta si veda anche, e soprattutto Atti Parlamentari, 

Legislatura XX, Seconda Sessione 1898, Documenti diplomatici presentati al Parlamento italiano dal Ministro degli Affari 

Esteri Canevaro, N. X, Creta, Seduta del 29 novembre 1898, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1898. 
165 DSPKS, 1903-1914, Vol. I, 1903-1905. N. 334, Milovanović a Kaljević, Roma, 19 ottobre/1° novembre 1903. Cfr. 

anche: F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., I., pp. 226-227. Pure, in queste pagine, il disappunto italiano 

risulta essere meno marcato. 
166 Si veda F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., I., pp. 245 ss. 
167 ASB, MID, PO, Microfilm n. 259, N. 900/118, Fethy Paşa a Nikolić, Belgrado, 6 ottobre 1903. 
168 DSPKS, 1903-1914, Vol. I, 1903-1905. N. 351, Milovanović a Kaljević, Roma, 26 ottobre/8 novembre 1903. 
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esecuzione169. 

 Milovanović sapeva che prima o poi l'esecuzione degli accordi di Mürzsteg 

avrebbero favorito l'Austria-Ungheria molto più della Russia, e per i seguenti motivi: per 

la posizione privilegiata che il Trattato di Berlino aveva accordato ad essa con 

l'occupazione della Bosnia-Erzegovina e con il presidio militare del Sangiaccato, ciò che 

la rendeva a tutto gli effetti uno Stato balcanico, per la predilezione che gli Asburgo hanno 

mostrato di espandersi verso sud almeno dai tempi della pace di Karlovitz, e perché dietro 

la Duplice Monarchia agiva la Germania, fra le altre cose con la missione militare 

nell'Impero ottomano. Era dunque per la Serbia essenziale che l'Italia rinsaldasse i propri 

rapporti con la Francia e con l'Italia, sì da paralizzare ogni restante sviluppo dell'egemonia 

germanica in Europa orientale, che desistesse dal sottrarre all'Austria-Ungheria 

l'influenza sugli Albanesi, riassunta, nelle parole del  Milovanović, in tentativi di futile 

propaganda, e proseguisse nel far penetrare i propri capitali nei Balcani occidentali a 

partire dal Montengro170. 

 La possibilità di designare un generale italiano per l'esecuzione dell'articolo II 

degli accordi di Mürzsteg, nel mese di dicembre del 1903, si fece finalmente certezza. 

Francesco Tommasini ha sostenuto che questa mossa, maliziosamente tramata 

dall'Austria-Ungheria, fosse intesa a mettere in imbarazzo l'Italia prospettandole 

l'eventualità per cui le potesse essere impedito l'invio dei Regi Carabinieri in 

Macedonia171. L'ufficiale superiore della gendarmeria avrebbe dovuto avere almeno il 

grado di colonnello, ma sarebbe entrato in servizio con il grado di generale, appartenere 

all'arma dei Carabinieri, possedere una riconosciuta competenza nell'arma, conoscere 

perfettamente la lingua francese, ed essere dotato di un complesso di qualità personali tali 

da potere esercitare un ascendente anche e soprattutto sugli ufficiali esteri172. La 

diplomazia italiana dovette tenere conto delle condizioni in cui versava la popolazione 

musulmana, bulgara e serba nel vilâyet del Kosovo, alle descrizioni delle quali è 

consacrato un lungo dispaccio dell'ambasciator Malaspina del 10 dicembre 1903, e di cui 

una lunga sezione è dedicata proprio alla questione dei Serbi insediati in quella regione: 

 
I serbi, dacché la loro nazionalità fu ufficialmente riconosciuta per iradé imperiale, circa 

tre mesi sono, si sentono ringagliarditi nelle loro aspirazioni e rivendicazioni nazionali. Le 

nuove riforme austro-russe non possono incontrare il loro favore, anzitutto perché esse non 

favoriscono e non incoraggiano nessuna delle tendenze della nazionalità serba in Macedonia 

specialmente nel vilayet del Kossovo, e poi perché la loro applicazione non è ritenuta possibile 

in quella parte del vilayet conosciuto sotto il nome di vecchia Serbia e dove la popolazione 

serba soffre, vessata e taglieggiata dalla prepotenza albanese. Nei sangiaccati di Prisren, Ipek e 

Pristina, che costituiscono appunto la così detta Vecchia Serbia, benché l'elemento serbo vi sia 

raccolto da tutte le altre regioni del vilayet e vi costituisca, dopo gli albanesi, il nucleo più 

importante della popolazione, sono sempre gli albanesi gli assoluti padroni del paese. Ora, come 

più sopra dicevo, qui è opinione generale che l'opposizione più tenace e violenta le nuove 

riforme la troveranno dalla parte degli albanesi, così ostili in generale all'elemento straniero ed 

allo slavo in particolare173. 

 

 In alcuni giornali europei, riferisce dubbioso Malaspina, si poteva leggere la 

notizia, poi smentita, per cui fra gli Albanesi musulmani si fosse formata una lega, i cui 

aderenti avrebbero percorso in tutti i sensi questo vilâyet per eccitare tutte le popolazioni 

di etnia albanese ad opporsi coi mezzi più violenti all'attuazione delle prossime riforme174. 

                                                           
169 Ibidem 
170 Ibidem 
171 In buona sostanza, un potenziale aut aut: o inviare un capo per la gendarmeria internazionale, o un certo numero di 

carabinieri. F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., I, pp. 262-263. 
172 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 1125, Malaspina a Morin, Pera, 15 dicembre 1903. 
173 Ivi, N. 1128, Stranieri a Morin, Üsküb, 10 dicembre 1903. 
174 Cfr: M. DOGO, La dinamite e la mezzaluna, cit., p. 52 ss. 
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Tutto ciò risultava, a un più attento esame, poco verosimile, data non solo la marcata 

arretratezza di quelle popolazioni, che rendeva certo improbabile per loro la creazione, 

senza difficoltà, di leghe di alcun tipo, ma soprattutto la loro completa ignoranza sul 

tenore delle riforme che le Potenze europee che stavano concordando sopra la loro testa. 

 
Oltre la poca fiducia nella completa applicabilità del progetto austro-russo, contribuisce 

non poco a scemare presso i serbi l'importanza delle nuove riforme il fatto che negli ultimi 

tempi, a causa dell'insediamento di monaci russi nel secolare monastero serbo di Deciani, 

almeno fra una gran parte della popolazione serba dei distretti di Prisren, Ipek e Pristina, ebbe 

a manifestarsi una forte corrente di ostilità che rimane tuttora aperta e sensibile. È già noto da 

precedenti rapporti al regio ministero che il metropolita serbo di Prizren, Niceforo, di sentimenti 

assolutamente russi, da più di un anno trovasi a Pristina anziché a Prizren, perché non può 

ritornare nella sede della sua diocesi a causa dell'avversione e delle minacce del partito contrario 

alla Russia. Nello scorso mese, nel monastero di Deciani, fra i nuovi monaci russi e quelli serbi 

rimasti si verificarono disordini e conflitti, le cui notizie non fanno che maggiormente eccitare 

la popolazione serba175. 

 

 In quelle contrade non erano poi mancati alcuni disordini, agevolmente 

ricomposti, sintomatici di un acuto disagio, mostrato specialmente da parte serba, della 

china presa dalle contingenze internazionali del momento. Al confine fra il vilâyet del 

Kosovo e il Regno di Serbia, in località Zibevče, la gendarmeria arrestava due operai 

serbi, reduci dalla Romania, in possesso di due grosse cariche di dinamiche ricevute da 

un fornitore di Belgrado, e da consegnarsi, niente meno, che a un negoziante serbo di 

Prizren che capeggiava una fazione clandestina rivoluzionaria avversa alla Russia. 

L'obiettivo sarebbe dovuto essere il limitrofo monastero serbo-ortodosso di Visoki 

Dečani, a 12 chilometri da Peć176. 

 Molte bande rivoluzionarie serbe, dunque, per lo più affiliate alla Società di San 

Sava, stavano accogliendo entusiasticamente l'appello di Sarafov, a Belgrado, di fare 

causa comune contro la Turchia una volta per tutte. In effetti, come assevera Tittoni, il 

console generale di Serbia a Üsküb, colà «riguardato come vero interprete delle tendenze 

e delle aspirazioni dei suoi connazionali nel vilayet di Kossovo» aveva a suo tempo 

comunicato alla Consulta che « tutti i serbi di Macedonia in generale, e della Vecchia 

Serbia in particolare» potevano meno che mai «ritenersi soddisfatti delle nuove proposte 

progettate dall'Austria e dalla Russia»: il programma delle nuove riforme, e per Serbi e 

per Bulgari, avrebbe significato «la rinunzia a qualsiasi rivendicazione slava nelle 

provincie della Turchia Europea»177. 

 Nel frattempo, le procedute per la nomina del capo della gendarmeria 

internazionale in Macedonia proseguivano. Tommaso Tittoni raccomandava che la 

designazione del generale italiano non avrebbe dovuto in alcun modo escludere la 

partecipazione dell'Italia stessa «in quell'eventuale riparto di zona che si facesse fra le 

varie potenze, sia per la sorveglianza sulle riforme, sia per la distribuzione di ufficiali 

italiani per il servizio d'ordine e di polizia»178. Inizialmente, ciò aveva sollevato alcune 

obiezioni degli alti funzionari della Sublime porta, la quale avrebbe preferito la nomina 

di un generale francese, notizia la cui veridicità rimase per qualche giorno dubbia179. Già 

Goluchowski e Lamsdorf avevano avvertito che, ove il sultano si fosse peritato, anche 

dopo il loro primo sollecito di una nota collettiva180, a procedere alla nomina del capo 

                                                           
175 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 1128, Stranieri a Morin, Üsküb, 10 dicembre 1903. 
176 Vero è che pochi giorni dopo l'eccidio di Belgrado lo stesso monastero aveva indirizzato espressioni di gratitudine nei 

riguardi della Chiesa russo-ortodossa in occasione dell'arrivo di alcuni nuovi adepti. Cfr: DSPKS, 1903-1914, Libro I, 

vol. 1, N. 5, La comunità monastica serbo-ortodossa a Peć al console russo Sergej Tucholk [?], Prizren, 1/14 giugno 1903. 
177 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 1128, Stranieri a Morin, Üsküb, 10 dicembre 1903. 
178 Ivi, N. 1136, Tittoni al Regio Ambasciatore a Costantinopoli, Roma, 10 dicembre 1903. 
179 Ivi, N. 1142, Malaspina a Tittoni, Pera, 24 dicembre 1903. 
180 Cfr: Rotbuch, I, 1902-1905, N. 33, il conte Gołuchowski agli imperiali e regi ambasciatori a Roma, Londra, Parigi e 
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della gendarmeria, sarebbero proceduti autonomamente in questo senso. Tittoni, per un 

momento, ritenne opportuno non insistere per qualche giorno sulla questione, se non altro 

per sbloccare la possibilità di guadagnare all'Italia un eguale trattamento rispetto alle altre 

Potenze in materia di invio di un proprio contingente militare in Macedonia: la Germania, 

infatti, non essendo direttamente interessata a ciò, vi aveva rinunciato181. A quel punto, 

Camille Barrère fece sapere a Tittoni stesso che, avendo ricevuto dal Sultano richiesta di 

inviare, appunto, un capo gendarmeria francese, egli aveva ricusato in atto di amicizia 

verso l'Italia. Ma gli indugi, continuavano, e a quel punto il barone von Calice e Čarykov 

si videro costretti ad avvertire il ministro degli Esteri ottomano che, ove non avesse 

proceduto a tempo debito nel senso della nomina del generale italiano, le due Potenze si 

sarebbe rivolte direttamente al gabinetto di Roma per tale designazione. 

 Solo il 29 dicembre 1903 giunse notizia per cui la Sublime Porta aveva deciso 

di rivolgersi direttamente al governo italiano per la designazione del generale 

organizzatore in capo della gendarmeria macedone182. 

 

§ 3. Gli interessi militari italiani in Macedonia ed Albania 

 

 Prima di esaminare gli esiti dell'insediamento dei contigenti europei in 

Macedonia, nei primi mesi del 1904, risulta opportuno leggere e commentare il punto di 

vista dello Stato Maggiore dell'esercito italiano relativamente alla situazione politica in 

Albania e in Macedonia almeno sino al principio del 1905. 

 Era chiaro che la scelta di un generale italiano a capo della missione vòlta al 

riordino della gendarmeria in Macedonia, con il conseguente invio in Turchia di ufficiali 

italiani incaricati di cooperare all'azione del suddetto generale, obbligarono l'Italia ad 

ingerirsi - più direttamente che in passato - nella questione macedone, «della quale hanno 

pur sempre la prevalenza l'Austria e la Russia che, col consenso delle altre potenze 

firmatarie del trattato di Berlino, presero l'iniziativa delle proposte riforme»183. In questa 

maniera, l'Italia poteva auspicare di non rimanere completamente estromessa dalle 

questioni balcaniche, e di non veder lesi i propri interessi economici soprattutto in Albania 

ed in Serbia. Era da figurarsi, dunque, che l'Italia potesse concorrere a conferire ai tre 

vilâyet macedono-rumelioti un assetto politico utile a pacificare gli animi delle differenti 

popolazioni locali, e dare loro un conveniente apparato giudiziario. Tuttavia, era assai 

imprudente crogiolarsi sulla fiducia della facilità con cui le riforme potessero essere non 

solo introdotte, ma soprattutto eseguite. «Troppi interessi cozzano fra loro, troppi punti 

indecisi lasciano le progettate riforme. Non è quindi azzardato il dubitare che la questione 

macedone abbia uno svolgimento diverso da quello che la diplomazia europea tenta di 

conseguire»184. Per il Capo di Stato Maggiore italiano, generale Tancredi Saletta, era 

dunque necessario figurarsi i possibili scenari futuri dell'azione militare italiana in 

Macedonia, con speciale riguardo alla condotta che si sarebbe dovuta tenere nei riguardi 

dell'Austria-Ungheria. 

 
 Per la convenzione austro-turca del 21 aprile 1879, l'Austria-Ungheria ha 

virtualmente in sua mano il Sangiaccato di Novi Bazar, dove la sua occupazione militare si 

estende fino a Plevlje e Prejepolie, e, in caso di torbidi, sempre in virtù di detta convenzione, 

può l'occupazione stessa spingersi fino alla stretta di Ragozna a sud di Novi-Bazar, cioè allo 

                                                           
Berlino, Vienna, 30 dicembre 1903. 
181 DDI, Serie III, 1897-1907, Vol. VIII, N. 92, Malaspina a Tittoni, Pera, 22 dicembre 1903. 
182 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 1140, Tittoni al Regio Ambasciatore a Parigi, Roma, 23 dicembre 

1903. 
183 Archivio dell'Ufficio Storico del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, (da adesso in poi AUSSME), Fondo G-33, busta 

15, Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Memoria circa un'eventuale azione militare in Albania, Roma, 13 

febbraio 1904, p. 1. 
184 Ivi, p. 2. 
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sbocco sull'altipiano del Cossovo. Sono note le ragioni dell'Austria verso Salonicco; la sua 

politica per attirare a sé gli elementi slavi di Macedonia, la propaganda che notabili bosniaci ed 

erzegovinesi mussulmani hanno cercato di fare, sebbene senza molto frutto, fra i maomettani 

del Sangiaccato di Novi-Bazar. Tutto quindi dà motivo a supporre che l'Austria intenda 

estendere la sua sfera di influenza nella parte occidentale della penisola balcanica, che possa 

aver luogo un intervento armato da parte sua in Macedonia, qualora le proposte riforme non 

prendessero la piega desiderata, e specialmente se alla questione macedone prendesse parte 

attiva qualche Stato minore balcanico185. 

 

 L'Austria-Ungheria era effettivamente pronta ad intervenire. Le sue forze 

militari sommavano, fra la Bosnia-Erzegovina e la Dalmazia, a 46 battaglioni, 11 batterie 

da montagna, 3 squadroni e 17 battaglioni rinforzati, e tutto era pronto per l'alloggio delle 

truppe, il trasporto del materiale sanitario, il rifornimento dei magazzini per il 

vettovagliamento e il munizionamento. In buona sostanza, si trattava di «una forza di 

poco inferiore al piede di guerra»186. 

 Dai bollettini dell'Ufficio Scacchiere Orientale del Comando del Corpo di Stato 

Maggiore italiano risultava, difatti, che dal marzo del 1904 i preparativi militari austro-

ungarici si stavano concertando nel modo che segue. Del XV corpo d'armata, di stanza 

presso Sarajevo, 30 battaglioni, 2 squadroni e 9 batterie erano dislocate in Bosnia-

Erzegovina, mentre 4 battaglioni con organico rinforzato e 2 batterie lungo il territorio di 

Lim, parte del Sangiaccato, mentre 12 battaglioni e uno squadrone di tiratori erano 

dislocati in Dalmazia. Lungo la frontiera con la Serbia si stavano concentrando truppe del 

VII corpo d'armata, di stanza presso Temesvár, e del IV, di stanza presso Budapest. Date 

queste premesse, due potevano essere le direttrici di azione dell'esercito austro-ungarico: 

la prima verso Belgrado attraverso il Danubio, la seconda verso la Macedonia con i 

rinforzi del XIII corpo d'armata, di stanza a Zagabria. Risultava, inoltre, che da Trieste, 

Zara e Fiume partissero grandi quantità di munizioni e soprattutto di avena destinate a 

Ragusa e Cattaro187. Ecco in che maniera, dunque, l'Austria-Ungheria minacciava un 

intervento nel cuore dei Balcani da un momento all'altro. Romano Avezzana arguiva che 

l'Austria-Ungheria, «avendo assunto con la Russia il compito dell'attuazione delle riforme 

in Macedonia, si mostrasse pronta a tutte le eventualità, senza che dovesse perciò 

sospettarsi in essa l'intenzione di modificare a proprio vantaggio il Trattato di Berlino»188.   

 La paventata occupazione del Sangiaccato avrebbe leso gli interessi non solo 

della Serbia e del Montenegro, ma anche quelli dell'Impero ottomano e della Bulgaria, 

malgrado Gołuchowski avrebbe a suo tempo assicurato la diplomazia italiana a Vienna, 

che l'occupazione di Novi Bazar e di Mitrovica avrebbe creato gravi dissapori con la 

Russia, per impedire l'insorgere dei quali gli accordi di Vienna prima e di Mürzsteg prima 

erano stati appositamente formulati. Ma l'occupazione italiana dell'Albania, inibita dagli 

accordi del 1900-1901, che avrebbe reso l'Adriatico un mare italiano, avrebbe invece 

gravemente compromesso i rapporti della Consulta con i governi di Belgrado, Sofia e 

Cetinje189. 

                                                           
185 Ivi, pp. 2-3. Sul tema vedasi anche: W. VON SCHINNER, Der österreichisch-italienische Gegensaty auf dem Balkan un 

an der Adria von seinen Anfängen bus zum Dreibundkrise, Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag, 1936. 
186 Ibidem. Cfr. Anche: F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., I, pp. 406 ss. 
187 Archivio Centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri (da ora in avanti ACS, PCS), 1904, cat. 6,7,8, fasc. 

316.  Comando del Corpo di Stato Maggiore, Ufficio Scacchiere Orientale, Bollettino n.1, Roma, 11 marzo 1904. 
188  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 123, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 12 gennaio 1904. 
189  Conseguenza di questo stato di cose era certamente che neanche all'Austria-Ungheria conveniva occupare direttamente 

l'Albania, quando aveva ben più motivi di annettere la Bosnia-Erzegovina, e ciò per questa serie di ragion: «Il conte di 

Kallay avevagli affermato [al conte Karl von Wedel, ambasciatore di Germania a Vienna] che all'Austria-Ungheria non 

conveniva d'impadronirsi dell'Albania, e se questa le fosse stata offerta, non avrebbe potuto che rifiutare il dono, perché 

contrario agli interessi della Monarchia, né credeva che fosse nell'interesse dell'Italia d'impadronirsene giacché la sua 

occupazione avrebbe richiesto un esercito di oltre 100 mila uomini per assoggettare quelle popolazioni che l'indole loro 

turbolente non avrebbero potuto esser domate che colle maggiore difficoltà». ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 
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 Pur essendo un fatto conclamato che alla Camera e al Senato Tittoni e Giolitti 

avevano fatto ripetute dichiarazioni circa l'immutabilità della Triplice Alleanza e dello 

status quo nei tre vilâyet macedono-rumelioti, e in generale della Turchia, benché fossero 

soprattutto questi due obiettivi precipui della politica balcanica italiana di quel tempo190, 

era da tenere in conto la possibilità di un intervento armato che, pur non alterando, 

paradossalmente, lo stato di pace in cui ci si trovava grazie soprattutto agli accordi di 

Mürzsteg, avrebbe potuto condutte ad una serie di complicazioni. C'era poi da considerare 

altre circostanze di differente tenore. Anzitutto, «tutte le misure prese da tempo 

dall'Austria tendono ad impedire che l'Adriatico diventi un lago italiano. Lo sviluppo i 

mezzi marittimi dato all'arsenale di Pola, le opere di fortificazione ivi costruite, il 

concentramento fattovi di ogni sorta di risorse, nuove corazzate messe in cantiere, gli 

impianti logistici a Sebenico e alle Bocche di Cattaro, dimostrano che l'Austria vuole 

essere forte in mare per lo scopo suddetto»191. Inutile commentare che tutto ciò era in 

netta deroga con quanto concordato per lo status quo dell'Albania nel 1900-1901192. 

 
 Ora, una nostra occupazione in Albania e l'insediarci noi a Vallona (la quale si 

presta ad essere trasformata in piazza marittima) è così vitalmente contraria ai suoi interessi, 

che essa non vi potrà consentire. L'occupazione per parte nostra della baia di Vallona cioè al 

punto di massimo restringimento del Canale di Otranto (42 miglia), con l'arsenale di Taranto 

poco discosto, vorrebbe dire chiudere a nostro favore l'Adriatico. Pare quindi logico ammettere 

che l'Austria non darebbe il suo consenso ad una azione italiana che venisse a metterla in 

possesso dell'Albania193. 

 

 Una spedizione simile, nella ferma volontà di non turbare le relazioni 

diplomatiche con la Germania e l'Austria-Ungheria, si sarebbe dimostrata per quel 

momento altamente sconsigliabile. 

 
Si aggiunga che, per effetto della convenzione marittima, conclusa il 5 dicembre 1900194 

con le potenze della Triplice è stabilito, come debba regolarsi l'azione comune delle tre flotte e 

quali zone d'operazioni siano riservate a ciascuna. Ed è anche detto nella stessa convinzione 

che, svolgendosi delle operazioni terrestri di importanza strategica sulle coste italiane adriatiche 

con la cooperazione della flotta, il comandante supremo italiano, per ragioni di opportunità, può 

anche assumere la direzione superiore strategica, prendendo in precedenza gli accordi col 

comando supremo austro-ungarico, altrimenti la direzione spetterebbe a quella nazione nella 

zona d'operazione si svolge l'azione. Senza questi accordi dunque non sembra possibile nel caso 

di guerra della Triplice, una nostra azione nell'Adriatico195. 

 

                                                           
1862-1938, b. 177, Avarna a Tittoni, Vienna, 27 febbraio 1904. 
190 Cfr.: L. SALVATORELLI, La Triplice Alleanza, cit., pp. 287 ss. «Dopo la votazione della legge del 1901, è stata rinnovata, 

di pieno accordo e col consenso generale dell'immensa maggioranza del paese, la Triplice alleanza [a Berlino, il 28 giugno 

1902, quando lo scambio di note fra Giulio Prinetti e Camille Barrère risalgono a solo dodici giorni dopo]; e la 

rinnovazione è stata fatta con intendimenti così aperti e leali che non ha mai dato luogo a dubitare in alcun modo né 

all'Italia di fronte ai suoi alleati, né ai suoi di fronte alle all'Italia». F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., 

I, pp. 404-405. Ma ciò è in netto contrasto con quanto asseverato da Camille Barrère, secondo il quale l'Austria è per 

l'Italia un nemico ereditario. Cfr.: G. VOLPE, L'Italia nella Triplice Alleanza (1882-1915), Milano, I.S.P.I., 1941, pp. 187 

ss. 
191 AUSSME, Fondo G-33, busta 15, Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Memoria circa un'eventuale azione 

militare in Albania, cit., pp. 2-3 
192 Il testo dell'accordo si può trovare in A. F. PŘIBRAM, The secret treaties of Austria-Hungary, 1879-1914, cit. I, p. 196. 
193 AUSSME, Fondo G-33, busta 15, Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Memoria circa un'eventuale azione 

militare in Albania, cit., pp. 2-3. 
194 A tal proposito, e circa i successivi rinnovi di tale convenzione, si può vedere: M. GABRIELE, Origini della 

convenzionale italo-austro-germanica del 1913, in «Rassegna storica del Risorgimento», 1965, LI, pp. 325- 344, p. 326; 

Morin, Constantino Enrico, in «Dizionario Bibliografico degli Italiani», 2012, LXXVI. 
195 AUSSME, Fondo G-33, busta 15, Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Memoria circa un'eventuale azione 

militare in Albania, cit., p. 4. 
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 Era auspicabile, dunque, che i termini della suddetta convenzione venissero 

modificati a vantaggio dell'Italia, in considerazione del fatto che, ove una spedizione 

italiana si fosse preparata con il consenso dell'Austria-Ungheria, non sarebbero mancate 

compromettenti tensioni con essa, soprattutto sulla frontiera nord-orientale, dove le 

condizioni difensive italiane risultavano essere in «assoluta inferiorità rispetto a quelle 

dell'Impero», il quale, malgrado le garanzie offerte per mezzo e nei rispetti della Triplice 

Alleanza, aveva provveduto a erigere fortificazioni e potenziare il proprio apparato 

ferroviario non solo nei Balcani, ma a ridosso della frontiera italiana. In una lettera del 30 

ottobre 1903, il generale Saletta aveva riassunto le motivazioni per cui era prioritario 

prendere misure di difesa nei confronti delle forze militari austro-ungariche soprattutto in 

Trentino e Friuli: assetto difensivo con la frontiera terrestre marittima assolutamente 

deficiente; mancanza di un ordinamento di una occupazione avanzata fatto con criteri con 

le modalità seguite per quella Nord-ovest; insufficienza di mezzi per metterci in grado 

intraprendere con qualche probabilità di successo un'azione contro l'Austria, mentre i 

provvedimenti da prendersi a tal uopo ne richiederebbero molti tempo relativamente 

breve196. 

 Le conclusioni che il Capo di Stato Maggiore dell'esercito trae da tutte queste 

considerazioni sono, dunque, le seguenti: 

 
La questione macedone nella quale stiamo intervenendo, per ora in una misura molto 

limitata potrebbe risolversi in senso pacifico ed in maniera soddisfacente. Essa però potrebbe 

condurre ad avvenimenti imprevisti che richiedessero anche da parte nostra una cooperazione 

più attiva, per la quale stiamo appunto preparando i mezzi. Ma per una simile operazione si 

esigerebbero che per parte nostra preventivi accordi con l'Austria in base alla convenzione 

marittima del 5 dicembre 1900 fra le potenze della Triplice. Se non che, questi accordi sembrano 

di benefica riuscita, trattandosi di una questione militare marittima di importanza capitale per 

l'Austria. Volendo poi non curarci del consenso di questa sarebbe, per elementare prudenza, di 

prima necessità di non perdere un istante di tempo per prendere provvedimenti che ci mettano 

in grado di far fronte con qualche probabilità di successo all'eventualità di una guerra con la 

potenza suddetta197. 

 

 In un dispaccio successivo, datato 22 febbraio 1905, si poneva come inevitabile 

l'insorgere della questione albanese, ove il Capo di Stato Maggiore austro-ungarico avesse 

deciso di intervenire nel Sangiaccato e nella Macedonia, per questo triplice ordine di 

motivi: «1) perché l'Austria, per avanzare verso la Macedonia, dovrebbe invadere 

necessariamente i Sangiaccati di Ipek e di Prishtina, che sono albanesi; 2) perché, 

toccandosi l'integrità della Macedonia, intenda o no l'Austria di sostituirsi al governo 

turco in questa provincia, occorrerà definire la questione dei Sangiaccati di Elbassan e di 

Dibra, che sono albanesi, quantunque compresi nel vilayet macedone di Monastir; 3) 

perché, infine, un'avanzata dell'Austria verso Salonicco condurrebbe come naturale 

conseguenza al distacco dell'Albania dall'Impero Turco»198. Era dunque opportuno 

accordarsi saldamente con l'Austria-Ungheria in questo senso, anche in considerazione 

dei sospetti che Tittoni nutriva nei rispetti del trasferimento di ben cinque battaglioni 

presso Trento, Trieste e Gorizia199. 

 A dispetto di quanto concordato nel 1900-1901, era proprio l'Albania il pomo 

della discordia fra Italia ed Austria-Ungheria. Due erano le dimensioni sociali colà 

                                                           
196 Cfr. anche DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 462, Avarna a Tittoni, Vienna, 11 giugno 1904. 
197 AUSSME, Fondo G-33, busta 15, Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Memoria circa un'eventuale azione 

militare in Albania, cit., p. 6. 
198 AUSSME, Fondo G-33, busta 15,Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Promemoria intorno alla questione 

albanese, Roma 22 febbraio 1905, p. 1. 
199 Cfr DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 764, Tittoni ad Avarna, Roma, 11 dicembre 1904; N. 765, Avarna a Tittoni, 

Vienna, 12 dicembre; N. 778, Imperiali a Tittoni, Costantinopoli, 20 dicembre 1904. 
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presenti: da un lato, la «massa del popolo albanese, semiselvaggia e con ideali di patria 

indeterminati», priva di «un chiaro concetto di ciò che desidera», malgrado la forza del 

loro sentimento di indipendenza e di ribellione a qualsiasi giogo straniero»; dall'altro il 

ceto colto albanese, che «aspira veramente ad un Albania costituita in istato autonomo, in 

cui confini variano da un massimo, Grande Albania, che dalle coste adriatiche si dovrebbe 

spingere fino alla parte occidentale dei vilâyet di Uskub e di Monastir, ad un minimo, 

Piccola Albania, comprendente i due vilâyet di Janina e di Scutari con i Sangiaccati di 

Elbassan, Ipek e Prischtina»200. Era a sud, lungo il confine etnografico con la Grecia, 

nell'elemento tosco, che il generale Saletta denunciava una maggior vivacità patriottica: 

fu intorno alle leghe di Prizren e di Ipek che gli Albanesi si riunirono per fondare il loro 

spirito di autonomia, ma con tutte le difficoltà opposte dalla «scarsezza delle 

comunicazioni, per la mancanza di una lingua scritta volgarizzata e per le differenze di 

religione». Pertanto, gli Albanesi erano ben consci che non avrebbero potuto conseguire 

l'indipendenza senza l'ausilio di una Potenza europea, preferibilmente liberale. 

 Ed ecco che il Capo di Stato Maggiore profila una fisionomia delle influenze in 

Albania dei vari Stati europei. L'Austria-Ungheria, com'è noto, lavorava da lunga pezza 

per attirare a sé principalmente gli Albanesi del Nord, prevalentemente cattolici, e 

gravitanti attorno alla città di Scutari, grazie all'impegno profuso dal personale consolare 

colà inviato, come anche dalla circolazione di derrate alimentari austro-ungariche 

attraverso Trieste e la Dalmazia. La Grecia, al contrario, esercitava la propria influenza 

nella regione di Argirocastro, in quella che per il mondo greco era l'Epiro del Nord – i cui 

confini avrebbero dovuto sospingersi, secondo i panelleni, sino al corso della Bistrica, 

ossia sino alla baia di Butrinto, o almeno fino al fiume Kalamàs – regione, questa, 

saldamente controllata, sotto il profilo confessionale, dal Patriarcato di Costantinopoli. Si 

ponevano, tuttavia, dei problemi di non facile risoluzione, così riassunti: «L'affinità dei 

costumi e di numerosi facili contatti aumentano l'influenza religiosa della Grecia in 

Albania. Da qualche tempo, però, cioè dopo la lega d'Ipek del maggior diffondersi 

dell'idea nazionale albanesi, dopo l'insuccesso della campagna del 1897, i greci hanno 

perduto molto dell'influenza acquistata in Epiro»201. 

  Minori apprensioni recava il Montenegro, soprattutto dopo che con l'estensione, 

nel 1881, dei suoi confini sino ad Antivari e Dulcigno – offerti al piccolo ma fiero 

Principato in sostituzione dei distretti di Plava e Gusinje, che avevano opposto accanita 

resistenza alle ambizioni del principe Nicola – parte delle sue aspirazioni territoriali erano 

state soddisfatte: «Le sue mire verso i distretti settentrionali dei vilajet di Scutari possono 

essere giustificate, ora, soltanto dal desiderio di escluderne l'Austria. È di fatto evidente 

che, essendo il principato già avvolto quasi intieramente da tre lati dall'Austria, ma si 

acconcerebbe a vedersi strozzato anche da sud». 

 Vediamo, ora, cosa viene detto a proposito delle ambizioni italiane: 

 
L'influenza dell'Italia non ha radici che l'Austria ha saputo mettere nel vilajet di Scutari 

e nel Sangiaccato di Ipek, né quello della Grecia nel vilajet di Janina. La riputazione di atei, che 

abbiamo, in un paese dove la religione ha grande importanza, e le scuole laiche non militano a 

favore della nostra influenza; la quale, invece, potrebbe essere maggiore, tenuto conto dei 

legami storici che ci avvincono al Albania, della vicinanza e della numerosa colonia albanese 

riparatasi in Italia, dopo la conquista turca. Le relazioni private di parentela e quelle 

commerciali, da poco tempo regolarmente stabilite sulla costa, hanno tuttavia condotto a far 

considerare in Albania gl'Italiani come possibili amici e protettori, sebbene sia stato inefficace 

ed incostante nostro indirizzo politico verso quelle popolazioni202. 

                                                           
200 AUSSME, Fondo G-33, busta 15,Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Promemoria intorno alla questione 

albanese, Roma 22 febbraio 1905, pp. 2-3. 
201 AUSSME, Fondo G-33, busta 15,Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Promemoria intorno alla questione 

albanese, Roma 22 febbraio 1905, p. 3. 
202 Ibidem 
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 Vi era dunque una netta consapevolezza, dinanzi ai dati qui elaborati: la 

circostanza per cui qualsiasi azione dell'Austria verso la Macedonia avrebbe 

necessariamente messo in discussione la questione albanese, e avrebbe, dunque, 

trascinato direttamente nella questione stessa, oltre che l'Italia, l'Austria e l'Impero 

ottomano, anche la Grecia ed il Montenegro. Due erano, allora, le priorità in questo senso: 

in primo luogo, determinare se, e fino a quali limiti territoriali, sarebbe convenuto 

soddisfare le aspirazioni unioniste degli Albanesi; in secondo luogo, superare gli ostacoli 

circa la questione dell'autonomia dell'Albania – il rischio per cui, essendo gli Albanesi 

ritenuti ancora incapaci di reggersi da soli, potesse essere esteso su di loro il protettorato 

di un'altra Potenza. Arduo sarebbe stato opporsi ad un'estensione territoriale del 

Montenegro fino al corso della Bojana e del lago di Scutari, e della Grecia in tutta la valle 

di Argirocastro. Molto difficile, invece, sarebbe stato accordarsi con l'Austria-Ungheria 

per la questione di Valona: 

 
l'occupazione, infatti, da parte dell'Italia, di questa baja, in corrispondenza del massimo 

restringimento del Canale di Otranto, con l'arsenale di Taranto poco discosto, significherebbe 

chiudere a nostro favore l'Adriatico: a tale occupazione difficilmente si riuscirà dunque a 

piegare l'Austria, quando i provvedimenti che essa va continuamente prendendo lungo le sue 

coste tendono ad impedire che l'Adriatico diventi un lago italiano; anzi mirano a porre l'Austria 

in grado di riservare a sé questo vantaggio. E codesta tendenza dell'Austria non cesserà il giorno 

in cui pervenisse in suo possesso Salonicco; perché allora diventerà maggiore per lei il bisogno 

di aver libera e sicura la via di collegamento, lungo l'Adriatico, di Salonicco con le sue piazze 

marittime203. 

 

 In un dispaccio di pochi giorni anteriore a quello testé commentato – stilato il 19 

febbraio 1905 – 204 si pronosticano la principale conseguenza, non particolarmente rosea, 

di un'eventuale separazione dell'Albania dal resto dell'Impero ottomano: una grave 

alterazione degli equilibri geopolitici e diplomatici fra l'Italia e l'Austria-Ungheria. Ciò 

avrebbe messo un luce le più recondite infirmità della Triplice Alleanza dopo il rinnovo 

automatico del rispettivo trattato, a Berlino, nel 1902, nella sua più recente versione del 

1891, e i coevi accordi di mutua neutralità con la Francia. A ciò si doveva aggiungere, 

inoltre, la scomoda eventualità per cui l'Austria-Ungheria potesse stipulare un'alleanza 

militare con la Grecia, ciò che la diplomazia italiana dava ancora per preteso, e non ancora 

confermato205 

 Affinché l'Italia potesse accordarsi agevolmente con l'Austria-Ungheria sulla 

questione in parola, il colonnello Trombi, capo dell'Ufficio coloniale, proponeva diverse 

possibilità di negoziato.  Erano, in via preliminare, da contemplare due ipotesi: la prima 

prevedeva che all'Austria, nello smembramento della Turchia, fossero lasciate le mani 

libere in Macedonia, con l'assenso dell'Italia,  e la seconda che all'Austria fosse arrestata 

a Mitrovica la marcia verso il mar Egeo e per effetto di un'azione europea e per un 

intervento armato della Bulgaria e del Montenegro. Immaginando che il primo scenario 

avesse potuto divenire realtà, sarebbe parso superfluo alla Duplice Monarchia possedere 

anche l'Albania, se non limitatamente ad una fascia territoriale, opportunamente 

presidiata da un certo numero di guarnigioni, che giungesse sino alle Alpi Albanesi; ciò 

avrebbe concesso all'Italia di esercitare agevolmente la propria influenza entro i vilâyet 

di Scutari e di Janina. L'avverarsi del secondo scenario, al contrario, avrebbe potuto 

costituire un vero e proprio casus belli fra l'Austria-Ungheria e l'Italia, dopo che questa 

avesse occupato le coste albanesi nella sua interezza, come a suo tempo ebbe a fare la 
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Repubblica di Venezia, e fosse penetrata nell'entroterra albanese attraendo a sé tutti i 

commerci locali. In quel caso, si sarebbe dovuto addivenire ad accordi pacifici tali da 

porre le basi per un'equa ripartizione delle aree di influenza, dopo il consolidamento del 

protettorato: 

 
L'Austria non consentendo cedere tutte le coste albanesi all'Italia, ne pretenderà una 

parte, e questa sarà probabilmente quella più settentrionale, corrispondente a un di presso al 

vilayet di Scutari. È questo il tratto di Albania dove essa ha già molta influenza ed è più vicino 

all'impero al quale potrebbe unirsi direttamente attraverso il sangiaccato di Novi Bazar, 

virtualmente già austriaco, e attraverso quelli di Ipek e di Diakova tutte abitate da popolazione 

albanesi, e perciò all'infuori delle aspirazioni degli esteri slavi balcanici. All'Italia si dovrebbe 

per conseguenza consentire come zona di influenza quella più a sud, comprendente le coste 

assegnate al vilajet di Janina, che partono dalla foce dello Scumbi (a sud di Durazzo) fino a 

Prevesa206. 

 

 Una tale soluzione avrebbe certo incontrato una difficoltà capitale nel fatto che 

il Montenegro sarebbe rimasto accerchiato anche a sud dell'Austria, e che la baia di 

Valona sarebbe toccata all'Italia, in opposizione agli interessi geopolitici dell'Austria. Per 

soddisfare il Montenegro, si sarebbe potuto modificare il confine meridionale, 

spostandolo fino alla riva destra della Bojana ed il lago di Scutari, e ciò sotto la 

sorveglianza di una commissione che amministrasse le tasse di navigazione e di 

ancoraggio allo scopo di regolamentare la navigazione del fiume e del lago. 

 Spostando il confine montenegrino fino alla riva destra della Bojana, in effetti, 

non sarebbero stati ceduti al piccolo Principato che pochi villaggi albanesi non costituenti 

speciale tribù, «gli abitanti dei quali, dove non credessero di amalgamarsi con i 

montenegrini, e mi creerebbero facilmente in terra rimasta albanesi». 

 Più difficile sarebbe stato l'accordo fra l'Austria e l'Italia per Valona. 

 
La baia di Vallona [sic] rappresenta l'unico porto naturale sulle coste albanesi con 

discrete comunicazioni che immettano in Macedonia e per le quali fu anche in passato studiato 

il tracciato di una ferrovia da allacciarsi a quella di Salonicco Monastir. La baia di Vallona dista 

40 miglia dalle coste italiane nel punto di maggiore restringimento del mare Adriatico e si presta 

benissimo ad essere trasformata in sicuro porto militare il quale, a chi l'occupi, da modo di 

essere padrone dell'ingresso nel mare stesso e di fare potentemente sentire la sua egemonia207. 

 

 Perché Valona non divenisse il vero pomo di discordia tra l'Austria e l'Italia, 

sarebbe convenuto tranquillizzare la prima col garantire che quando Valona fosse entrata 

nella sfera d'influenza dell'Italia, quest'ultima si sarebbe obbligata a mantenerlo un 

semplice porto commerciale, escludendo la elezione di forti e la costruzione di arsenali 

marittimi per la flotta208. 

 

§ 4. La riforma della gendarmeria macedone. I cambiamenti nel breve termine 

 

 Quale premessa per il modo in cui il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito 

italiano valutò le condizioni della gendarmeria turca prima e dopo le riforme di Mürzsteg, 

è bene riassumere in che modo il progredire delle insurrezioni di Ilinden, e, dal 19 agosto, 

della Trasfigurazione, e cioè quella che sarebbe scoppiata nel vilâyet di Adrianopoli, era 

stato precedentemente osservato. 

 È stato visto che l'uccisione del console russo di Monastir, il 16 agosto, aveva 
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indotto il sultano a pronte promesse di riparazione, e causato un sempre crescente 

malcontento fra le file delle truppe ottomane fedeli al loro sovrano, in quanto mal pagate, 

male armate e male equipaggiate209. Molti reparti dell'esercito si rifiutavano di marciare 

contro gli insorti, e spesso singoli soldati si producevano in insulti verso sudditi esteri e 

consoli, non solo nelle province, ma anche a Costantinopoli. Il sultano, apparentemente, 

nulla voleva di tutto questo: 

 
Personalmente amico della pace e chissà come da una guerra nulla avrà da guadagnare, 

mostrasi sempre disposto ad ascoltare i consigli delle Potenze. Preoccupato quasi 

esclusivamente del trono, della sua persona e della sua sicurezza, Egli considera la guerra come 

un'avventura le cui conseguenze possono essere fatali per Lui; né dell'elemento albanese, di cui 

in gran parte si compone la sua fida guardie di palazzo, ha potuto far breccia nell'animo suo, 

malgrado le abbia assicurato che come una guerra visse a scoppiare, 100, 1000 albanesi 

prenderebbero alle spalle bulgari e ne farebbero macello210. 

 

 Era ormai un fatto acclarato che i komitadži bulgari, in quanto "emanazione" del 

Comitato Supremo bulgaro, avessero persuaso a combattere per la propria causa i 

militanti della VMRO. I generali Boris Sarafov e Ivan Cončev erano l'anima di questa 

comunanza di intenti, e la comparsa della flotta russa in acque turche – più esattamente, 

le corazzate Ekaterina II (nave ammiraglia), Rostislav, Tri Svjatelija, Dvenadcat' 

Apostolov, con altre quattro torpediniere di alto mare e di tre torpediniere da costa, agli 

ordini del contrammiraglio Krieger, giunta il 20 agosto ad Injada, e tutte di stanza presso 

Sebastopoli211 – di cui la diplomazia italiana a Pietroburgo aveva dato annunzio il 19 

agosto212, da un lato fu vista dagli insorti come favorevole alla propria azione 

rivoluzionaria, ma dall'altra indusse il generale Saletta a chiedersi se non si fossero, di lì 

a poco, ripetuti gli eventi che portarono, dopo il 24 aprile 1877, alla guerra risoltasi con 

la penetrazione in profondità delle truppe dello zar in Tracia, sin quasi alle porte di 

Costantinopoli: «l'eventualità di azioni di guerra alla Turchia [...] non trascinerà 

all'intervento armato lo zar Nicola, come trascinò l'avo suo, che era pur uno zar pacifico? 

[…] E allora la questione macedone dalla fase iniziale dell'azione insurrezionale non 

assurgerà a quella natura di pericoli, ad una questione cioè fra la Russia e le altre potenze 

di Europa?». Si risvegliavano, frattanto, i sentimenti irredentistici serbi, mentre gli 

Albanesi insediati attorno al kaza di Djakova si rifiutavano di presentarsi alla chiamata 

sotto le armi: poiché il sultano non aveva dichiarato formalmente guerra, i capi locali 

avevano ritenuto che non incombeva su di loro l'obbligo di lasciare la famiglia e il lavoro 

per essere incorporati nell'esercito. 

 Essendo state constatate carenze intrinseche nei precedenti accordi austro-russi 

di Vienna, si stava, all'inizio di settembre, diffondendo la notizia per cui le Potenze 

firmatarie del Trattato di Berlino stessero concertando la nomina di un Governatore – non 

viene specificato, però, se di confessione cristiana o musulmana – da preporre in 

Macedonia. I possibili candidati erano comunque cristiani, e fra questi venivano 

annoverati il principe Giorgio di Grecia, che allora ricopriva la carica di Alto 

Commissario (hypatos armostīs) dello Stato cretese, e il principe Mirko del Montenegro, 

giudicato particolarmente gradito al generale Sarafov e a quella frangia della VMRO 

rimasta ancora auspice dell'effettiva autonomia della Macedonia – il Comitato Supremo 

voleva, più che espressamente, la Grande Bulgaria della Conferenza di Costantinopoli e 

dei preliminari di pace di Santo Stefano. 
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 Se le Potenze europee fossero state costrette ad intervenire, avrebbero potuto 

procedere ad un'occupazione dei vilâyet scossi da un'insurrezione ben più vivace di quella 

dell'agosto 1903, con il risultato che la Russia avrebbe occupato i Dardanelli e la regione 

attigua, l'Austria «le province situate fra la frontiera e Salonicco», e l'Italia l'Albania. Ma, 

commenta disilluso il Capo di Stato Maggiore, «ognuno sa ormai quale sia il significato 

di una "occupazione temporanea". La Bosnia ed Erzegovina, e più recentemente ancora 

la Manciuria, offrono evidente esempio. Quale migliore avviamento di questo 

all'attuazione del panslavismo e del pangermanesimo?»213. 

 Sembravano rimediare a tale evenienza i desiderata, in un documento di 13 

articoli, della VMRO: riordinamento e raggruppamento dei vilâyet su quattro province, 

Albania, Macedonia, Tracia e Vecchia Serbia autonomamente amministrate e riconoscenti 

l'alta sovranità del sultano; nomina di un funzionario provinciale, europeo di nascita e di 

nazionalità, che sarebbe rimasto in carica per tre anni, e al quale sarebbe stato devoluto il 

governo della provincia; nomina di una commissione europea la quale, in assistenza di 

delegati delle province interessate, elaborasse un ordinamento amministrativo organico; 

formazione in ogni vilâyet di una gendarmeria internazionale ed indigena, per il 

mantenimento dell'ordine pubblico; istituzione di un corpo di truppe di volontari, che 

garantisca la integrità delle province e concorresse con la gendarmeria al mantenimento 

dell'ordine214. 

 Il governo greco, allora presieduto da Dimitrios Rhallīs, di antica famiglia 

fanariota, era contrario a questo tipo di provvedimenti, che sarebbero dovuti essere 

sottoposti all'attenzione e del sultano e delle Potenze europee, e aveva fatto stilare una 

memoria etnografica sulla Macedonia mirata a stabilire, con il conforto di alcuni 

documenti, la preponderanza dell'elemento ellenico nei vilâyet di Salonicco e Monastir, 

prendendo, allo stesso tempo, severe misure contro il contrabbando di armi oltre confine. 

In certuni circoli politici e letterari, si caldeggiava persino un'alleanza greco-turca vòlta a 

creare una confederazione del Regno di Grecia con l'Impero Ottomano, quasi un novello 

impero bizantino. 

 Tutta la Bulgaria, per contro, si mostrava incendiata al grido di guerra, e ciò non 

deponeva certo a suo favore circa le responsabilità di connivenza delle azioni della 

VMRO e del Comitato Supremo:   

 
La stampa dell'opposizione da parte sua con articoli impressionanti, con corrispondenza 

dalla località di confine che recano, con sovrabbondanza di particolari raccapriccianti, il 

racconto di massacri di cristiani, di donne inermi, di bambini lattanti strappati dal seno delle 

madri, versa olio sul fuoco delle fermento popolare, conchiudendo col dire: "Là, ove corrono 

correnti di sangue, là, dove il fumo dei villaggi incendiati si eleva annebbiando l'aria d'intorno, 

là, la legge è: al coltello del tiranno, il coltello del ribelle". In una riunione di partigiani dello 

Zankoff, il noto antesignano della politica panslavista, fu deliberato di rivolgere un appello allo 

Czar, invocando l'aiuto "della potente sorella, che non vorrà contemplare inerte un popolo 

slavo ortodosso sul quale incombe la minaccia di distruzione, come una rovina di terremoto". 

La deputazione che avrà l'incarico di portare questo appello allo Czar e capitanata dalla 

metropolitano di Varna e di Preslav – Simeon - il nome di santità e in tutti i paesi 
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dell'ortodossia215. 

 

 Vero è che lo stesso principe Ferdinando poco o nulla poté fare dinanzi alle 

minacce e ai ricatti che stava raccogliendo in quei giorni. Era giunta notizia che una 

deputazione di notabili bulgari si era recata presso la sua residenza, col mandato di 

invitarlo a far conoscere al più presto le sue intenzioni di fronte ai moti macedoni, 

minacciando per sé e per i suoi discendenti la decadenza di ogni diritto al trono bulgaro e 

l'interdizione di tornare in Bulgaria in caso di esilio216. Egli fece di tutto, dinanzi a tale 

aut-aut, per riguadagnare la propria popolarità, ma preferì riparare presso la propria 

residenza estiva di Evksinograd per ragioni di sicurezza personale. 

 In Serbia, dopo la formazione del primo governo Avakumović e la momentanea 

composizione della questione dei congiurati, la disciplina nell'esercito si stava 

nuovamente rispettando come prima. Era invece la Romania a destare non poche 

preoccupazioni, soprattutto dopo il convegno avutosi presso Bad Ischl fra re Carol di 

Hohenzollern-Sigmaringen e l'imperatore Francesco Giuseppe: 

 
Sembra che in tale convegno il re Carlo non abbia taciuto allo imperatore il suo 

convincimento che, dato il carattere rivoluzionario del tendenze di espansione dei bulgari e data 

la propaganda dei comitati macedoni fin dalle città danubiana romene, si miri alla formazione 

di una nuova Bulgaria del sud, ciò che, sia pure sotto forma di una provincia turca autonoma, 

non potrebbe essere considerata che come una evoluzione pericolosa per la Rumenia, e quindi 

da combattere sin da principio217. 

 

 Una settimana prima dello scoppio della rivolta di Ilinden, il console italiano a 

Üsküb,  Soragna, descriveva nel modo che segue le avvenute riforme per la Macedonia 

ai sensi degli accordi di Vienna218. 

 In primo luogo, le corti d'appello – ve n'era una per ogni capoluogo di vilâyet – 

erano state suddivise in due sezioni, una criminale e l'altra civile, ciascuna comprendente 

un presidente, quattro consiglieri ed un procuratore – in conformità con il capitolo II, 

articoli 10, 11 e 12, del programma di Vienna quale era stato stilato e approvato 

dall'Austria-Ungheria e dalla Russia il 30 dicembre 1902219 - gli stipendi dei quali 

vennero opportunamente elevati. Soragna, quindi, procede ad elencare gli onorari 

percepiti da tutti i giudici ordinari incaricati presso tutti gli altri livelli di giudizio, 

aggiungendo anche rilevanti ragguagli circa l'istituzione di tribunali di prima istanza 

anche nei capoluoghi di sangiaccato, nei quali i kadi raccoglievano poteri di natura civile 

e giudiziaria assieme. 

 Anche nelle infrastrutture pubbliche furono introdotte opportune innovazioni. 

Per ogni villaggio con più di cinquanta anime fu istituita una nuova scuola elementare, la 

cui lingua veicolare sarebbe stata concordata a seconda della nazionalità maggioritaria 
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degli abitanti. Venne, poi, prescritto il prelievo del 5% degli introiti di tutte le imposte in 

vista della costruzione di nuove e strade e ponti, ma molte renitenze i Turchi di Macedonia 

mostravano anche nell'applicare le più elementari regole dell'igiene pubblica: «giova però 

osservare», scrive Soragna, «che le idee dei Turchi in fatto di igiene di comunità sono 

così limitate, i loro bisogni così ristretti, che di tali miglioramenti non ne sentono neppure 

il desiderio», Aggiunge, il console, che «le spese si limitano a riparazioni disprezzabili. 

Lavori si stanno ora facendo per il riattamento della strada tra Prisren e Ferisovic, lo 

sbocco principale dell'Albania verso la ferrovia. Ma per siffatto lavoro si ricorse al più 

economico sistema delle corvées, obbligando i contadini a prestare la loro opera gratuita, 

un giorno per settimana»220. 

 Ad ogni modo, Soragna indicò il bilancio esatto per i tre vilâyet macedono-

rumelioti per l'anno 1903 (1319 dall'Egira): 161.267.282 piastre turche di entrate, e 

93.279.376 di spese. A quei tempi esisteva già a Üsküb una succursale della Banca 

ottomana, la quale incassava già tutti gli introiti del rispettivo vilâyet. I cittadini del luogo 

ritenevano che fosse destinato a funzionare a dovere, in quanto «istituto altamente 

stimato, dipendente dalle pressioni al di sopra delle corruzioni, con impiegati abili ed 

onesti», adatto, dunque, a frenare gli abusi e a evitare il consumarsi di malversazioni. Si 

trattava di una chimera: la Banca ottomana mostrò di non possedere alcuna funzione di 

controllo. 

 Sotto il profilo militare, si indirizzò al confine con i vilâyet a maggioranza 

albanese ben 60.000 militari di guarnigione. A tal proposito, Soragna soggiunge quanto 

segue: 

 
Hilmi Paşa ha dato prova di energica volontà, di costanza e di fermo proponimento di 

voler condurre a termine il suo arduo compito. Egli ha concentrato in sé tutto il lavoro. Non a 

collaboratori, ma soltanto aiutanti, semplici esecutori dei suoi ordini e delle sue disposizioni 

per la sua deve spiegarsi in un ambiente fiacco, demoralizzato, contrario per fanatismo religioso 

per inerzia alle riforme, e si è urtata sin dal principio nell'inconveniente, cui prima d'ogni altro 

provvedere, c'è la cattiva condizione finanziaria. Tutti maomettani, anche coloro che non si 

mostrano contrari alle riforme, le ammettono come necessità politica, ma non sentono il bisogno 

né il desiderio di averle, salvo per ciò che riguarda il miglioramento delle finanze. Nella loro 

fierezza di seguaci del profeta, e anche per timore delle conseguenze che ne possono derivare, 

non si adattano l'idea che le condizioni delle popolazioni cristiane sono innalzate e messe al 

pari delle loro221. 

 

 Ancora dal generale Saletta, invece apprendiamo puntualissime informazioni 

circa lo stato generale della gendarmeria ottomana nei tre vilâyet macedono-rumelioti 

prima e dopo gli accordi di Mürzsteg222. Vediamo, ora, la situazione prima dell'ottobre 

1903. 

 La gendarmeria turca comprendeva, fino al 1902, 31 reggimenti, suddivisi in 133 

battaglioni che traevano nome dalla località ove avevano sede. Queste unità 

comprendevano 430 compagnie a piedi, 234 a cavallo e due con cammelli. Il numero di 

battaglioni del reggimento e delle compagnie del battaglione era variabile. Ammontava a 

80 uomini circa la forza media approssimativa di una compagnia a piedi, e a 60 uomini 

quella di una compagnia a cavallo. In quest'ultima però il numero dei cavalli era sempre 

sensibilmente inferiore (talora meno della metà) di quello degli uomini. È rilevante sapere 

che i gendarmi erano reclutati per arruolamento volontario, per una durata del servizio 
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221 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1903, N. 819, Soragna a Morin, Üsküb, 27 luglio 1903. 
222 AUSSME, fondo G-33, busta 15. Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.  Roma, 22 febbraio 1905. 
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sovente minore di due anni. I sottoufficiali provenivano dalle truppe per promozione fatte 

in un dato reggimento. In generale, il III corpo d'armata, comprendente i tre vilâyet 

macedono-rumelioti, inclusi quelli di Janina e di Scutari, comprendeva una forza mista di 

12.000 uomini, così ripartita: Salonicco, 18 compagnie a piedi, 6 a cavallo; Janina, 18 

compagnie a piedi, 2 a cavallo; Monastir: 27 compagnie a piedi, 16 a cavallo; Kosovo, 

17 compagnie a piedi, 9 a cavallo; Scutari, 13 compagnie a piedi, 2 a cavallo. 

 L'istruzione militare del gendarmi ottomani era invece ritenuta non superiore ad 

una scarsa istruzione individuale, che molte volte non comprendeva nemmeno le lezioni 

del tiro individuale. 

 L'amministrazione, civile quanto militare, era poi caratterizzata: 

 
a) dall'incuria nella distribuzione e manutenzione dell'equipaggiamento, eccezion fatta 

per le armi e distribuzione, di cui il soldato turco a, in genere, per istinto per passione, una 

grande cura; b) dalla impopolarità nei pagamenti degli assegni di cui è molto si è appena una 

quarta parte viene percepita in occasione delle due o tre feste nazionali (nascita e incoronazione 

del sultano e Ramadan). Solo la distribuzione dei viveri, assunta da impresari che sanno sempre, 

prima o poi farsi pagare, via fatta regolarmente nelle ordinarie circostanze, e non se esigenze di 

servizio comportano rapidi svuotamenti e permanenza o traslochi di truppe fuori e lontano dalle 

abituali sedi, anche servizio di vettovagliamento diviene irregolare assai, e spesso manca 

completamente223. 

 

 Riguardo allo spirito e alla disciplina, il giudizio espresso dal Capo di Stato 

Maggiore è oltre modo grave, severo: 

 
Mal vestiti, non pagati, strumenti di un governo quanto mai arbitrario, in gendarmi turchi 

non possono certo godere di molto prestigio, e se fra i turchi possono contare in parte di quella 

più tradizionale considerazione nella quale è tenuto chiunque, e nella qualunque forma, eserciti 

il mestiere delle armi, fra i cristiani  invece non rivolgono tutta l'osservanza che naturalmente 

si riservano fra di essi, in quanto primo ed immediato strumento della opposizione turca. Ne 

convenga che lo spirito di questi tempi, nel senso che noi intendiamo e che i turchi non 

comprendono, non è né può essere dovuto al fatto che la disciplina è tale da garantire 

l'obbedienza dell'inferiore al superiore, ma al fatto, piuttosto, che il superiore tolleri tutte quelle 

evenienze che, nella tenuta e nella condotta, premute dalla necessità, non diventino abitudine. 

 

 Un giudizio parimenti severo, ma di assoluta attinenza al vero, è invece quello che 

concerne i servizi: 

 
Come male risponda al primo suo compito è facile arguire da quanto sopra è detto circa 

lo spirito e disciplina di tal corpo. Soprattutto, nei villaggi e nelle campagne è ai gendarmi che 

sono da imputarsi molti dei furti campestri, e non di rado essi di abbandonano, isolati ed a 

gruppi, ad atti di vero brigantaggio. Circa poi l'arresto dei malfattori, alle difficultà che 

comporta la cattiva organizzazione delle informazioni, delle trasmissioni di ordini, ecc, 

s'aggiungono quelle che provengono dalla naturale lentezza sia del percepire che dell'agire, che 

è caratteristica degli orientali in guerra e dei turchi in special modo224. 

 

 È noto che tanto negli accordi di Vienna, quanto in quelli di Mürzsteg, 

Gołuchowski e Lamsdorf avevano chiesto al sultano di aumentare il numero di gendarmi, 

migliorando la disciplina, appunto, dei rispettivi elementi, assicurandone le paghe, e 

ammentendovi elementi cristiani. 

 Risulta, al contrario, che Hilmi Paşa, «sia per la sottile mala volontà in che son 

maestri i turchi, sia anche per le difficoltà incontrare in pratica», non fece il dovuto, e 

raddoppiò il numero dei gendarmi – da 11.000 a 22.000 circa –  se non altro per dare la 

caccia ai komitadži bulgari in campagna, e introdurre nei loro ranghi poche centinaia di 
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cristiani di scarsa o nessuna affidabilità, inclini alla vendetta privata e ad una marcata 

sciatteria personale. Su richiesta austro-russa, erano anche stati assunti un ufficiale 

norvegese, uno svedese e quattro belgi, i quali, ignari forse del tutto di ciò che realmente 

li attendeva, furono incaricati di stilare regolamenti di servizio dei quali Hilmi Paşa non 

dovette, il più delle volte, prendere visione – ove lo avesse fatto, quei regolamenti erano 

comunque rimasti lettera morta. Da queste spiacevoli constatazioni procede uno 

sdegnoso, disamorato riscontro sul precario senso morale, individuale e collettivo, dei 

Turchi dopo i quasi quarant'anni intercorsi dallo Hatt-ı Şerifi di Gülhane alla conferenza 

di Costantinopoli: 

 
La gendarmeria turca, composta di elementi turchi, è incapace di essere riformata così 

come tutto ciò che è turco, ed è ormai dal congresso di Parigi, ossia da cinquant'anni, che 

l'Europa ha assistito a tale organica incapacità di tutte le amministrazioni e di tutta la vita 

politica turca. Il Turco non ha il concetto del dovere astratto: né la razza, essenzialmente e 

puramente educata e rivolta da secoli alla rapina e alla conquista, né l'esclusivismo o 

l'immobilità della religione che gli instilla il sentimento della sua assoluta sovranità sui popoli 

d'altre religioni, e che pur predicando la pietà nei rapporti individuali, esalta soprattutto la forza 

e la gloria guerriera e fa la ragione di essere sociale, possono e potranno mai permettere che la 

mente di un turco arrivi a concepire neppur lontanamente l'imperativo categorico della civiltà 

occidentali [...]. La Turchia non si riforma: essa segue il suo ciclo storico e la civiltà occidentale 

che la incalza e ne affretta vieppiù la caduta con proporzione geometrica. Non si può sperare di 

rivivificare il decrepito organismo così come sarebbe vano sperare di ridar vita ad un 

nonagenario agonizzante225. 

 

 Se nella vita quotidiana turca era consuetudine risolvere il tutto a seconda del 

caso, della contingenza, dell'espediente, era impossibile introdurre nei vilâyet della 

Turchia europea una riforma giudiziaria con effetti duraturi. La nomina di ufficiali 

cristiani per la gendarmeria, inoltre avrebbe dovuto «servire nel concetto dei proponenti 

di freno e di contrasto all'operato dell'elemento turco», ma ostativo in questo senso fu 

certo il rifiuto dei gendarmi turchi di vedere «un infedele vestito della divisa militare 

d'armato al pari di lui»: per conseguenza, i gendarmi cristiani erano destinati ad esser 

peggio impiegati e peggio pagati, per tacere del livore che i Turchi avrebbero nutrito per 

i loro ufficiali superiori cristiani; ne discendevano tutte le difficoltà logistiche relative al 

mantenimento dell'ordine e alla buona resa dei progetti di riforma226. 

 
§ 5. L'alleanza serbo-bulgara: le prime trattative e il ruolo dell'Italia 

 

  Negli incontri del settembre 1903 e del gennaio 1904 il generale Grujić e il 

ministro degli esteri montenegrino Vuković giudicarono catastrofica la situazione 

balcanica del momento. L’Austria-Ungheria stava militarizzando l’Erzegovina e anche le 

Bocche di Cattaro. I governi di Belgrado e di Cetinje dovevano addivenire il più presto 

possibile ad un patto difensivo, per poi rivolgersi con rinnovato slancio a al governo di 

Sofia. 

 Il 10 febbraio 1904, nello stesso giorno, cioè, in cui scoppiava la guerra russo-

giapponese, i due Stati concordarono la proposta per un accordo di mutua difesa. 

Sottolinea Wayne Vucinich che fu la stessa Sublime Porta, consapevole delle mire 

espansionistiche austriache nei Balcani, a favorire ulteriori concessioni religiose e 

culturali in Macedonia, di cui anche Grecia e Romania avrebbero dovuto farsi promotori, 

e, soprattutto, a sostenere l’accordo di cooperazione serbo-montenegrino a questo scopo. 

I termini del prefato accordo sono stati riassunti in questa maniera dal ministro serbo a 

Cetinje Vuković: 
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1. Sua Maestà il Re di Serbia e sua Altezza Reale il Principe del Montenegro si obbligano 

a lavorare di comune accordo ed assieme alla difesa e al perseguimento degli interessi del 

popolo serbo; 

2. Essi lealmente si prendono l'impegno personale di portare a compimento le riforme 

delle Grandi Potenze, collaborano, con i mezzi a loro disposizione, affinché questo programma 

venga realizzato e astenendosi dal creare qualsiasi ostacolo possa frapporsi al suo compimento. 

3. Nel caso in cui gli effetti pacifici dell'azione riformatrice vengano meno, quale che sia 

la causa, i Sovrani serbi si riservano il diritto di preservare i propri Stati dall'insorgenza di 

qualsiasi pericolo che possa mettere a repentaglio gli interessi serbi, sulla quale eventualità 

verrà presto stipulato un accordo227. 

 

 Le discussioni fra la Serbia e l'Impero ottomano, al contrario, non si 

concretizzarono, purtroppo, in un'alleanza di tipo analogo. La Russia, ad avviso del Gran 

Vizir, interferiva ancora  negli affari interni serbi, mentre la Germania assicurava alla 

Sublime Porta che non avrebbe mai ricevuto alcun attacco austriaco228. L'impegno russo 

in Manciuria, e, dunque, la sua lontananza dai Balcani non avrebbe affatto dissuaso 

l'Austria-Ungheria, come sperava in cuor suo Romano Avezzana, da un suo potenziale 

intervento a sud del Danubio229. 

 A partire dal 1904, dunque, si assistette a ripetuti incontri fra il principe 

Ferdinando, re Pietro e il principe Nicola del Montenegro, nel corso dei quali non fu preso 

in considerazione un piano per la spartizione della Macedonia, ma piuttosto un progetto 

di alleanza balcanica, riconfermato da un incontro del 30 ottobre, alla quale, in seguito, 

si sarebbe dovuta aggiungere anche la Grecia. In questi medesimi incontro, erano state 

progettate anche alleanze bilaterali del Montenegro rispettivamente con la Serbia e la 

Bulgaria per una miglior gestione degli affari di Macedonia, ma nessuna si esse, in realtà, 

si concretizzò. 

 Nel frattempo, anche la diplomazia bulgara si era resa conto che l’Austria 

avrebbe presto approfittato della guerra russo-giapponese per intensificare la propria 

influenza nei Balcani. In vista di tale eventualità, l’8 aprile 1904230 firmò un accordo con 

l'Impero ottomano del quale Tommaso Tittoni ebbe a compiacersi sommamente231. In 

base ad esso, Sofia si sarebbe impegnata a scoraggiare l’azione di bande nazionaliste 

bulgare in territorio turco, anche attraverso la concessione di un'amnistia a tutti i Bulgari 

coinvolti nei più recenti attacchi antiturchi232.   

     Ma in questo contesto, l’atto più concreto compiuto dalla diplomazia serba fu il 

trattato di alleanza segreta con la Bulgaria 1904233. Noto ai contemporanei come Trattato 

di alleanza serbo-bulgaro del 1904, si trattava invero di due trattati firmati fra Serba e 

Bulgaria 12 aprile 1904: il primo era un Trattato di amicizia, il secondo un Trattato di 

alleanza in senso stretto. 

 A dispetto della loro segretezza, la storia di questi trattati è uno degli eventi più 

                                                           
227 DSPKS, 1903-1914, Libro I, Vol. 1, N. 505, Vuković a Kaljević, Cetinje, 28 gennaio / 10 febbraio 1904. 
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proposito di attenersi ad una linea di condotta pacifica e corrette [...] »DDI,  Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 211, Tittoni 
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und Entwicklung bis 1908, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1979, p. 215. 
233 A. STOJANOFF, Die handelspolitische Situation der Balkanstaaten gegenüber Österreich-Ungarn, dargestellt aud dem 

Grundlage des bulgarisch-serbischen Zollunionvertrages von 9. Juli 1905 (n.St.), Wien, Perles, 1914, p. 1. 
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documentati nella diplomazia bulgara, principalmente grazie ai rapporti fatti dal 

promotore bulgaro del trattato, Christofor Chesapčiev, a quel tempo agente militare a 

Belgrado, che per primo formulò la proposta un’alleanza tra Bulgaria e Serbia in 

occasione di sua ultima udienza con re Pietro risalente al 1° febbraio 1904, durante la 

quale disse apertamente al sovrano che avrebbe voluto farsi promotore di un 

riavvicinamento della Serbia con la Bulgaria, da considerarsi, malgrado le lotte per la 

Macedonia, nazioni sorelle. Tale evocazione deve aver suscitato un’entusiastica reazione 

nell'animo del re serbo. Entrambi gli Stati balcanici si sentivano, a proprio modo, 

minacciati dalle mire della Duplice Monarchia, la Serbia per il Sangiaccato di Novi Pazar, 

la Bulgaria per Salonicco, ossia, rispettivamente, per la regione di transito e il luogo di 

destinazione della futura Bosna Ostbahn. Chesapčiev considerava quindi necessaria 

un’alleanza militare, mentre giudicava pericoloso il trattato sottoscritto dalla Bulgaria con 

la Turchia l’8 aprile 1904. 

 Michel Boro Petrovich ha constatato che con quest’alleanza non 

necessariamente la Serbia e la Bulgaria avrebbero potuto cautelarsi del tutto dalle mire 

austro-ungariche. Bisognava considerare, rimarcava lo studioso serbo-americano, che la 

Serbia nel 1904 aveva subito il rischio di compromettersi diplomaticamente in maniera 

pressoché irreparabile, e presentava una politica interna ancora alquanto instabile234. A 

ciò si aggiunga che la posizione internazionale della Bulgaria, Stato non indipendente e 

ancora sotto l'alta sovranità della Porta, non sarebbe stata granché modificata dalla 

conclusione dell’alleanza militare. Era poi da presumersi, tra l’altro, che l’iniziativa 

diplomatica di Chesapčiev – russofilo, esattamente come lo stesso re Pietro, e di idee 

panslaviste, per le quali tutti gli Slavi avrebbero dovuto unirsi contro gli Austriaci cattolici 

e i Turchi musulmani – era mossa soprattutto più da motivazioni ideologiche, riguardo 

alla fratellanza etnica dei due popoli, che da motivazioni pratiche235. Ad ogni modo, 

Romano Avezzana era convinto che i due governi di Belgrado e Sofia, persuasi ad evitare 

l'insorgere di una guerra all'ultimo sangue, soprattutto per la questione macedone, 

avevano buoni motivi per desiderare la pace ad ogni costo236. Come Egidio Ivetic ha 

puntualmente osservato, il patronato russo, in quel momento affievolitosi per l'impegno 

delle forze dello zar in Estremo Oriente, non era più una garanzia perché il 

riavvicinamento serbo-bulgaro potesse conseguire la propria entelechia. Tutto, infatti, 

dipendeva da quando il principato di Bulgaria si fosse affrancato dall'influenza 

economica, e politica, dell'Austria-Ungheria e della Germania237, e nel 1904 i tempi per 

questa modifica dello scacchiere geopolitico balcanico non erano ancora maturi, se nel 

gennaio di quello stesso anno il Săbranie bulgaro aveva votato favorevolmente per un 

credito di 3.600.000 franchi per le spese di guerra, e all'acquisto di 16.000 fucili 

Mannlicher dall'Austria-Ungheria238. 

 Quando avevano avuto inizio le trattative vere e proprie con il re e il governo 

serbi, Chesapčiev si trovava  in una posizione precaria, non avendo ancora ricevuto da re 

Ferdinand piena autorizzazione per il proprio incarico di agente militare a Belgrado. Vero 

è che il governo bulgaro di allora, fra l'altro, era presieduto da ministri in maggioranza 

afferenti al partito popolare nazionale, tradizionalmente filo-austriaco. Nonostante tutto, 

dopo aver fatto rapporto al principe Ferdinando dei propri colloqui con il re di Serbia, 

Chesapčiev ricevette istruzioni dal governo bulgaro sulle condizioni con cui dovevano 

iniziare i negoziati con re Pietro. Esse prevedevano l'esclusione della spartizione fra 

Bulgaria e Serbia della Macedonia239, la conseguente autonomia della Macedonia, 
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principio guida del sostegno serbo e bulgaro per il programma di Mürzsteg, la creazione 

dei presupposti necessari per la pace nei Balcani e per il manteimento status quo. 

 Wayne Vucinich ha ritenuto che il ministro dell’Interno bulgaro Petkov avesse 

voluto sostenere questo tipo di clausole per approfittare della momentanea debolezza 

serba, pur essendo verosimile che il principe Ferdinando abbia cercato di usare la sua 

politica estera verso la Macedonia per indurre Petkov, macedone egli stesso, verso 

un’alleanza con il nuovo governo serbo filorusso, anche per evitare ulteriori ingerenze 

austriache per la questione di Salonicco. Chesapčiev avrebbe difatti informato Petkov che 

sarebbe stato accompagnato a Belgrado dall’agente diplomatico bulgaro a Cetinje, 

Dimitar Rizov, descritto sempre dal Vucinich come diplomatico privo di tatto ed 

indiscreto, con passato rivoluzionario, e divenuto antirusso allorché lo zar Alessandro III 

e il suo ministro degli Esteri, Nikolaj Karlovič Giers, si furono opposti all’unione bulgaro-

rumeliota del 1885, ma poi tornato sui suoi passi filorusso al punto da aver favorito 

l’attentato alla persona dell'antirusso Stefan Stambulov240. 

 Quando, dunque, Chesapčiev e Rizov furono ritornati a Belgrado, si accorsero 

che i loro colleghi serbi, il primo ministro Sava Grujić e il ministro degli Esteri Nikola 

Pašić, avevano già progettato la stessa cosa, e questo fu l’argomento precipuo dei 

negoziati preliminari. Pašić dichiarò apertamente che se il governo bulgaro era veramente 

animato dal desiderio di un accordo con la Serbia, e intendeva seriamente iniziare i 

negoziati, non lo avrebbe fatto prima di consultarsi con Pietroburgo. Nei colloqui ufficiali, 

Pašić si pronunciò contrario all’autonomia macedone, e aggiunse che le riforme intraprese 

dalle grandi Potenze in Macedonia non sarebbero riuscite. Alla luce di tutto questo, a 

fortiori  la Serbia e la Bulgaria avrebbero dovuto cooperare in senso241. 

 Nikola Pašić, nelle annotazioni prese di un colloquio avuto fra Re Pietro e 

Chesapčiev, ha potuto, fra le tante cose, prendere coscienza esattamente di quanto segue: 

 
 Per questa ragione gli ho rivolto questa domanda: è necessario informare la 

Russia e bisogna subito, ancora all'inizio, chiamare anche il principe del Montenegro a fare 

parte dell'accordo. Secondo la sua opinione, sarebbe necessario informare la Russia e chiamare 

il principe del Montenegro ad accettare la partecipazione ai colloqui preliminari per un accordo 

unitario fra i piccoli Stati balcanici. Poi,  mi ha parlato a proposito del principe di Bulgaria, di 

come egli ritiene che solo ora, dopo l'estinzione degli Obrenović, può entrare a far parte dei 

colloqui preliminari, poiché è della convinzione per cui ora potrà stipulare un accordo segreto: 

infatti, il nostro re, in quanto saggio sovrano, potrà trattare con la Bulgaria stessa. Con questa 

occasione mi ha poi riferito che il principe Ferdinando gli ha comunicato cosa ha risposto allo 

zar russo, quando è andato a Pietrogrado, presso il consiglio imperiale a proposito della 

necessità che gli Stati slavi addivengano ad un'intesa: „Ciò non è possibile, perché non c'è 

nessuno con cui mettersi d'accordo” […]. Mi ha detto che l'Austria-Ungheria farà uso di tutte 

le sue forze pur di impedire la conclusione di questo accordo. Inoltre, assicurerà Bulgari di 

questo: niente sarebbe d'impedimento a che la Macedonia tutta cada in mano alla Bulgaria. La 

Duplice Monarchia si è messa d'accordo con il principe Ferdinand a tale riguardo242. 

 

 Nel mese di febbraio, venne stilato un programma di cooperazione articolato in 

dieci punti: 1. un patto di mutua difesa contro aggressori esterni; 2. un'azione militare 

congiunta per tentativi di occupare i vilâyet ottomani di Salonicco, Monastir, Kosovo e 

Adrianopoli; 3. un supporto congiunto per le riforme che Russia e Austria-Ungheria 

stanno per mettere in pratica a Salonicco, Monastir e Kosovo, e introdurle in maniera 

pacifica anche nel vilâyet di Adrianopoli; 4. l'introduzione di un progetto di riforme per 

la Macedonia serbo-bulgaro, nel caso fosse fallito quello austro-russo; 5.  una speciale 

                                                           
240 Cfr. W.S. VUCINICH, Serbia between East and West, cit., p. 137. 
241 Cfr. ASB, MID, PO, Microfilm n. 268, Fascicolo IX, 1904, N. 558/169,  Pašić a Grujić, Belgrado, 27 marzp 1904. 
242 DSPKS, L1903-1914, Libro I, Vol. 1, N. 540, Appunti di Nikola Pašić sui colloqui con l'incaricato d'affari Chesapčiev, 

Belgrado, 11/24 febbraio, 19 febbraio/3 marzo 1904. 
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convenzione militare atta a disciplinare questi compiti; 6. uno scambio di merci 

privilegiato, con accluso progetto di creazione di una unione doganale243; 7. la riduzione 

delle dogane244; 8. un accordo per le tariffe postali e telegrafiche, e conseguente 

introduzione del cirillico nella loro comunicazione telegrafica; 9. l'abolizione dei 

passaporti e altri impedimenti al libero transito di beni e persone tra i due stati; 10. 

l'introduzione di una convenzione giudiziaria in materia civile e penale, anche 

sull’estradizione dei criminali e dei disertori245. 

 Pašić era sollevato dal fatto che i Bulgari non stessero approfittando della 

situazione politica interna serba per fare delle richieste territoriali, ma sperava ancora 

nella partizione della Macedonia. In qualche modo si trattava di spostare il confine fra 

Macedonia e Kosovo a nord di Skoplje, il che poteva tradursi, in qualche modo, in una 

forma di partizione. 

 Il primo incontro di una certa importanza si concluse il 7 marzo 1904: in 

occasione di esso, Pašić e Grujić accettarono la proposta per cui lo zar russo avrebbe 

gestito le questioni fra Serbia e Bulgaria. Romano Avezzana. 

 Sembrava che la Serbia avrebbe accettato tutto, quando il 9 marzo Petkov venne 

a sapere che i serbi non avrebbero accettato le condizioni se i confini della Macedonia 

non fossero stati delimitato dai vilâyet di Salonicco e Monastir; questo avrebbe portato 

Skoplje e la sua regione fuori dai confini macedoni, e quindi ne sarebbe risultata una 

partizione della Macedonia. C’era il rischio per cui Pasic potesse ritrattare la questione 

dell’autonomia della Macedonia: d’altro canto sua Gruijć che Pašić sapevano che la 

Bulgaria per lungo tempo aveva operato affinché la Macedonia diventasse sua, anche se 

la zona era popolata e da bulgari e da serbi. 

Ed ecco che Chesapčiev riesce a trovare il compromesso: una moratoria sulla 

questione macedone, lasciando il programma di Mürzsteg, articolo III, sulla ripartizione 

dei vilâyet in base etnica come principio guida per entrambe le parti. 

     Ed ecco la firma del trattato di amicizia, che prevedeva: il libero commercio e 

preparazione di una unione doganale (articolo I); la riduzione delle franchigie e delle 

gabelle al passaggio di persone e merci (articolo II); l’introduzione del cirillico nel 

sistema telegrafico (articolo III); la riduzione delle restrizioni per i viaggiatori (articolo 

IV); la conclusione di convenzioni giudiziarie (articolo V), e infine una convenzione 

monetaria per facilitare la circolazione delle rispettive valute nei rispettivi territori246. 

 Il trattato di alleanza, invece, prevedeva: l’applicazione delle riforme di 

Mürzsteg nei vilâyet di Salonicco, Monastir e del Kosovo, con particolare attenzione al 

vilâyet di Adrianopoli, in vista di un generale miglioramento delle condizioni dei rispettivi 

connazionali colà residenti (articolo I); l’ impiego di qualsiasi mezzo per il mantenimento 

della pace nei Balcani e della sicurezza dei propri rispettivi confini (articolo II); un’azione 

comune contro qualsiasi attacco esterno dei quattro summenzionati vilâyet turchi (articolo 

III); la conclusione di una convenzione militare per il raggiungimento degli obiettivi di 

cui agli articoli II e III (articolo IV); giungere alla piena solidarietà fra gli Stati balcanici 

in caso di peggioramento della questione albanese a favore della Serbia e del Montenegro 

(articolo V); la gestione in comune di ogni questione riguardante lo status quo nei Balcani 

                                                           
243 A. STOJANOFF, Die handelspolitische Situation der Balkanstaaten gegenüber Österreich-Ungarn, pp. 9-10. 
244 Ivi, pp. 12-13. 
245 Mesi dopo, così le trattative vennero riassunte, «Secondo quanti mi si disse i due principi ed i loro ministri riconoscendo 

la necessità di rafforzare la reciproca posizione dei due Paesi nei Balcani ponendo all’unisono l’indirizzo delle rspettive 

politiche, convennero di uniformare la propria attitudine ai seguenti principii: 1) mantenimento della pace nei Balcani; 2) 

appoggio all’opera di riforme che le Potenze cercano di attuare in Macedonia; 3) prevalenza del concetto di una eventuale 

autonomia della Macedonia su quello di una delimitazione delle sfere d’influenza». DDI, Serie III, 1897-1907, Vol. VIII, 

N. 414, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado 19 maggio 1904. 
246 Sui preparativi della convenzione telegrafica, si veda anche: ASB, MID, PO, Microfilm N. 268, Fascicolo IX, N 

808/744, Il Ministro serbo delle Comunicazioni, Sezione postale-telegrafica, al Ministero degli Esteri, Belgrado, 14 

maggio 1904. 
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(articolo VI); la risoluzione di ogni controversia attraverso l’istituto dell’arbitrato, 

presieduto dallo zar di Russia, oppure, in ultima istanza, per sentenza finale della Corte 

Permanente di Arbitrato dell’Aja (articolo VII). Seguiva, infine, un “protocollo 

conclusivo”, dove erano disciplinate anche le misure per il mantenimento della loro 

segretezza: dovevano essere conservati negli archivi personali dei re di Serbia e Bulgaria, 

era proibito produrne copie, e, inoltre, la loro eventuale pubblicazione prevedeva la 

reciproca consultazione delle parti per lo scopo247. 

 Erano naturali le perplessità di Romano Avezzana sulla rapidità con cui la Serbia 

e la Bulgaria avessero posto fine a trent'anni di divergenze e lotte politiche e armate, 

malgrado a più riprese Chesapčiev gli avesse significato che una mutua assistenza militare 

era opportuna a fronte delle ripetute fallaci dichiarazioni pacifiche dell'Austria-Ungheria 

e degli imminenti rovesci delle sorti belliche russe in Estremo Oriente, che tanto la Serbia 

quanto la Bulgaria osservavano ogni giorno con crescente sgomento248. 

 Nikola Pašić ritenne necessario mandare avanti le trattative anche una unione 

doganale con la Bulgaria, grazie alla quale, in questo modo, la Serbia poteva sperare di 

trovare spazi economici alternativi rispetto al soverchiante mercato austriaco; l’intesa 

serbo-bulgara poteva essere considerata come una delle più dirette conseguenze delle 

manovre e delle iniziative della classe dirigente austriaca, proiettata com’era verso l’Egeo 

e quindi inevitabilmente portata a causare una certa inquietudine nella politica interna e 

reciproca degli Stati balcanici249. Nel corso del 1904, dopo i trattati del 12 aprile i due 

sovrani ebbero occasioni di incontrarsi più volte – il più importante incontro di questi si 

verificò a Niš il 15 maggio, il secondo a Rešnik il 18 giugno -  al fine di consolidare, 

almeno verbalmente, i contenuti dei trattati in relazione soprattutto alla cooperazione 

reciproca e al mantenimento dello status quo nei Balcani, ma senza che però venisse 

risolto, o almeno accennato, la vera spina nel fianco delle relazioni serbo-bulgare: quello 

della Macedonia250. Emergeva, tuttavia, anche da questi frequenti colloqui dei due sovrani 

un particolare interessante, ossia quello di rivolgersi sempre più all’Italia per un 

armonioso bilanciamento tra gli interessi delle potenze nei Balcani e le istanze dei 

rispettivi Stati, soprattutto per ciò che concerneva la loro tendenza, ed esigenza, a 

stringere alleanze reciproche. Avrebbe scritto a tal proposito Romano Avezzana che 

 
Parlando della politica generale balcanica, il principe, sempre secondo quanto mi ha 

riferito confidenzialmente l’agente bulgaro, gli avrebbe detto che, secondo il suo concetto, 

questa lega degli Stati slavi non doveva trovare la sua base d’appoggio né in Russia né in 

Austria, ma in Italia, la quale sola poteva porre in armonia i grandi interessi ch’essa aveva nei 

Balcani con quelli dei tre Stati balcanici […] Queste parole del principe, le quali concordano 

con le istruzioni che questo agente bulgaro ha dal suo Governo di tenersi in amichevole contatto 

col rappresentante d’Italia, mi danno occasione di far rilevare che non diverse sono verso di noi 

le disposizioni del Governo di Belgrado, nel quale, senza allontanarmi dalla prudenza 

consigliata dal sistema delle nostre alleanze, mi sono adoperato, più che non abbia scritto,a  far 

nascere e mantenere il sentimento che nell’Italia esso deve vedere la più sincera e disinteressata 

                                                           
247 Il “Trattato di amicizia” fu pubblicato per la prima volta soltanto dopo la rivoluzione bolscevica in Russia nel 1918, 

mentre invece il “Trattato di alleanza” rimase segreto sino al 1929. Sulle misure di segretezza del “protocollo” vedi: 

PETROVICH, M. B., A History of Serbia, cit., Vol. II, p. 547. Nel protocollo, inoltre, il vilâyet del Kosovo doveva 

comprendere anche il sangiaccato di Novi Pazar, e l’Albania doveva abbracciare il vilâyet di Scutari, Monastir e  Ioannina 

(ricordiamo che i vilâyet abitati da Albanesi erano quattro: Scutari, Ioannina, Kosovo e Monastir). Cfr.: W.S.VUCNICH, 

Serbia between East and West., cit., pp. 130 e 144. In qualunque caso, i testi dei trattati del 12 aprile sono riportati in E. 

CH. HELMREICH, The diplomacy of the Balkan wars, 1912-1913, Harvard University Press, Cambridge, 1938, pp. 463-

468. 
248 Cfr. DDI, Serie III, 1897-1907, Vol, VIII, N. 414, Romano Avezzana a Tittoni, Belgradio, 19 maggio 1904.   
249 Cfr. M. BUCARELLI,  Il conflitto austro-serbo all’inizio del XX secolo, cit., p. 130. 
250 Cfr. W.S. VUCINICH, Serbia between East and West, cit., pp. 142-143. Vedi anche: ASB, MID, PO, Microfilm n. 268, 

Fascicolo IX, 1904, Chesapčiev a Pašić, Belgrado, 1° giugno 1904. 
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tutrice delle pacifiche aspirazioni degli Stati balcanici251. 

 

 Questo pricesso, naturalmente, mise in allarme l’allora ministro degli Esteri 

austro-ungarico Agenor Maria Gołuchowski. Egli temeva che la Serbia potesse entrare 

definitivamente nell’orbita della nascente Triplice Intesa. Fu allo scoppio della guerra 

russo-giapponese, quando cioè l’Impero russo fu costretto a disimpegnarsi, almeno per 

larga parte, dalle questioni balcaniche, che Gołuchowski decise di far sentire 

maggiormente la propria presenza in Serbia, e che, di conseguenza, il governo serbo iniziò 

a vedere nell’Italia, che pure faceva parte della Triplice Alleanza, come ad un 

“contrappeso diplomatico”. 

     Tommaso Tittoni, quindi auspicava un accordo fra Serbia e Montenegro grazie 

al quale avrebbe potuto essere frenata l’insinuazione austro-ungarica verso Salonicco per 

via ferroviaria, quando non attraverso il ricorso alle armi, e il sostegno italiano avrebbe 

potuto essere sufficiente per creare un fronte comune balcanico. 

      Inizialmente Nikola Pašić capì che il governo italiano si opponeva 

all’espansione austro-ungarica nei Balcani perché non aveva niente da condividervi o da 

competere con essa, ma molto presto dovette mettere in discussione quest’analisi della 

situazione, non appena, cioè, emerse che Tittoni voleva attribuire agli Albanesi, posti a 

cavallo fra XIX e XX secolo sotto la protezione congiunta italo-austriaca, due città su cui 

la Serbia avanzava i propri diritti storici, ovvero Peć e Prizren. 

 A tutta quest’analisi si deve aggiungere anche una considerazione. Da questi 

ultimi indizi di può intuire che il problema del momento non era tanto l’espansione serba 

verso il sud o per lo meno la forza di attrazione che la Serbia poteva avere per le 

popolazioni sud-slave circostanti. Il vero problema era se ciò avvenisse sotto stretta 

sorveglianza austro-ungarica. Poiché, come sappiamo, la Duplice Monarchia già nel 1867 

non si mostrò affatto disposta a mettere in ulteriore discussione il proprio assetto interno 

attribuendo agli Slavi gli stessi privilegi politici che avevano ricevuto gli Ungheresi, 

inglobare la Serbia entro i propri confini non era una soluzione al più vasto problema 

degli Slavi balcanici che non avevano ancora guadagnato la propria indipendenza, che 

per questa ragione avrebbero dovuto essere sottoposti alla sorveglianza concertata russa 

ed austro-ungarica. Una volta che la Serbia aveva guadagnato il proprio margine di 

indipendenza non solo formale ma anche politica, attraverso il processo di 

democratizzazione avviato sotto re Pietro, il distacco dall’Austria-Ungheria si mostrò un 

destino inevitabile. La Serbia dovette capire molto presto che, nel caso l’azione concertata 

di Austria e Russia avesse dovuto tramutarsi in una vera e propria spartizione di rispettive 

aree di influenza nei Balcani, sarebbe rimasta sino a tempo indefinito satellite 

dell’Austria-Ungheria: solo a questa condizione la Duplice Monarchia avrebbe approvato 

un’espansione serba verso sud, ma non altrimenti. In quel caso la Serbia sarebbe davvero 

diventata polo di attrazione per le rivendicazioni nazionali degli Slavi del Sud, come 

meditato dal Načertanije settant’anni prima, a vantaggio, ancora una volta, degli Slavi 

inglobati entro la cornice imperiale austro-ungarica, e a scapito non solo del prestigio 

della Monarchia, ma anche della sua continuità e unità territoriale, come già accadde 

durante il biennio rivoluzionario. 

  

                                                           
251  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol, VIII, N. 479, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 20 giugno 1904. 
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CAPITOLO II 

LA SERBIA FRA CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE ITALIANA 

 E CONTROLLO AUSTRIACO NEI BALCANI 

 

 

 

 

 

 Gli sforzi che la diplomazia italiana profuse per posizionare la propria 

gendarmeria in Macedonia, dopo la nomina del generale De Giorgis, furono notevoli. 

L'Austria-Ungheria fece di tutto pur di ostacolarli, approfittando del momentaneo, ma 

significativo, impegno della Russia nel suo impegno contro il Giappone. Se l'Inghilterra 

e la Francia si mostrarono più indulgenti in questo senso, ciò non si dovette a una 

maggiore benevolenza verso l'Italia, ma a loro rispettivi interessi ben precisi. Ciò 

nonostante, il ministro Tittoni riuscì ad applicare, in questa situazione, i principi della 

propria politica estera con una certa perizia, ottenendo, alla fine, che i gendarmi italiani 

fossero insediati a Monastir, e che De Giorgis operasse a Salonicco. Era intenzione 

dell'Austria-Ungheria escludere dal programma di riforme i sangiaccati e i kaza macedoni 

abitati prevalentemente da Albanesi, e dell'Italia evitare di vedere vanificati i propri sforzi 

di imporre la propria presenza nei Balcani occidentali e nell'Adriatico. 

 La presenza dei gendarmi europei in Macedonia, dall'aprile 1904 non fu 

sufficiente a calmare i fermenti rivoluzionari greci, bulgari e serbi in quella regione, 

galeotto il celebre punto III degli accordi di Mürzsteg, che dovette incoraggiare quei 

fermenti, piuttosto che sopirli. Di ciò la Sublime Porta ritenne responsabile l'Austria-

Ungheria e la Russia soprattutto, avendo lodato, per contro, l'operato del generale De 

Giorgis. Va da sé che per mettere a mal partito l'Italia e la sua rappresentanza in 

Macedonia, le due Potenze, attraverso i loro agenti civili, cercarono di ostacolare l'operato 

del generale su due questioni: l'aumento del numero di gendarmi e le competenze 

dell'ispettore generale e del capo della gendarmeria. Tittoni, anche in quest'occasione, 

seppe far valere le ragioni dell'Italia e a ottenere, in buona misura, il concretarsi di molte 

proprie iniziative. Non minori difficoltà l'Italia incontrò nell'approvazione della riforma 

finanziaria, già prevista negli accordi di Vienna del febbraio 1903, e, a quanto sembra, 

sottointesa entro le disposizioni di quelli contratti a Mürzsteg. L'aumento delle tariffe 

commerciali ottomane, connessa alla decisione, rischiava di danneggiare i commerci 

italiani e inglesi in Oriente, e la questione dovette essere studiata con molta cura, e a costo 

di estenuanti interlocuzioni con le Potenze. 

 L'Italia non aveva mai ritirato, a differenza, ad esempio, dell'Inghilterra, la sua 

rappresentanza diplomatica da Belgrado dopo la strage dell'11 giugno. La questione dei 

congiurati pesava ancora sul prestigio internazionale dei Karađorđević, e fu parzialmente 

risolta con l'allontanamento di alcuni ufficiali. Rimanevano i cospiratori che, ancora nel 

biennio 1904-1905 ricoprivano cariche ministeriali, e che sarebbero stati pensionati solo 

nel 1906. L'Italia, dunque, aveva garantito alle proprie relazioni con la Serbia una stabile 

continuità, e dato modo al ministro Milovanović di riporre nel governo di Roma la più 

genuina e profonda fiducia. L'Italia doveva tornare una Potenza adriatica, guardare ai 

fastigi del passato: solo in questa maniera poteva diventare, non senza pericoli, né senza 

attrarsi invidie, una Potenza orientale. Vero è che, ai tempi in cui, già all'interno della 

compagine governativa serba, e con un diverso incarico, il ministro belgradese ripose tale 

fiducia già nel 1898, allorché ebbe prescelto l'Italia, da poco sconfitta ad Adua, come 

proprio interlocutore per la proposta, alla Sublime Porta, di un primo progetto di ferrovia 
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transbalcanica. Era un progetto che aveva come condizione essenziale il riavvicinamento 

della Bulgaria, presto inficiato non solo dal persistere delle agitazioni macedoni, ma 

soprattutto da un imbarazzante intrigo ordito dall'Austria-Ungheria. 

 Quest'esperienza, tuttavia, non impedì all'Italia di elaborare nuove strategie di 

intervento nei Balcani negli anni a venire, e soprattutto non smise di osservare la 

situazione d'oltre Adriatico con discrezione e attenzione. 

 

 

§. 1 La sistemazione dei gendarmi italiani nel vilâyet di Monastir: uno sguardo ai 

documenti italiani 

 

 Al  principio del gennaio 1904, il generale Emilio De Giorgis veniva nominato, 

per decreto del sultano, comandante della gendarmeria internazionale di stanza in 

Macedonia, e insignito del titolo di paşa. Ciò lo poneva, a tutti gli effetti, al servizio 

dell'Impero ottomano. Si pose, quindi, come primo problema da risolvere la nomina di un 

rappresentante dell'elemento italiano1, per garantire che gli sforzi del generale non fossero 

«se non neutralizzati addirittura, di molto attenuati, oltre che dall'ignavia e dalla perfidia 

dei Turchi, anche dalla mollezza e dalla buona volontà assai relative da parte delle due 

Potenze che, con arguto giuoco di parole, il commissario ottomano [Hilmi Paşa] chiama 

ora "les Puissances trop interessées"». 

 De Giorgis risultava agli occhi del Cancelliere dell'Impero tedesco Bernhard von 

Bülow un uomo ben scelto per il mantenimento di armoniose relazioni fra le Potenze della 

Triplice Alleanza in questa specifica contingenza2. Era, inoltre, assai rispettato dai 

Bulgari, a dispetto delle notizie, non particolarmente rassicuranti, giunte al Cancelliere 

da più parti in Macedonia, sulla potenziale iniziativa del Governo ottomano di mandare 

in fumo, a quanto pareva, il programma delle riforme. In effetti, il generale Sarafov, e 

tutta la frangia, maggioritaria, della VMRO passata dalla parte del Comitato centrale 

bulgaro, non si mostravano particolarmente proclivi a offrire un sincero contributo  alla 

pacificazione della Macedonia. La diplomazia bulgara, dal canto suo, accusava di aver 

ricevuto malcelati ricatti e promesse di ritorsioni, anche militari, da parte di Sarafov, nel 

caso in cui avesse accettato di collaborare con l'Austria-Ungheria e la Russia3. 

 La Sublime Porta, dinanzi a ciò, si disse disposta ad accettare un solo ufficiale 

straniero per ogni Potenza. Con la nomina un generale italiano, non vi era più modo per 

                                                           
1  Cfr. DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 112, Tittoni a Malaspina, Roma, 5 gennaio 1904. Altrove Tittoni scrive 

che «come generale al servizio ottomano, egli non potrebbe, in seno alla Commissione, rappresentare l'elemento italiano, 

mentre, per la grave responsabilità personale che sta per incombergli, è naturale il suo desiderio che nella commissione 

stessa anche l'Italia abbia un rappresentante». Vedi anche: AP, XXVI,1906, Macedonia, N.139, Malaspina a Tittoni, Roma, 

5 gennaio 1904; Rotbuch, I, (1902-1906), N. 35,  Calice a Gołuchowski, Costantinopoli, 3 gennaio 1904. Sulla nomina 

del generale italiano, e sulle circostanze diplomatiche immediate che portarono ad essa, si vedano anche: A. BIAGINI, Il 

generale Giovanni Battista Emilio De Giorgis, in «Studi Storico Militari», Roma, Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio 

Storico,1984, pp. 521-532; ID., L'Italia e le guerre balcaniche, Roma, Edizioni Nuova Cultura, p. 67; A. BECHERELLI, 

Serbia e questione macedone (1903-1912). Dalle carte dell'AUSSME, in Le Guerre Balcaniche e la fine del “Secolo 

Lungo”. Atti del convegno di Târgu Mureş (19-20 luglio 2012), a cura di Giuseppe Motta, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 

2013, pp. 143-171, p. 152. Molto importante, perché coeva, benché datata, è la disamina fatta in: G. AMADORI-VIRGILJ, 

La questione rumeliota (Macedonia, Vecchia Serbia, Albania, Epiro) e la politica italiana, Bitonto, N. Garofalo Editore, 

1908, 2 Voll., I, pp. 392 ss. 
2  Cfr. AP, XXVI,1906, Macedonia, N.140, Lanza a Tittoni, Berlino, 6 gennaio 1904. Sul modo in cui le riforme macedoni 

si inserirono nel più ampio contesto delle evoluzioni interne della Triplice Alleanza, su veda, ancora: L. SALVATORELLI, 

La Triplice Alleanza, cit., pp. 280 ss. È noto, per altro, che, facendo riferimento al Tommasini (vedi: F. Tommasini, L'Italia 

alla vigilia della guerra, cit., I, pp. 260 ss), Salvatorelli sottolineasse che Tittoni avesse accettato, ancorché a denti stretti, 

di appoggiare il programma di riforme. In cambio di ciò, il conte Gołuchowski pensò alla nomina del generale di De 

Giorgis come capo della gendarmeria macedone, quando, a legger meglio il Tommasini, come già visto nel capitolo 

precedente, traspare che questa fosse stata una mossa della diplomazia austro-ungarica atta a mettere in imbarazzo l'Italia 

dinanzi alla propria alleata militare, e, verosimilmente, in debito verso di essa. 
3  Cfr. DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 114, Imperiali a Tittoni, Sofia, 5 gennaio 1904. 
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il nostro Ministero della Guerra di inviare un altro ufficiale. La Consulta, quindi, si 

mobilitò per uno scambio di idee con le rappresentanze russa e austro-ungarica a 

Costantinopoli sul da farsi: l'unica soluzione opportuna, per quel momento, consisteva 

nel non inviare altri ufficiali italiani in Macedonia prima che Costantinopoli, su consiglio 

dell'Austria-Ungheria e della Russia, avesse deciso diversamente4. Non rimaneva che 

andare alla ricerca, come di consueto, dell'appoggio inglese per l'eguale partecipazione 

delle sei Potenze al corpo ufficiali esteri. Lord Lansdowne, che aveva preso molto a ben 

volere la nomina del generale De Giorgis, aveva raccomandato alla diplomazia britannica 

a Costantinopoli di appoggiare le richieste italiane. 

 Era obiettivo delle diplomazie italiana e inglese, che iniziarono a cooperare 

strettamente e confidenzialmente5, rendere l'iniziativa di riforme per la Macedonia di 

respiro europeo, e non soltanto austro-russo6. Le diplomazie russa e austro-ungarica 

sospettavano che la Sublime Porta contasse su un'azione italiana ostativa delle loro 

iniziative nei Balcani7. In realtà, essa continuava ad opporre obiezioni, specialmente alla 

possibile nomina del colonnello Vittorio Signorile come membro italiano per la 

commissione della riorganizzazione della gendarmeria8, che la diplomazia italiana 

riteneva, forse a ragione, infondate9. A tale merito, il barone von Calice avrebbe fatto al 

Gran Vizir la dichiarazione seguente: «La nomina di un generale italiano per la 

riorganizzazione della gendarmeria in Macedonia non esclude, secondo il parere dei 

Gabinetti di Vienna e di Pietroburgo, il diritto del Governo italiano di designare, in qualità 

di aggiunto a questo generale, uno dei propri ufficiali siccome lo fanno tutte le altre 

Grandi Potenze»10. Ciò dimostra che i sospetti nutriti da Vienna e Pietroburgo nel senso 

indicato non erano poi così radicati. 

 Il 15 gennaio 1904 l'ambasciator Malaspina inviava al ministro Tittoni un 

memorandum sugli spazi di manovra che Costantinopoli avrebbe concesso all'intervento 

degli ufficiali europei in Macedonia e all'azione del generale De Giorgis: 

 
Questo ufficiale generale si recherà in Macedonia con missione di eseguire, d'accordo 

con le autorità locali, le misure che saranno decise dal Consiglio dei ministri e sanzionate con 

iradé imperiale, in vista della riorganizzazione della gendarmeria nelle tre province. 

Corrisponderà con l'ispettore generale e si servirà degli ufficiali svedesi e belgi, già presi al 

servizio, per ispezionale e riorganizzare la gendarmeria nei diversi cazà. Dovrà, inoltre, 

comunicare all'ispettore generale i fatti che egli o gli altri ufficiali posti sotto gli ordini suoi 

avranno constatato nel loro lavoro di riorganizzazione11. 

  

  La Consulta ritenne queste disposizioni influenzate da una misura non 

necessariamente discriminatoria, ma comunque contenitiva dell'Austria-Ungheria nei 

riguardi della propria alleata militare. In realtà, si trattava di una decisione del ministro 

                                                           
4   Ivi, N. 122, Malaspina a Tittoni, Pera, 12 gennaio 1904. Vedi anche: Rotbuch,  I, (1902-1906), N. 40, Gołuchowski a 

Mensdorff, Vienna, 14 gennaio 1904. 
5 «Facendo seguito al mio telegramma del 12, avverto che l'ambasciatore britannico in Costantinopoli ha già avuto 

istruzione di appoggiare l'ambasciatore italiano nel sostenere il nostro diritto circa l'intervento di un nostro ufficiale 

superiore nella Commissione incaricata, sotto la presidenza del generale, di preparare l'organizzazione della gendarmeria 

in Macedonia». Cfr: AP, XXVI,1906, Macedonia, N.158, Tittoni a Lanza, Roma, 16 gennaio 1904. 
6   Cfr. AP, XXVI,1906, Macedonia, N.157, Carignani a Tittoni, Londra, 14 gennaio 1904. 
7  Cfr. DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 129, Malaspina a Tittoni, Pera, 14 gennaio 1904. Vedi anche: AP, 

XXVI,1906, Macedonia, N.143, Carignani a Tittoni, Londra, 6 gennaio 1904;  N.139, Tittoni a Malaspina, Roma, 13 

gennaio 1904. 
8  Circa il parere del conte Gołuchowski a proposito della nomina del colonnello Signorile come aggiunto, si veda: 

Rotbuch, I, (1902-1906), N. 41, Gołuchowski a Calice, Vienna, 16 gennaio 1904. 
9   Cfr: DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 130, Tittoni a Morra di Lavriano e a Ferrara Dentice, Roma, 15 gennaio 

1904; N. 133, Ferrara Dentice a Tittoni, Vienna, 16 gennaio 1904. 
10  Ivi, N. 140, Malaspina a Tittoni, Pera, 18 gennaio 1904. 
11  Cfr: AP, XXVI,1906, Macedonia, N.153, Malaspina a Tittoni, Pera, 15 gennaio 1904. 
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degli Esteri ottomano Reşid Paşa, il quale vedeva nell'insistenza di Tittoni di inviare in 

Macedonia il colonnello Signorile un precedente, in forza del quale anche le altre Potenze 

avrebbero richiesto di coinvolgere nell'opera di riforme un numero eccessivo di alti 

ufficiali12. 

 Il 17 gennaio, il secondo caposezione degli Affari Esteri austro-ungarico, conte 

Kajetan Mérey de Kaposmére, annunciava che era intenzione del suo governo non far 

vestire l'uniforme turca e non far prestare giuramento di fedeltà al sultano agli ufficiali 

europei destinati in Macedonia13. Non è da indovinare in tale misura una sfida della 

Duplice Monarchia contro l'Italia, ma, piuttosto, un atto di prudenza del conte 

Gołuchowski per il tipo di vincolo al quale lo Stato che rappresentava sarebbe stato 

obbligato. La Consulta, forse per non incorrere nello stesso rischio, riconobbe al Governo 

italiano la facoltà di designare uno dei propri ufficiali in qualità di aggiunto al generale 

De Giorgis14. La Porta, nonostante tutto, ancora opponeva degli ostacoli all'invio del 

colonnello Signorile in Macedonia, e ciò era visto dal ministro Tittoni come prova di 

incomprensibile diffidenza15. 

 I gabinetti delle Grandi Potenze, intanto, dopo il benestare dell'Austria-Ungheria 

avevano dato il proprio assenso al modo di vedere del governo italiano, il quale decise di 

inviare senz'altro in Macedonia il colonnello Signore, assieme al capitano Baldovino 

Caprini, per far parte della commissione militare. Malaspina non aveva ancora ricevuto 

formale annuncio per cui l'Austria-Ungheria e la Russia avessero inviato i propri ufficiali 

superiori, e soggiunse che «le loro attribuzioni e la loro posizione di fronte al Governo 

ottomano faranno oggetto di decisioni che saranno prese, dopo che generale ed ufficiali 

superiori saranno giunti a Costantinopoli»16. Pure, il 22 gennaio i due agenti civili austro-

ungarico e russo, Heinrich Müller von Roghoj e Nikolaj Nikolaevič Demerik, entravano 

finalmente al servizio del sultano, mentre il 23 gennaio De Giorgis firmava finalmente il 

contratto per la sua entrata di servizio per il sultano17. 

 Per parte sua, Camillo Romano Avezzana, ancora a quei tempi incaricato d'affari 

italiano a Belgrado, non sembrava molto rassicurato dalla condotta assunta dalla Serbia 

in questi tempi: «Posteriori informazioni private assunte in proposito hanno portato però 

a mia conoscenza che, malgrado le esortazioni ricevute, né le bande sono state disciolte, 

né l'opera del comitato serbo si è arrestata, continuando, anzi, le trattative fra questo e i 

comitati bulgari per venire ad una delimitazione della circoscrizione delle zone nelle quali 

i bulgari ed i serbi dovrebbero operare». Era, questo, con ogni verosimiglianza un effetto, 

fra i tanti, dell'arbitraria interpretazione del punto III degli accordi di Mürzsteg, di cui si 

parlerà oltre. Romano Avezzana, in buona sostanza, si mostrava scettico verso le 

rassicurazioni dell'allora ministro degli Esteri serbo, Andra Nikolić, il quale affermava di 

aver raccomandato ai rivoluzionari macedoni di astenersi dalle azioni di guerriglia, allo 

scopo di non intralciare l'azione riformatrice delle Potenze18. 

 Nel frattempo, giungeva a Malaspina la notizia per cui gli ufficiali superiori di 

Austria-Ungheria e Russia stessero proponendo alla Commissione per il riordino della 

gendarmeria di iniziare le nuove manovre di arruolamento direttamente dal vilâyet di 

Monastir. Ciò avrebbe potuto avere due conseguenze: isolare dall'influsso bulgaro la 

                                                           
12  AP, XXVI,1906, Macedonia, N.155, Malaspina a Tittoni, Pera, 16 gennaio 1904. 
13  Ivi, N.166, Ferrara a Tittoni, Vienna, 17 gennaio 1904. 
14  Cfr: AP, XXVI,1906, Macedonia, N.168, Malaspina a Tittoni, Pera, 18 gennaio 1904. Vedi anche, in merito: Rotbuch,  

I (1902-1906), N. 42, Graf Gołuchowski an Freiherr von Calice, Wien, 18. Jänner 1904. 
15  Cfr: AP, XXVI,1906, Macedonia, N.169, Tittoni a Malaspina, Roma, 18 gennaio 1904. 
16  Ivi, N.170, Malaspina a Tittoni, Pera, 20 gennaio 1904. Del medesimo giorno è anche un lungo documento austro-

ungarico concernente il modo di interpretare gli articoli I, II, e III degli accordi di Mürzsteg, vedi: Rotbuch, Vol. I (1902-

1906), N. 43, Graf Gołuchowski an Freiherr von Calice, Wien, 20. Jänner 1904. 
17  Cfr: AP, XXVI,1906, Macedonia, N.173, Malaspina a Tittoni, Pera, 22 gennaio 1904; N. 175, Tittoni a Malaspina, 

Roma, 23 gennaio 1904. 
18  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 154, Malaspina a Tittoni, Belgrado, 29 gennaio 1904. 
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porzione della Macedonia più vicina alla Bulgaria, ed escludere, per un breve momento, 

dall'applicazione del punto II degli accordi di Mürzsteg, i kaza di Dibre ed Elbassan, di 

spiccata prevalenza etnica albanese. Quest'ultima misura avrebbe previsto la «divisione 

delle tre province [sic] in cinque circoscrizioni ove riordinamento gendarmeria verrebbe 

affidato ad un ufficiale superiore di una delle Potenze, il quale avrebbe secondo il bisogno, 

sotto i suoi ordini, alcuni altri ufficiali e sottoufficiali della stessa stessa nazionalità». 

 Secondo quando riferito dal colonnello Signorile, il piano provvisorio di 

suddivisione delle circoscrizioni ottomane per corpi di gendarmeria stranieri sarebbe stato 

il seguente: i sangiaccati di Novi Pazar, di Ipek e di Pristina alla Russia, i sangiaccati di 

Prizren e di Üsküb all'Austria-Ungheria, il sangiaccato di Salonicco all'Inghilterra, i 

sangiaccati di Serres e Drama all'Italia. Era un assetto, questo, che sarebbe potuto essere 

comodamente sottoposto a modifica, nel caso la Germania lo avesse richiesto, in vista 

dell'invio di un proprio contingente in Macedonia19. Vedremo a breve in che modo l'Italia 

insistette per l'assegnazione di tutt'altra zona. 

 Il 10 febbraio, nel frattempo, l'imperatore del Giappone emetteva formale 

dichiarazione di guerra contro lo zar di Russia, e iniziavano così le operazioni militari 

navali nei pressi di Port Arthur. Fu a questo punto che il conte Gołuchowski mirò ad 

escludere dal programma delle riforme tutta la porzione occidentale del vilâyet del 

Kosovo, comprendente  i sangiaccati di Ipek, Plevja, Priština, Prizren e Sjenica, allo scopo 

di insediarvi una gendarmeria di esclusivo reclutamento austro-ungarico20. 

 Le difficoltà che l'Italia avrebbe dovuto superare, a questo, punto, furono 

notevoli21. Esclusa per gli Italiani la possibilità di ottenere la circoscrizione di Novi Pazar 

e di Ipek, in quel momento di occupazione austriaca, il colonnello Signorile ritenne 

desiderabile ripiegare sul controllo dell'area di Monastir e Serfiğe. Nel caso neanche ciò 

fosse stato possibile, ripiegava su quella di Prizrend e Skoplje, priva di sbocco al mare, e 

su cui il Governo italiano non avrebbe potuto esercitare azione diretta e controllo militare 

mediante il traffico di navi presso un porto ad esso connesso. Assai più preferibile sarebbe 

stato ottenere l'area di Salonicco, che avrebbe, pure, offerto vantaggi affini a quelli di 

Monastir e Serfiğe. Nella riunione degli addetti militari europei tenutasi la mattina del 13 

febbraio 1904,  l'Austria-Ungheria richiese che le fosse accordato il controllo dei kaza di 

Üsküb, Kaçanik, Kumanovo, Egri-Palanka e Karatova22: pochi giorni innanzi,  il barone 

von Calice aveva pregato il sultano di favorire l'inizio, al più presto, dei lavori di riforma 

il generale De Giorgis, il quale, a sua volta, era ben avvertito che, essendo tutta la missione 

sotto l'autorità del sultano, essa avrebbe subito degli inevitabili ritardi23. 

 La Francia aveva prontamente colto tutti i vantaggi che l'Austria-Ungheria 

avrebbe potuto trarre da siffatto posizionamento nei Balcani, е iniziò a nutrirne molti 

sospetti. In un dispaccio del 12 febbraio 1904, il viceconsole francese a Janina, Malaspina, 

omonimo dell'ambasciatore nostrano a Costantinopoli, avvertiva il Quai d'Orsay che la 

locale rappresentanza diplomatica austro-ungarica era diretta da un ufficiale superiore 

dell'esercito austro-ungarico, la cui principale missione consisteva nel fornire al 

Militärgeographisches Institut di Vienna minuziosi rapporti sulla conformazione 

geologico-orografica della regione. In aggiunta, disponeva, assieme al proprio collega 

insediato a Valona, di circa 20.000 franchi di fondi annui «di propaganda», i cui principali 

beneficiari risultavano essere l'elemento albanese musulmano della regione, spesso messi 

                                                           
19  Cfr: DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 162, Malaspina a Tittoni, Pera, 8 febbraio 1904. Lo stesso documento si 

trova anche in: AP, XXVI,1906, Macedonia, N.184, Malaspina a Tittoni, Pera, 8 febbraio 1904. 
20   W. S. VUCHINICH, Serbia between East and West: the events of 1903-1908, Stanford, Stanford University Press, 1954, 

pp. 128-129. Si veda anche: A. FRIKRET, Die makedonische Frage: ihre Entstehung und Entwicklung bis 1908, 

Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1979, pp. 210-211. 
21  Cfr: DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 166, Malaspina a Tittoni, Pera, 11 febbraio 1904. 
22  AP, XXVI,1906, Macedonia, N.189, Malaspina a Tittoni, Pera, 13 febbraio 1904. 
23  Ivi, N.190, Malaspina a Tittoni, Costantinopoli, 8 febbraio 1904. 
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in conflitto con le popolazioni aromene ed elleniche viciniori24. 

 È ben nota la «viva emozione» che la notizia dell'inizio della guerra russo-

giapponese aveva prodotto a Belgrado. Si era diffusa, inoltre, la speranza per cui la Russia 

potesse uscire vincente dal conflitto in Estremo Oriente: il disegno austro-ungarico di 

sottoporre tutte le popolazioni albano-macedoni sotto la propria egida era ritenuto 

altamente verosimile25. Vero è che, in quel momento, all'Austria-Ungheria non conveniva 

alterare lo status quo balcanico a tal punto da rendersi responsabile di una guerra. Era 

evidente che avesse bisogno di una solidità dell'assetto geopolitico contingente di gran 

lunga maggiore che non quella del momento. La Russia, pur impegnata militarmente da 

tutt'altra parte del mondo, raccomandava comunque ai governi di Belgrado e di Sofia di 

«pazientare», e di non ingaggiare alcun conflitto senza il suo consenso. Benché nei lavori 

della Skupština riunitasi in quei giorni fosse stato assicurato che il governo serbo, con 

l'obiettivo di una propria rigenerazione politica, avrebbe continuato a cooperare, con 

umiltà e costanza, con l'Impero ottomano per le sorti dei suoi connazionali di Macedonia, 

giungevano alle orecchie di Romano Avezzana testimonianze per cui, nel circondario di 

Vranje, non solo si distribuivano fucili, ma venivano anche fabbricate, fra il dicembre 

1903 e il gennaio 1904 «piccole bombe tascabili di dinamite nella misura di venti a 

venticinque al giorno»26. 

 Nel frattempo, continuavano le trattative per le assegnazioni dei distretti 

macedoni. Grande allarme fu dato dalla diplomazia francese dalla pretesa iniziativa, presa 

dalla Sublime Porta, di ritenere la Russia, a partire dalla dichiarazione di guerra al 

Giappone, «hors de cause», e di volere, pertanto, trattare solo con il barone von Calice. 

Quest'ultimo aveva ricevuto il preciso ordine dal conte Gołuchowski di non agire in 

maniera arbitraria e sempre in collaborazione con la Russia, malgrado l'applicazione del 

punto III degli accordi di Mürzsteg stesse incontrando difficoltà così riassunte: «l'Austria-

Ungheria riconosceva da sé che i suoi ufficiali non potevano, senza suscitare dei dissapori, 

essere inviati in Vecchia Serbia». Da ciò discendeva la momentanea opportunità che i 

distretti albanesi fossero compresi entro una circoscrizione italiana27. 

 Le rappresentanze europee a Costantinopoli maturavano nuove conclusioni. 

Secondo l'ambasciatore russo Ivan Zinov'ev, era preferibile che gli ufficiali russi si 

tenessero lontani dalla frontiera bulgara, perché venisse evitato qualsiasi loro contatto 

diretto con i komitadži, mentre si riteneva preferibile assegnare all'Italia il sangiaccato di 

Serres, il più minacciato dall'insurrezione, e dove occorreva la più perfetta organizzazione 

di gendarmeria. Si trattava di una misura alquanto pericolosa, e della quale ebbe a dubitare 

anche Malaspina, se egli rilevò che «il sangiaccato di Serres essendo più degli altri 

esposto alle invasioni delle bande, non si poteva fare che scarso assegnamento sulla 

gendarmeria, ma occorrevano importanti riparti di truppe, e che dato ordine circoscrizione 

di Monastir, dato spirito ribelle della popolazione, era quello che richiedeva il più 

accurato riordinamento della gendarmeria»28. 

 Tittoni notava che, date queste premesse, la gendarmeria italiana sarebbe rimasta 

rinchiusa fra Monastir, Serres e Koçani, essendo il kaza di Monastir, unicamente, a poter 

dare soddisfazione alla pubblica opinione in Italia29. Sfortunatamente, nella riunione degli 

                                                           
24  Cfr. DDF, Serie II, 1901-1911, Vol. IV,  N. 269, Malaspina a Delcassé, Janina, 12 febbraio 1904. 
25  Cfr. DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 169, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 12 febbraio 1904. 
26  Ivi, N. 170, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 12 febbraio 1904. La notizia risulta essere confermata, per altro 

con molti più dettagli in ASB, MID, PO, Serie Austria-Ungheria, S/A-1280, N. 22A-B/64, Flotow a Gołuchowski, 

Belgrado, 5 febbraio 1904 
27  Cfr. DDF, II serie, 1901-1911, Vol. IV, N. 251, Bompard a Delcassé, San Pietroburgo, Reverseaux a Delcassé, Vienna, 

9 febbraio 1904; N. 257, 10 febbraio 1904. 
28  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 173, Malaspina a Tittoni, Pera, 14 febbraio 1904, ore 0,30. Vedi anche: AP, 

XXVI,1906, Macedonia, N.191, Malaspina a Tittoni, Pera, 14 febbraio 1904. 
29  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 174, Tittoni a Malaspina, Roma, 14 febbraio 1904, ore 13,45. Vedi anche: AP, 

XXVI,1906, Macedonia, N.193, Tittoni a Malaspina, Roma, 14 febbraio 1904. 
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ufficiali superiori avutasi a Costantinopoli il 14 febbraio di quell'anno, si parlò di 

assegnare all'Italia il kaza di Serres, mentre all'Austria-Ungheria quello di Üsküb30, ma 

ancora non si giungeva a soluzioni chiare e precise. Enrico Ferrara Dentice, incaricato 

d'affari italiano a Vienna dal gennaio al febbraio 1904, scriveva che, secondo quanto 

riferitogli dal conte Mérey, Gołuchowski si era «completamente disinteressato delle 

questioni di dettaglio concernenti l'organizzazione della gendarmeria […] rimettendosene 

agli ufficiali inviati a Costantinopoli ed agli ambasciatori colà residenti», e che quegli, 

«non essendo al corrente dei particolari e delle ragioni che hanno determinato 

l'assegnazione dei distretti», non avrebbe potuto dare «in proposito, istruzioni 

all'ambasciatore d'Austria-Ungheria a Costantinopoli nel senso desiderato dal Governo 

del Re»31. 

 Nella seduta del 21 febbraio 1904, la Commissione militare riunita a 

Costantinopoli ricordò che il punto II, lettera A, degli accordi di Mürzsteg, contemplava 

la ripartizione delle circoscrizioni secondo un'intesa che doveva intercorrere fra gli 

aggiunti militari32, e che, essendo mutate le circostanze politiche mondiali con lo scoppio 

delle ostilità russo-giapponesi in Estremo Oriente, la diplomazia austro-ungarica aveva 

accennato «alla possibilità, data l'esclusione dell'effettivo comando, di non concentrare in 

ciascun distretto gli ufficiali della stessa nazionalità, ma di distribuirli nelle varie 

circoscrizioni, per modo che queste non appaiano essere poste sotto la speciale influenza 

di una potenza»33. 

 Era ormai chiaro che i vertici militari austro-ungarici, e lo stesso conte 

Gołuchowski, stavano facendo in modo che sortisse un ordine ben differente da quello 

auspicato dalle altre Potenze. La decisione di non attribuire agli ufficiali l'esercizio del 

comando fu oggetto di interminabili discussioni, e dipendeva, almeno in apparenza, 

dall'iniziativa di non rendere gli ufficiali europei dipendenti dal sultano, e di mantenere 

ragionevolmente sovrane le decisioni dei loro rispettivi governi in materia di riforme34. 

In realtà, il duca Giuseppe Avarna di Gualtieri, ambasciatore italiano a Vienna dal 24 

febbraio 1904, propalò tutti i pericoli che tale decisione, non conforme al punto II del 

programma di riforme, avrebbe comportato, secondo questi termini: «lasciando la 

gendarmeria sotto la dipendenza diretta degli ufficiali ottomani, si rendeva più difficile il 

compito degli ufficiali esteri, la cui opera avrebbe potuto essere da loro ostacolata»35. È 

del resto nota, da quanto ampiamente descritto nel precedente capitolo, la maniera in cui 

spesso i gendarmi stranieri erano oggetto di discriminazioni, a torto o a ragione, da parte 

degli ufficiali ottomani36. 

                                                           
30  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 197, Malaspina a Tittoni, Pera, 21 febbraio 1904, ore 14. 
31  AP, XXVI,1906, Macedonia, N.198, Ferrara Dentice a Tittoni, Vienna, 15 febbraio 1904. Vedi anche, riguardo alla 

amichevole disposizione di spirito sempre mostrata da Delcassé nei riguardi del proprio omologo Tittoni: DDF, Serie II, 

1901-1911, Vol. IV, N. 283, Delcassé a Barrère, Parigi, 17 febbraio 1904. Più in generale, sul punto di vista britannico 

sull'assenso italiano a dover intervenire nei Balcani specialmente a causa dei continui scontri turco-bulgari, si veda: British 

Documents on the Origins of the War, 1898-1914 (d'ora in poi BD), Vol. V, The Near East, The Macedonian Problem and 

the Annexation of Bosnia, 1903-1909, N. 22. Lord Lansdowne a Sir Monson, Foreign Office, 17 febbraio 1904; N. 23, 

Sir Bertie a Lord Lansdowne, Roma, 19 febbraio 1904. 
32   La lettera A dell'articolo II degli accordi di Mürzsteg, in effetti, prescriveva, al primo periodo, quanto segue: «la tâche 

de réorganiser la gendarmerie dans les trois vilayets sera confiée à un general del nationalité étrangére, au service du 

Gouvernement impérial ottoman, auquel pourraient être adjoints des militaires des grandes puissances, qui se 

partageraient entre eux les circonscriptions où ils déploieraient leur activité de contrôleurs, d'instructeurs et 

d'organisateurs». 
33  Ivi, N.210, Malaspina a Tittoni, Pera, 21 febbraio 1904. 
34  Ivi, N.213, Malaspina a Tittoni, Pera, 22 febbraio 1904. 
35  Ivi, N.221, Malaspina a Tittoni, Vienna, 1° marzo 1904. 
36  Possiamo, per altro, leggere in queste parole dell'ambasciator Camille Barrère. Secondo la sua testimonianza, Giolitti 

aveva soggiunto che, stanti le più vive apprensioni per la politica austro-ungarica in Macedonia, si riteneva finalmente 

giunta l'ora di indirizzare la politica estera italiana verso scopi contrari a quelli delle Potenze germaniche, che non avrebbe 

più fatto alcun assegnamento alla Germania e che sarebbe stata disposta ad agire di conseguenza. Cfr: DDF, Serie II, 
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 Ad ogni modo, in un suo memorandum, rimesso all'attenzione delle cancellerie 

europee, il generale De Giorgis definì finalmente lo status effettivo del personale militare 

addetto alle riforme, i cui membri sarebbero passati al servizio ottomano in virtù di un 

incarico individuale, aggiungendo che: «La durée du contrat sera de deux années. Ils 

prendront dans l'armée ottomane le grade supérieur à celui qu'ils avaient dans leur armée 

nationale. Ils porteront un uniforme spécial que sera celui de toute la gendarmerie 

réorganisée»37. De Giorgis, in effetti, era arrivato a ritenere che dietro il riserbo, le 

reticenze delle diplomazie russa, tedesca e austro-ungarica ci fosse il preciso fine di 

impedire all'Italia di «esplicare opera propria nelle regioni prossime all'Albania»38, ciò 

che al contrario la Francia, e l'Inghilterra soprattutto, intendevano favorire. Vero è che la 

diplomazia francese non si mostrava propensa a favorire l'Italia per il controllo del 

distretto di Monastir per puro spirito di altruismo, se, come si vedrà oltre, nel circondario 

di Serres sussistevano spiccati interessi ferroviari francesi39. 

 Ora, l'Italia temeva giorno dopo giorno, e ragionevolmente, che l'Austria-

Ungheria potesse intervenire unilateralmente nei Balcani per scongiurare un nuovo 

infuriare delle lotte nazionalistiche macedoni, ed alacre fu l'impegno di Tittoni per far sì 

che un'azione militare di Vienna oltre il Sangiaccato di Novi Pazar fosse, nel rispetto dello 

spirito della Triplice Alleanza, preceduta da uno scambio di idee con le proprie alleate40. 

Si trattava di una controassicurazione che Tittoni non avrebbe ritenuto sufficiente pochi 

giorni dopo, quando gli fu parso ben più indicato far sottoporre un'azione militare austro-

ungarica al giudizio di tutte le Potenze firmatarie del Trattato di Berlino41. Ricordiamo, 

inoltre, a suffragio di quanto ricostruito nel precedente capitolo, che secondo quanto 

riferito dall'addetto militare italiano a Vienna, colonnello Cesare Del Mastro, nel 

Sangiaccato di Novi Pazar avanzavano le truppe del XIII e del XV Corpo di Armata: 

«ragione di tali provvedimenti sarebbe naturalmente di tener in soggezione le popolazioni 

serbo-montenegrine in caso d'una ripresa del movimento insurrezionale macedone e di 

un'eventuale guerra turco-bulgara»42. 

 Frattanto, il governo serbo mostrava serie apprensioni riguardo alle manovre 

dell'Austria-Ungheria in Macedonia. Il 18 febbraio il governo di Belgrado riceveva 

notizia di uno scontro fra circa tremila Albanesi insorti nel kaza di Pristina e un 

                                                           
1901-1911, Vol. IV, N. 291, Barrère a Delcassé, Roma, 19 febbraio 1904. Ancora Barrère, in un dispaccio del giorno qui 

indicato, non esita a mettere in risalto i diversi approcci presentati dalla stampa e dal governo italiano verso l'impegno 

russo in Estremo Oriente: questa, per la maggior parte detta in mano agli israeliti, sembravano esprimere sì acuto 

risentimento nei rispetti dello zar per salda memoria dei recenti pogrom di Kišinëv (oggi Kişinau) da auspicare una vittoria 

giapponese; quello, che pure accoglieva due segretari di origine israelita, Fusinato e Malvano, ma guidato da Giolitti, 

ritenuto da Barrère più adatto ad affrontare le questioni delicate, perché munito di maggiore esperienza di Tittoni, non 

dissimulava la propria simpatia verso la Russia in questa particolare contingenza, riconoscendole un ruolo di vero e 

proprio κατέχων tanto nei Balcani quanto nel Vicino Oriente. Cfr: DDF, Serie II, 19011911, Vol. IV, N. 294, Barrère a 

Delcassé, Roma, 19 febbraio 1904. 
37  AP, XXVI,1906, Macedonia, N.216, Malaspina a Tittoni, Pera, 25 febbraio 1904, Annesso I, Décisions de M- le général 

de division De Giorgis, chargé de la rèorganisation de la gendarmerie des trois vilâyets, à soumettre à M.M. les 

ambassadeurs afin qu'ils puissent faire les démarches nècessaires auprés de leurs Gouvernements respectifs et de la 

Sublime Porte. Si veda anche: BD, Vol. V, N. 26, Lord Lansdowne a Sir Plunkett, Foreign Office, 24 febbraio 1904. 
38  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 176, Tittoni a Lanza, Pansa e Ferrara Dentice, Roma, 14 febbraio 1904. 
39  AP, XXVI,1906, Macedonia, N.201, Malaspina a Tittoni, Pera, 16 febbraio 1904. 
40 DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 205, Appunto di Tittoni, Roma, 23 febbraio 1904, Allegato, Pasetti a 

Gołuchowski, febbraio 1904. Vedi anche: AP, XXVI,1906, Macedonia, N.208,Tittoni a Malaspina, Roma, 20 febbraio 

1904. Vedi anche: DDF, Serie II, 1901-1911, N. 307, Barrère a Delcassé, Roma, 23 febbraio 1904. La cosa, naturalmente, 

coinvolse anche l'Albania stessa. Cfr.: BD, Vol. V, N. 29, Sir Bertie a Lord Lansdowne, 26 febbraio 1904. 
41  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 212, Avarna a Tittoni, Vienna, 25 febbraio 1904. Vedi anche: AP, XXVI,1906, 

Macedonia, N.215, Malaspina a Tittoni, Pera, 21 febbraio 1904; DDF, Serie II, 1901-1911, N. 315, Barrère a Delcassé, 

Roma, 25 febbraio 1904: qui Barrère non esita a notificare, nella sostanza, che le posizioni dell'Italia e della Francia in 

materia balcanica erano sostanzialmente identiche. 
42 DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 225, Pedotti a Tittoni, Roma, 29 febbraio 1904, Allegato, Del Mastro ad Avarna, 

Vienna, 17 febbraio 1904. 
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battaglione turco, uscito distrutto. Nikola Pašić espresse a Romano Avezzana «la viva 

preoccupazione che questo inaspettato avvenimento gli destava a cagione della 

predominanza lasciata all'Austria nei Balcani dalla guerra russa giapponese», ritenendo, 

inoltre, che il capo degli Albanesi insorti fosse senza dubbio ligio all'Austria43. A 

Belgrado, nel frattempo, si officiavano servizi divini per la vittoria delle armi russe in 

Manciuria, il principe Arsenio, fratello di Re Pietro, riprendeva servizio nell'esercito 

russo, e la Samouprava da una parte e la Neue Freie Presse dall'altra contribuivano a 

rinfocolare, con i loro articoli, le già acute rivalità fra la Duplice Monarchia e il piccolo 

Stato danubiano44. 

 A più riprese, Pašić era stato avvertito della diversità di intenti fra la persona 

dell'imperatore, e, in generale, del Governo di Vienna e del Capo di Stato Maggiore 

rispetto alla questione del Sangiaccato45. Ciò non lo risollevava dal timore per cui, in virtù 

del punto III del programma di Mürzsteg, la Duplice Monarchia avrebbe potuto sostenere 

con più decisione, e in modo dichiarato, il nazionalismo albanese, conculcando gli 

interessi serbi in quella regione, e sperava nell’impegno italiano e francese ad inviare 

propri ufficiali per l’amministrazione del vilâyet del Kosovo. 

 Malgrado la buona volontà, l'intervento diplomatico italiano non recò i risultati 

sperati. L'Austria-Ungheria intendeva insediare la propria gendarmeria attorno ad Üsküb 

non soltanto per la prossimità geografica di questa regione al Sangiaccato, ma soprattutto 

perché il Trattato di Berlino, secondo un parere ampiamente condiviso fra gli attori della 

sua diplomazia, dava implicita autorizzazione all'Austria-Ungheria di estendervisi46. Si 

trattava di una misura che avrebbe poi ricevuto definitiva conferma nella seduta della 

Commissione militare tenutasi il 29 febbraio 190447. Malaspina, a tal proposito, trasse 

queste conclusioni: «Ritengo fermamente che ogni mio amichevole accenno ad una 

soluzione che avrebbe di mira la rinuncia dell'Austria-Ungheria alla zona di Üsküb, non 

avrebbe alcun risultato e renderebbe ancora più difficile un accordo sulla questione 

dell'assegnazione delle circoscrizioni»48. 

 Alla fine del mese di febbraio, Gołuchowski aveva accettato, con il benestare di 

Lamsdorf, il compromesso per cui la parte occidentale del vilâyet del Kosovo sarebbe 

stata posta sotto il controllo anche della gendarmeria turca, in modo da sottrarre, o almeno 

sperarlo, dagli interventi delle altre Potenze il sangiaccato di Novi Pazar49. Si può leggere, 

in appendice ad un dispaccio da Costantinopoli del barone Heinrich von Calice, che: 

 
Dès l'accord de Mürzsteg, il était entendu entre les Cabinets de Vienne et de St. 

Pétersbourg que les régions à population arnaoute prédominante, à savoir: Le Sandjak de 

Koritsa, sauf le Caza de Castoria, le Sandjak d'Elbassan, la partie ouest du Caza d'Ohrida, la 

presque totalité des Sandjaks de Dibra et de Prisrend ainsi que la partie soudouest du Sandjak 

d'Ipek – pas plus que les Sandjaks de Tachlidja et Senitza (Novipazar) ne devaient être touchées 

par la réorganisation de la gendarmerie préve par le point II du dit accord. Bien que cette 

                                                           
43  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 187, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 18 febbraio 1904, ore 9,30. 
44  Ivi, N. 213, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 26 febbraio 1904, ore 9,30. 
45   Ivi, N. 235, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 4 marzo 1904. Vedi anche: DSPKS, Libro I, Vol. II, Pašić ai ministri 

serbi a Roma, Parigi, Vienna, Berlino e Pietroburgo, Belgrado, 20 febbraio / 4 marzo 1904. In particolare, in questo 

documento il fatto che, secondo comunicazione del conte Lamsdorf, il generale De Giorgis avesse ricevuto l'incarico di 

cui siamo già a conoscenza, è considerato dalla diplomazia serba con questa frase: «I passi che abbiamo compiuto in 

questa direzione non sono rimasti senza risultato». 
46  In realtà, è ben noto che l'articolo XXV del Trattato di Berlino non prevedeva, neanche in modo implicito, alcunché 

del genere, ma solo che l'Austria-Ungheria avrebbe amministrato il Sangiaccato, che estendevasi, secondo il dettato del 

prefato articolo, oltre Mitrovica in direzione sud-est. 
47  AP, XXVI,1906, Macedonia, N.218, Malaspina a Tittoni, Pera, 2 marzo 1904. 
48 DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 238, Malaspina a Tittoni, Pera, 6 marzo 1904, ore 19. Vedi anche: AP, 

XXVI,1906, Macedonia, N.224, Tornielli a Tittoni, Parigi, 4 marzo 1904. 
49 Rotbuch, Vol. I (1902-1906), N. 48, Freiherr von Calice an Graf Gołuchowski, Konstantinopel, 24. Februar 1904; A. 

FRIKRET, Die makedonische Frage: ihre Entstehung und Entwicklung bis 1908, cit., p. 211. 
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restriction n'ait pas été formulée dans le texte de cet acte, elle découle de l'esprit de son point 

III. 

 

  Gołuchowski, intanto, era riuscito a porre sotto il controllo militare austro-

ungarico anche il sangiaccato di Kačanik, di elevato rilievo strategico per i destini della 

Serbia. Nikola Pašić, onde evitare che alla Serbia fosse preclusa per sempre ogni facoltà 

di accesso al mare, chiese che il programma di riforme fosse esteso all’intero vilâyet del 

Kosovo, salvo ricevere assicurazione per cui ciò sarebbe valso per i sangiaccati di Peć, 

Priština e Prizren – promessa, questa, puntualmente elusa – ma non già al Sangiaccato di 

Novi Pazar, già presidiato da una guarnigione austro-ungarica ai sensi dell'articolo XXV 

del Trattato di Berlino50. Gołuchowski aveva giustificato la propria insistenza di porre 

sotto il controllo imperiale e regio Üsküb soltanto in ragione della sua prossimità 

geografica al Sangiaccato51. Nel mese di gennaio, Romano Avezzana aveva già presentito 

tutto questo, dando per scontato che prima o poi l'Austria-Ungheria sarebbe riuscita nel 

suo intento: 

 
Consta che già nel novembre del 1902 l’Austria abbia fatto dei passi a Pietroburgo per 

ottenere il permesso di occupare il Sangiaccato senza riuscirvi, per cui essa potrebbe essere 

spinta dai nuovi accordi intervenuti posteriormente a Mürzsteg, e che dal discorso tenuto dal 

conte Lamsdorf, al signor Novakovitch sembrano più estesi che non credesse, a ritentar la prova 

con maggior speranza di successo, creando una situazione che la giustifichi agli occhi delle 

altre Potenze. Senonché, […] l’occupazione del Sangiaccato significherebbe la definitiva 

soluzione della questione balcanica secondo gli intendimenti dell’Austria. Essa ferirebbe, in 

eguale misura, gl’interessi della Turchia, della Bulgaria, del Montenegro e della Serbia52. 

 

 La Consulta dovette ricevere conforto alla rinuncia, da parte di Vienna, all'invio 

della propria gendarmeria nel kaza di Üsküb53. A quel punto, Tittoni, per il tramite della 

diplomazia britannica54, ritenne opportuno inoltrare non già alla Commissione militare, 

ma a tutte le rappresentanze europee presso la Sublime Porta, una richiesta molto 

particolare: quella di non affidare a ciascuna Potenza una zona «nella quale si può 

supporre che essa abbia ad esercitare un'influenza di indole politica». Di certo, l'Austria-

Ungheria e la Russia stessa difficilmente avrebbero rispettato questo principio, benché le 

loro rispettive diplomazie si stessero sforzando di ovviare ai problemi, frattanto 

sopravvenuti, relativi al rifiuto del sultano di accettare le misure del generale De Giorgis 

che regolavano lo status giuridico, gli stipendi e le competenze dei gendarmi europei55. 

 Tittoni ritornò ancora una volta sull'opportunità di assegnare all'Italia Monastir, 

                                                           
50   W.S. VUCINICH, Serbia between East and West, cit., pp. 128-129. 
51   AP, XXVI,1906, Macedonia, N.222, Malaspina a Tittoni, Pera, 6 marzo 1904. 
52  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N.123, Romano Avezzana a Tittoni, Pera, 6 marzo 1904, ore 19. Vedi anche: 

Rotbuch, Vol. I (1902-1906), N. 50, Freiherr von Calice an Graf Gołuchowski, Konstantinopel, 2. März 1904, Beilage I 

und II. 
53  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N.246, Malaspina a Tittoni, Pera, 9 marzo 1904. C'è da ricordare che, avendo  

manifestando la pretesa di essere associata ai gabinetti di Vienna e di Pietroburgo nell'intesa relativa ai Balcani, 

rivendicando verso di essi identici ed impellenti interessi, l'Italia aveva sperato di controbilanciare la lontananza 

diplomatica russa rispetto all'Oriente europeo allo scopo di contenere la preponderanza austro-ungarica nei Balcani, ma 

che tale ambizione fosse stata prontamente frustrata dalla Russia stessa. Cfr: DDF, Serie II, 1901-1911, Vol. IV, N. 322, 

Bompard a Delcassé, San Pietroburgo, 27 febbraio 1904. 
54  Uno dei maggiori crucci del Foreign Office consisteva nel fatto che assai difficilmente l'Austria-Ungheria e la Russia 

avrebbero mostrato il proprio plauso a che la Macedonia divenisse una provincia autonoma. Ciò avrebbe certamente 

facilitato grandemente le cose per la Gran Bretagna, bisognosa di arginare una volta per tutte l'influenza delle due Potenze 

balcaniche nel Mediterraneo orientale, avendo sotto il proprio controllo già da lunga pezza il Regno di Grecia. BD, Vol. 

V., N. 28, Sir Plunkett a Lord Lansdowne, Vienna, 25 febbraio 1904. 
55  AP, XXVI,1906, Macedonia, N.219, Malaspina a Tittoni, Costantinopoli, 4 marzo 1904; N. 220, Malaspina a Tittoni, 

Costantinopoli, 6 marzo 1904. Vedasi pure: BD, Vol. V., N. 33, Sir Bertie a Lord Lansdowne, Roma, 5 marzo 1904. 
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dal momento che l'Austria-Ungheria seguitava ad insistere per Üsküb56. Più 

precisamente, egli sembrava essere del parere per cui, se nella assegnazione dei distretti 

avesse prevalso il criterio del minor grado di interesse, l'Italia non avrebbe avuto ragione 

sufficiente per esprimere una preferenza; poiché, al contrario prevaleva il criterio 

esattamente opposto, era su questo che la posizione dell'Italia trovava giustificazione57. 

 Gołuchowski, da parte sua, persisteva nella posizione per cui era la Sublime 

Porta a mostrarsi diffidente verso questa scelta, complice anche la situazione interna, 

ritenuta non particolarmente tranquilla, dell'Albania58. L'11 marzo 1904, infatti, il console 

austro-ungarico a Monastir, il cavaliere August von Král, scriveva al ministro galiziano 

che di lì a poco il locale vali, per ordine della Porta, non avrebbe più dovuto ricevere le 

lagnanze che quotidianamente gli pervenivano per tramite anche del console russo59. 

Gołuchowski, quindi, aveva iniziato a rispondere alle istanze di Tittoni mediante l'artificio 

diplomatico per cui la distribuzione, ora da affidarsi direttamente al consesso degli 

ambasciatori a Costantinopoli, avrebbe dovuto considerarsi come questione 

prevalentemente tecnica, non già politica60. Tittoni si disse piuttosto scettico su tutto ciò, 

e riuscì a trovare conforto ai suoi dubbi nel fatto che la diplomazia francese aveva 

mostrato pieno sostegno alle richieste italiane61. A quel punto, Lord Lansdowne, stanco 

di tante lungaggini, propose nientemeno il metodo dell'estrazione a sorte di tutti i distretti 

fra le cinque Potenze, nel caso in cui la situazione si fosse fatta particolarmente 

scomoda62. 

 Tittoni, in ogni caso, continuava a giudicare l'atteggiamento dell'Austria-

Ungheria come per nulla ispirato alla fiducia che dovrebbe regolare i rapporti fra nazioni 

alleate. Come abbiamo visto, essa aveva proposto di non sottoporre alla Commissione 

militare la questione, forse in spregio alle richieste italiane. Il generale De Giorgis, a 

conforto di ciò, richiedeva al ministro della guerra ottomano tre cose, ben precise: che 

egli potesse decidere il numero di ufficiali e sottufficiali da destinare alla Macedonia, che 

agli ufficiali stranieri fosse conferito potere esecutivo, e che fosse accordato il diritto di 

revocare gli ufficiali ottomani, i quali non avessero obbedito agli ordini degli ufficiali 

stranieri63. 

 Dopo che la Russia, la Francia e l'Inghilterra ebbero rifiutato all'Austria-

Ungheria l'assegnazione del circondario di Monastir64, l'Italia rimase ferma sulla sua 

posizione originaria. Malgrado ciò, nel rispetto degli accordi di Mürzsteg, l'Austria-

Ungheria e la Russia si impegnarono a fare in modo che il sultano non rifiutasse al 

generale italiano le su menzionate istanze, e, in questo contesto, decisero anche di inviare 

nuovamente alla Sublime Porta formale richiesta di rinvio ad altra epoca dell'esecuzione 

del punto II del programma di Mürzsteg nei distretti albanesi della riorganizzazione della 

                                                           
56  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N.254, Tittoni a Pansa, Roma, 13 marzo 1904. 
57  AP, XXVI,1906, Macedonia, N.225, Tittoni a Morra, Roma, 13 marzo 1904. Con molta più chiarezza, l'ambasciatore 

francese a Londra, Paul Cambon, spiegava che era intenzione di Tittoni evitare di ascrivere all'opera di assegnazione dei 

distretti ottomani alla gendarmeria macedone un carattere politico, assegnando ad ogni Potenza  «des régions aussi 

éloignées que possible de celles où l'on peut leur supposer des visées pour l'avenir». Cfr.: DDF, Serie II, 1901-1911, Vol. 

IV, N. 346, Cambon a Delcassé, Londra, 16 marzo 1904. Vedi anche: DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 52, Simić a Pašić, 

Costantinopoli, 3 / 16 marzo 1904. 
58  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N.258, Avarna a Tittoni, Vienna, 14 marzo 1904. 
59  Rotbuch, Vol. I (1902-1906), N. 51, Konsul Kral an Graf Gołuchowski, Monastir, 11. März 1904; BD, Vol. V., N. 34 

Sir O' Conor a Lord Lansdowne, Costantinopoli, 11 marzo 1904. 
60  AP, XXVI,1906, Macedonia, N.228, Tittoni ad Avarna, Vienna, 13 marzo 1904. Vedi anche: ASDMAE, Rappresentanza 

diplomatica in Austria, busta n. 177, 328/74, Avarna a Tittoni, Vienna, 14 marzo 1904. 
61  Ivi, N.234, Pansa a Tittoni, Londra, 17 marzo 1904. 
62 DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N.266, Pansa a Tittoni, Londra, 17 marzo 1904. Vedi anche: ASMAE, 

Rappresentanza diplomatica in Austria, busta n. 177, 402/112, Avarna a Tittoni, Vienna, 18 marzo 1904. 
63  AP, XXVI,1906, Macedonia, N.240, Malaspina a Tittoni, Pera, 15 marzo 1904. 
64  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N.279, Tittoni a Morra di Lavriano, Roma, 23 marzo 1904, ore 14,50; N. 280, 

Tittoni a Lanza, Roma, 23 marzo 1904, ore 18. 
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gendarmeria65. Nel mentre, Vienna continuava a opporre resistenze alla assegnazione 

all'Italia di Monastir, sulla quale, al contrario, il 25 marzo, Pietroburgo aveva finalmente 

dato il proprio plauso, dopo che il generale De Giorgis ebbe dato assicurazione che non a 

Monastir, ma altrove egli avrebbe insediato il proprio quartier generale66. 

 Secondo Tittoni e il duca di Avarna, il contegno della diplomazia ottomana 

doveva risultare ispirato a cordialità e soprattutto a confidenza. Il 26 marzo Avarna 

ricevette una dichiarazione del ministro galiziano per cui la sede del comando congiunto 

della gendarmeria internazionale non doveva coincidere con quella di insediamento 

italiano: lo «spirito di Mürzsteg» non ammetteva che alcuna Potenza potesse avere una 

situazione privilegiata in Macedonia. De Giorgis, pure, considerava Salonicco, e non 

Monastir, come la sede più conveniente per il suo incarico67. Su questo punto, finalmente, 

si pose una questione decisiva: l'assegnazione della sede della Commissione militare non 

poteva essere oggetto di decisione delle Potenze; nel caso, tuttavia, in cui la Sublime Porta 

avesse voluto trasferire quella sede a Monastir, contrariamente alla volontà del generale 

De Giorgis, e della stessa Commissione, per le Potenze «sarebbe venuto il momento di 

agire»68. Ciò voleva dire che le Potenze avrebbero dovuto agire diversamente, compresa 

l'Austria-Ungheria, la quale continuava a preoccupare soprattutto i governi di Sofia e di 

Belgrado, per le sue manovre militari. 

 Un compromesso come questo convincere Gołuchowski in maniera quasi 

definitiva. Malaspina, infatti, riferisce di una conversazione del generale italiano avuta 

con il barone von Calice, dove fu rimarcata «l'inammissibilità di un eventuale 

spostamento degli ufficiali italiani dal vilâyet di Monastir, nel caso in cui il quartiere 

generale si trasferisse a Monastir»; il generale De Giorgis, infatti, «assicurando che non 

ha mai pensato né pensa a trasferirvelo, espresse l'opinione che fosse meglio di 

determinare fin d'ora che il quartiere generale sarebbe rimasto a Salonicco»69. 

 Dalla Commissione militare, alla fine del mese di marzo, iniziarono a pervenire 

i primi ordini. Al servizio dell'Impero ottomano furono ammessi 25 ufficiali esteri, 5 per 

ogni Potenza – la Germania non vi partecipò; dei 5 ufficiali italiani, uno sarebbe stato 

addetto alla costituenda scuola di gendarmeria di Salonicco, un ufficiale contabile sarebbe 

stato posto a disposizione del generale De Giorgis, uno a disposizione dell'aggiunto 

militare italiano, e i restanti due sarebbero restati disponibili per la sorveglianza delle 

compagnie di gendarmeria70. 

 Finalmente, il 5 aprile 1904, la Commissione militare assegnò alle Potenze le 

seguenti porzioni dei tre vilâyet macedono-rumelioti: su singola e specifica richiesta di 

ciascuna delle Potenze interessate, all'Austria-Ungheria andò il vilâyet del Kosovo, alla 

Russia il sangiaccato di Salonicco, all'Inghilterra il sangiaccato di Drama, alla Francia il 

sangiaccato di Serres, e all'Italia il vilâyet di Monastir71. 

                                                           
65  AP, XXVI,1906, Macedonia, N.241, Malaspina a Tittoni, Pera, 20 marzo 1904; DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 66, Simić 

a Pašić, Costantinopoli, 7 / 20 marzo 1904. Qui si faceva riferimento al fatto che, all'inizio, si riteneva possibile inviare 

in Macedonia in tutto 60 ufficiali al massimo (12 per ogni Potenza). Poi si vedrà che il numero stabilito sarebbe sceso a 

25. 
66  Ivi, N.243, Avarna a Tittoni, Vienna, 24 marzo 1904; N. 244, Tittoni a Malaspina, Roma, 24 marzo 1904; N. 245, Morra 

a Tittoni, Pietroburgo, 24 marzo 1904; N. 247, Tittoni ad Avarna, Roma, 25 marzo 1904; DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 73, 

Vujić a Pašić, Vienna, 11 / 24 marzo 1904. 
67  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N.289, Avarna a Tittoni, Vienna, 26 marzo 1904, ore 8,45. Vedi anche: DSPKS, 

Libro I, Vol. II, N. 82, Simić a Pašić, Costantinopoli, 14 / 27 marzo 1904. Qui, riguardo al numero degli ufficiali da 

inviarsi in Macedonia è detto: «L'altro ieri la Porta ha risposto all'ultima nota delle ambasciate russa e austro-ungarica. 

Nella sua risposta, la Porta ha dichiarato di accettare soltanto 25 ufficiali stranieri, benché le ambasciate abbiano 

continuato ad insistere per 50-60 ufficiali». 
68  AP, XXVI,1906, Macedonia, N.266, Malaspina a Tittoni, Roma, 1° aprile 1904. 
69  Ivi, N.257, Tittoni a Malaspina, Roma, 27 marzo 1904; N. 258, Malaspina a Tittoni, Pera, 28 marzo 1904. 
70  Ivi, N.265, Tittoni a Malaspina, Roma, 31 marzo 1904. 
71 Rotbuch, Vol. I (1902-1906), N. 53, Freiherr Calice an Graf Gołuchowski, Pera, 5. April 1904. Vedi anche: AP, 

XXVI,1906, Macedonia, N.271, Tittoni a Malaspina, Roma, 6 aprile 1904. 
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 L'Italia riuscì, dunque, a far valere le proprie istanze. Infatti, per il caso in cui il 

quartier generale della gendarmeria europea fosse stato collocato a Monastir, il capitano 

Isidoro Zampolli, che sostituiva il colonnello Signorile, lesse una dichiarazione che 

l'ambasciator Malaspina ha riassunto nella maniera che segue: 
 

se l'assegnazione del distretto di Monastir agli ufficiali italiani è stata subordinata a certe 

condizioni, ciò non riguarda la Commissione, rimasta estranea alle intese intervenute tra i 

governi; ed in conseguenza la Commissione doveva limitarsi a prender nota della decisione 

mercé la quale il distretto di Monastir fu assegnato all'Italia senza prendere nota di condizioni 

che non furono sottoposte al suo esame, e che, secondo l'avviso del generale [De Giorgis], dal 

punto di vista tecnico, turberebbero l'opera della riorganizzazione, qualora, contro la sua ferma 

volontà e tutte le previsioni dovessero realizzarsi72. 

 

 

§. 2 Come la Serbia vide tutto questo problema 
 

  

 L'apprensione che i Serbi nutrivano nei riguardi della sinergia austro-albanese 

del vilâyet del Kosovo è efficacemente riflessa in un promemoria del generale 

montenegrino Gavro Vuković del 17 dicembre 1903, per un accordo preliminare fra 

Belgrado e Cetinje del quale è stato fatto precedentemente cenno. Nel primo dei nove 

punti in cui questo promemoria era articolato, si legge quanto segue: 
 

Lo scorso anno, con grande pena, in considerazione dell'emozione diffusa fra l'opinione 

pubblica, e in particolare nella stampa di Belgrado, sui fatti di politica internazionale, noi 

abbiamo deciso di astenerci da ogni agitazione rivoluzionaria nel nostro vicinato. Il fine di ciò 

è stato e sarà in seguito la protezione della nostra identità nazionale dallo sterminio sistematico 

in Vecchia Serbia e in Albania, sino al punto in cui la Serbia e il Montenegro non saranno 

costrette dalle circostanze a patire per sé e per essi un sacrificio terribile per la comune causa 

serba. Di conseguenza, pensiamo che, uniti a voi, rimarremo quest'anno pacifici osservatori e 

custodi del nostro elemento nazionale nelle emergenze di confine. A fondamento di tale 

decisione vi sono anche altri importanti motivi che ora non posso elencare tutti in una volta. 

Pure, per questa ragione, sarebbe bene che in Serbia non vi siano incontri e risoluzioni per 

azioni, e ancor meno comitati rivoluzionari, poiché ciò andrebbe a netto vantaggio dei nostri 

nemici. Basta infatti un atto di maldestrezza da parte nostra perché gli Arnauti eliminino in un 

attimo, e radicalmente, il nostro elemento nazionale d'oltreconfine. Così, con la sparizione 

anzitempo dei nostri connazionali dalla Vecchia Serbia e dai vilâyet di Salonicco e di Monastir, 

avremmo perso anche terre in cui il nostro popolo è vissuto73. 
  

 Il settimo punto era, invece, figurava come un monito: se l'Austria-Ungheria 

                                                           
72AP, XXVI,1906, Macedonia, N.270, Malaspina a Tittoni, Pera, 5 aprile 1904. 
73   DSPKS, Libro I, Vol. I., N. 505, Vuković a Pašić, 28 gennaio / 10 febbraio 1904.  Promemoria del 17 dicembre 1903. 

L'influenza che l'Austria-Ungheria esercitava specialmente presso l'Albania settentrionale, a maggioranza cattolica era 

cosa su cui era inutile far mistero. Secondo il punto di vista italiano:  « […] Finora in fatto di lingue straniere l’unica qui 

conosciuta era la lingua italiana. Le stesse scuole confessionali, che del resto non sono che scuola austriache, insegnavano 

nella nostra lingua, di modo che in questa città specialmente, è comunemente parlata. Il tedesco era quasi sconosciuto. 

Da alcun tempo, però, come ho avuto occasione di riferire in altri rapporti, l’Austria prese a inviare nella Monarchia 

giovani scutarini perché conseguissero il diploma di maestri e imparassero il tedesco, di modo che questi giovani tornati 

possono essere in grado di insegnare la lingua tedesca. Ultimamente nelle scuole dei Gesuiti fu istituito l’insegnamento 

del tedesco non solo, ma fu fatto obbligo ad ogni vescovo di inviare ogni anno a Kleigenfurth (sic) e Innsbruck due 

seminaristi di ogni diocesi che compiono i loro studi in questo seminario pontificio, a completare gli studi di teologia  

apprendere il tedesco a spese del Governo austriaco [...]». DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 115, Leoni a Tittoni, 

Scutari, 5 gennaio 1904. Sul tema si veda anche la seguente monografia: E. DEUSCH, Das k.(u.)k. Kultusprotektorat im 

albanischen Siedlungsgebiet in seinem kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Umfeld, Wien, Köln, Weimar, Böhlau 

Verlag, 2009. Sull'influenza specifica avuta dall'Austria-Ungheria nella formazione dello Stato albanese, si veda anche: 

T. TOLEVA, Uticaj Austrougarske Imperije na stvaranje albanske nacije, 1896-1908 [L'influenza dell'impero austro-

ungarico nella creazione della nazione albanese, 1896-1908], Beograd, Institut za evropske studije, 2016. 
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fosse finalmente riuscita a ricevere il mandato del concerto europeo per il raggiungimento 

di Salonicco, ciò per cui la guerra russo-giapponese avrebbe dato il destro, ai due Stati 

balcanici non sarebbe rimasta altra scelta che difendersi con tutte le proprie forze. 

L'agitazione che la notizia del conflitto in Estremo Oriente suscitava a Belgrado, come 

visto, non era di poca entità: al momento della chiusura dei lavori della Skupština tenutisi 

l'8 aprile 1904, fu accettata la proposta per cui ogni deputato abbandonasse a favore della 

Croce Rossa russa una giornata della rispettiva indennità, che complessivamente 

ascendeva alla somma di 2300 franchi74. 

 Come lo stesso Milovanović testimonia, in un dispaccio del 10 gennaio 1904 – 

secondo il calendario gregoriano – diretto a Pašić la fiducia che Tittoni riponeva 

nell'assegnazione al generale De Giorgis della missione militare in Macedonia era 

altissima. In un suo colloquio con il ministro serbo, Tittoni diede particolare risalto anche 

alla collaborazione che si intendeva instaurare, sempre con il beneplacito della Sublime 

Porta, anche con il capitano Caprini, a suo tempo comandante della missione italiana a 

Creta. Non è inesatto ritenere che ciò doveva rassicurare la Serbia, per il respiro 

mediterraneo-orientale che l'Italia intendeva conferire alla propria presenza militare nei 

Balcani: 
 

Riguardo alla questione macedone, il discorso è caduto, del tutto spontaneamente, sulla 

tensione fra Russia e Giappone, e sono stato lieto di apprendere da questo ministro italiano degli 

Affari Esteri quanto egli tema che la Russia si impegni eccessivamente in Estremo Oriente, che 

per la Russia la guerra con il Giappone sarà fatale, poiché essa perderebbe così la propria 

influenza nelle questioni europee, poiché perderebbe in particolare nella penisola balcanica 

quella facoltà garante dell'equilibro che impedisce alle singole Potenze di prevalere l'una 

sull'altra nel contesto dei comuni interessi europei75. 

 

 In questo contesto, il governo italiano preferì garantire una certa stabilità alla sua 

rappresentanza a Belgrado. Tittoni, quindi, assicurò a Milovanović che avrebbe 

prolungato quanto più possibile la permanenza a Belgrado del conte Magliano, ritenuto 

particolarmente solerte nella risoluzione di certe questioni diplomatiche che altrimenti, 

vuoi per eccesso di zelo, vuoi per malgestita prudenza, avrebbero subito indebiti ritardi76. 

Contro tanto auspicio, il 19 gennaio, giunse a Milovanović notizia per cui Magliano 

sarebbe stato poi destinato all'ambasciata italiana a Berna. Al suo posto, la Consulta 

avrebbe ordinato l'invio a Belgrado, con presa di servizio l'11 aprile, del marchese 

Guglielmo Imperiali. Si trattò di un breve ma intenso indugio: il marchese salernitano, 

infatti, sarebbe stato subito dopo destinato, come noto, a Costantinopoli, dove prese 

servizio come ambasciatore con lettere credenziali, dal 24 luglio. 

 Milovanović, ad ogni modo, accolse la notizia dell'arrivo in Serbia del marchese 

                                                           
74  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 191/72, Magliano a Tittoni, Belgrado, 9 aprile 1904. Vedi, per ciò che riguarda 

la stampa serba: Politika, Anno I, 1904, N. 16, 27 gennaio 1904. Non va dimenticato che il Montenegro combatté in 

Estremo Oriente al fianco della Russia. Sull'invio dei volontari, sovente medici, serbi in Estremo Oriente a favore della 

Croce Rossa russa, si veda: ASB, MID, PO, Microfilm N. 283, N. 54, Murav'ëv-Apostol a Pašić, Belgrado, 10 / 23 

febbraio 1904; N. 71,  Murav'ëv-Apostol a Pašić, Belgrado, 28 febbraio / 11 marzo 1904; N. 159,   Murav'ëv-Apostol a 

Pašić, Belgrado, 22 aprile / 3 maggio 1904. 
75  DSPKS, Libro I, Vol. I.,  N. 452, Milovanović al Ministro degli Esteri serbo, 28 dicembre 1903 / 10 gennaio 1904. 
76  Ivi, N. 470, Milovanović al Ministro degli Esteri serbo, 5 / 18 gennaio 1904.  Vedi anche: ASB, MID, PO, Microfilm 

n. 272, Fascicolo III, 1904, N. 3 Milovanović al Ministro degli Esteri serbo, Roma, 5 /18 gennaio 1904. La reputazione 

che il re di Serbia aveva maturato a proposito del conte Magliano era molto alta, e rispecchiava il sentimento di amicizia 

che lo legava al re d'Italia. ASB, MID, PO, Microfilm n. 272, Fascicolo III, 1904, N. 22 re Pietro a re Vittorio Emanuele 

III, Belgrado, marzo 1904. Sulla politica del Pašić durante questo periodo, si veda: LJ. ALEKSIĆ-PETKOVIĆ, Pašić i 

opredeljivanje Srbije između dva bloka velikih sila [Pašić e l'orientamento della Serbia fra i due blocchi delle Grandi 

Potenze], in Nikola Pašić, život i delo, Zbornik radova sa naučnog skupa u Srpskoj Akademiji Nauka i Umetnosti, 

Beograd, 16. i 17. oktobar 1995. godine [Nikola Pašić, Raccolta di studi a scopo scientifico, Accademia Serbia delle 

Scienze e delle Arti, 17-17 ottobre 1995], Beograd, Zavod za Udžbenike i Nastavna Sredstva, 1997, pp. 270-279, pp. 272-

273. 
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salernitano con grande entusiasmo: «Con l'arrivo a Belgrado del marchese Imperiali, 

l'Italia dà prova di quanto sia vivo il suo interesse per gli affari serbi e di quanto 

benevolmente sia mossa a che le relazioni fra i nostri due Stati e le nostre due corti 

possano intessersi in maniera proficua». Aggiungeva, inoltre, che Imperiali, la cui moglie 

era una Colonna, risultava persona gratissima77, al cospetto del re, il quale, in virtù di 

ciò, dava mostra di quali erano le sue effettive disposizioni d'animo nei confronti di re 

Pietro e del suo reame78. 

 C'era poi un altro fattore che aveva giocato a favore del marchese Imperiali alla 

sede di Belgrado: la sua conoscenza della questione d'Oriente, e soprattutto la sua 

permanenza a Sofia proprio nel periodo della rivolta di Ilinden. Infatti, in un colloquio 

con Milovanović, il marchese salernitano dichiarò che il governo italiano era ben 

consapevole del pericolo per cui l'Austria-Ungheria avrebbe progressivamente rinforzato 

la propria influenza nei Balcani profittando dell'impegno russo in Manciuria, e 

all'occasione raggiungere quello che era il suo obiettivo precipuo: espandersi sino a 

Salonicco79. Il pretesto per tale azione, dunque, sarebbe provenuto proprio dall'azione dei 

komitadži bulgari in Macedonia. Sarafov, con le sue ambizioni e i suoi fantastici piani, 

avrebbe per l'appunto dato man forte alla Duplice Monarchia per un suo inaspettato e 

disastroso intervento. In generale, questa era la situazione che il ministro serbo 

riassumeva: 
 

I popoli balcanici, anche al giorno d'oggi, benché siano trascorsi dodici anni da allora, 

non sono nelle condizioni di prender coscienza dei propri reali interessi, che pure ritengono di 

impegnarsi a tutelare a netto detrimento di quelli altrui, e particolarmente  servendosi anche 

dell'aiuto straniero, dando al contempo motivo e facoltà alle Grandi Potenze di annidarsi 

[ugnjezduju] nella Penisola Balcanica. E oggi che, purtroppo, la Grecia si è mostrata intesa a 

esaudire i suoi desideri legandosi alle aspirazioni espansionistiche austro-ungariche e conferire 

soddisfazione alle proprie manie di grandezza financo a costo di una invasione straniera della 

Penisola Balcanica, noi dobbiamo fare i conti anche con questa possibilità80: che i Bulgari 

possano sembrar meno avversi, meno contrario a permettere un'invasione austro-ungarica, se 

sperano che ciò possa comunque circoscriversi entro le terre patrimonio nazionale serbo, 

piuttosto che, facendo concessioni conformi al diritto ai Serbi, mettere i proprio interessi sullo 

stesso piano degli interessi vitali nazionali serbo81. 
 

 Riguardo al ruolo che l'Italia avrebbe potuto rivestire in questo contesto, 

                                                           
77 In italiano nel testo serbo. Ed era persona gratissima tanto più per l'impegno profuso dal marchese Imperiali nel 

dissuadere il principe Ferdinando di Bulgaria dall'opporsi al programma di riforme per la Macedonia. Cfr.: DDI, Serie III, 

1896-1907, Libro VIII, N. 132, Imperiali a Tittoni, Sofia, 15 gennaio 1904. Per una lettura di più vasto respiro sul ruolo 

dell'Italia in questa specifica congiuntura, si veda anche: F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., I, pp. 107-

108; D. ĐORĐEVIĆ, Milovan Milovanović, Beograd, Prosveta, 1962, pp. 68-69. 
78  DSPKS, Libro I, Vol. I., N. 475, Milovanović al Ministro degli Esteri serbo, 6 / 19 gennaio 1904. Vedi anche: ASB, 

MID, PO, Microfilm n. 272, Fascicolo III, 1904, N. 5 Milovanović al Ministro degli Esteri serbo, Roma, 6 /19 gennaio 

1904. 
79   Vedi le lodi che di lui intesse il re d'Italia: DSPKS,  Libro I, Vol. II, N. 209, Re Vittorio Emanuele III  a Re Pietro I, 

Roma, 14 / 27 maggio 1904.   
80  Effettivamente, in un dispaccio dell'ambasciata austro-ungarica ad Atene del 1° febbraio 1904 leggiamo: «Come presso 

la Corte e presso le più diverse personalità investite di importanti cariche politiche, così in particolare nel signor Romanos, 

al quale da un mese è stato nuovamente assegnato l'incarico di Ministro degli Esteri, una disposizione mentale assai 

amichevole. Si è qui, infatti, maturata l'impressione, che le simpatie, che l'imperiale e regio Governo nutre nei riguardi 

dell'espansione dell'ellenismo, ma a determinate condizioni, hanno cominciato a radicarsi...». Austro-Hungarian 

documents relating to the Macedonian struggle, 1896-1912, a cura di F.R. Bridge, Thessaloniki, Institute for Balkan 

Studies, 1976, n. 76, Monastir, 1.II.1904. In merito si veda anche: V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i Austrougarske u 

XX. veku [Le relazioni fra Serbia e Austria-Ungheria nel XX secolo], Beograd, Štampa Državne Štamparije Kraljevine 

Jugoslavije, 1932, pp. 38-39. 
81   DSPKS, Libro I, Vol. I., N. 489, Milovanović al Ministro degli Esteri serbo, Roma, 16 / 29 gennaio 1904. Vedi anche: 

ASB, MID, PO, Microfilm n. 272, Fascicolo III, 1904, N. 7 Milovanović al Ministro degli Esteri serbo, Roma, 16 /29 

gennaio 1904. 
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Milovanović si mostrò abbastanza fiducioso. Egli sapeva che la Bulgaria non avrebbe 

dovuto gettarsi in un'avventura tale da provocare una nuova insurrezione in Macedonia, 

e da giustificare l'intervento austro-ungarico, il quale, in caso di guerra fra Russia e 

Giappone, avrebbe potuto ledere gravemente i propri interessi economici – e militari, 

naturalmente – nei Balcani occidentali82. A Pietroburgo, nell'imminenza della guerra, si 

percepiva l'urgenza di portare a termine quanto prima – entro la primavera del 1904 – la 

riorganizzazione della gendarmeria. Il conte Lamsdorf si era studiato di mettersi 

d'accordo a tale fine, nella speranza di una leale collaborazione, con il barone Alois Lexa 

von Aehrenthal, allora ministro austro-ungarico a Pietroburgo83. 

 La Serbia non era esente da  responsabilità proprie, com'è ampiamente noto, per 

quel che riguardava le agitazioni macedoni. Secondo quanto spiegato da Romano 

Avezzana, il ministro degli esteri serbo Andra Nikolić, rimasto in carica fino al 26 gennaio 

1904, affermava che, malgrado gli sforzi profusi per dissuadere i capi banda dalle loro 

azioni, non poteva correre il rischio di alienarsi i consensi politici dei Serbi di Macedonia, 

ancora sudditi del sultano, attraverso una dura e manifesta condanna delle cellule 

rivoluzionarie e del loro operato ex abrupto84. Tittoni manifestava a tale proposito delle 

serie preoccupazioni, non solo per le attitudini dell'Austria-Ungheria, ma anche, e 

soprattutto, per una politica suicida condotta dalla Turchia, con la quale riteneva di poter 

«raggirare l'esecuzione delle riforme», mentre la Serbia, la Bulgaria, la Grecia e il 

Montenegro continuavano a lottare per la loro rispettiva, individuale sopravvivenza. 

 In questo punto si sostanziava la posizione, rappresentata come salvifica per il 

governo di Belgrado, del ministro Tittoni rispetto all'identità degli interessi italiani e 

quelli degli Stati balcanici: «i Balcani ai popoli balcanici». Vedremo che, nonostante tutto, 

questa posizione avrebbe dovuto riguardare anche l'Albania, con tutto quello che ne 

sarebbe conseguito. Tittoni, ad ogni modo, asseverava che questo obiettivo era per l'Italia 

«questione di prestigio, di influenza per la tutela della sicurezza, di condizione di Grande 

Potenza» e per i Balcani «una questione vitale, che sia o no una questione».   

 Ancora secondo Milovanović, Tittoni avrebbe poi concluso quanto segue: 
 

Dinanzi a ciò, se voi da soli, popoli balcanici, non vi sarete posti nella condizione di 

concentrare le vostre forze per la difesa dei vostri interessi, allora andrà a vuoto tutta la simpatia 

che la vostra causa è in grado di suscitare in Europa, e coloro i quali, nei loro rispettivi interessi, 

si mostrano solidali ai vostri dovranno risolvere di separarsi da voi, abbandonandovi al vostro 

destino, costringendovi a cercare altri percorsi attraverso cui preservare quanto sarà necessario 

per la vostra sicurezza85. 

 

 Circa le vaghe assicurazioni del conte Gołuchowski rispetto al preteso 

disinteresse della Duplice Monarchia verso il Sangiaccato, Tittoni soggiunse che: 
 

In caso di occupazione del Sangiaccato di Novi Pazar e di affermazione politica 

dell'Austria-Ungheria nel Kosovo, prima di tutto la Serbia e il Montenegro diverrebbero nel 

vero senso della parola dipendenze dell'Austria-Ungheria stessa, in quanto il Serbismo 

                                                           
82  Ibidem. Buona parte delle notizie contenute nel più importante quotidiano belgradese, tutt'ora stampato, e cioè, Politika, 

in quei giorni erano consacrate a questo tema. È tuttavia molto interessante notare che in Politika (Anno I, N. 21, 1° /13 
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per i Giapponesi». Tutti costoro, in buona sostanza, sapevano che la distruzione della potenza navale russa avrebbe 

cambiato, a loro vantaggio, gli equilibri militari geopolitici mediterranei ed estremo orientali, con conseguenze tutt'altro 

che positive per l'immediato futuro. 
83  DSPKS, Libro I, Vol. I., N. 512, Spalajković al Ministro degli Esteri serbo, Roma, 30 gennaio / 12 febbraio 1904. 
84  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VII, N. 154, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 29 gennaio 1904. 
85  DSPKS, Libro I, Vol. I., N. 518, Milovanović al Ministro degli Esteri serbo, Roma, 1° / 14 febbraio 1904. 
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perderebbe ogni parvenza di indipendenza futura e dovrebbe rassegnarsi al destino per cui 

anch'esso, sull'esempio dei Croati, nella migliore delle ipotesi, consegni i propri interessi alla 

Monarchia Asburgica e circoscrivano entro la cornice del loro programma politico tutta la loro 

esistenza86. 

 

 Dunque, con particolare riferimento alla possibilità per cui la Serbia acquisisse 

un accesso al mare Adriatico, Tittoni, sempre in base ai relata di Milovanović, ha 

dichiarato che 

 
l'Italia vedrebbe con la massima soddisfazione che la Serbia e il Montenegro si tendano 

la mano l'una l'altra verso il Sangiaccato di Novi Pazar, e che allo stesso tempo la Serbia 

guadagni un libero accesso [izlaz]87 al mare Adriatico e venga chiusa la via per una ulteriore 

penetrazione delle Grandi Potenze nella Penisole balcanica nel loro settore nordoccidentale88. 

 

 L'impiego in lingua serba del termine izlaz, nel dispaccio del Milovanović pone 

alcuni problemi interpretativi. In lingua italiana, esso si traduce genericamente in 

«uscita», ma non è ancora del tutto chiaro se con questo termine si intendesse 

propriamente l'estensione della sovranità serba lungo una ragionevole porzione della 

costa adriatica, o a un semplice porto. La questione verrà poi chiarita nei capitoli 

successivi. Basti, per adesso, considerare un fatto: è soprattutto l'Austria-Ungheria che 

temeva uno sbocco – Zugang, in tedesco – sull'Adriatico della Serbia e del Montenegro 

uniti, e per il momento, l'assenso dato alla Serbia alle proprie istanze doveva intendersi 

in virtù di queste precise circostanze89. 

 In un altro colloquio, questa volta del 14 febbraio 1904, Tittoni indicava invece 

i fondamenti sui quali la politica estera serba si sarebbe dovuta poggiare nei rispetti degli 

Stati vicini: controllo della questione macedone, tutela dei propri interessi contro la 

Turchia e contro le altre Potenze straniere, di concerto con gli altri Stati cristiani vicini. 

In cambio, l'Italia avrebbe vegliato con il massimo favore al riavvicinamento della Serbia 

con la Bulgaria. Nel caso, concreto, in cui l’Impero ottomano avesse opposto nuove 

resistenze al compimento del programma di riforme, e, soprattutto, l'Austria-Ungheria e 

la Russia non avessero mostrato vera propensione al mantenimento allo status quo, l'Italia 
                                                           
86   Ibidem. È, questa, la prospettiva peggiore possibile derivante del mancato guadagno, da parte della Serbia, di un porto: 

il Sangiaccato, in questo senso, ne era una chiave, e ciò traspare, seppur non in modo esplicito, nel Načertanije, e 

segnatamente nel punto V della sezione dedicata ai rapporti con la Bosnia, con il Montenegro e con l'Albania 

settentrionale. Per un commento, fatto in lingua italiana dei contenuti salienti del  Načertanije e della politica di Ilija 

Garašanin, e allo scopo di farsi un'idea sull'ipotetica, ma non peregrina, idea di continuità fra la disposizione mentale si 

veda: S.MATTUGLIA, Alle origini della ‘nazione’ in Serbia: il 'Načertanije' di Ilija Garašanin in «Clio», XL, 2004, 1, pp. 

5-26, (e anche ID., Panslavismo e illirismo, Una rassegna sulle origini dello jugoslavismo, in «Quaderni Giuliani di 

Storia», XV, 1994, 2, pp.137-165). Vedi anche: P. N. HEHN, The origins of modern pan-serbism – The 1844 Načertanije 

of Ilija Garašanin: an analysis and translation, in «East European Quarterly», IX, 1975, 2, pp. 153-171; D. T. BATAKOVIĆ, 

Ilija Garašanin’s Načertanije: a reasessment, in «Balcanica», XXV, 1994, 1, pp. 157-183; D. MACKENZIE, Ilija 

Garašanin: Balkan Bismarck, New York, East European Monographs, Boulder, distributed by Columbia University Press, 

1985; D. STRANJAKOVIĆ, Kako je postalo Garašaninovo “Načertanije” [Come ha avuto origine il' Načertanije' di 

Garašanin], in «Spomenik», XCI, 1939, pp. 3-53; K.V. NIKIFOROV, Načertanije Ilije Garašanina i spoljašnja politica 

Srbije 1842-1853 (trad. dal russo 'Načertanie' Ilii Garašanina i vnešnjaja politika Serbii v 1842-1853 gg.) [Il 'Načertanije' 

di Ilija Garašanin e la politica estera della Serbia, 1844-1853], "INDRIK", Moskva, 2015, Beograd, Službeni Glasnik, 

2016. 
87  Il termine «accesso», che in serbo si dovrebbe tradurre in senso stretto con ulaz – dunque, l'esatto contrario di izlaz! – 

è stato qui usato in riferimento al corrispettivo – non etimologico, ma semantico – tedesco Zugang. Poiché nella 

storiografia italiana si  suole parlare di sbocco sull'Adriatico, il termine serbo e croato utile a tradurre questo termine è 

ušće, da usta, ossia «bocca». Vero è che talora, per indicare qualcosa di simile, in lingua serba si impiega anche il termine, 

affine a primo considerato, 
88  DSPKS, Libro I, Vol. I., N. 518, Milovanović al Ministro degli Esteri serbo, Roma, 1° / 14 febbraio 1904. 
89  «Sono noti i casi contro i quali l'Austria-Ungheria ha inteso guarentirsi quando essa fece ammettere a Berlino quella 

sua riserva: il caso di uno stato di anarchia in Albania, tale da minacciare la sicurezza della sua nuova frontiera; e 

(soprattutto) il caso di una unione della Serbia e del Montenegro che riuscisse a creare colà un potente Slato slavo con 

sbocco sull'Adriatico». DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VII, N. 227, Pansa a Tittoni, Londra, 1° marzo 1904. 
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sarebbe rimasta in una condizione tale, per cui ogni variazione territoriale nei Balcani 

sarebbe potuta essere consentita solo dopo una decisione presa dalle Potenze firmatarie 

del Trattato di Berlino, raccolte in un Congresso o in una Conferenza in cui sarebbero 

stati rappresentati anche gli Stati balcanici – ciò che durante il Congresso di Berlino non 

era accaduto. Ecco, dunque, in che misura, l'Italia promise di farsi garante degli interessi 

degli Stati balcanici: facendoli partecipare al processo decisionale del concerto europeo, 

naturalmente con il sicuro beneplacito della Francia e dell'Inghilterra soprattutto90. Ma 

vedremo, ancora, in che modo, clamoroso, questo genuino auspicio di Tittoni sarebbe 

stato disatteso durante la crisi diplomatica del 1908. 

 L'Austria-Ungheria continuava a incutere timore alla Serbia. Era riconfermata la 

notizia per cui cinque corpi d'armata erano stati concentrati alla frontiera del Tirolo e 

lungo la Drina, a ridosso della Bosnia-Erzegovina. Gołuchowski, com'era suo costume, 

aveva smentito le intenzioni fondamentalmente bellicose dei vertici politici e militari di 

Vienna e di Budapest, ma ciò non bastava a rassicurare gli animi a Belgrado91. Pertanto, 

alla fine di febbraio, Milovanović avrebbe ricevuto da Tittoni, che aveva incontrato il 

giorno innanzi, ulteriore assicurazione per cui la missione diplomatica italiana oltre 

l'Adriatico sarebbe stata votata ad un sicuro successo, anche grazie all'appoggio di 

Pietroburgo e di Londra affinché lo status quo balcanico non sarebbe stato alterato «a 

svantaggio degli interessi italiani e dei popolo balcanici». A tanto annunzio, Gołuchowski 

avrebbe dichiarato, questa volta in maniera categorica, che non avrebbe favorito 

ingrandimenti a vantaggio della Duplice Monarchia nella Vecchia Serbia e in Albania. 

Egli non intendeva associarsi agli intenti bellicosi del Capo di Stato Maggiore 

dell'Esercito, ma semplicemente far valere i diritti dello Stato che rappresentava così nella 

penisola balcanica come nell'Europa centrale, evitando qualsiasi deminutio capitis al 

proprio prestigio92. 

 La guerra russo-giapponese, sempre secondo il parere del Milovanović, aveva 

messo luce ad un'attitudine ben precisa dell'Austria-Ungheria in questa contingenza: 

«solo in Austria-Ungheria si sa che oltre alla Russia ci sono anche altri che tengono la 

guardia nei Balcani e che senza dubbio tutta l'attenzione della Russia è momentaneamente 

rivolta verso l'Estremo Oriente: non rimangono, pertanto, ulteriori strade aperte per 

soddisfare ancora le esigenze dell'Austria-Ungheria». 

 Ritorna, nel suo lungo dispaccio al Pašić del 28 febbraio, l'idea per cui l'Italia 

dovesse agire nei riguardi della Serbia nella stessa maniera in cui la Repubblica di Venezia 

ha agito verso l'Oriente, «un impegno indispensabile affinché i Balcani appartengano ai 

popoli balcanici, e che il Serbismo si organizzi in un forte Stato nazionale, che diverrà il 

centro della penisola balcanica, e con uno sbocco sull'Adriatico». Era, questo, un obbligo, 

che l'Italia si sarebbe presa più che volentieri93. 

 Il significato profondo di questo parallelismo concepito da Milovanović è ben 

esposto in un dispaccio del 28 marzo 1904 indirizzato a Nikola Pašić: la Serbia, dopo aver 

                                                           
90  Ibidem 
91  DSPKS, Libro I, Vol. I, N. 520, Vujić al Ministro degli Esteri serbo, Vienna, 2 / 15 febbraio 1904; ASB, MID, PO, 

Microfilm n. 272, Fascicolo III, 1904, N. 13 Milovanović al Ministro degli Esteri serbo, Roma, 22 febbraio / 5 marzo 

1904.Cfr. anche:  V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i Austrougarske u XX. veku, cit., pp- 40-41; W.S.VUCINICH, Serbia 

between East and West, cit., pp. 150-151; M. BUCARELLI, Il conflitto austro-serbo all'inizio del XX secolo, in Balcani 

1908. Alle origini di un secolo di conflitti, a cura di A. Basciani e A. D'Alessandri, Trieste, Beit Casa Editrice, 2010, 

pp.115-138, p. 127; TH. VON SOSNOSKY, Die Balkanpolitik Österreich-Ungarns seit 1866, cit., II, pp. 207 ss. 
92  DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 2, Milovanović al Ministro degli Esteri serbo, Roma, 15 / 28 febbraio 1904. Cfr. anche: V. 

ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i Austrougarske u XX. veku, cit., pp.46-47; B. HRABAK, Makedonija i Kosovo u spoljnoj 

politici Italije, 1876-1908 [La Macedonia e il Kosovo nella politica estera dell'Italia, 1876-1908], in «Zbornik radova 

Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Prištini», XX, 1990, 2, pp. 33-55, p. 47. Vedi anche: D.T.BATAKOVIĆ, Kosovo i 

Metohija u srpsko-arbanaškim odnosima [Kosovo e Metohija nelle relazioni serbo-albanesi], Beograd, Čigoja, 2006, pp. 

161 ss. 
93  DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 2, Milovanović al Ministro degli Esteri serbo, Roma, 15 / 28 febbraio 1904. 
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riunito attorno a sé le disiecta membra del serbismo, in Macedonia e in Bosnia-

Erzegovina, occupata da quasi trent'anni, avrebbe dovuto guadagnare anche il tanto 

agognato sbocco al mare, secondo le modalità anzidette, divenendo 

 
grazie a ciò il centro della penisola balcanica, e dotata di tutte le necessità e di tutti gli 

accordi necessari allo scopo, trasformerebbe l'intera economia dei Balcani, rinnovando in gran 

misura l'assetto passato, e conseguentemente l'attuale assetto geopolitico dell'Adriatico in tutto 

il suo insieme. Come fu un tempo, in tal modo anche oggi il flusso delle merci sarà diretto da 

Est a Ovest, e mentre oggi il commercio si direziona dal Sud al Nord, l'Italia riuscirà ad 

avvantaggiarsi di tutto questo, riprendendo il ruolo che ebbe un tempo per la Penisola balcanica 

la Repubblica di Venezia. Ciò sarebbe, anche secondo il punto di vista francese, uno dei più 

originali ed efficaci mezzi attraverso cui poter contrastare il monopoli culturale ed economico 

tedesco nel Sud-Est europeo, come nell'Asia Minore e in Siria94. 
 

 Nell'attesa che a Belgrado tornasse l'ambasciatore italiano – in quel momento vi 

agiva soltanto Romano Avezzana, come incaricato d'affari – il governo serbo vagliava 

l'opportunità, fra le altre cose, di persuadere le altre Potenze del superamento della 

questione dei congiurati: 
 

L'Italia invierebbe assai presto il suo ambasciatore a Belgrado, ma ciò ora le sarebbe 

sconveniente, poiché potrebbero esserci forse più vantaggi che svantaggi nel lasciarvelo del 

tutto isolato. L'Italia, che cerca di non intraprendere alcunché, in generale, nei Balcani in 

maniera unilaterale, non sarebbe pronta a creare un precedente tale che le renda invisa l'insieme 

delle Potenze dinanzi alla questione balcanica, e tale che esse possano trovare un pretesto per 

andarle contro nel consolidamento della propria posizione95. 
  
 Particolare entusiasmo recò a Milovanović la notizia per cui, il 4 marzo, il 

marchese Frédéric Guéau De Reverseaux, ambasciatore francese a Vienna, aveva ottenuto 

dal conte Gołuchowski una ulteriore dichiarazione per cui l'Austria-Ungheria nulla 

pretendeva e nulla cercava per sé nella penisola balcanica. La novità, tuttavia, consisteva 

in questo: 
 

Il ministro degli Esteri francese, quando gli è stata recata questa notizia da Vienna, ha 

ordinato al marchese Reverseaux di andare di nuovo dal conte Goluchowski e di dichiarargli 

che la Francia prende atto di questa sua esternazione a proposito della politica balcanica austro-

ungarica. Il signor Barrère è stato avvertito di ciò, con l'ordine di comunicare tutto ciò al 

ministro degli Affari Esteri italiano, Tommaso Tittoni, ciò che ha già fatto. Il governo italiano 

ha salutato questa dichiarazione con la più alta soddisfazione96. 

 

 Pure, tale entusiasmo venne parzialmente ridimensionato da un colloquio 

particolare di Milovanović con Camille Barrère, incentrato sul ruolo che la Russia 

avrebbe potuto avere, nel corso del suo conflitto estremo-orientale, in Serbia. Egli si 

chiedeva, in particolare, se le istanze espansionistiche promosse dai vertici militari austro-

ungarici fossero state un giorno appoggiate dal concerto europeo ai sensi del Trattato di 

                                                           
94  Ivi, N. 83, Milovanović a Pašić, Roma, 15 / 28 marzo 1904. Ma sarebbe comunque opportuno verificare in che modo 

Venezia abbia influto beneficamente sulla Serbia in epoca medievale: a tale proposito si può vedere la recentissima 

monografia di M. SPREMIĆ, Srbija i Venecija (VI-XVI vek), Beograd, Službeni Glasnik, 2016. 
95  DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 2, Milovanović a Grujić, Roma, 14 / 28 febbraio 1904. 
96  Ivi, N. 16, Milovanović a Grujić, Roma, 20 febbraio / 4 marzo 1904. Vedi anche:  B. HRABAK, Makedonija i Kosovo 

u spoljnoj politici Italije, 1876-1908, cit., p. 49. Nei documenti diplomatici italiani, invece, si può leggere quello che 

segue: «È opportuno che V.E. sappia che ieri l'ambasciatore di Francia mi dichiarà a nome del suo Governo ritenere che 

l'Austria non possa più dopo 25 anni valersi della clausola del Trattato di Berlino e ad ogni modo che ciò possa dar luogo 

a rimostranze delle altre Potenze costituendo un pericolo per la pace. Ambasciatore mi disse che in questo senso la Francia 

avrebbe al riguardo scambio di vedute anche con Inghilterra. Di ciò V.E. può informare lord Lansdowne procurando di 

conoscere il suo pensiero preciso in argomento e quale presumibilmente sarebbe la sua attitudine qualora la temuta 

eventualità dovesse verificarsi». DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 234, Tittoni a Pansa, Roma, 4 marzo 1904. 
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Berlino97, e come la Russia, le cui relazioni con l'Inghilterra, alleata del belligerante 

Giappone ai sensi del trattato di 30 gennaio 1902, si stavano in quei tempi esacerbando, 

avrebbe agito in questa contingenza98. Certo è che, nel caso in cui la Russia avesse vinto 

in Corea e in Manciuria, l'azione diplomatica francese nei Balcani sarebbe stata di certo 

assai facilitata, anche in virtù del prestigio di cui Barrère godeva in Russia, e soprattutto 

della simpatia di cui godeva, da parte del governo di Belgrado, l'allora ambasciatore russo 

a Roma, il principe Lev Pavlovič Urusov99. La diplomazia russa non avrebbe mai 

accettato, contrariamente alle pie speranze del conte Gołuchowski, le istanze di 

ingrandimento dell'Austria-Ungheria nei Balcani ai sensi del Trattato di Berlino, e in ciò 

con poca credibilità avrebbe potuto attendersi un appoggio incondizionatamente 

favorevole dell'alleata Germania, sempre più intesa a gestire autonomamente la propria 

politica, specialmente ferroviaria, verso l'Anatolia e la Siria e a condurre le proprie 

tradizionali relazioni con la Francia e con la Russia100. 

 Le agitazioni nei Balcani, in quei tempi, erano state effettivamente aggravate 

dall'azione rivoluzionara greca. Il 29 febbraio 1904 il governo greco aveva inviato in 

ricognizione nei kaza della Macedonia settentrionale quattro generali, uno dei quali, 

Pavlos Melàs, alla sua morte, avvenuta il 26 ottobre di quell'anno, sarebbe assurto a 

corifeo del makedonikòs agònas. 

 Per quanto il suo impegno si sarebbe esplicato specialmente dopo l'estate del 

1904, era evidente già dai mesi di marzo ed aprile che esso avrebbe trovato terreno fertile 

per una sua riuscita, a detrimento gli sforzi delle Potenze per il programma di riforme in 

Macedonia101. All'origine di tanto pericolo c'era, ancora una volta, l'arbitraria 

intepretazione del punto III degli accordi di Mürzsteg. Era in forza di esso che si 

giustificavano anche le conversioni forzate alla professione dell'Esarcato bulgaro, 

specialmente nei kaza di Perlepe, Monastir, Florina e Kastoria. I komitadži bulgari, infatti, 

temevano che le nuove delimitazioni territoriali dei sangiaccati e dei kaza non sarebbero 

state consentanee all'effettiva distribuzione delle popolazioni bulgare nel nord-est della 

Macedonia, stante l'interessato equivoco per cui gli slavofoni di confessione patriarchista 

                                                           
97  In una lettera privata a Nikola Pašić del 6 marzo, Milovanović scriveva quanto segue: «E' necessario adoperarsi invero 

il più possibile affinché si faccia un passo al quale a Vienna e a Budapest si è invero pronti. Per la Serbia essa è una 

questione vitale, capitale. Se l'Austria avrà eseguito la missione assegnatale a Berlino, e avrà mantenuto la propria 

guarnigione a Mitrovica e nel Kosovo, saranno condannati al dissolvimento tutti i sogni per un consolidamento 

indipendente della Serbia, е di tutti i suoi compiti nazionali. Per tanto, ancora una volta sottolineo qui, bisogna fare ogni 

cosa affinché tutto questo non si realizzi, affinché tutto ciò si eviti.» DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 19, Milovanović a Pašić, 

Roma, 22 febbraio / 6 marzo 1904. 
98   Sul tema specifico e sull'influenza avuta dalla guerra russo-giapponese sui Balcani si vedano, fra i tanti: R. HALL, The 

Next War: The Influence of the Russo-Japanese War on Southeastern Europe and the Balkan Wars of 1912-1913, in «The 

Journal of Slavic Military Studies», XVII, 2004, 3, pp. 563-577; R. KOWNER, Between  a colonian clash and World War 

Zero: the impact of the Russo-Japanese War in a global perspective, in The impact of the Russo-Japanese War, a cura di 

Rotem Kowner, New York, Routledge, 2007, pp.1-27, p. 8; E.CH.HELMREICH, The diplomacy of the Balkan Wars, London, 

Oxford University Press, 1938, pp. 36 ss. 
99  DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 19, Milovanović a Pašić, Roma, 22 febbraio / 6 marzo 1904. 
100  Ivi, N. 39, Milovanović a Pašić, Roma, 29 febbraio / 13 marzo 1904. In questo documento, Milovanović si concedeva 

una chiosa a proposito della politica tedesca verso l'Austria-Ungheria citando quello che sarebbe stato il concetto chiave 

del testamento di Federico II di Hohenzollern:  «Faites commerce avec es Anglais, flattez les Français, gardez l'amitié de 

la Russie et foutez-vous des Autrichiens». Proprio del 24 marzo di quell'anno sarebbe stata la visita dell'imperatore 

Guglielmo II a Napoli. Cfr.: DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 257, Lanza a Tittoni, Berlino, 14 marzo 1904; F. 

TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., II, pp. 39-55. Sulla politica ottomana della Germania, si possono 

vedere: H. HOLBORN, Storia della Germania moderna, (1840-1945), Milano, Rizzoli, 1973, pp. 349-351; e anche; J. B. 

WOLF, The diplomatic history of the Bagdad Railroad, Columbia, The University of Missouri, 1936; M. BEŞIRLI, Die 

europäische Finanzkontrolle im Osmanischen Reich der Zeit von 1908 bis 1914. Die Rivalitäten der britischen, 

französischen und deutschen Hochfinanz und der Diplomatie vor dem ersten Weltkrieg am Beispiel der türkischen 

Staatsanleihen und der Bagdadbahn, Berlin, Mensch-und-Buch Verlag, 1999; W. KORN, Schienen für den Sultan: Die 

Bagdadbahn: Wilhelm II., Abenteurer und Spione, Köln, Fackelträger, 2009;   
101  Cfr: D. DAKIN, The Greek struggle in Macedonia, Thessaloniki, Institute for Balkan Studies, 1966, pp. 173 ss. 
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sarebbero stati a torto considerati Greci102. 

 Il governo di Atene era, inoltre, in seria apprensione per gli effetti che, in tali 

congiunture, avrebbe potuto sortire la conclusione dell'accordo turco-bulgaro dell'8 aprile 

1904, che concedeva, come visto nel precedente capitolo, l'amnistia a tutti i Bulgari 

coinvolti nei più recenti attacchi in funzione antiturca, oltre che, verosimilmente, per il 

riavvicinamento serbo-bulgaro: il trattato segreto di alleanza del 12 aprile 1904, 

all'articolo I, sanciva il mutuo impegno delle parti contraenti ad attenersi scrupolosamente 

all'applicazione del programma di riforme, nell'auspicio che essa venisse estesa anche al 

vilâyet di Adrianopoli103.   

 Era ormai noto alla diplomazia serba che la lontananza della Russia dai Balcani, 

anche in questo punto, avrebbe potuto rendere molto più intricata la situazione. In quel 

momento, gli Aromeni avevano iniziato a mobilitarsi per guadagnare dal patriarca di 

Costantinopoli e dal sultano alcune importanti concessioni – in primis quella di officiare 

il servizio divino in romeno – ciò che complicava le relazioni diplomatiche di Bucarest, 

vincolate alla Triplice Alleanza, e dunque al germanesimo, dal 1883, con quella degli altri 

Stati balcanici104. 

 Sulla base di tutto questo, Milovanović non mancò di esprimere la sua vicinanza 

al governo italiano sulla questione dell'assegnazione ai gendarmi italiani del kaza di 

Monastir. A tal proposito, ricordava come Camille Barrère gli avesse dato comunicazione, 

con comprensibile soddisfazione, della nota rinuncia francese al kaza di Monastir in 

favore dell'Italia, considerata la minaccia che il posizionamento strategico della 

gendarmeria austro-ungarica nella riformanda Macedonia poteva costituire. Per l'Italia 

rimaneva  fuor di dubbio che la Duplice Monarchia essa aveva chiari intenti di 

occupazione e di conquista nella penisola balcanica, e che tali intenti riguardavano non 

soltanto la Vecchia Serbia, ma anche la Macedonia e Salonicco da un lato, e l'Albania e 

la costa adriatica in generale. Avendo tali obiettivi dinanzi agli occhi, la Duplice 

Monarchia intendeva chiudere per sempre all'Italia, in questo campo rivale e avversaria, 

ogni possibilità di esercitare, come già visto in precedenza, la propria influenza 

sull'Albania settentrionale105. 

 Non sarebbero stati soltanto i ministri d'Inghilterra e di Francia a sostenere l'Italia 

e la Serbia in questo compito. Il 18 marzo l'allora ministro serbo a Pietroburgo Konstantin 

“Stojan” Novaković inviava al Pašić il seguente telegramma: 
 

Oggi ho avuto un chiarimento a proposito del Sangiaccato di Novi Pazar, in merito alla 

lettera PP N. 811. Lamsdorf assevera che a Mürzsteg non è mai stato concluso alcun trattato, e 

che non vi è stata fatta alcuna parola a proposito del Sangiaccato. Lamsdorf riconferma ciò che 

ha già dichiarato precedentemente, e cioè che il Sangiaccato si trova nel territorio su cui 

applicare le riforme in quanto parte del vilâyet del Kosovo, e che lo status quo verrà mantenuto, 

se noi avremo garantito la pace. Per la questione degli ufficiali, Lamsdorf ha riportato il parere 

dello zar di Russia, secondo il quale la rispettiva lista deve essere accettata o rifiutata, tale e 

quale106. 

                                                           
102 Cfr.: Austro-Hungarian documents relating to the Macedonian struggle, 1896-1912, a cura di F.R. Bridge, 

Thessaloniki, Institute for Balkan Studies, 1976, N. 85, Monastir, 10.IV.1904. Parte del testo contenuto in questo 

riferimento è citata anche in: A. FRIKRET, Die makedonische Frage: ihre Entstehung und Entwicklung bis 1908, cit., pp. 

204-205. 
103Cfr: D. DAKIN, The Greek struggle in Macedonia, cit., p. 181. 
104   DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 48, Milićević a Pašić, Berlino, 1°/ 14 marzo 1904. Sui Kutzovalacchi si rimanda a: F. 

ADANIR, Die makedonische Frage: ihre Entstehung und Entwicklung bis 1908, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1979, 

pp. 220-222. Si veda, ancora una volta: G. AMADORI-VIRGILJ, La questione rumeliota, cit., I, pp. 288 ss. 
105 DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 56, Milovanović a Pašić, Roma, 4 / 17 marzo 1904. 
106 Ivi, N. 58, Novaković a Pašić, Pietroburgo, 5 / 18 marzo 1904. Per converso, da quanto desumibile dalla lettera della 

documentazione italiana, risulta che, nella contesa del sangiaccato di Monastir per la distribuzione della gendarmeria 

europea in Macedonia, Lamsdorf avesse asserito in maniera definitiva non essere la Russia interessata a quel sangiaccato. 

Cfr: DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 270, Tittoni ad Avarna , Roma, 18 marzo 1904. 
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 L'energica posizione presa da Lamsdorf in merito alla Macedonia dovette essere 

accolta dalla Serbia come una benedizione. Milovanović era ben consapevole del fatto 

che l'Inghilterra soltanto si era erta a tutrice degli interessi balcanici italiani dal momento 

che era la Francia a farlo, e nella misura in cui era la Francia a permetterlo. Quest'ultima 

era perfettamente d'accordo con la Russia sulla necessità che la politica dell'Italia e 

dell'Inghilterra non si rivolgessero contro gli interessi russi. Dinanzi a ciò, la Francia 

avrebbe concluso il proprio percorso con l'Italia nel perseguimento dei propri interessi, 

senza che la Russia le sarebbe andata contro107. 

 Quando alla Commissione militare di Costantinopoli fu stata nuovamente 

toccata la questione se attribuire all'Italia il sangiaccato di Monastir, dopo che il generale 

De Giorgis vi era stato insediato, tanto Barrère quanto Urusov si dissero enormemente 

soddisfatti del risultato raggiunto. Lo stesso Milovanović disse a Barrère che ciò era 

«comunque un grande acquisto, e non si può negare che, se l'Austria-Ungheria si colloca 

a Skoplje, sia meglio che l'Italia si collochi accanto ad essa a Monastir». Aggiungeva, 

inoltre, che, quando sarebbe stato consolidato una volta per tutte questo parallelismo fra 

l'Italia e l'Austria-Ungheria: qualsiasi cosa quest'ultima avesse fatto per appropriarsi di 

Monastir, anche l'Italia avrebbe avuto facoltà di affermarsi in quel luogo. Solo in quel 

momento sarebbero potuti essere moderati gli appetiti balcanici dell'Austria-Ungheria, 

poiché, nel dispiegarsi di tale situazione, anche i suoi interessi, per paradossale che 

potesse sembrare, avrebbero potuto godere di una certa tutela, nel momento stesso, 

andava da sé, in cui si fosse garantita la tutela dello status quo108. 

 Da Vienna pervenivano rassicuranti notizie a proposito del recente incontro di 

Tittoni e Gołuchowski ad Abbazia109, il 9 aprile 1904, nel corso dei quali Tittoni aveva 

affrontato la questione dell'occupazione austriaca del Sangiaccato. Il ministro romano 

ricordava che essa avrebbe potuto creare pericolosi nemici esterni alla Triplice Alleanza 

–  proprio il giorno innanzi era stata stilata la Entente cordiale – mentre Gołuchowski 

assicurava che non avrebbe potuto mai comportare pretese di compensi da alcuna parte. 

 Per contro, il ministro serbo a Vienna, Mihajlo Vujić, esprimeva tutta la sua 

sfiducia nei riguardi della vicina danubiana110: 
 

 Quanto più oggi è attenuata l'influenza russa nella penisola balcanica per via 

della guerra contro il Giappone, tanto più vi crescono la presenza e gli appetiti dell'Austria 

Ungheria, la quale, dalla sua posizione di leale alleata, si riterrà, ora e in seguito, nella 

possibilità di trarre da tale situazione il maggior vantaggio possibile. Da siffatta considerazione, 

discende che non varrà temere tanto le concessioni russe all'Austria-Ungheria in questo senso, 

ma eventuali aggressioni unilateriali austriache – senza il consenso della Russia. In vista di ciò, 

sarebbe opportuno un accordo fra le Potenze occidentali (Francia, Inghilterra e Italia) per la 

stretta tutela quotidiana dello status quo nei Balcani come anche della pace europea, e dei 

singoli popoli balcanici – senza dubbio i maggiori beneficiari. Se l'Austria-Ungheria avrà 

accettato questo impegno, certamente anche la Russia, per conseguenza, farà la stessa cosa. 

Pure, al Ballplatz non si accorda alcun particolare significato politico al convegno di Abbazia 

(a dispetto del concetto datogli, per contro, dall'Italia). Lo considerano, piuttosto, come un atto 

di reciproca cortesia, in occasione del quale è stato riconfermato solo ed esclusivamente il già 

noto punto di vista dell'Austria-Ungheria e poste le basi per un nuovo trattato commerciale. 

Dello stesso medesimo avviso è anche il conte Kapnist, il quale trova che l'Italia, in quanto 

Potenza più debole, secondo una sua vecchia tattica (come durante la partecipazione alla guerra 

                                                           
107  DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 67, Milovanović a Pašić, Roma, 7 / 20 marzo 1904. 
108  Ivi N. 79, Milovanović a Pašić, Roma, 13 / 26  marzo 1904. Vedi anche:  B. HRABAK, Makedonija i Kosovo u spoljnoj 

politici Italije, 1876-1908, cit., p. 47. 
109  L'attuale Opatija, oggi in territorio croato, presso Fiume/Rijeka. 
110  Cfr.: F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., I, p. 355. 
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di Crimea)111, agisce con intelligenza per sé in funzione dei propri interessi112. 
 

 Particolare fiducia suscitò in Milovanović la visita che il primo ministro francese 

Émile Loubet fece in Italia al principio del maggio 1904113. Il ministro serbo trovava 

provvidenziale per l'Italia un più stretto riavvicinamento italo-francese anche in vista di 

un fatto ben specifico: l'arrivo a Roma, il 18 aprile 1904, del nuovo ambasciatore austro-

ungarico per l'Italia, barone Heinrich von Lützow. Sulla sua nomina Tittoni aveva 

espresso, già nel mese di febbraio, le proprie intime perplessità114, e Milovanović, in un 

dispaccio del 2 maggio, un giudizio molto severo: 
 

di lui mi è giunta la fama di un uomo poco affabile, arrogante e molto limitato. In poco 

tempo egli è certamente riuscito a confermare questa voce in larga parte. Tutti ne sono sorpresi, 

e non possono non chiedersi come l'Austria-Ungheria abbia potuto affidare la sua ambasciata a 

Roma a un tale uomo, e tutti condividono la convinzione che se l'Austria-Ungheria avrà 

guadagnato, qui, a Roma, un qualche successo, ciò non sarà né per merito né per demerito del 

barone von Lützow115. 

 

 Ciò corroborava l'opinione di Milovanović per cui l’alleanza con l'Austria-

Ungheria e la Germania non era più adatta alla tutela degli interessi italiani. Il ministro 

serbo ricordò, inoltre, che, giusta quanto detto alla Camera dei Deputati dall'onorevole 

Bruno Chimirri, l'Austria-Ungheria aveva in quel momento una posizione 

«pregiudiziale» nella Penisola Balcanica. La Russia vi era vincolata da un'intesa per cui 

era chiamata a cooperarvi in modo trasparente, ma era impegnata militarmente altrove. 

La Monarchia era pertanto chiamata a lavorare da sola in proprio nome, e solo in seconda 

istanza in nome della Russia, portando, così, a compimento tanto i propri quanto gli affari 

tedeschi sul versante adriatico dell'Europa. «E poi l'Inghilterra e la Francia hanno così 

poco i propri interessi impegnati nei Balcani e nel mare Adriatico, che significherebbe 

consegnarsi ad illusioni, se da parte italiana si contasse sul loro aiuto, in caso di eventuali 

e serii scontri con l'Austria-Ungheria»: così affermava Chimirri, non adeguatamente 

aggiornato sulla situazione internazionale contingente116. Sul suo esempio, l'onorevole 

Benedetto Cirmeni, catanese, in un'interpellanza concessagli alla Camera, riprendeva il 

tema esprimendosi esattamente in questi termini: l'Italia si aspettava dall'Austria-

Ungheria la conclusione di un'intesa sui Balcani affine a quella che Vienna fece con 

Pietroburgo nel 1897, per veder meglio garantite maggiori assicurazioni dalla propria 

alleata militare, speranza che probabilmente avrebbe dovuto veder limitata alla sola 

Albania117. 

 Il 18 maggio 1904 fu Tittoni in persona a tenere alla Camera un ampio e 

                                                           
111   Non è chiaro se sia il conte Kapnist o Vujić a ritenere l'Italia, non già il solo Regno di Sardegna, partecipe della guerra 

di Crimea! 
112  DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 134, Vujić a Pašić, Roma, 3 / 16  aprile 1904. Si veda la ricostruzione fatta anche in:  B. 

HRABAK, Makedonija i Kosovo u spoljnoj politici Italije, 1876-1908, cit., p. 49. 
113  Cfr.: F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., I, p. 355. 
114  Cfr: DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 184, Tittoni a Lanza, Roma, 16 febbraio 1904. 
115  DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 167, Milovanović a Pašić, Roma, 19 aprile / 2  maggio 1904. 
116  Sulla scia dell'onorevole Chimirri, l'onorevole Benedetto Cirmeni, catanese, in un'interpellanza concessagli presso la 

Camera dei Deputati, riprendeva il tema esprimendosi esattamente in questi termini: «L'Italia ha in Oriente gravissimi 

interessi, molto più importanti di quelli, che possano avere l'Inghilterra e la Francia. L'Inghilterra e la Francia possono da 

un momento all'altro, se loro torna conto, disinteressarsi delle questioni  balcaniche; possono da un momento all'altro 

ritornare allo stato di pochi mesi addietro, senza punto menomare il loro prestigio, senza compromettere in alcun modo i 

loro interessi più vitali. Per l'Italia, invece, la questione orientale è questione di vita o di morte. Se una grande potenza 

occuperà un giorno Durazzo o Vallona, se una nuova Biserta sorgerà di fronte alle coste pugliesi, l'Italia morirà di asfissia, 

circondata come è da tutti i Iati da un cerchio di ferro. L'Italia deve salire al livello della Russia e dell'Austria nella 

trattazione degli affari balcanici». Atti Parlamentari, Legislatura XXI, CCCXXIX, Tornata di venerdì 13 maggio 1904, p. 

12521. 
117  DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 191, Milovanović a Pašić, Roma, 6 / 19 maggio 1904. 
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importante discorso incentrato sulla politica estera balcanica, del quale Milovanović 

riportò i passi principali, anche in parafrasi, in un dispaccio indirizzato a Pašić. Il concetto 

che maggiormente soddisfece il ministro serbo deve essere stato probabilmente il 

seguente118: 
 

La nostra azione disinteressata in Oriente è veduta con fiducia dalla Turchia ed al tempo 

stesso con fiducia dalla Turchia ed al tempo stesso con simpatia dagli Stati balcanici. Ho detto 

di proposito disinteressata, poiché è bene si sappia che nulla è più lontano dalle intenzioni nostre 

quanto il pensare ad occupazioni o spartizione di spoglie, come ciò è ugualmente lontano dalle 

intenzioni dell'Austria [giusta le rassicurazioni date dal Gołuchowski ad Abbazia]. La nostra 

politica mira innanzi tutto ad appoggiare le riforma amministrative e mantenere lo statu quo 

politico. Ma quando, per una ipotesi che noi desideriamo lontana, il mantenimento dello statu 

quo non fosse più possibile, noi saremmo contrarii a qualunque occupazione o spartizione tra 

alcune Potenze, e vorremmo invece che tutte si accordassero sul principio di autonomia in base 

alle nazionalità119. 

 

  Milovanović ne loda non solo la chiarezza e l'esaustività, ma soprattutto 

l'esattezza. Particolare sensazione in lui creava la posizione che Tittoni aveva assunto a 

proposito dell'Albania: «Come ben mi diceva il conte Goluchowski, se l'Austria e l'Italia 

vogliono l'amicizia e la pace, l'Albania deve essere per ambedue un noli me tangere»120. 

Il ministro serbo, in merito, acclara che, mentre la questione macedone per l'Italia era 

considerata da risolversi secondo una serie di punti su cui non ricamare ulteriori 

discussioni, a proposito dell'Albania non esisteva fra i due Stati un trattato121 che 

regolasse la questione in tutti i suoi possibili dettagli e tutte le possibili eventualità, ma 

solo un'intesa sotto forma di scambio di note (del 20 dicembre 1900  e del 9 febbraio 

1901); ciò contribuiva a rendere assai poco rassicurante l'incertezza che sussisteva sui 

futuri sviluppi delle relazioni italo-austriache intorno a tale questione122. 

 Milovanović, in un dispaccio del 30 maggio 1904, offre infine un suo parere sui 

potenziali militari italiani nel Mediterraneo entro la cornice della politica di difesa 

europea. L'Italia mostrava rispetto all'Austria-Ungheria dei punti di pericolosa debolezza. 

Ventidue anni di inserimento entro la Triplice Alleanza avevano concentrato, a suo avviso, 

la maggior parte delle difese di confine a ridosso della Francia, il versante orientale, a 

protezione della Lombardia e del Veneto; la flotta era concepita per agire verso Tolone, 

Marsiglia e Biserta, mentre poca o nessuna difesa marittima era rivolta all'Adriatico. 

Dopo il 1903, la situazione era cambiata, e per l'Italia sarebbe stato necessario mettersi 

allo stesso livello dell'Austria-Ungheria in termini di potenziale bellico: il governo 

Zanardelli aveva, non senza conseguenze, indugiato più del dovuto in questo senso. Gli 

scambi di formule di cortesia fra le due alleate militari dovevano celare ben poche realtà 

rassicuranti. Pur tuttavia, il ministro serbo riteneva che il Ministero della Marina agisse 

in gran parte in funzione della propria durevolezza, e riguardo alla flotta si poteva sin da 

allora asseverare che nel giro di due anni la sua preminenza nell'Adriatico sarebbe stata 

garantita. Il contrammiraglio Carlo Mirabello123, ministro della Marina, era ritenuto un 

uomo risoluto e dalle idee ben chiare, e dirigeva il suo dicastero con una certa efficienza, 

mentre altrove sorgevano complicazioni d'altro tipo, se divergenti erano le iniziative, da 

una parte, del generale Tancredi Saletta – come visto, Capo dello Stato Maggiore 

dell'esercito – , e il Primo Aiutante in Campo generale del Re, generale Ugo Brusati, che 

                                                           
118 Ivi, N. 203, Milovanović a Pašić, Roma, 10 / 23 maggio 1904. Atti Parlamentari, Legislatura XXI, CCCXXXIII, 

Tornata di mercoledì 18 maggio 1904, pp. 12643 e ss. 
119  Atti Parlamentari, Legislatura XXI, CCCXXXIII, Tornata di mercoledì 18 maggio 1904, p. 12651. 
120  Ibidem. Vedi anche:  B. HRABAK, Makedonija i Kosovo u spoljnoj politici Italije, 1876-1908, cit., p. 51. 
121 Ugovor, in lingua serba, può indicare sia l'accordo che il trattato. Sappiamo, tuttavia, che quello del 1900-01 fu, 

piuttosto, un mero, ancorché rilevante, scambio di note. 
122  DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 203, Milovanović a Pašić, Roma, 10 / 23 maggio 1904. 
123  Milovanović, erroneamente, lo riteneva ammiraglio. 
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aveva combattuto ad Adua, intesi a non guastare i propri rapporti con l'Austria-Ungheria, 

e dall'altra parte del generale Enrico Pedotti, ministro della Guerra, in persona, disposto 

al contrario a migliorare la difesa militare della frontiera lombardo-veneta – in realtà è 

noto che fu proprio il generale Saletta a predisporre nel 1904, un piano di difesa della 

frontiera nord-orientale124! Milovanović, dunque, conclude così la sua disamina del 

problema: 
 

In ogni caso, il modo in cui è stato posto il problema al giorno d'oggi è già di per sé un 

passo in avanti. Ma che il Re, su questo punto, sembri essere dalla parte del suo Ministro della 

Guerra, trova fondamento nella speranza che essi, a dispetto di tutte le difficoltà e tutte le 

minacce possibili, riusciranno presto a trovare una soluzione soddisfacente al problema. 

 

 Era augurio del ministro serbo che l'Italia potesse, quindi, superare tante aporie 

di ordine decisionale con successo, anche in vista del fatto che i crediti di guerra austro-

ungarici, in quel momento necessari alle Delegazioni per la gestione di tutto ciò che 

concerneva la questione balcanica, «sempre accompagnata, malgrado i rassicuranti 

abboccamenti fra Tittoni e Gołuchowski, da una certa diffidenza», avevano creato un 

terreno favorevole a richieste ed istanze di ben altra natura125. 
 

  

§ 3. All'origine della ferrovia transbalcanica 

 

 

 Nel secondo trattato della Triplice Alleanza del 20 febbraio 1887, gli interessi 

del governo di Roma verso i Balcani occidentali risultavano tutelati in misura maggiore 

rispetto al primo, del 20 maggio 1882, ma non ancora abbastanza. Il trattato separato italo-

austriaco garantiva, nel caso in cui fosse stato impossibile mantenere lo status quo nei 

Balcani, nelle coste delle isole ottomane nell'Adriatico e nell'Egeo, la possibilità per cui 

l'Austria-Ungheria e l'Italia si sarebbero viste «nella necessità di modificarlo attraverso 

un'occupazione temporanea o permanente da parte loro», occupazione che avrebbe avuto 

luogo sulla base del principio di una compensazione reciproca. Nell'intesa con la Gran 

Bretagna stipulata otto giorni prima, alla quale Bismarck non si era detto contrario, sicuro 

com'era che la gestione degli interessi mediterranei italiani, difficilmente tutelabili in 

maniera diretta per parte tedesca per ovvie ragioni geografiche, non sarebbero caduti, 

ancora, in mano francese, l'Italia sperò di premunirsi, al contrario da qualsiasi variazione 

dello status quo balcanico ed africano «con detrimenti delle due potenze»126. 

 Francesco Tommasini fa molta chiarezza su siffatto incrocio di garanzie 

diplomatiche, apparentemente foriere di pericolosi contrasti. Il 24 marzo l'Austria-

Ungheria aveva aderito, infatti, all'iniziativa che sottendeva all'intesa italo-britannica127, 

in forza del fermo proposito del gabinetto di San Giacomo non solo di impedire qualunque 

                                                           
124 È curioso che a Milovanović pervenissero da Roma tante inesattezze, Ad ogni modo, il generale Pedotti, infatti, 

guardava con grande preoccupazione non soltanto il riarmo austro-ungarico, ma anche, e soprattutto, la tendenza di Vienna 

a «colorire con dichiarazione di significanza» i provvedimenti legati ad esso. Cfr: DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, 

N. 225, Pedotti a Tittoni, 29 febbraio 1904. Il fatto che il generale Saletta fosse ritenuto da Milovanović triplicista, non 

escludeva nella maniera più assoluta che egli temesse le mosse dell'Austria-Ungheria al confine dell'Isonzo. Era evidente 

che su questo il ministro serbo non fosse debitamente informato. Cfr.: M. RUFFO, L'Italia nella Triplice Alleanza: i piani 

operativi dello Stato Maggiore verso l'Austria-Ungheria dal 1882 al 1915, Roma, Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio 

Storico, 1998, pp. 94 ss. Vedi anche: M. MAZZETTI, I piani di guerra contro l'Austria dal 1866 alla prima guerra 

mondiale, in L'esercito italiano dall'Unità alla Grande guerra, a cura dell'Ufficio storico dello Stato Maggiore 

dell'Esercito, Roma, 1980. 
125 DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 210, Milovanović a Pašić, Roma, 17 / 30 maggio 1904. 
126 Vedi, a tal proposito: G. VOLPE, L'Italia e la Triplice Alleanza, cit., pp. 80 ss.; E. ANCHIERI, Antologia storico 

diplomatica, cit., p. 236; L. SALVATORELLI, La Triplice Alleanza, cit., pp. 119 ss. 
127 Cfr. DDI, Serie II, 1870-1896, Vol. XX, N. 626, Corti a Di Robilant, Londra, 24 marzo 1887. 
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espansione dell'influenza russa nel Mediterraneo orientale, ma anche di orientare in 

questo stesso quadrante strategico quel contrasto coloniale con la Francia, che avrebbe 

trovato la sua acme, e il suo superamento, nella pericolosa crisi di Fascioda del settembre 

1898128. 

 Date queste premesse, non deve sorprendere se, in un lungo dispaccio del 6 

giugno 1888, l'allora console generale a Budapest, Alberto Pansa, poi ambasciatore 

italiano a Berlino dal 1906 al 1912, informava Francesco Crispi, primo ministro e 

Ministro degli Esteri ad interim, dei negoziati che la Società della Staats-Bahn austro-

ungarica stava conducendo per l'acquisto dell'intera rete ottomana che congiungeva 

Costantinopoli con la Rumelia Orientale e la Bulgaria – da poco riunite – da un lato, e 

Salonicco con Üsküb dall'altra, dove si biforcavano i tronchi ferroviari diretti a Mitrovica 

e verso la Serbia. Si trattava di una notizia della quale non solo veniva riconosciuto tutto 

il valore strategico, ma anche, e soprattutto, le ricadute sugli equilibri diplomatici sopra 

menzionati, se il barone Moritz von Hirsch, anima del negoziato, non aveva ritenuto 

opportuno che esso venisse menomamente condizionato da una collaborazione 

economica con la Société des Raccordements francese, nella speranza che l'arbitrato utile 

alla soluzione delle «molteplici sue controversie col governo ottomano» potesse volgere 

a proprio favore129. 

 La prima tratta ferroviaria realizzata in Serbia, sotto re Milan, fu la Belgrado-

Niš, inaugurata nel 1884. La tratta principale che collegava il neonato regno balcanico 

con i Paesi viciniori era la Belgrado-Budapest, che passava per Novi Sad e Subotica. Il 

nodo ferroviario della città di Niš era essenziale per i collegamenti con il meridione e con 

l'oriente balcanico, ovvero con Sofia, attraverso Pirot, e con Skoplje attraverso Vranje. 

Tutto ciò avrebbe dovuto ottemperare, sotto ogni suo aspetto, le esigenze del governo di 

Belgrado di ricerca di uno spazio di manovra politico ed economico scevro dalle influenze 

dell'imperialismo austro-germanico130, ma aveva come prezzo una condizione ben 

precisa: subire la penetrazione finanziaria britannica e francese, nel solco della quale 

l'Italia cercava di elaborare una propria strategia. Il grande timore della diplomazia 

italiana era che l'Inghilterra potesse «combinare la valigia delle Indie con la ferrovia 

Belgrado-Salonicco»131. 

 Era ferma intenzione del governo crispino garantire che l'azione economica 

italiana nei Balcani non venisse in alcun modo inibita da un veto austro-ungarico, e 

venisse assicurato «il pieno e fecondo svolgimento delle autonomie balcaniche»132. In 

merito a ciò, molto più rassicuranti figuravano le notizie provenienti da Atene circa le 

trattative in corso fra il locale governo e i capitalisti inglesi per una ferrovia che, 

congiungendo la capitale attica a Larissa, si sarebbe congiunta con la linea serba, 

collegando Niš a Salonicco133. Dietro l'obiettivo di garantire la prosperità delle nazioni 

                                                           
128 Cfr. F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., I, pp. 39-40. 
129  Cfr: ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, N. 24 (XCI), Pansa a Crispi, Budapest, 6 giugno 1888, in allegato a: N. 

20068/112, Crispi a Blanc, Roma, 3 luglio 1888. Sui negoziati italiani, si vedano: DD, Serie XCI, Ferrovie dei Balcani, 

1888-1910, Vol. 2, N. 1, Di Lenna a Crispi, Roma, 14 marzo 1888; N. 2, Calvi a Crispi, Atene, 2 marzo 1888, ove si può 

leggere: «La notizia del prossimo allacciamento delle ferrovie turche con le serbe è stata qui accolta con grande 

soddisfazione. Su quest'argomento fu osservato, che con le nuove linee s'impiegheranno da Vienna ad Atene sole 60 ore, 

cioè: 42 da Vienna a Volo e 16 da Volo al Pireo, mentre per Brindisi se ne spendono 75»; N. 3, Tugini a Crispi, 

Costantinopoli, 3 marzo 1888; N. 9, Galvagna a Crispi, Belgrado, 7 marzo 1888; N. 12, Catalani a Crispi, Londra 15 

aprile 1888; N. 17, Tugini a Crispi, Costantinopoli, 18 maggio 1888. 
130  Cfr.: N. M. GOVEDAROVIĆ, Pruge Jugoistočne Srbije, 1884-2014 [Tratte della Serbia sudorientale], Niš, 2014. Vedi 

anche: P. MILENKOVIĆ, Istorija građenja železnica i železnička politika kod nas (1850-1935) [Storia delle costruzioni 

ferroviarie e della politica ferroviaria presso di noi (1850-1936)], Beograd, 1936, pp. 60 ss. 
131  DD, Serie XCI, Ferrovie dei Balcani, 1888-1910, Vol. 2, N. 18, Catalani a Crispi, Londra, 24 maggio 1888. 
132  Cfr: ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, N. 20730/114, Crispi a Blanc, Roma, 7 luglio 1888. 
133  Ivi, Fè a Crispi, Atene, 9 giugno 1888, in allegato a: N. 20067/111, Crispi a Blanc, Roma, 3 luglio 1888. È utile 

ricorcare che ai tempi del principato di Mihajlo III Obrenović fu il viaggiatore e balcanista ante litteram Marco Antonio 

Canini a proporre la costruzione di una ferrovia dal percorso affine alla futura transbalcanica. Cfr: F. GUIDA, L'Italia e il 
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balcaniche, l'Italia intendeva espandere i propri commerci verso il Mediterraneo orientale, 

evitando di dirigerli solo ed esclusivamente verso il Nord, in direzione dell'Austria-

Ungheria, e, quindi, della Germania134. A favorire tutto ciò contribuiva anche la Gran 

Bretagna: esisteva un altro progetto ferroviario serbo, che avrebbe dovuto congiungere 

Belgrado con Salonicco, molto difficile a realizzarsi, soprattutto presso la frontiera serba 

di Ristovac, costruibile con un solo binario, e con molte possibili curve135. 

 Gli incaricati d'affari britannici a Costantinopoli cercavano, con una certa 

solerzia, di opporsi al tentativo dell'Austria-Ungheria di mettere mano sulle tariffe 

ferroviarie in Serbia e in Bulgaria, con lo scopo di difendere i propri commerci con questi 

ultimi paesi. Crispi, nel frattempo, riceveva la confortante notizia da parte del barone 

Alberto Blanc, allora ambasciatore a Costantinopoli, per cui gli incaricati d'affari italiani 

a Belgrado e a Sofia, si associavano attivamente a tali azioni136. 

 È di questi anni l'idea serba di sottrarre il proprio commercio all'egemonia 

austriaca avviandolo ad un porto dell'Adriatico, attraverso Niš e per un porto presso la 

frontiera albanese, preferibilmente San Giovanni di Medua. La maggiore difficoltà 

consisteva nel fatto che la costruzione del tratto ferroviario dalla frontiera serba e la 

predetta città portuale adriatica sarebbe dovuta essere di competenza dell'Impero 

ottomano. Il governo serbo, allora presieduto dal generale Sava Grujić, al primo mandato, 

all'idea di farsi diretto promotore del progetto presso la Porta per il rischio di ricevere 

rappresaglie politiche, e, all'uopo, anche belliche, nutriva molti timori137. L'Italia fu 

quindi meditata dal generale Grujić nel ruolo di intermediaria del dialogo politico turco-

serbo. Crispi accolse la proposta con un certo entusiasmo, se le utilità di quest'occasione 

potevano essere riassunte in quanto segue: 

 
La utilità che l'Italia potrebbe ritrarre l'dalla progettata ferrovia è infatti evidente, se si 

considera che una traversata di poche ore divide il porto di Brindisi dalla. Ove farebbe capo la 

nuova ferrovia; la quale, con un percorso di forse 400 km, porterebbe i nostri prodotti nel cuore 

della penisola balcanica. Per le ferrovie già colà esistenti ci sarebbero facilitate le 

comunicazioni con tutti gli Stati balcanici, e per la ferrovia bulgare, e i nostri prodotti 

arriverebbero direttamente al Mar Nero138. 

 

 Grande incertezza, al contrario, aleggiava intorno alla possibilità per cui l'Impero 

ottomano potesse farsi carico, e di buon grado, delle spese utili alla costruzione di tale 

linea, soprattutto alla luce delle continue insinuazioni della stampa estera, soprattutto 

austro-ungarica, che sembrava esprimere grande disappunto verso le aspirazioni 

                                                           
risorgimento balcanico. Marco Antonio Canini, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1984, pp. 194-199. 
134  L'ambasciatore italiano a Belgrado ai tempi di Crispi, Galvagna, così commenta siffatto stato di cose: «Il commercio 

totale della Serbia può valutarsi oggigiorno ad una media annua di 80 milioni di franchi, dei quali 60 rappresentano gli 

scambi colla sola Austria-Ungheria. Questa enorme preponderanza del commercio austro-ungherese in Serbia si spiega 

colla prossimità dei due paesi, colla situazione privilegiata fatta al traffico di confine (Grenz-Verkehr) dal trattato 

commerciale del 6 maggio 1881, colle maggiori spese di trasporto che dovevano incontrare gli altri paesi industriali per 

inviare i loro prodotti in Serbia. Mercè la linea Belgrado-Saloncco le condizioni del commercio in questo paese dovranno 

necessariamente subire una sensibile modificazione a detrimento dell'Austria-Ungheria ed in favore delle altre nazioni».  

DD, Serie XCI, Ferrovie dei Balcani, 1888-1910, Vol. 2, N.  23, Galvagna a Crispi, Belgrado, 1° giugno 1888. Per il testo 

del precitato trattato commerciale del 6 maggio 1881, si veda: Traité de commerce avec la Serbie. Conclu à Vienne. Ratifié 

à Vienne, le 27 mai 1882; les ratificarions y echangées, le 16 juin 1882. Handelsvertrag vom 6 mai 1881, zwischen 

Oesterreich-Ungarn und Serbien, in Austria Treaties, Recueil des Traités et conventuins conclus par l’Autrice avec les 

Puissance étrangéers, depuis 1763 jusqu’à nos jours, a cura di L. Neumann, L e A. De Plason,  Nouvelle Suite;  Vienne, 

Imprimerie I. et R de la Cour et de l’Etat; Kraus Reprint, Nendeln, Liechtenstein, 1980, Serie II, Vol. XI, d. 1416, pp. 

1143-1192. 
135  Cfr: ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, N. 987/324, Tesi a Crispi, Salonicco, 30 novembre 1889. 
136   Ivi, Crispi a Blanc, Salonicco, 5 maggio 1890. Cfr. anche: W.S.VUCINICH, Serbia between East and West, cit., p. 210. 
137  А tal proposito, si può vedere anche: A. RASTOVIĆ, Velika Britanija i Srbija (1878-1889) [La Gran Bretagna e la 

Serbia (1878-1889)], Beograd, Istoričeski Institut Srpske Akademije Nauka i Umetnosti, 2000, pp. 175 ss. 
138  Cfr: ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, N. 29799/200, Crispi a Blanc, Roma, 16 agosto 1890. 



79 

 

dell'Italia ad estendere la propria ingerenza sull'Albania, questione sulla quale si cercò di 

porre un rimedio attraverso lo scambio di note italo-austriaco del 1900-1901139. 

 Fu l'ingegner Evaristo De Chirico – padre del grande pittore, e decorato da re 

Giorgio di Grecia per la costruzione della rete ferroviaria della Tessaglia – a fornire un 

primo concreto progetto per una tratta ferroviaria utile a questi scopi. Il console italiano 

a Prevesa, Enrico Millelire, al quale per primo fu comunicata notizia del progetto, 

espresse a Crispi una incontenibile letizia. Vero è che, nello stesso momento, 

l'imprenditoria ferroviaria inglese risultava beneficiaria di un irade del sultano per una 

concessione ferroviaria riguardante una linea che passava per Valona, Berat, Janina, 

Monastir, Salonicco. Se la notizia fosse stata veridica,  al governo italiano non sarebbe 

restata altra scelta che comperare dalla Società Inglese in questione – non meglio 

specificata – una parte di questa concessione140. 

 L'ingegner De Chirico ha descritto in maniera dettagliatissima, in una memoria 

del 24 novembre 1890 indirizzata al barone Blanc, il percorso della ferrovia da lui 

progettata, descrivendone i vantaggi e la fattibilità. La ferrovia sarebbe partita da Valona 

e passata attraverso le miniere di bitume di Selenicë, e poi per Tepeleni, Argirocastro, 

Delvinaki, il lago di Zanovina, Janina, Baldouni, Metzovo e dopo Velimisti, sulla frontiera 

greca, si sarebbe ricollegata con le ferrovie greche per Salonicco. Tutto ciò sarebbe dovuto 

realizzarsi attraverso un terreno  montuoso, geologicamente formato da scisti friabili e 

marne scivolose presso Episcopi e Delvinaki, il cui profilo longitudinale, descritto con 

una particolare precisione141, mostrava che solo per un 20% della lunghezza totale era 

pianeggiante, al contrario del restante 80%, che avrebbe al contrario necessitato di tunnel 

particolarmente lunghi. I costi della tratta da Valona a Velimisti sarebbero stati molto alti, 

ma per converso molti villaggi fra Ioannina e Argirocastro erano caduti in miseria, ciò 

che autorizzava a sperare positivamente in un investimento per una ferrovia che passasse 

per quelle contrade, le cui sorti economiche avrebbero potute essere finalmente 

risollevate. La cosa più importante è che secondo i relata di esperti del luogo fra Selenicë 

e Konica c'era del petrolio; ecco perché Del Chirico afferma quanto segue: 
 

                                                           
139  Ibidem 
140  Cfr. Ivi, N. 212/187, Millelire a Crispi, Prevesa, 30 settembre 1890. 
141   Ci pregiamo di riportare in extenso il percorso di questo progetto di tratta ferroviaria stilato dall'ingegner De Chirico, 

e inviato al barone Alberto Blanc: «De Avlona aux mines de Sélénitza le difficoltà non sono particolarmente grandi, 

benché les difficultés ne sont pas très grandes, bien qu'il faille un pont d'eu moins 100 métres d'ouverture sur la riviere 

Soussitza, et de fortes trancheés pour passer de la plage d'Avlona dans la vallée de cette rivière. Mais pour aller des mines 

de Sélénitza au village de Karbounari et puis ensuite à Tébélén, il faut passer de la côte de hauteir 70 à la côte 442, sur 

une longueur d'environ 6 kilomètres, et descendre ensuite à la côte de hauteur 65 ou 70. Le développement qu'il faudrait 

donner à la ligne pour éviter des très longs tunnels, serait beaucoup trop considérable. Du han de Koudesi au han mouleri 

de Siriane et au village Liops, il faut couper des roches à pie sur le fleuve Voyoussa. L'étroit défilé dans lequel est situé 

Tébélée présente aussi des difficultés sérieuses à cause d'un pont sur le torrent Bencia, et d'un tunnel qu'il faudra percer 

en amont du village. La descente de Tébélén à la plaine d'Argyrocastro, à un endroit appelé han de Soubasci, sera trés 

coûteuse par suite de la nature du terrain, et du profil transversal de la montagne qui obligera, sur un parcours de 20 

kilomètres, de soutenir la voie avec un mur continu, et de soutenir aussi avec un mur la route carrossable qui est en 

constitution. Du han de Soubasci au village de Episcopi, soit sur une longueur d'a' peu près 29 kilomètres, la ligne sera 

dans la plaine fertile d'Argyrocastro. Pour passer de la plaine d'Argyrocastri dans celle de Janina, qui est également très 

fertile, il y a, sous le village de Episcopi, une montée très rapide; on passe brusquement de la côte de hauteur 195 ò la 

côte de hauteur 795. En suite on contourne un terrain tourmenté e boisé sur un parcours de 70 kilomètres. La plaine de 

Janina, longue de 25 kilomètres, n'offre aucune difficultè. Le passage de la plaine de Janina, qui est à la cote 780 à l'ètroite 

vallèe de la riviére Metzoviticon, es un des plus difficiles car il faut traverser la montagne, le Michikolè, qui, en cet 

endroit, a 945 métres de hauteur; et ensuite la vallée de la riviére Bipotamos avec un pont viaduc d'un moins 50 mètres 

de hauteur. D'une localié appelée han de Baldouni au bas de la montée à Metzovo, soit sur 15 kilomètres environ, la ligne 

sera dans un terrain accidenté et pas endroits ébouleux. Pour atteindre Metzovo, qui est à la côte 1147, il y a une montée 

excessivement raide dans le roches. De Metzovo à Dzan – Kortara – 8 kilomètres de distance – il y a une différence de 

niveau de 500 métres; ensuite commence une descente moins accentuée, mais trés difficile à cause de rochers et des 

défiles, qui se prolonge jusqu'à Kiprio». De Chirico ad Alberto Blanc, Costantinopoli, 24 novembre 1890. 
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Anche l'Italia ha un grande interesse alla costruzione della linea che propongo, poiché i 

viaggiatori che intraprendono il percorso commerciale, molto lungo da Corfù a Patrasso, oppure 

quello più lungo, e più faticoso per Capo Matapan, con una breve traversata in battello fra 

Brindisi o da Otranto a Valona, potrebbero avvalersi di una ferrovia da Salonicco direttamente 

a Costantinopoli, quando sarà costruita una lonea fra Salonicco ed una delle stazioni di 

sfruttamento di Dedeagach142. 

 

 La costruzione di nuove ferrovie in Macedonia si rendeva necessaria per i tempi 

di viaggio, affatto lunghi, delle merci italiane da Brindisi a Costantinopoli, così ripartiti: 

14 ore da Brindisi a Corfù, con 6 ore di scalo in quest'ultima isola, 15 ore da Corfù a 

Patrasso e 8 da Patrasso ad Atene per via ferroviaria e ben 32 ore da Atene a 

Costantinopoli, per un totale di 75 ore, ovvero poco più di tre giorni143. 

 Bisognava fare in fretta. Il 28 ottobre 1890 un firman del sultano accordava al 

signor Alfred von Kaulla la concessione per la costruzione e l'esercizio di un tratto 

ferroviario che da Monastir conduceva a Salonicco attraverso Vodena e in pari tempo 

veniva firmata una convenzione ad hoc  fra Kaulla e il Ministero Ottomano dei Lavori 

Pubblici e del Commercio, la quale, all'articolo 32, stabiliva che, entro sei mesi dalla sua 

firma, avrebbero dovuti essere conclusi tutti i lavori preliminari per la costruzione della 

tratta. L'impegno della Deutsche Bank per lo scopo non venne portato a compimento, 

tanto che per la costruzione della Salonicco-Monastir sarebbe poi intervenuta la Société 

des Chemins de fer per l'Anatolia. 

 Nel 1893, l'Italia entrò ufficialmente in azione, e nell'autunno di quell'anno si 

procedette agli studi per la tratta Monastir-Valona144. Prima di mandare avanti queste 

operazioni, dovette essere creato un sindacato composto dal Credito Mobiliare Italiano, 

dalla Ditta Almagià di Ancona e dal gruppo imprenditoriale dei fratelli Allatini. Il 

sindacato avrebbe dovuto destinare una somma a fondo perduto per il compimento degli 

studi, ed inviare l'ingegner Piovano, Capo Divisione della Rete Adriatica, e l'ingegner 

Cristiani a Salonicco per discutere direttamente con la sezione tessalonicese della Ditta 

Almagià della questione, procurando, nel contempo, di delegare il cavaliere Ingegner 

Fernandez, residente a Costantinopoli, di presentare direttamente al Ministro Imperiale 

dei Lavori Pubblici, con l'ausilio dei fratelli Allatini, l'istanza per l'emissione dell'irade 

imperiale utile all'inizio dei lavori145. 

 Fu ritenuto importante iniziare i lavori di studio orografico agli inizi di 
                                                           
142  Cfr: ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, Senza numero di protocollo, Del Chirico a Blanc, Costantinopoli, 24 

novembre 1890. 
143  Ivi, Senza numero di protocollo, Del Chirico a Cangia, Costantinopoli, 30 ottobre 1890. 
144  Ivi, N. 2516, Manzoni a Di San Giuliano, Costantinopoli, 22 aprile 1913;  N. 2998/90, Di Rudinì a Blanc, Roma, 27 

gennaio 1892. Sul tema vendansi anche: F. COGNASSO, Storia della questione d'Oriente, cit., pp. 492-493; E. RITROVATO, 

Alle origini dei corridoi pan-europei. La ferrovia transbalcanica italiana (1890-1914), Bari, Cacucci Editore, 2006, pp 

93-94 ss. Sulle banche estere in Serbia e sul loro peso nel processo di modernizzazione del Paese,  si veda pure: A. 

MITROVIĆ, Foreign Banks in Serbia, 1882-1914, in Modern banking in the Balkans and West-European capital, a cura di 

K.P. Kostis, Athens, Hellenic Bank Association, 1997 pp. 76-97; S.G.GROSS, Export Empire: German Soft Power in 

Southeastern Europe, 1890-1945, Cambridge, Cambridge University Press, 2015. 
145   Cfr. ASMAE, Ambasciata in Turchia, 1911-1913, busta 75 ex 50, T. N. 452, Piovano ai Fratelli Allatini, Salonicco, 

17 settembre 1893. Su tutto questo vedasi anche: R. A. WEBSTER, L'imperialismo industriale italiano, 1908-1915. Studio 

sul prefascismo, Torino, Einaudi, 1974, pp. 396-397. È piuttosto sintomatico che il celebre studioso dedichi così poco 

spazio a una così importante congiuntura. Ciò pare doversi, da un lato, ai vincoli di sintesi da lui rispettati nella sua 

trattazione, ma dall'altro a una velata critica, che egli avanza alla mancata considerazione, da parte «ambienti imperialisti 

italiani», della resistenza (effettivamente) opposta ai loro intenti dalle popolazioni balcaniche. Molto più mite nel giudizio 

in questo senso è il precitato E. RITROVATO, Alle origini dei corridoi pan-europei. La ferrovia transbalcanica italiana 

(1890-1914), cit., pp. 31 ss. Egli, peraltro [pp. 98-99, n.1], ricorda che nel corso della costruzione della Salonicco-

Monastir gli operai italiani risultarono essere oggetto di particolare avversione da parte delle popolazioni slavo-albanesi 

locali, a tal punto che dovettero essere protetti dal Vice Console inglese a Monastir, essendo, in quel momento assente, il 

locale console italiano. In generale, è sempre interessante vedere, a proposito del grado e della differente velocità di 

sviluppo presentata dagli Stati Balcanici a cavaliere fra XIX e XX secolo: I.T. BEREND, G. RÁNKI, Lo sviluppo economico 

nell'Europa centro-orientale nel XIX e XX secolo, Bologna, Il Mulino, 1978. 
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settembre. Le speranze degli imprenditori italiani sembrava essere racchiusa entro queste 

parole: 

 
Qualora il risultato degli studi conducesse alla convinzione che la ferrovia potesse essere 

prolungata fino all'Adriatico con una garanzia chilometrica molto inferiore a quella chiesta dalla 

compagnia costruttrice della Salonicco-Monastir, il sindacato per gli studi si convertirebbe in 

Sindacato per l'opera e presenterebbe al Governo Turco la domanda di concessione. Sarebbe 

molto importante che a delegato del Governo Imperiale presso il comitato degli studi fosse 

nominato lo stesso tenente colonnello di Stato Maggiore, Enver Bey, favorevolissimo 

all'intrapresa, che conosce il francese, e che per avere preso parte allo studio precedente del 

tracciato Monastir-Elbassan-Durazzo sarebbe in grado di stabilire i più opportuni confronti146. 

 

 I fratelli Allatini non trovarono opposizioni di sorta da parte del vali di Monastir, 

ma ritennero opportuno, già alla metà del settembre 1893, sollecitare il sultano circa 

l'emissione di un irade grazie al quale fosse possibile evitare che il vali di Monastir 

mutasse pensiero e attitudine, costringendo il sindacato ad interrompere il suo lavoro. 

Vero è che l'ingegner Merlo, inviato nel vilâyet di Monastir, si era unito al gruppo di 

lavoro per gli studi, onde render meno dannosa la spiacevole evenienza testé indicata147: 

in questo modo, il vali di Monastir, contrariamente a tanti timori, munì i fratelli Allatini 

delle commendatizie utili a proseguire lo studio delle montagne fra Monastir e Struga, 

anche se, come scritto dal console Finzi, essi si ritennero sicuri di poter continuare il 

proprio lavoro procedendo fino ad Elbassan e di là sino a Durazzo e Valona, senza bisogno 

dell'irade imperiale non ancora ufficialmente ottenuto, «e nemmeno di nuovi ordini di 

protezione emanati dalla Porta»148. 

 Frattanto, il governo serbo stava procurando di persuadere anche il governo 

ottomano di aderire alla progettazione della linea ferroviara che da Kladovo, località del 

ponte di Traiano, e Niš per arrivare attraverso Prizren al litorale adriatico, e che ciò 

avrebbe grandemente favorito il commercio italiano149. Il 13 agosto 1898 il ministro serbo 

a Costantinopoli, che a quei tempi era proprio Stojan Novaković, lasciava nelle mani del 

collega italiano un memoriale in cui veniva messa in chiaro la tipologia di collaborazione 

che il governo serbo stava intrattenendo con la Romania per collegare la tratta che univa 

Niš a Kladovo con la tratta  che da quest'ultima località raggiungeva il Mar Nero, secondo 

una legge emanata dal governo romeno il 7 febbraio 1898. La prosecuzione di data tratta 

ferroviaria sarebbe stata prolungata sino a Kuršumlija, per attraversare il vilâyet del 

Kosovo per Ferizoviq/Uroševac, guadagnando presso Prizren la vallata della Drina e 

sfociando presso il mare Adriatico.  Novaković chiese, quindi, che il governo italiano 

                                                           
146  Cfr: ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, N. 1990, Finzi a Collobiano, Salonicco, 8 agosto 1893. Cfr. anche: 

Ambasciata in Turchia, 1911-1913, busta 75-50, N. 1385, Piovano al regio console italiano a Salonicco, Salonicco, 22 

agosto 1893. Per approfondire, si vedano anche:  E. RITROVATO, Alle origini dei corridoi pan-europei. La ferrovia 

transbalcanica italiana (1890-1914), cit., p. 99. Ritrovato tiene particolarmente a usare come fonte gli scritti 

dell'ingegnere ferroviario napoletano Giacomo Buonomo, strenuo sostenitore, specialmente durante l'epoca fascista, della 

necessità di proseguire e perfezionare la costruzione di detta ferrovia: G. BUONOMO, Appunti e disappunti sulla Ferrovia 

Transbalcanica Italiana, Napoli, Fratelli Ciolfi Editori, 1929; ID., La Ferrovia Transbalcanica italiana. Roma-Valona-

Costantinopoli, Napoli, Fratelli Ciolfi Editori, 1924. 
147  Cfr: ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, Senza numero di protocollo Finzi a Collobiano, Salonicco, 13 settembre 

1893. 
148  Ivi, N. 2598/214, Finzi a Collobiano, Salonicco,  30 settembre 1893. Cfr.: anche: ASMAE, Ambasciata in Turchia, 

1911-1913, busta 75 ex 50, N. 652/24, L'ambasciatore italiano a Costantinopoli al console italiano in Salonicco, Terapia, 

27 settembre 1893. 
149  Ivi, N. 21044/132, Visconti Venosta a Pansa, Roma,  27 maggio 1898. Sul tema, e sulle condizioni generali economiche 

della Serbia e della Bulgaria in quegli anni, vedi anche le notizie, esattissime, comparse in Revue d'Orient et d'Hongrie. 

Journal politique, èconomique et social, Anno XIII, N. 25, Budapest et Vienne, 1° settembre 1898. Notizie altrettanto 

esatte sulla composizione e sulla distribuzione, entro il territorio nazionale, delle diverse divisioni dell'esercito serbo nel 

1898, sono contenute in L'Italia militare e marina. Giornale quotidiano delle armi di terra e di mare, Anno IX, Numero 

60, Roma, lunedì-martedì 18-19 luglio 1898. 
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prendesse in seria considerazione tale iniziativa, facendosi da intercessore delle istanze 

di Belgrado presso il sultano: 

 
E' in questa maniera che mi prendo la libertà, per ordine del mio governo, di pregarLa, 

signor Ministro, di voler sottomettere all'attenzione della Sublime Porta la costruzione della tratta 

ferrata dalla nostra frontiera presso Kuršumlija per Ferizović sino a Scutari d'Albania o San 

Giovanni di Medua. L'orientamento presente del Governo Imperiale è tanto più necessario quanto 

più il Governo reale non sarà in grado di terminare i lavori di terrazzamento e di costruzione senza 

essere assicurato del punto di giunzione e prolungamento di questa linea in Turchia150. 

 

 A questo punto, è buona cosa vedere come la diplomazia italiana vedeva il 

contemporaneo svilupparsi dei progetti ferroviari austro-ungarici151. 

 Secondo un documento rilasciato dal Capo di Stato Maggiore dell'esercito, 

avrebbero costituito oggetto di discussione presso molte riunioni dei presidenti del 

consiglio dei ministri austriaco e ungherese, tre differenti percorso ferroviari che dalla 

Dalmazia avrebbero dovuto condurre nel cuore della Bosnia-Erzegovina: 

 - Spalato-Aržano, con diramazione a Sinj o Jablanica; 

 - Sarajevo-Tuzla via Vareš, sulla Sava,  già legata alla ferrovia ungherese; 

 - Sarajevo-Foca (o Goražde, al confine con il Sangiaccato di Novi Pazar). 

 Queste tratte vengono allora ben discusse, nel documento in parola, nella 

maniera che segue.  La prima linea è detta di evidente valore strategico «per poco che 

si consideri la facilità con la quale si conseguirebbe lo spostamento di forza verso le coste 

dalmate». Della seconda linea i giornali austro-ungarici non facevano alcun cenno, 

mentre ne faceva menzione la corrispondenza del consolato italiano a Sarajevo, e le 

finalità che sottendevano a questo tipo di percorso erano abbastanza chiare: una lunga 

direttissima arteria che abbracciasse l'Ungheria e le province occupate, giungendo sino a 

Salonicco. Il terzo tracciato era ritenuto di scarsa concretezza dal governo di Budapest, 

poiché avrebbe convogliato tutto il traffico ferroviario passante all'interno della Bosnia-

Erzegovina verso la Dalmazia, distogliendolo, invece, da Fiume152. 

 Il prolungamento delle ferrovie passanti per Aržano e per Gorazde avevano come 

ovvio sostegno giuridico le disposizioni contenute nell'articolo XXV del Trattato di 

Berlino, e rispondeva ad altrettanto ovvie intenzioni di controllo e dell'Albania e della 

Macedonia, e del Montenegro. 

 È interessante notare che, secondo il precitato documento, il progetto iniziale di 

                                                           
150  Ivi, Promemoria del ministro Novaković a Costantinopoli, 1°/13 agosto 1898, In appendice a: N. 44348/227, Canevaro 

a Pansa, Roma, 16 settembre 1898. Anche in ragione di tutto ciò, il governo di Belgrado avrebbe presto riconosciuto la 

necessità di far riprendere all'Agenzia commerciale italiana in Belgrado le proprie attività. Cfr.: Vedi anche: Poslanstvo 

Krajevine Srbije u Rimu, 1882-1902 [Legazione del Regno di Serbia a Roma, 1882-1902], Beograd, Arhiv Srbije, 2016, 

N. 174, Jovčić, incaricato d'affari serbo a Roma a Đorđević, presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari 

Esteri del Regno di Serbia, Roma, 8 / 20 gennaio 1899. Vedi anche: D. ĐORĐEVIĆ, Projekat jadranske železnice u Srbiju 

[Il progetto della ferrovia adriatica in Serbia], in «Istorijski glasnik», IX, 1956, 3-4, pp. 228-259, p. 229. Proprio nel 

marzo 1898 l'allora ministro degli Esteri Vladan Đorđević dava istruzioni alla Legazione serba in Italia sulle modalità, 

sulla frequenza, e sul linguaggio da rispettare nella propria corrispondenza con Belgrado. Cfr. ASB, PO, Legazione serba 

a Roma, anno 1898, N.2497, Đorđević alla Legazione serba a Roma, Belgrado, 8 / 21 marzo 1898. 
151  In merito si vedano particolarmente:  W.S. VUCINICH, Serbia between East and West, cit., pp. 210 ss; A., MAY, The 

Novibazar Railway project, in «The Journal of Modern History», X, 1938, 4, pp. 499-527; ID., Trans-Balkan railway 

schemes, in «The journal of modern history», XXIV, 1952, 4 p. 354; AULNEAU, J., La querelle des chemins de fer 

balkaniques, in «Revue politique er parlementaire», LVII, 1908, Vol. 57, pp. 494-95; Macedonian Railways and the 

Concert of Europe, in «The American Journal of International Law»,  II, 1908, 3, pp. 644-645; sulla posizione serba, 

ancora: N. M. GOVEDAROVIĆ, Pruge Jugoistočne Srbije, 1884-2014. cit., pp. 9 ss; P. MILENKOVIĆ, Istorija građenja 

železnica i železnička politika kod nas (1850-1935), cit.,  pp. 93 ss. 
152  Sul punto di vista austro-ungarico in merito si veda anche una recente monografia: W. SCHIENDL, Die Eisenbahnen 

in Bosnien und der Herzegowina, 1867-1918, Wien, Bahn in Film, 2015. Meritorio è il lavoro dello storico austriaco 

Elmar Oberegger, che ha dedicato la maggior parte dei propri studî alle linee ferroviarie della Duplice Monarchia: E. 

OBEREGGER, Eisenbahngeschichte Dalmatiens. Ein Grundriss, Sattledt, 2007. 
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congiungere Mitrovica con Scutari sarebbe stato di matrice turca. Gli altri progetti,  già 

al vaglio del governo ottomano, non erano mai stati realizzati153. La Serbia ebbe in gran 

timore questi progetti: di concerto con la Turchia e il Montenegro, riteneva necessaria la 

costruzione di una ferrovia che da Vranje avrebbe potuto fare capo ad Antivari154. Il 

governo di Belgrado confidava nel contributo della Sublime Porta, in questo senso, 

mediante l'invocazione, ancora una volta, dell'articolo XXV del Trattato di Berlino, ove 

esso recitava che, in merito alla sicurezza della viabilità commerciale e militare bosniaco-

erzegovinese, l'Austria-Ungheria e l'Impero ottomano si sarebbero «intesi nei dettagli»155. 

 È un fatto sintomatico, ma non sorprendente, che la diplomazia austro-ungarica 

a Costantinopoli negava di essere a conoscenza dei su menzionati progetti ferroviari. Il 

barone von Calice chiosava sul fatto che all'origine della tanto dibattuta Drang nach 

Osten  ci fossero gli intrighi del barone von Hirsch, imprenditore dei Chemins de Fer 

Orientaux: 

 
il suo contratto con il governo ottomano gli assicurava enormi profitti fintantoché la 

ferrovia turca sarebbe rimasta isolata, ma li riduceva in grande misura per il periodo consecutivo 

alla sua giunzione con le vie dell'Europa centrale; indi il suo interesse a ritardare quella 

giunzione, al quale scopo egli sparse con arte alla Sublime Porta ed al Palazzo, nonché per 

mezzo della stampa, l'idea che essa sarebbe il prossimo passo di un'azione aggressiva verso 

Salonicco156. 

 

 Ora, secondo un dispaccio del 3 dicembre 1900 del ministro Mayer a Visconti 

Venosta, il governo di Belgrado aveva ricevuto notizia per cui erano stati conclusi gli 

studi preliminari per una ferrovia che congiungesse Paračin a Zaječar, studiata da un 

ingegnere serbo e  da uno italiano,  per la costruzione della quale serviva un prestito di 6 

o 7 milioni di dinari. Si trattava di una ferrovia strategica, utile a trasportare velocemente 

le truppe serbe alla frontiera bulgara del Timok157. 

 Il governo montenegrino, all'inizio del 1901, si mostrava assai allarmato dai 

progetti austro-ungarici sopra commentati, e proponeva, perciò, al governo italiano la 

costruzione, naturalmente con il beneplacito del sultano, di un tratto ferroviario che 

dovesse congiungere Niš a Ferizović e a Prizrend fino a Peć: da quest'ultima località, si 

proponevano, allora, due tratte che congiungessero fino a Podgorica, una passante per 

contrade montuose e difficili da lavorare, l'altra per zone boschive e dalla conformazione 

orografica più agevole; da Podgorica la tratta sarebbe proseguita sino a Scutari, dove si 

sarebbe biforcata per Antivari e per San Giovanni di Medua158. 

 In un importante documento del 17 marzo 1901, il ministro Mayor recò notizia 

di un suo lungo colloquio con il collega russo Čarykov a proposito della partecipazione 

promessa per la costruzione della stessa da parte delle Grandi Potenze. La Russia stessa 

avrebbe proposto che la giunzione danubiana non fosse a Kladovo, ma a Radujevac, punto 

d'approdo dei battelli russi di navigazione danubiana, località in cui disponeva di 

                                                           
153  Cfr: ASMAE, Serie Politica P, busta 496, Senza numero di posizione né protocollo, Ufficio dello Scacchiere Orientale, 

sezione Austria-Ungheria, Porro a Prinetti, Roma,  23 ottobre 1900. 
154  Ivi, N. 1092/223, Mayer a Visconti Venosta, Belgrado, 24 ottobre 1900. Cfr.: anche: Vedi anche: Poslanstvo Krajevine 

Srbije u Rimu, 1882-1902, cit., N. 197, Jovčić a Đorđević, Roma, 12 / 24 marzo 1899.  D. ĐORĐEVIĆ, Projekat jadranske 

železnice u Srbiju, cit., p. 230. 
155  Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 496, N. 1134/228, Mayer a Visconti Venosta, Belgrado, 6 novembre 1900. 
156  Cfr. Ivi, N. 785/308, Pansa a Visconti Venosta, Costantinopoli, 8 dicembre 1900. 
157  Ivi, N. 1246/259, Mayer a Visconti Venosta, Belgrado, 3 dicembre 1900. 
158  Ivi, N. 6/4, Bianchi a Visconti Venosta, Cettigne, 4 gennaio 1901.Vedi anche: Poslanstvo Krajevine Srbije u Rimu, 

1882-1902, cit., N. 276, Simić a Jovanović, 10 / 23 gennaio 1901, ove si può leggere: «Ho colto l'occasione per parlare 

con il Presidente del Consiglio dei ministri del Montenegro del progetto della ferrovia adriatico-balcanica; egli mi ha 

detto che, assieme ai suoi colleghi montenegrini, sono vivamente interessati a questo progetto, e ne desiderano la 

realizzazione. Essi in particolare, desiderano che questa ferrovia, la quale in ogni caso presenterebbe Scutari come 

capolinea in Albania, arrivi ad Antivari, il quale possiede tutte le caratteristiche per un buon porto». 
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magazzini e depositi, e possibile zona di raccordo con le ferrovie romene, particolarmente 

con quella che avrebbe condotto a Craiova159. La Francia, stanca delle dogane tedesche e 

austro-ungariche, che spesso danneggiavano i loro commercianti, avrebbe volentieri 

creato una linea di navigazione da Marsiglia a San Giovanni di Medua, mentre 

l'Inghilterra avrebbe potuto con molto più agio, introdurre, attraverso la tratta ferroviaria 

in parola, i propri manufatti entro i Balcani. 

 Finalmente, Mayor offrì più dettagliati ragguagli circa i costi, la lunghezza e le 

modalità di partecipazione delle Potenze alla sua costruzione di questa tratta. Come prima 

cosa, egli segnalò che i rispettivi lavori sarebbero costati da un minimo di 60 ad un 

massimo di 80 milioni di franchi. Il governo serbo avrebbe garantito il 6% del capitale 

obbligato per il percorso sul territorio serbo, ed eventualmente per tutto il percorso. 

L'Italia avrebbe promesso una partecipazione di 20 milioni dalla Società ferroviaria 

adriatica, come anche delle acciaierie di Terni. In tal modo, si sarebbe potuto assicurare 

all'industria italiana «la fornitura di rotaie per 250 km circa, di una congrua parte nella 

fornitura del materiale circolante, per un dato numero di anni. Lungo il medesimo tratto, 

si sarebbero richiesti ingegneri italiani per i tracciati, per la direzione e la sorveglianza 

dei lavori, appaltatori italiani per i lavoratori stessi, manodopera italiana per gli sterri, le 

mine, le costruzioni e via dicendo. Dei 20 milioni testé menzionati, 10 sarebbero ritornati 

a saldo delle forniture più immediate; altri milioni, come corrispettivo di locazione 

d'opera, salarii e mercedi160. 

 In un ulteriore dispaccio, consacrato allo stesso importante argomento, Mayor 

esplicava la ragione profonda per cui il capo danubiano della ferrovia doveva essere non 

Kladovo, ma Radujevac, e quello adriatico non Antivari, ma San Giovanni di Medua: 

 
nonostante che Kladovo presenti il vantaggio di essere di fronte a Turn Severin, punto 

terminale di una linea rumena, ed esistesse già una convenzione fra la Serbia e la Rumania, per 

la costruzione, ivi, di un ponte; nonostante che Antivari sia in territorio montenegrino e si 

desiderasse far cosa direttamente utile e gradita al S.A.R. Il principe di Montenengro. Ma la 

scelta di Radujevatz diminuisce il tracciato di una cinquantina di km, attraverso una ragione 

(Krajna) montagnosa, e riposta la linea più rapidamente nella direzione ad oriente. Per ciò che 

concerne il punto di sbocco sull'Adriatico, si è voluto evitare che, come prescriver ebbe 

l'articolo 29 del trattato di Berlino, penultimo capoverso, il Montenegro abbia da evitare, con 

l'Austria-Ungheria, le trattative che potrebbero essere trascinata lungo. La ferrovia rimarrà, 

così, per tutto quanto il percorso, sui territorii serbo e turco. L'allacciamento tra San Giovanni 

e Dulcigno-Antivari verrà da sé, in seguito; e l'impresa potrebbe essere assunta dalla medesima 

società costituitasi, se si deve prestar fede ai giornali, per la linea a scartamento ridotto fra 

Antivari, Podgoritza e Nickschitz (sic)161. 

  

 La Russia avrebbe promesso di finanziare ampiamente, assieme alla Francia, la 

costruzione di detta linea, affinché il sultano venisse opportunamente sollecitato ad 

emettere l'irade per la concessione della stessa. Bisognava sollecitare la Porta a favorire 

la congiunzione delle costruende ferrovie serbe a quelle turche162. Il 25 aprile 1901, 

Mayor informava l’allora primo ministro Giulio Prinetti che Čarykov aveva ricevuto dal 

                                                           
159  Cfr.  ASMAE, Serie Politica P, busta 496, N. 655/167, Mayor a Prinetti, Belgrado, 6 maggio 1901. 
160  Cfr.  Ivi, N. 1626/1, Mayor a Prinetti, Belgrado, 17 marzo 1901. Vedi anche:  Poslanstvo Krajevine Srbije u Rimu, 

1882-1902, cit., N. 282, Simić a Jovanović, 19 marzo / 1° aprile 1901. 
161  Cfr.  ASMAE, Serie Politica P, busta 496, N. 1627/1, Mayor a Prinetti, Belgrado, 19 marzo 1901. 
162  Cfr. Ivi, N. 590/146, Mayor a Prinetti, Belgrado, 24 aprile 1901. Camille Barrère era effettivamente molto interessato 

a questo specifico progetto: «Ho letto con interesse la lettera del signor Desportes de la Fosse riguardo a un progetto 

ferroviario destinato a collegare con l’Adriatico il tratto Belgrado-Costantinopoli, di cui mi avete fatto l’onore di 

informarmi in data 28 marzo. Si tratta, in effetti, di un’opera importante, e la cui realizzazione potrà anche affrancare la 

Serbia dalla propria sudditanza economica dall’Austria-Ungheria, ciò che dovrà interessare particolarmente l’Italia, che 

in questa maniera potrà comportarsi in maniera nettamente contraria alla propria Alleata». DDF, Serie II, 1901-1911, Vol. 

I, N. 182, Barrère a Delcassé, Roma, 10 aprile 1901.   
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sultano parere favorevole a che questi progetti venissero finalmente realizzati. Il 

diplomatico russo, a sua volta, specificava che esisteva già una Commissione militare 

incaricata di studiare il tracciato, e questo fatto lo lasciava arguire, attese le relazioni che 

già a quei tempi intercorrevano fra lo Stato maggiore ottomano e quello tedesco, che la 

Germania non si sarebbe opposta soverchiamente al progetto in parola163. 

 Così, l'ingegner Eugenio Scalarone, suddito francese, in quanto cittadino 

nizzardo, fu messo a capo di un gruppo che avrebbe disposto di capitali utili allo scopo. 

Il comandante Elia, ex-ufficiale della marina italiana, era stato incaricato dalla ditta 

Ansaldo di vedere in quali intraprese ferroviarie in Turchia una consistente somma di 50 

milioni di lire sarebbe stata investita164. C'era un solo problema: San Giovanni di Medua, 

si trovava in territorio ottomano, e per questa ragione qualsiasi opposizione del sultano 

poteva risultare compromettente. In questo specifico caso, il sultano decise che la località 

adriatica doveva essere uno dei capolinea della tratta, e anche questo creò non poche noie. 

Per collegare quella località con Antivari poteva essere costruito un tratto collaterale di 

14 chilometri, ma ciò era condizionato, questa, dall'approvazione del principe del 

Montenegro e del Governo austro-ungarico: una combinazione sicuramente poco 

agevole165. 

 L'inaugurazione, all'inizio del mese di luglio 1901, della linea strategica austro-

ungarica che collegava la località di Čaplijna, al confine fra l'Erzegovina e la Dalmazia 

ragusea, a Zelenica – oggi in Montenegro – per il diretto controllo delle Bocche di 

Cattaro166 creò in Italia e in Serbia un certo allarme. In un colloquio che Mayor ebbe con 

Milovanović, allora con l'incarico di ministro dell'Agricoltura, dell'Industria e del 

Commercio, risultò subito chiara l'importanza che la Danubio-Adriatico aveva per la 

Serbia: 

 
La Serbia non ha se non una porta per comunicare col mondo occidentale, e la chiave di 

quella porta si trova nelle mani dell'Austria-Ungheria, che la può chiudere ed aprire a suo 

talento, e che effettivamente, ogni tanto, la chiude con minaccia di chiuderla, non senza un 

qualche illogismo, poiché, pretendendo ad essere il commissionario dei paesi balcanici, nei loro 

commerci, lo Stato vicino dovrebbe praticare con la politica delle porte aperte che fa grande il 

paese commissionario per eccellenza del commercio mondiale, l'Inghilterra. La linea di 

Salonicco non costituisce uno sbocco che possa essere o diventare di grande utilità per la Serbia, 

e d'altronde essa si trova in balia dell'Alta Banca austriaca e su essa pertanto la Serbia, non può 

fare assegnamento. Le occorre, dunque, una linea che conduca direttamente all'Adriatico167. 

 

 Qui, per la prima volta, Milovanović contemplò la costituzione di un sindacato 

congiunto per la Danubio-Adriatico, composta di imprenditori e ingegneri ferroviari 

italiani, francesi, belgi e russi, dato che il sultano, avendo posto San Giovanni di Medua 

come capolinea della tratta, sembrava optare, durante le trattative in corso in quei giorni, 

per un percorso che sarebbe passato per Veles, a cinquanta chilometri a meridione di 

Skoplje; in questo caso, si rilevavano i pochi vantaggi dell'iniziativa di congiungere le già 

esistenti ferrovie serbe con una tratta, modificata nel modo visto, che perderebbe molto 

del suo carattere internazionale. 

 Si ponevano poi questioni di natura finanziaria. Il governo serbo aveva 

dichiarato la disponibilità a fornire la somma annua di 2.500.000 di franchi, garantita dai 

proventi dei propri monopolii di Stato, la quale, tuttavia sarebbe risultata sufficiente per 

                                                           
163  Cfr.  ASMAE, Serie Politica P, busta 496, N. 609/149, Mayor a Prinetti, Belgrado, 25 aprile 1901. 
164  Ivi, senza numero di protocollo, Mayor a Prinetti, Belgrado, aprile 1901. 
165  Ivi, N. 609/149, Mayor a Prinetti, Belgrado, 25 aprile 1901. 
166  Ivi, N. 704/75, Il Regio Console a Prinetti, Zara, 3 luglio 1901. 
167  Ivi, N. 636/159, Mayor a Prinetti, Belgrado, 1° maggio 1901. Qui, tuttavia, Milovanović ricopriva, in realtà, la carica 

di Ministro delle Finanze nel primo governo presieduto da Mihajlo Vujić; cfr.: D. ĐORĐEVIĆ, Milovan Milovanović, cit., 

pp. 59-64. 
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garantire l'interesse dei capitali impegnati per il tratto sul territorio serbo e per 

l'allacciamento con le ferrovie ottomane, ma certamente insufficiente per la costruzione 

dell'intera linea, il cui costo abbiamo visto aggirarsi intorno ai 60-80 milioni di franchi168. 

 Mayor, inoltre, riconosceva tutto il valore di questi progetti ferroviari. La loro 

principale, e più diretta ricaduta politica sarebbe consistita nel «consolidare, in mezzo alle 

popolazioni soggette, l'autorità del sultano, e pertanto, di rafforzare lo statu quo», a 

vantaggio anche dell'intesa fra Roma e Vienna del 1900-1901 per la stabilità dei vilâyet 

albanesi. Per tenere il tracciato ferroviario lontano dai territori d'occupazione austro-

ungarici, Mayor e l'allora ministro serbo degli Esteri Mihailo Vujić congetturarono anche 

una ipotetica rinuncia alla tratta che collegava Niš a Vranje, la cui costruzione avrebbe 

fatto risparmiare al governo serbo ben 15 milioni di franchi, a favore del percorso ritenuto 

dalla Sublime Porta più congeniale169. 

 Accanto a questi progetti, pare se ne sia concepito un altro, di tipo diverso, che 

doveva collegare Monastir con Janina e Prevesa. Era una tratta che, nell'oggetto dei 

documenti diplomatici, è indicata come «ferrovia dell'Epiro»170, il cui progetto venne 

considerato, a suo tempo, assai conveniente, in quanto seria diversione alla concorrenza 

creata dalla linea Sarajevo-Mitrovica, e che il serraschiere e il ministro delle miniere 

ottomano speravano sarebbe stata creata grazie alla fondazione di un sindacato italiano in 

luogo di uno franco-belga. Una petizione per la creazione di una tratta epirota, che 

congiungesse la Skoplje-Salonicco a Scutari venne inoltrata nel marzo del 1902 al Gran 

Vizir171, ma venne poi privilegiato il tratto Durazzo-Prizren, che, pure, costituì un 

progetto francese, al quale la Sublime Porta per nulla facilmente rivolse il proprio assenso. 

 Vedremo oltre in che modo l'Italia avrebbe ovviato a questo problema iniziando 

la propria penetrazione finanziaria soprattutto attraverso il Montenegro172. 

 

  

§ 4. La temporanea risoluzione del problema degli ufficiali cospiratori e l'atteggiamento 

dell'Italia 

 

 

 Il conte Magliano, ancora nell'agosto del 1903, parlava del pericolo di una 

«scissura» sorta fra gli ufficiali dell'esercito serbo, «di tale natura, e di tale importanza da 

destare le più serie preoccupazioni rispetto alla stabilità» dell'ordine politico del 

momento. Si stava organizzando la cosiddetta «controcospirazione», per mano di un 

manipolo di soldati non coinvolti nell'attentato dell'11 giugno, intenzionati a far privare 

dell'onore militare i cospiratori stessi. 

 La ragione più concreta di questa loro scelta stava nel fatto che essi intendevano 

semplicemente tutelarsi dalla possibilità di non perdere quei privilegi, loro accordati dal 

passato regime. Grazie al Narodni List, che favorì una campagna di stampa acontro i 

regicidi, fu diffusa la notizia per cui si stesse vagliando la possibilità di chiamare al trono 

                                                           
168  Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 496, N. 655/167, Mayor a Prinetti, Belgrado, 6 maggio 1901. Non mancavano 

nemmeno dissapori fra le società imprenditrici italiane e francesi e il sultano, come testimoniato anche da questa 

corrispondenza diplomatica francese: «Ho avuto notizia di un’intesa fra ingegneri e capitalisti francesi e italiano per la 

costruzione di una ferrovia in Serbia con sbocco sull’Adriatico. Quest’intesa con gli Italiani sarà vista con favore dal 

governo ottomano oppure questo solleverà le proprie obiezioni? Vogliate comunicare il vostro parere in merito». DDF, 

Serie II, 1901-1911, Vol. I, N. 307, Delcassé a Constans, Parigi, 29 giugo 1901; «Il sultano vede con estrema 

disapprovazione i costruttori francesi intendersi per la costruzione di una ferrovia in Macedonia e in Albania con addetti 

dell’una e dell’altro paese, che stanno cercando di acquisire un’influenza predominante in questa parte dell’Europa». Ivi, 

N. 335, Delcassé a Vauvineux, Parigi, 10 luglio 1901. 
169  Cfr.  ASMAE, Serie Politica P, busta 496, N. 203/1203, Millelire a Prinetti, Belgrado, 26 maggio 1901. 
170  Ivi, N. 655/167, Mayor a Prinetti, Belgrado, 6 maggio 1901. 
171  ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, N. 9935/86, Prinetti a Malaspina, Belgrado, 6 marzo 1902. 
172  Ivi, N. 248/90, Stranini a Tittoni, Üsküb,  10 ottobre 1904. 
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la regina Natalia, o anche un figlio adulterino di re Milan, oppure ancora un possibile 

parente alla lontana di re Pietro. Magliano afferma che i controcospiratori, nel frattempo, 

erano ascesi di numero a circa 700, mentre i cospiratori in tutto erano 180, di cui soltanto 

68 avrebbero preso parte al regicidio, e si chiede, inoltre, perché essi non avessero ancora 

presentato un memoriale di protesta contro il regicidio stesso173. 

 I controcospiratori avrebbero scelto il 10 settembre, genetliaco del Principe 

Ereditario, per una solenne manifestazione contro il governo del momento, il secondo 

governo Avakumović. In quel giorno, sarebbe stato presentato a Re Pietro un documento, 

con le firme di parecchie centinaia di ufficiali, nel quale si sarebbe chiesto 

l'allontanamento dall'esercito serbo di tutti gli ufficiali coinvolti nei regicidio. Magliano 

si ritenne in dovere di ridimensionare l'entità dell'evento: dietro tale iniziativa militare, a 

suo avviso, vi erano loschi mestatori intenti a creare disordine e a compromettere, 

soprattutto, il prestigio dei Karađorđević. Non per questo, trascurò di tenere sotto 

osservazione la cosa affinché non si consumassero fatti di sangue affini, o anche peggiori, 

di quelli consumatisi l'11 giugno174. 

 Il 5 settembre Magliano informò il ministro Morin che la «famosa contro-

congiura» era stata scoperta. Egli scriveva, più precisamente, che 

 
il nucleo dei malcontenti […] è composto di uomini acquisiti al sistema grato da Milan, 

uomini contrari al matrimonio di Re Alessandro, e fra i quali la Draga contava i suoi peggiori e 

più implacabili nemici. Costoro erano dal citato sistema stati abituati a ricevere con molta 

facilità onori, e, più che onori, denaro; e abituati, quindi, ad una vita di lusso e di piaceri che, 

per il mutare degli eventi, essi si videro ad un tratto spezzata: inde irae [sic]. 

 

 Si trattava di un malcontento che proveniva non già da questioni eminentemente 

ideologiche, ma di privilegi economici. Magliano formulava, a tal proposito, l'ipotesi per 

cui a peggiorare le cose per questi controcongiurati potesse essere l'ascesa al potere del 

partito radicale. Non era, quindi improbabile che ad alimentare il movimento possano 

essere state le ali reazionarie dei partiti liberale e progressista. I controcongiurati 

avrebbero diffuso una circolare in cui si invitavano gli ufficiali a pronunciarsi 

sull'opportunità, se i propri colleghi responsabili dell'attentato dell'11 giugno dovessero 

essere soltanto espulsi o anche uccisi. L'iniziativa provenne dal capitano Zolović e dal 

tenente Pešić, parenti di Velja Todorović, Ministro dell'Interno del governo Cincar-

Marković, i quali, il 4 settembre erano stati arrestato assieme ad altri componenti della 

guarnigione militare di Niš. 

 In una seduta d'urgenza del Consiglio dei Ministri si discusse ampiamente su 

questo fatto, e si appurò che nulla stava per essere tramato ai danni della persona di re 

Pietro, anche se si stava ancora vagliando quale fosse la soluzione più idonea da riservare 

ai controcospiratori. Il commento finale di Magliano è il seguente: 
 

Le forti radici reazionarie lasciate dagli Obrenovitch non è cosa certamente facile 

estirparle e presto. Quanti avevano contratta l'abitudine di servirsi del pubblico denaro come di 

cosa propria e per proprio conto per menare una vita da gran signori: ora tutto ciò è finito. Ed 

ecco perché mentre i Todorovitch, i Kasidolatz ed altri fomentano il malumori nell'esercito, i 

Todorovitch stessi, i Giorgevitch e cent'altri alimentano il malcontento nel pubblico. In cima a 

tutto ciò, è cosa accertata, vi è la Loggia massonica di Budapest, che, in lega con i massoni di 

Belgrado che da essa dipendono, cerca non solo a seminare il disordine ed il malcontento in 

Serbia, quanto di spingere la Serbia ad una guerra con la Turchia, per far quindi gli interessi di 

                                                           
173  ASMAE, Serie Politica P, busta 196, N. 792/336, Magliano a Morin, Belgrado, 21 agosto 1903. Vedi anche: W.S. 

VUCINICH, Serbia between East and West, cit., pp. 70-74. 
174  ASMAE, Serie Politica P, busta 196, N. 797/341, Magliano a Morin, Belgrado, 24 agosto 1903. Vedi anche: D. VASIĆ, 

Devetsto treća (majski prevrat), Prilozi za istoriju Srbije od 8 jula 1900 do 17 januara 1907 Novecentotre (Attentato di 

maggio), AppendBeograd, Izdanje i štampa štamparije "Tucović", 1925, pp.      
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Vienna175. 

 

 All'inizio dell'ottobre 1903 fu data notizia per cui i 28 ufficiali implicati nel 

«controcomplotto» era stata pronunciata: molti di essi furono incarcerati e condannati alla 

perdita del grado militare176. 

 Ciò nonostante, già ai tempi in cui si concertava l'esecuzione degli accordi di 

Mürzsteg, la Russia e l'Austria-Ungheria iniziavano già ad esercitare le proprie pressioni 

per favorire il congedo degli ufficiali serbi responsabili del regicidio. Dice a tal proposito 

Romano Avezzana che 

 
il Gabinetto di Vienna ha ora indotto quello di Pietroburgo a rendersi solidale in una 

manifestazione che accentui questo malcontento ed alla quale è parso porgere occasione 

propizia il ricevimento che per la presentazione degli augurii di capo d'anno dovrebbe aver 

luogo al Palazzo. I rappresentanti d'Austria-Ungheria e di Russia hanno pertanto ricevuto 

ordine, sia nel caso di un formale invito, sia nel caso che il Re mandi un suo segretario a 

presentire le intenzioni del Corpo Diplomatico, di dichiarare che essi sono già autorizzati a 

partire in congedo o prendere qualsiasi altro pretesto per non recarsi alla Regia finché saranno 

conservati in funzione gli ufficiali coinvolti nel regicidio177. 

 

 Naturalmente, la questione si protrasse anche durante tutto il 1904. Infatti il 2 

gennaio 1904 gli ambasciatori di Austria-Ungheria e Germania avevano lasciato 

Belgrado178, e pochi giorni dopo anche quelli di Francia, Belgio e Romania, mentre i 

ministri di Turchia e Grecia aspettarono un po' più a lungo istruzioni in questo senso179. 

 Romano Avezzana mostrò un certo imbarazzo dinanzi a tale contingenza, 

consapevole del fatto che il generale esodo dei rappresentanti esteri da Belgrado avrebbe 

potuto produrre nell'animo dei congiurati l'impressioni di risultare padroni della 

situazione180. Più nello specifico, l'incaricato d'affari italiano rilevava che l'ambasciatore 

austro-ungarico Dumba aveva previsto che, nel comunicare ai propri colleghi l'astensione 

sua e dell'incaricato d'affari russo dall'intervenire alle feste o ai ricevimenti di corte – e in 

quei tempi si preparavano i festeggiamenti per il centenario del giuramento di Orašac, 

inizio della prima insurrezione serba, che sarebbe caduto il 15 febbraio – «la sua 

astensione e partenza sarebbe stata interpretata come un atto parallelo a quello pel quale 

il Governo di Pietroburgo teneva assente da Belgrado il proprio Ministro». 

 Pure, Dumba intendeva tenere un gioco d'inganni, e ritornare a Belgrado dopo le 

feste natalizie: era interesse precipuo di Vienna, aggiunge Romano Avezzana, non lasciare 

che la Serbia si gettasse nell'anarchia. Ma, a dispetto delle istruzioni fornite a Dumba da 

Gołuchowski, il quale aveva raccomandato che le pressioni da esercitarsi per 

l'allontanamento dei congiurati si applicassero nel modo più blando possibile, si era agito 

in modo da ledere, in larga parte, il prestigio del re di Serbia: 
 

sarebbe stato più prudente da parte del signor Dumba di non abbandonare Belgrado 

perché l'azione degli altri rappresentanti che a lui mettevano capo non procedesse 

disordinatamente e non esorbitasse dalle intenzioni del suo Governo. La sua assenza, 

complicata da avvenimenti imprevisti, come la dimostrazione davanti alla Legazione di Francia, 

                                                           
175  ASMAE, Serie Politica P, busta 196, N. 803/348, Magliano a Morin, Belgrado, 5 settembre 1903. 
176  Ivi, N. 895/372, Magliano a Morin, Belgrado, 1° ottobre 1903. 
177  Ivi, N. 1028/423, Magliano a Tittoni, Belgrado, 24 novembre 1903. Vedi anche: DDI, Serie III, 1986-1907,Vol. VIII, 

N.74, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 17 dicembre 1903; A. RASTOVIĆ, Velika Britanija i Srbija, 1903-1914 [La 

Gran Bretagna e la Serbia, 1903-1914], Beograd, Srpski Istorijski Institut, 2005, pp- 62-64; LJ. ALEKSIĆ-PETKOVIĆ, 

Doprinos Italije obnavljanju srpsko-engleskih odnosa (1903-1906) [Il contributo dell'Italia alla ripresa delle relazioni 

anglo-serbe (1903-1906)], in «Istorijski Časopis», XVIII, 1971, pp. 429-449, p. 432. 
178ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 70/1, Tittoni a Romano Avezzana, Roma, 2 gennaio 1904. 
179  Ivi, N. 70/1, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 8 gennaio 1904. Cfr.: anche: DSPKS, Libro I, Vol. I, N. 455, 

Milićevič a Pašić, Berlino, 29 dicembre 1903 / 11 gennaio 1904. 
180ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 7/4, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 8 gennaio 1904. 
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ha prodotto invece una dimostrazione collettiva delle Potenze attribuita esclusivamente 

all'azione austriaca, e di cui il Governo di Vienna non può ormai non dichiararsi solidale181. 

 

 Ancora a fine gennaio 1904, si seppe che il re aveva rimpiazzato due aiutanti di 

campo e tre ufficiali d'ordinanza «con ufficiali dello stesso partito ma non compromesso 

palesemente», mentre il colonnello Popović sarebbe dovuto rimanere in servizio sino al 

giugno del 1906182. In questa circostanza, il governo serbo non poteva non mostrare il suo 

disappunto per l'azione compiuta dall'Austria-Ungheria e dalle altre Potenze, le quali, 

compresa l'Italia, pure non aveva interrotto affatto le relazioni diplomatiche, avendo 

lasciato a Belgrado in carica un proprio ambasciatore (il conte Magliano, il marchese 

Imperiali e il marchese Guiccioli), senza soluzione di continuità183. In una intervista 

lasciata al corrispondente del Deutsches Volksblatt, il generale Sava Grujić aveva detti 

che: 
 

A noi farebbe molto piacere se all'estero si occupassero meno delle nostre cose interne. Io 

ritengo che all'estero non si veda giustamente riguardo alle nostre cose ed alle nostre circostanze. 

La quistione degli ufficiali non può essere risoluta precipitosamente ad un tratto. Occorre lasciarci 

tempo. Si tratta di cosa assai delicata, la cui soluzione, se riguarda i desideri espressi dall'estero, 

è pure collegata alla nostra vita intima, e non può condursi a termine con la stessa facilità con la 

quale si tolgono un paio di guanti184. 
 

 Sava Grujić avrebbe poi presentato le sue dimissioni proprio in quei giorni, 

avendo il Comitato del bilancio rigettato due progetti finanziari su quattro per tema che 

alcune proposte avrebbero potuto scindere il partito radicale nella ricerca dei mezzi 

necessari a colmare il deficit di bilancio185. La crisi ministeriale si sarebbe risolta il 9 

febbraio, con la nomina di un gabinetto ancora una volta sotto la presidenza del generale 

Sava Grujić, con Nikola Pašić ancora agli Esteri, ma con la sintomatica novità di Lazar 

Paču alle Finanze, che tanta parte avrà nella negoziazione dei prestiti dalla Francia e 

dall'Austria-Ungheria verso la fine di quell'anno. Romano Avezzana in particolare tenne 

a osservare, in relazione a tale rimpasto, che inizialmente il Pašić era favorevole 

all'allontanamento dei congiurati, se non fosse stato che, in presenza di Stojan Protić al 

Ministero dell'Interno e di Putnik al Ministero della Guerra, e in considerazione che due 

figli del generale Grujić erano implicati nel regicidio, egli fu costretto a scendere a diverso 

consiglio186. 

 Rischiava di venir meno l'avvicinamento compiutosi nell'estate del 1903 verso 

la Russia a causa del rifiuto, concretatosi nel rimpasto ministeriale del nuovo governo 

Grujić – al suo quarto mandato, se questo governo si considera in continuità con quello 

iniziato il 4 ottobre 1903 – di ordinare il definitivo allontanamento i congiurati. Romano 

Avezzana, attraverso i relata del ministro serbo a Pietroburgo, Novaković, sapeva che la 

Russia, senza specificarne, tuttavia, l'organo politico, era delusa dalla disattesa del 

desiderio di non vedere il Re di Serbia circondato dagli autori del regicidio, necessario 

per la Serbia per la ripresa delle sue normali relazioni internazionali187. La Russia, in quel 

momento, si trovava in una situazione internazionale certamente poco comoda: oltre che 

la sotterranea competizione con l'Austria-Ungheria, gravava su di essa anche lo scoppio 
                                                           
181   Ivi, N. 16/8, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 13 gennaio 1904. Vedi anche: DDI, Serie III, 1986-1907,Vol. 

VIII, N.128, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 13 gennaio 1904. Su Konstantin Dumba, si vedano le sue memorie: 

K. TH. DUMBA, Memoirs of a diplomat, Boston, Little, Brown and Company, 1932, pp. 143 ss. 
182  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 38/15, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 29 gennaio 1904. 
183  Ivi, N. 42/17, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 1° febbraio 1904. 
184  Ibidem. Vedi anche un documento successivo: DDI, Serie III, 1986-1907,Vol. VIII, N.213, Romano Avezzana a Tittoni, 

Belgrado, 26 febbraio 1904. 
185  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 58/22, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 5 febbraio 1904. 
186  Ivi, N. 65/23, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 9 febbraio 1904. 
187  Ivi, N. 96/36, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 13 febbraio 1904. 
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della guerra con il Giappone, dal 1902 alleato dell'Inghilterra, principale fautrice della 

interruzione generale della protesta diplomatica contro la Serbia, e ancora sua rivale in 

Asia Centrale188. 

 Con un decreto del 14/27 febbraio 1904, il ministro della Guerra, Putnik, poneva 

«a disposizione del Ministero» il figlio del presidente del Consiglio, tenente Borislav 

Grujić, ufficiale d'Ordinanza. Doveva essere un punto di partenza per quanto desiderato 

dalle Potenze, le quali erano tuttavia discordi sul numero dei congiurati da allontanare o 

integrare diversamente entro la compagine politica serba. La Serbia non intendeva trattare 

che tre ufficiali soltanto, mentre la Russia pretendeva che fossero cinque, e l'Austria-

Ungheria ben sei. L'incertezza cadeva, infatti, sul colonnello Dragašević, che l'Austria-

Ungheria, ma non la Russia, riteneva al comando del VII reggimento, incaricato di 

mantenere l'ordine durante e dopo il regicidio189. 

 Finalmente, il 1° aprile 1904 Romano Avezzana recava notizia per cui alla Corte 

di Re Pietro non si trovava più alcuno degli ufficiali compromessi alla congiura190. A quel 

punto, Magliano si affrettò a chiedere un'udienza reale per la richiesta delle lettere di 

accreditamento presso la corte serba, mentre veniva a sapere che i ministri di Inghilterra, 

Austria-Ungheria e di Germania sarebbero ritornati a Belgrado di lì a poco191. Particolare 

sensazione fece il ritorno a Belgrado del ministro russo Konstantin Gubastov, il quale non 

esitò a manifestare, con chiari scopi politici, la sua gratitudine nei confronti dello zar 

Nicola II per la missione affidatagli, e soprattutto la sua felicità di trovarsi a rappresentare 

il suo signore presso il nipote dell'eroe nazionale serbo192. 

 Chiesero udienza a Re Pietro i ministri di Turchia, Grecia e Romania, mentre 

l'ambasciatore di Francia, si annunciava, avrebbe fatto altrettanto193. Riguardo allo ukaz 

con cui il re allontanava i cospiratori, e al ritardo con cui esso veniva emesso, Magliano 

ebbe a fare questo particolarissimo commento: 
 

Il motivo di questo ritardo deve probabilmente ricercarsi nel desiderio del partito dei 

cospiratori di provare al partito contrario la propria forza con una ultima dimostrazione resa anche 

più pubblica dal recente viaggio del Re nell'interno del paese, durante il quale Sua Maestà fu 

accompagnato dagli ufficiali incriminati. La definitiva soluzione dell'incidente è accolta con tanto 

maggiore soddisfazione in quanto toglie da una difficile situazione quei ministri che come 

l'austriaco ed il francese si erano affrettati, in omaggio alla persona del Re a rientrare a 

Belgrado194. 

 

 C'è da dire che il momentaneo ritorno in Italia del marchese Imperiali aveva 

destato in Pašić una certa apprensione: in quel momento, il rischio di alterare i buoni 

rapporti che sussistevano fra la Serbia e l'Italia non era da sottovalutare. Romano 

Avezzana ebbe il pregio di dissipare ogni scomoda ubbia in tal senso, dichiarando a Pašić 

che il viaggio a Roma del marchese salernitano era a titolo totalmente personale, ed alieno 

dalla politica e dagli affari internazionali serbi195. 

 La questione degli ufficiali cospiratori in Serbia fu ritenuta esaurita, in buona 

ragione, dai rappresentanti esteri il 22 aprile 1904, il giorno, cioè, in cui gli ufficiali 

                                                           
188  Cfr. DSPKS, Libro I, Vol. I, N. 503, Milićevič a Pašić, Londra, 27 gennaio 1904  / 9 febbraio 1904; N. 542, Novaković 

a Pašić, San Pietroburgo, 11 / 24 febbraio 1904. 
189  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 122/45, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 2 marzo 1904. Cfr. anche 

DSPKS,  Libro I, Vol. I, N. 540, Pašić a proposito di un suo colloquio con Chesapčiev, Belgrado, 11 / 24 febbraio 1904   
190  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 175/61, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 1° aprile 1904. 
191  Ivi, N. 177/63, Magliano a Tittoni, Belgrado, 2 aprile 1904; N. 183/65, Magliano a Tittoni. 
192  Ivi, N. 250/84, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 2 maggio 1904. 
193  Ivi, N. 237/80, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 27 aprile 1904. 
194  Ibidem 
195 ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 259/88, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 6 maggio 1904. Vedi 

anche:DDI, Serie III, 1986-1907,Vol. VIII, N.390, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 6 maggio;  DSPKS,  Libro I, 

Vol. II, N. 45, Vujić a Pašić, Vienna, 1° / 14 marzo 1904. 
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cospiratori avevano abbandonato la Corte di Belgrado196. La commemorazione del 

regicidio, officiata dalla guarnigione di Belgrado, destò viva sorpresa, quando non 

indignazione, fra il corpo diplomatico delle Potenze e degli altri Stati esteri da poco 

ritornato a Belgrado. Romano Avezzana, pur sforzandosi di mantenersi super partes,  non 

poté astenersi dal ritenere questa scelta del governo serbo altamente inopportuna. Nikola 

Pašić rivendicò la propria impotenza dinanzi a questo fatto, mentre l'incaricato d'affari 

italiano, nel proprio intimo, temeva che  le diplomazie germanica e austro-ungarica, nel 

manifestare il proprio disappunto nei riguardi dell'organizzazione dell'imminente evento, 

potessero prendere provvedimenti tali da guastare i rapporti bilaterali italo-serbi197. 

  

§ 5. La situazione in Macedonia. L'Italia e il progetto di riforma finanziaria 

 

 

 Il 18 maggio 1904 i 25 ufficiali esteri, italiani, francesi, inglesi, austriaci e russi 

destinati a prestar servizio nella nuova gendarmeria macedone, firmarono i propri 

contratti198. Dopo difficili trattative, la Banca ottomana, intanto ricostruita, su richiesta 

dell'Austria-Ungheria e della Russia stanziò per onorare l'operato dei nuovi gendarmi la 

cifra di 250.000 lire turche annuali199. 

 Ancora nell'estate del 1904, si segnalava che l'opera dei rivoluzionari bulgari, 

presso il vilâyet del Kossovo e nel sangiaccato di Üsküb non «ristava». Era ormai noto 

che l'attività rivoluzionaria era in parte finanziata con le rapine che i komitadži andavano 

facendo in giro per queste contrade: estorsioni e rapine a famiglie e commercianti 

connazionali e non connazionali. La diffusione dei fermenti rivoluzionari stava 

interessando anche i coloni bulgari dipendenti dei çiftlik intestati ad agiati signori 

albanesi. 

 Era stato acclarato che la strage di Kumanovo, avvenuta il 25 maggio, doveva 

essere di azione non già bulgara, ma prettamente serba200. Grazie anche all'ausilio, non 

del tutto imparziale, di gendarmi austro-ungarici, si scoperse che la banda responsabile di 

quell'eccidio era stata organizzata direttamente in Serbia, e che proprio a Belgrado si stava 

costituendo, dal 1903, «un comitato con lo scopo di raccogliere e distribuire soccorsi a 

quei profughi serbi-macedoni che, specialmente dalle regioni della vecchia Serbia, 

avevano cercato rifugio contro le violenze albanesi nella patria originaria»201. Questo 

comitato avrebbe poi le fattezze di un'organizzazione rivoluzionaria, alla quale presero 

parte anche due ufficiali dell'esercito, generali Rafailović e Atanacković. Si trattava di 

notizie che pervennero al console in Üsküb, Augusto Stranieri, proprio dalla diplomazia 

serba in quel centro abitato. 

 Il generale De Giorgis venne subito in soccorso delle lagnanze che ovunque, dai 

vilâyet macedono-rumelioti, pervenivano alla sua attenzione. In una nota da lui diretta, il 

25 giugno, agli aggiunti militari delle Grandi Potenze, raccomandò loro di accogliere tutti 

i reclami, le lamentele, e le petizioni che gli abitanti delle terre in parola avrebbero 

indirizzato loro relativamente a tutte le materie in cui la gendarmeria sarebbe stata 

obbligata a intervenire202. 

                                                           
196  DDI, Serie III, 1986-1907,Vol. VIII, N.354, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 22 aprile 1904. 
197  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 341/112, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 9 giugno 1904; N. 354/117, 

Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 12 giugno 1904. 
198 L'Austria-Ungheria e la Russia ne avevano proposto 50 o 60. Cfr. AP, XXVI,1906, Macedonia, N.276, Milazzo a 

Tittoni, Salonicco, 19 maggio 1904. 
199  Ivi, N.277, De Martino a Tittoni, Terapia, 27 maggio 1904. 
200 DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1510, Stranieri a Tittoni, Üsküb, 24 giugno 1904. Sulla strage di 

Kumanovo: DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 207, Ristić a Pašić, Skoplje, 13 / 26 maggio 1904. 
201 DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1511, Stranieri a Tittoni, Üsküb, 24 giugno 1904. Vedi anche: 

ASMAE, Gabinetto segreto, Cassette verdi, 1869-1914, busta 21, Avarna a Tittoni, Vienna, 25 giugno 1904. 
202  Ivi, II semestre, N. 1514, Milazzo a Tittoni, Salonicco, 29 giugno 1904. Nei documenti diplomatici serbi sono presenti 
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 Iniziò, così, la vexata quaestio dell'aumento degli ufficiali. L'idea procedeva dal 

barone von Calice, e subito incontrò le opposizioni non solo del generale De Giorgis, ma 

soprattutto del governo russo203. Eppure, proprio in quei giorni, l'archimandrita del 

convento greco-ortodosso di Mosca, Jakov, era stato incaricato di presentarsi al cospetto 

del metropolita di Mosca e del presidente del Santo Sinodo Konstantin Petrovič 

Pobedonoscev, per consegnare una protesta del patriarca di Costantinopoli contro le 

angherie che i Greci di Macedonia, specialmente nel kaza di Kastoria continuavano a 

ricevere dagli esarchisti. Il governo russo era certo assorbito da tante cure, ma, almeno 

nella forma, si mostrava d'accordo con l'Austria-Ungheria su alcune questioni di 

principio204. 

 Il generale De Giorgis era convinto che l'aumento degli ufficiali fosse da 

considerarsi cosa prematura per due ragioni: gli ufficiali stranieri, per le funzioni loro 

accordate, erano di numero sufficiente, e condizione dell'assoluta riuscita delle riforme 

sarebbe dovuta essere «la piena fiducia del Sultano e del suo governo, la quale fiducia 

sarebbe scossa se si procedesse ad un aumento che, non necessario per gli scopi anzidetti, 

potrebbe far supporre obiettivi diversi»205. A ciò si aggiungevano altri due problemi: la 

differente applicazione delle riforme nei kaza di Korica e di Pristina, esclusi, come visto, 

dalla riorganizzazione della gendarmeria in forza di già note intese internazionali, ma 

sulla quale l'Italia e l'Austria-Ungheria avevano pareri diversi, e, forse, inconciliabili, e 

l'invio degli inviati svedesi206 e norvegesi in quelle zone207. 

 Secondo Lord Landsdowne, De Giorgis con buona ragione poteva ritenere la 

reintroduzione delle riforme nei su nominati kaza in tempi non lontani, ma comunque non 

immediati. Per evitare ulteriori inconvenienti, sarebbe stata buona cosa attendere per la 

nomina di una apposita commissione per le riforme, anche se ben presto l'idea sarebbe 

stata cassata perché ritenuta di natura troppo regolamentare208. Tittoni scrisse 

all'incaricato d'affari a Costantinopoli quanto segue: 

 
Pure ammettendo per un momento diversa indole dell'esclusione dalle riforme del 

sangiaccato di Koritza in confronto del sangiaccato di Pristina, non potrei in nessun caso 

                                                           
pochi sparuti riferimenti al generale Atanacković, tra i quali il seguente: «Conseguente al convincimento per cui bisogna 

evitare tutto quello che sotto questo punto di vista potrebbe costituire un ostacolo all'azione di riforma, il Regio Governo 

ha tuttavia inasprito le misure di protezione della frontiera», specialmente dopo che il governo di Belgrado, dopo una 

serrata indagine, aveva riconfermato che dietro l'azione di molte čete agiva la società istutuita propria dal generale 

Atanačković.   
203  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1516, De Martino a Tittoni, Terapia, 3 luglio 1904. Vedi anche: AP, 

XXVI,1906, Macedonia, N.279, Tittoni ad Avarna e Morra, Roma, 23 giugno 1904. Più in generale, sui successi del 

generale De Giorgis e del favore goduto precipuamente in Serbia, si veda: DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 255, Milovanović 

a Pašić, Roma, 8 / 21 giugno 1904. 
204  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1537, De Martino a Tittoni, Terapia, 30 giugno 1904. Vedi anche: 

AP, XXVI,1906, Macedonia, N. 288, De Martino a Tittoni, Terapia, 29 giugno 1904. In generale, si riteneva che l'operato 

dei komitadži bulgari nella sola Macedonia impingeva dalle fondamenta i tentativi di riavvicinamento diplomatico fra i 

governi di Belgrado e di Sofia. Quando ai Greci, essi erano ritenuti dalla Serbia in buona ragione angariati dai Bulgari, 

sebbene le azioni degli esarchisti contro il Patriarcato fossero ritenute intimamente rivolte proprio contro i Serbi. DSPKS, 

Libro I, Vol. II, N. 286, Pop-Hristić a Pašić, Atene, 25 giugno / 8 luglio 1904. 
205  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1537, De Martino a Tittoni, Terapia, 13 luglio 1904. Vedi anche: 

AP, XXVI,1906, Macedonia, N.296, Tittoni a Pansa, Roma, 11 luglio 1904; ASMAE, Gabinetto segreto, Cassette verdi, 

1869-1914, busta 21, Tittoni ad Avarna, Roma, 12 luglio 1904. Vedi anche: F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della 

guerra, cit., I, p. 410. 
206  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1537, De Foresta a Tittoni, Stoccolma, 28 luglio 1904. Più tardi, 

tuttavia, il ministro degli Esteri svedese, Trolle,  segnalò che il governo di Stoccolma – che sino al 1905 resse le sorti 

anche della Norvegia – non era stato informato del riordino della gendarmeria ottomana, e che pertanto non poteva 

autorizzare i suoi ufficiali a mettersi al servizio del sultano. DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1640, De 

Foresta a Tittoni, Stoccolma, 6 agosto 1904. 
207  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1557, De Martino a Tittoni, Terapia, 7 luglio 1904. 
208  Ivi, N. 1559, De Martino a Tittoni, Terapia, 10 luglio 1904. Vedi anche: AP, XXVI,1906, Macedonia, N.295, Avarna 

a Tittoni, Vienna, 10 luglio 1904; N.298, Milazzo a Tittoni, Salonicco, 10 luglio 1904. 
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accogliere le conclusioni cui giungono le istruzioni agli agenti civili austro-russi di cui Ella mi 

ha trasmesso copia. Infatti i rappresentanti d'Austria e di Russia ammettono che, anche 

indipendentemente dall'opera europea delle riforme, la Turchia possa riorganizzare la 

gendarmeria nel sangiaccato di Koritza. Il volerle impedire di affidare l'alta direzione di tale 

riorganizzazione al generale De Giorgis, indicato dalle potenze come particolarmente adatto a 

tale funzione, non si potrebbe spiegare che come un desiderio che la riorganizzazione non 

riesca, o come atto di sfiducia verso il generale De Giorgis209. 

 

 Tra le motivazioni che avevano indotto Austria-Ungheria e Russia ad 

estromettere il sangiaccato di Korica dall'applicazione delle riforme vi era la pretesa 

opposizione al programma delle riforme che gli Albanesi indigeni avrebbero sollevato: si 

trattava di una fola, perché nulla si verificò di tutto questo210. Si può invece arguire che 

una questione tanto cavillosa fosse un primo passo utile ad impedire che il generale De 

Giorgis compisse tranquillamente il proprio lavoro. A causare non pochi problemi, in 

questo senso, erano proprio i due agenti civili austro-ungarico e russo, Müller von Roghoj 

e Demerik. Essi accusavano il generale italiano di metodi bruschi e toni vivaci impiegati 

durante le riunioni del personale militare al cospetto di Hilmi Paşa211. Alla richiesta della 

diplomazia russa di indurre il generale italiano a modi più concilianti, Tittoni recisamente 

rispose che egli dipendeva non dal governo italiano, bensì dal sultano, ma che sarebbe 

stato comunque disposto ad inviargli consigli di ordine puramente formale, a condizione 

che essi venissero inoltrati anche ai due agenti civili212. 

 In quel tempo, Boris Sarafov stava perdendo fama e prestigio, era strettamente 

sorvegliato dalle forze bulgare, pur avendo ricevuto somme di denaro tali da permettergli, 

secondo l'incaricato d'affari serbo a Sofia, di accordarsi con gli Albanesi in funzione 

antiserba213. In effetti, particolare sensazione aveva suscitato la presenza, minacciosa, di 

tredici komitadži bulgari, il 22 luglio, presso il villaggio di Kokošinie, nel kaza di 

Kumanovo, e del sequestro di ben nove fucili Männlicher in mano loro. A Belgrado, poi, 

si continuavano a denunciare le conversioni forzate alla professione di fede dell'Еsarcato, 

secondo le modalità già esaminate, e si alimentava il sospetto per cui ciò fosse 

incoraggiato proprio dall'Austria-Ungheria214, la quale vagliava, attraverso l'agente civile 

Müller von Roghoj, la scelta se indurre la Sublime Porta a cedere la dogana di Salonicco 

per alcuni anni, oppure un forte prestito – e conseguente indebitamento – per sopperire a 

                                                           
209  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1566, Tittoni a De Martino, Roma, 23 luglio 1904. 
210  Ivi, N. 1573, De Martino a Tittoni, Terapia, 18 luglio 1904. 
211  Ivi, II semestre, N. 1592, Tittoni a De Martino, Roma, 28 luglio 1904. Vedi anche: AP, XXVI,1906, Macedonia, N.308, 

Avarna a Tittoni, Vienna, 28 luglio 1904. In realtà, il generale De Giorgis, soprattutto in estate accusava enormi carenze, 

ostacoli e impreparazione, oltre che irregolarità di pagamento, da parte delle autorità turche; dunque, l'esatto contrario di 

quanto gli veniva accusato. Cfr.: ACS, PCM, 1904, Cat. 6-7-8, fasc. 316, Ufficio dell'Addetto Militare d'Italia, N. 10, 

Riservato. Oggetto: Sullo svolgimento dell'opera degli ufficiali italiani in questo vilayet, per la riorganizzazione della 

gendarmeria. Relazione. Monastir, 2 luglio 1904; N. 9751/600, Il Regio Ministro della Guerra al Presidente del Consiglio, 

Roma, 15 luglio 1904; N. 38816/34, Tittoni al Presidente del Consiglio, Roma, 6 agosto 1904. 
212  Pure, secondo quanto testimoniato da parte serba, Lamsdorf si diceva ampiamente soddisfatto dall'andamento delle 

riforme, ma che era in parziale contrasto con il conte Gołuchowski sull'opportunità di concedere un'amnistia per coloro i 

quali erano ancora condannati in contumacia dalla Porta per l'insurrezione del 1903, Cfr.:DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 299, 

Novaković a Pašić, Pietroburgo, 2 / 15 luglio 1904. Tuttavia, in un colloquio avuto il ministro serbo a Parigi, il 

corrispondente del giornale francese Le Gaulois annotava che il grado di fiducia accordato dal regno di Serbia alle riforme 

macedoni era direttamente dipendente da quanto la Sublime Porta avrebbe avuto fede nella sincerità profusa in tal senso 

dall'Austria-Ungheria e dalla Russia. Ciò mostrava in che esatta misura Belgrado temesse ritorsioni ai danni dei Serbi di 

Macedonia da parte dell'Austria-Ungheria e della Sublime Porta, in momento in cui la Russia era lontana dai destini 

balcanici per le ragioni già note. Cfr.: DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 314, Vesnić a Pašić, Parigi, 12 / 25 luglio 1904. 
213  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1605, Cucchi a Tittoni, Sofia, 26 luglio 1904. Di circa un mese 

successivo è la lettera, dettagliatissima e struggente, di un contadino serbo presumibilmente a suo fratello su alcuni eccidi 

compiuti dagli Albanesi, non importa se con il concorso dei Bulgari nei pressi di Ipek e Mitrovica: DSPKS, Libro I, Vol. 

II, N. 352, Lettera da Mitrovica sui crimini degli Arnauti, 5 / 18 agosto 1904. 
214  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1607, Stranieri a Tittoni, Üsküb, 30 luglio 1904;  N. 1608, Romano 

Avezzana a Tittoni, Belgrado, 31 luglio 1904. 
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tutti i bisogni dei tre vilâyet macedono-rumelioti215.   

  Belgrado era ca sua volta responsabile dell'invio di bande in Macedonia, delle 

quali una, a un anno di distanza dall'esplosione della rivolta di Ilinden, e organizzata dal 

generale Atanacković, aveva varcato il confine turco216. Anche per questo, il 31 luglio 

1904 le legazioni di Austria-Ungheria e di Russia inviarono al governo di Belgrado la 

seguente nota di protesta, confidenzialmente comunicata all'incaricato d'affari Romano 

Avezzana dall'ambasciatore austro-ungarico a Belgrado: 

 
Le gouvernement I. et R. vient d'apprendre qu'une bande formée en Serbie a réussi à 

pénétrer dernièrement dans le vilâyet d'Üsküb pour y porter des troubles parmi les populations. 

D'ordre de mon gouvernement je m'empresse d'attirer l'attention la plus sérieuse du 

gouvernement royal sur ce fait regrettable et sur les danger qui résulteraient pour lui de voir se 

renouveler des actes qui sans aucune utilité peuvent entraver les efforts réunis du gouvernement 

I. et R. et de celui de Russie d'apaiser les esprits en Macedoine. D'accord avec Son Excellence, 

monsieur le ministre de Russie, je suis chargé de prier le gouvernement royal de pourvoir aux 

mesures aussi promptes qu'efficaces de faire cesser des faits pareils, car autrement c'est sur le 

gouvernement de Sa Majesté le Roi que devrait retomber la responsabilité morale et matérielle 

pour les agitations capables d'enrayer l'introduction progressive des réformes projétées dans les 

vilâyets217. 

  

 Romano Avezzana esortò il generale Grujić, il 12 agosto, a non esporre il proprio 

governo a più gravi provvedimenti da parte dell'Austria-Ungheria e della Russia. Dovette 

poi confrontarsi con la notizia, dettagliata grazie ad un apposito annesso, per cui 

effettivamente in Vecchia Serbia agiva una società segreta serbo-macedone atta non 

soltanto a difendere i Serbi dei tre vilâyet macedono-rumelioti dagli attacchi dei komitadži 

e delle bande greche, ma anche a diffondere il più possibile, entro tutta l'estensione delle 

terre suddette, la ribellione antiottomana, con il preciso divieto di associarsi a bande di 

altra nazionalità218. 

 Da Costantinopoli, in diretta conseguenza di quest'azione diplomatica congiunta 

austro-russa verso la Serbia, ripresero le insistenze per l'aumento degli ufficiali di 

gendarmeria in Macedonia. Questa volta fu l'ambasciatore russo presso la Sublime Porta, 

Zinov'ev, a cercare di persuadere De Giorgis della necessità di un simile passo219. Il 

generale italiano, pur rimanendo saldo sulle sue posizioni, si aprì alla possibilità di un 

aumento del personale militare solo a distanza di due mesi da quel momento,. Tittoni non 

si dimostrò affatto contrario a questa iniziativa220, ma a condizione che l'operato del 

generale non fosse in alcun caso sottoposto al controllo dei agenti civili Müller von 

Roghoj e Demerik221. 

 Tittoni riscontrava che il concetto per cui De Giorgis doveva essere sottoposto 

al controllo degli agenti civili muoveva da una disposizione contenuta nel punto II degli 

accordi di Mürzsteg: «un contrôle de l'activité des autorités locales ottomanes quant à 

                                                           
215  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1610, Tittoni a Pansa, Roma, 28 luglio 1904. 
216  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1611, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 2 agosto 1904. Tutto 

ciò a dispetto del fatto che il governo di Belgrado, interrogato dalla diplomazia russa, se ne sia professata ignara. Cfr.: 

DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 314, Grujić all'ambasciata russa in Serbia, Belgrado, 23 luglio / 5 agosto 1904. 
217  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1618,  Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 3 agosto 1904. 
218  Ivi, II semestre, N. 1672,  Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 12 agosto 1904. Va da sé che l'affiliazione era 

sottoposta ad un ben preciso rituale di giuramento. Al punto terzo del proclama diffuso dal comitato generale della società 

segreta serbo-macedone si legge che: «All'atto della costituzione della Società in ogni villaggio, o città, ciascun membro 

della Società presterà giuramento dinnanzi al sacerdote, sull'Evangelio. Il giuramento è il seguente: “Io (nome e cognome) 

giuro a Dio Onnipotente di restare sino alla morte fedele serbo della mia patria Vecchia Serbia e Macedonia; di lavorare 

tutta la mia vita per la libertà de' miei connazionali; di sottopormi incondizionatamente a' miei superiori e di non palesare 

ad alcuno quest'ora nazionale. Così Iddio mi aiuti in questo e nell'altro mondo». 
219  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1619,  Imperiali a Tittoni, Terapia, 7 agosto 1904. 
220  Ivi, N. 1624,  Tittoni a Imperiali, Roma, 8 agosto 1904. 
221  Ivi, N. 1625,  Tittoni a Avarna, Roma, 8 agosto 1904. 
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l'application des réformes». Nell'esaminare meglio il testo degli accordi, Tittoni osservava 

che «l'intera proposizione prima, che concerne le attribuzioni degli agenti civili, ed indi 

la proposizione seconda, che concerne la riforma della gendarmeria affidata ad un 

generale di nazionalità straniera, tosto si scorge che il generale ha un suo proprio còmpito 

di esplicare in piena libertà ed indipendenza, e che gli agenti civili non hanno da occuparsi 

della riforma della gendarmeria, se non in quanto questa si coordini con l'intero piano 

delle riforme», aggiungendo che «alla conclusione stessa conduce ancora più 

efficacemente la considerazione che gli agenti civili, non avendo nella materia 

competenza alcuna, non potrebbero che intralciare e paralizzare l'opera del generale, 

compromettendo il felice risultato di quella che, tra le riforme invocate in Macedonia, è, 

senza dubbio, la più provvida e la più ardentemente desiderata dalle popolazioni 

stesse»222.   

 Gołuchowski, per parte sua, continuava ad insistere su questo punto, asseverando 

che gli agenti civili, come avevano il dovere di vegliare sull'applicazione del programma 

di riforme, avendo accanto a sé l'ispettore generale, così avevano il diritto di vegliare 

anche su colui che provvedeva alla riorganizzazione della gendarmeria, ragionamento. Il 

conte galiziano, quindi, non è chiaro se per dissimulazione o con sincera disposizione di 

spirito, significò al conte Avarna il proprio dolore di non poter convenire con le 

considerazioni fatte da Tittoni223. L'8 agosto 1904, l'ambasciata austro-ungarica a Roma 

produsse un comunicato in cui si poteva leggere che l'operato del generale italiano 

continuava ad essere considerato una parte, non l'essenza, del programma di riforme, ciò 

che giustificava l'operato degli agenti civili di «veiller à l'application des mesures 

concernant [sic] la réforme de la gendarmerie», seppure, nel periodo successivo, sembra 

che l'estensore del comunicato passasse a diverso avviso nel precisare che «le général De 

Giorgis est un des organes exécutifs de l'une des branches la vaste tâche confiée à 

l'inspecteur général, auprès duquel sont placés, en qualité des conseillers, les agents civils 

des deux puissances»224. 

 L'ultima parola venne riservata a lord Landsdowne. Egli, in una lettera privata 

all'ambasciator Pansa, premettendo che gli accordi erano stati effettivamente formulati in 

modo da non eludere scomode anfibolie, come quella affrontata da Tittoni, e che tutti gli 

attori del programma di riforme avrebbero dovuto cooperare in perfetta armonia, 

riconobbe agli agenti civili e all'ispettore generale di seguire il progresso delle riforme – 

negando, peraltro, l'equivalenza del termine francese contrôle con il termine inglese 

control – ma senza che l'operato del generale De Giorgis si sottomettesse al loro parere e 

al loro modus operandi225. 

 Nel frattempo la Sublime Porta, con una nota del 6 agosto 1904 diretta alle 

ambasciate russa e austro-ungarica a Costantinopoli, opponeva alla richiesta di aumento 

degli ufficiali un netto rifiuto, adducendo come motivazione che «demander aujourd'hui 

l'augmentation du nombre des officiers serait non seulement aller à l'encontre des 

conditions auxquelles le gouvernement impérial a adhéré à l'engagement des officiers 

étrangers, mais aussi entraîner les autres puissances à réclamer également l'augmentation 

                                                           
222  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1651, Tittoni ad Avarna, Lanza, Pansa, Morra e Tornielli, Roma, 

13 agosto 1904. Vedi anche: AP, XXVI,1906, Macedonia, N.312, Tittoni ad Avarna, Lanza, Pansa, Morra e Tornielli 

Roma, 12 agosto 1904. Vedi anche:  F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., I, p. 411. Tommasini, in 

particolare, riteneva che in questo modo il dissidio austro-italiano divenisse di pubblica ragione; fu in effetti la Francia a 

fare in modo che sia la Russia che l'Austria-Ungheria ritardassero entrambi l'invio dei propri militari di un mese. 
223  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1696,  Avarna a Tittoni, Vienna, 18 agosto 1904. 
224  Cfr. AP, XXVI,1906, Macedonia, N.309, Avarna a Tittoni, Vienna, 8 agosto 1904, Annesso, N. 310, Aide-mémoire, 

Comunicato dell'Ambasciata d'Austria-Ungheria in Roma, il 9 agosto 1904. Vedi anche: G. AMADORI-VIRGILJ, La 

questione rumeliota, cit., I, pp. 400-401. 
225  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1699,  Carignani a Tittoni, Londra, 22 agosto 1904. Vedi anche: 

AP, XXVI,1906, Macedonia, N.335, Carignani a Tittoni, Londra, 2 settembre 1904, Annesso, Memorandum, Foreign 

Office, August 31th, 1904.   
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de leurs officiers. Du reste, le budget de la gendarmerie des trois vilayets ne pourrait, ainsi 

que l'inspecteur général le déclare, supporter aucune nouvelle charge»226. 

 Dinanzi a tanto rifiuto, le Potenze parvero temporeggiare. A dispetto di un diretto 

intervento del marchese di Landsdowne a scopo di mediazione su questa vertenza227, e di 

uno del ministro degli Esteri francese Théophile Delcassé, vòlto a rammentare alle 

Potenze i pericoli di un esclusivo impegno russo in Estremo Oriente228 – il 30 luglio ne 

era iniziata la fase più acuta, ossia l'assedio di Port Arthur229 – il conte Gołuchowski non 

sembrò contrario all'idea per cui gli ufficiali austriaci fossero aumentati di numero, anche 

quando le altre Potenze non avessero fatto lo stesso. Ciò avrebbe contribuito a ledere 

gravemente il prestigio del generale De Giorgis, che il conte Lamsdorf, al contrario, era 

fermamente inteso a tutelare230, benché avesse esortato l'ambasciator Zinov'ev, come 

visto, a persuadere ancora una volta il generale all'aumento degli ufficiali russi231. 

 Il 15 agosto i governi di Vienna e di Pietroburgo inviarono alla Sublime Porta 

una nota in risposta al suo rifiuto espresso nove giorni prima, nella quale, in termini chiari 

e categorici, essi avrebbero dovuto inviare altri 12 ufficiali e 11 sottufficiali, ma senza 

precisare il termine entro il quale essi avrebbero dovuto trovarsi a Skoplje e a 

Salonicco232. In un ulteriore comunicato dell'ambasciata russa a Roma del 22 agosto 1904, 

invece, si riferiva che la Russia intendeva «conserver intacte l'autorité et le prestige du 

commandant en chef de la gendarmerie, lequel, dans la sphère qui lui est confiée, doit 

jouir d'un pouvoir complètement indépendant. Ses actes ne sont sujets au contrôle qu'au 

point de vue de l'unité du programme de Mürzsteg, qui embrasse, dans son ensemble, la 

réforme de la gendarmerie»233. 

 Infuriavano ancora le lotte fra esarchisti bulgari e patriarchisti greci. Malgrado 

alcuni membri della cosiddetta «Organizzazione esterna», al capo della quale erano, 

secondo l'agente diplomatico a Sofia Cucchi Boasso, il generale Cončev, il colonnello 

Nikolov e il colonnello Jankov, avessero pensato di costituire un comitato macedone 

possibilmente a Ginevra, si erano riuniti a Sofia per decidere di non intraprendere alcuna 

azione rivoluzionaria per quell'anno e per impedire che l'agente civile austriaco Müller 

von Roghoj negoziasse con l'Austria-Ungheria il celebre prestito per i tre vilâyet atto a 

risollevare, e indebitare, i tre macedono-rumelioti. Di diverso avviso pareva essere Boris 

Sarafov, disposto a ricevere aiuti anche dall'Austria-Ungheria a costo di raggiungere 

l'obiettivo dell'indipendenza macedone234. 

 La VMRO versava in una situazione non florida. I sussidi del governo 

principesco erano cessati completamente, complice anche il riavvicinamento diplomatico 

con la Serbia. Molti, fra le  file dell'«organizzazione interna», auspicavano la separazione 

della causa dell'Esarcato da quella della rivoluzione in Macedonia, ciò che aveva 

                                                           
226  Ivi, N. 1669, Imperiali a Tittoni, Annesso, Terapia, 8 agosto 1904. 
227  Ivi, N. 1677, Carignano a Tittoni, Londra, 18 agosto 1904. 
228  Ivi, N. 1680, Tornielli a Tittoni, Parigi, 13 agosto 1904. 
229  È noto che la stampa belgradese, in special modo il più volte menzionato quotidiano Politika seguiva giorno dopo 

giorno le vicende della guerra russo-giapponese. Ma in occasione dell'inizio dell'assedio, i dettagli sulle manovre militari 

si fecero sempre più fitti, ed alta la tensione sugli esiti dello scontro. Cfr. a titolo esemplificativo: Politika, Anno I, 1904, 

N. 200, 2 / 15 agosto 1904. 
230  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1682, Tittoni a Malaspina, Roma, 21 agosto 1904. Vedi anche:  N. 

1684, Morra a Tittoni, Pietroburgo, 21 agosto 1904. Anche l'invio in un distretto albanese di un ufficiale svedese – ma né 

il nome di detto ufficiale, né quello del distretto vengono specificati – rientrava nelle scelte nelle quali il De Giorgis non 

doveva vedere intralciate le proprie scelte. 
231  Ivi, N. 1694, Imperiali a Tittoni, Terapia, 24 agosto 1904. 
232  Ivi, N. 1695, Imperiali a Tittoni, Terapia, 16 agosto 1904. Vedi anche:  AP, XXVI,1906, Macedonia, N.328, Imperiali 

a Tittoni, Terapia, 16 agosto 1904. 
233  Cfr. AP, XXVI,1906, Macedonia, N.325, Tittoni a Malaspina, Roma, 22 agosto 1904, Annesso, N. 326, Aide-mémoire, 

Comunicato dell'Ambasciata di Russia in Roma, il 22 agosto 1904. 
234 DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1721, Cucchi a Tittoni, Sofia, 30 agosto 1904. In minima parte vedi 

anche DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 355, Protić a Pašić, Belgrado, 7 / 20 agosto 1904. 
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contribuito a mortificare la fiducia, le speranze che i Bulgari di Macedonia nutrivano nei 

rispetti dei propri vecchi capi, non ultimi Sarafov e il generale Damian Gruev235. L'esarca 

bulgaro Giuseppe I presentava al sultano un memoriale nel quale, «con significante 

acrimonia» non solo venivano respinte le accuse rivolte dal patriarcato, ma «formulati 

anche nuovi rimproveri e recriminazioni contro il contegno intollerante della chiesa 

ortodossa e le vessazione e le angherie di cui sono vittime i bulgari di Macedonia 

appartenenti alla chiesa nazionale»236. Particolarmente preoccupanti per i Serbi di Prizren, 

Peć e Luma erano i disordini scoppiati ad opera degli Albanesi colà insediati, che 

domandarono al sultano, fra le altre cose, la soppressione della tassa sul bestiame e dei 

tribunali di Luma e di Prizren, ma soprattutto il richiamo dei gendarmi e degli agenti di 

polizia cristiani e la soppressione delle chiese cattoliche ed ortodosse237. 

 Dinanzi a fatti del genere l'Austria-Ungheria riteneva urgente inviare i propri 

agenti a Salonicco, ma non prima che la Russia avesse fatto lo stesso238. Un ritardo, in 

questo senso, del già gravato ministero della Guerra russo indusse il conte Gołuchowski 

a sollecitare il conte Lamsdorf, per tramite del suo ambasciatore a Pietroburgo, Alois Lexa 

von Aehrenthal, affinché la partenza dei nuovi gendarmi russi avvenisse entro la fine del 

settembre 1904239. Si fu d'accordo nell'inviare in tutto altri 23 ufficiali stranieri (sei austro-

ungheresi per il sangiaccato di Üsküb, sei russi per il sangiaccato di Salonicco, cinque 

italiani per il sangiaccato di Monastir, cinque francesi per il sangiaccato di Serres ed un 

inglese per il sangiaccato di Drama), ma si soprassedette sui sottoufficiali da inviare240. 

Al rifiuto del sultano di mettere al proprio servizio altri gendarmi stranieri, si aggiunse il 

ritardo che la partenza dei nuovi gendarmi russi avrebbe subito. Ciò avrebbe potuto 

favorire, in molti aspetti, la gendarmeria austro-ungarica nel controllo dei Balcani 

occidentali a discapito della Russia241. Fu solo il 29 dicembre 1904 che il sultano si 

persuase ad accettare l'arruolamento dei nuovi gendarmi – altri 25, purché fossero gli 

ultimi, osserva Francesco Tommasini242 – , mentre il giorno dopo erano stati licenziati 

dalla scuola militare di Salonicco i primi 120 gendarmi istruiti dal capitano Bonham e dal 

maggiore von Alten243. 

 I nuovi ufficiali italiani arrivarono a Salonicco il 3 gennaio 1905244. Fra le prime 

                                                           
235 DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1748, Cucchi a Tittoni, Sofia, 15 settembre 1904. Vedi anche 

DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 368, Jovanović a Pašić, Sofia, 17 /30 agosto 1904 
236  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1733, Imperiali a Tittoni, Terapia, 4 settembre 1904. Vedi anche 

DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 381, Jovanović a Pašić, Sofia, 21 agosto / 3 settembre 1904; 
237  DD, Serie CVII, Macedonia, 1904, II semestre, N. 1747, Imperiali a Tittoni, Terapia, 13 settembre 1904. 
238  Cfr. AP, XXVI,1906, Macedonia, N.336, Avarna a Tittoni, Vienna, 10 settembre 1904. Il conte Lamsdorf, in questo 

contesto, aveva infatti dichiarato che non avrebbe permesso ai komitadži di mandare in fumo il programma di riforme, 

magari attraverso un conflitto diretto dalla Sublime Porta contro la Serbia e contro la Bulgaria medesime. Cfr. DSPKS, 

Libro I, Vol. II, N. 388, L'ambasciata russa in Serbia al Ministero degli Esteri del Regno di Serbia, Pietroburgo, 25 agosto 

/ 7 settembre 1904. Cfr: ASMAE, Gabinetto segreto, Cassette verdi, 1869-1914, busta 21, Guiccioli a Tittoni, Lettera 

privata, Belgrado, 1° settembre 1904: «Non debbo tacerti che siamo in un quarto d'ora piuttosto difficile, e che la mia 

posizione è molto delicata. L'Austria conosce ormai le tendenze dell'Italia nelle questioni balcaniche e se non le 

conoscesse, i giornali serbi glielo imporrebbero ogni giorno». Tittoni risponde così a Guiccioli: «Io consento con te nel 

ritenere che l'attuale politica austriaca nei Balcani non aspiri ad annessioni territoriali. Essa tende a mantenervi e ad 

accrescervi il proprio prestigio morale, a svolgervi i propri interessi materiali».  ASMAE, Gabinetto segreto, Cassette 

verdi, 1869-1914, busta 21, Tittoni a Guiccioli, Lettera privata, Roma, 19 settembre 1904 
239  Cfr. AP, XXVI,1906, Macedonia, N.338, Avarna a Tittoni, Vienna, 22 settembre 1904. 
240  Cfr. Ivi, N.344, Tornielli a Tittoni, Parigi, 13 ottobre 1904. 
241  Cfr. AP, XXVI,1906, Macedonia, N.348, Avarna a Tittoni, Vienna, 22 ottobre 1904; N. 349, Avarna a Tittoni, Vienna, 

22 ottobre 1904. I gendarmi austro-ungarici erano: capitano Januszewski, capitano von Marocchino, e luogotenente 

Zacharia. Cfr: N. 354, Carlotti a Tittoni, Vienna, 18 novembre 1904. 
242  F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., I, p. 412. 
243  Cfr. AP, XXVI,1906, Macedonia, N.363, Torretta a Tittoni, Pietroburgo, 29 dicembre 1904; N. 364, Milazzo a Tittoni, 

Salonicco, 30 dicembre 1904. 
244 Cfr. DD, Serie CVII, Macedonia, 1905, I semestre, N. 1943, Milazzo a Tittoni, Salonicco, 3 gennaio 1905; AP, 

XXVI,1906, Macedonia, N.365, Milazzo a Tittoni, Salonicco, 3 gennaio 1905. Va ricordato che le rappresaglie ai danni 
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misure di sicurezza che presero, soprattutto nel vilâyet di Monastir, quello maggiormente 

soggetto alle lotte fra esarchisti e patriarchisti, vi furono: il divieto ai contadini di 

abbandonare i villaggi dopo le sei e trenta pomeridiane; l'ingiunzione ai contadini, ogni 

volta che dovessero allontanarsi dal proprio villaggio per affari o per compere presso il 

mercato, di darne preavviso al sindaco e al consiglio comunale; l'ordine ai contadini e al 

consiglio comunale di comunicare prontamente alle autorità imperiali ogni 

allontanamento clandestino245. 

 Queste misure si rendevano altamente necessarie in considerazione della grave 

situazione riscontrata vilâyet del Kosovo in quei giorni246. Dopo aver registrato molte 

incursioni bulgare nei tre vilâyet macedono-rumelioti, di numero tale da far temere il 

sopravvenire di una nuova insurrezione, forse più grave di quella del 1903, Hilmi Paşa 

riunì a Salonicco il locale vali, il comandante del III corpo d'armata e l'ispettore militare 

dei tre vilâyet allo scopo di nominare una commissione utile a reprimere l'azione delle 

bande e mantenere la pubblica sicurezza. I suoi componenti erano, per il vilâyet di 

Salonicco, Ferid Paşa, generale di divisione di II classe, per il vilâyet di Monastir, Hadi 

Paşa, generale di divisione di II classe, e Seifullah Paşa, generale di divisione di I classe. 

Essi avrebbero avuto al proprio servizio ben 25.000 uomini della gendarmeria turca.  Il 

console italiano a Üsküb, Fabbri, in merito a ciò, espresse molte perplessità, scrivendo a 

Tittoni che «certo i provvedimenti adottati, se saranno applicati non con spirito di 

persecuzione contro le popolazioni cristiane, ma con il giusto intento di ristabilire l'ordine 

e di frenare la propaganda terrorista dei comitati rivoluzionari, non potranno non essere 

approvati da tutti coloro che sinceramente desiderano la cessazione dell'anarchia e la 

pacificazione di questo paese»247. 

 Quello che particolarmente disturbava la diplomazia italiana erano i reclami dei 

Serbi dei sangiaccati di Laslidje, Senitza e Pristina, i quali si dicevano immiseriti, e 

costretti ad emigrare a causa delle nuove imposte248, ma anche, e soprattutto, il peggiorare 

delle relazioni della Serbia con la Bulgaria a causa dell'azione sempre più aggressiva dei 

komitadži bulgari nel sangiaccato di Üsküb. A colloquio con il generale Petrov, il nuovo 

console serbo a Sofia, Đorđe Simić, del quale si parlerà a breve, non esitò a postulare che 

a sostenere la ferocia degli esarchisti era proprio la monarchia austro-ungarica. Simić, più 

precisamente, e secondo quanto riportato dal console Cucchi Boasso, riteneva che, pur 

non sussistendo la concreta possibilità di una intesa fra Austria-Ungheria e Bulgaria, 

riteneva per fermo «che le autorità imperiali e reali, prestando un appoggio incondizionato 

all'elemento esarchista, molto abilmente approfittano di tutte le simpatie bulgare (anche 

di quelle del governo), ed in tal guisa riescono a mantenere vive le animosità serbe contro 

la Bulgaria ed a rendere vana l'intesa fra i due Stati slavi»249. Era poi un fatto, sempre 

secondo testimonianza italiana, che i Serbi consideravano discriminatorio nei loro 

riguardi l'irade imperiale, emanato il 9 gennaio 1905, che favoriva il reintegro entro i 

propri villaggi di quei rifugiati, provenienti dal vilâyet di Adrianopoli che non avevano 

ancora beneficiato della prima amnistia precedentemente concessa dal Sultano250. Di tale 

                                                           
dei primi ufficiali italiani continuarono anche durante l'inverno, poco prima che i nuovi ufficiali europei arrivassero a 

Salonicco. Cfr.: ASMAE, Gabinetto segreto, Cassette verdi, 1869-1914, busta 21, Promemoria del Tenente Colonnello C. 

Albera, sulla situazione, quanto mai ostile, in Macedonia all'arrivo degli ufficiali italiani, Costantinopoli, 20 dicembre 

1904. 
245  Cfr. DD, Serie CVII, Macedonia, 1905, I semestre, N. 1954, De Visart a Tittoni, Monastir, 4 gennaio 1905. 
246  Ivi, N. 1955, Avarna a Tittoni, Vienna, 4 gennaio 1905. 
247  Ivi, N. 1956, Fabbri a Tittoni, Üsküb, 3 gennaio 1905. 
248 Ivi, N. 1966, Imperiali a Tittoni, Costantinopoli, 10 gennaio 1905, Annesso, Pro-memoria, Costantinopoli, 26 

novembre 1904. 
249  Cfr. DD, Serie CVII, Macedonia, 1905, I semestre, N. 1987, Cucchi Boasso a Tittoni, Sofia, 25 gennaio 1905. 
250  Cfr. AP, XXVI,1906, Macedonia, N.370, Imperiali a Tittoni, Costantinopoli, 12 gennaio 1905, Annesso, Notice dont 

lecture a été donnée à Monsieur Natchowits le 27 décembre 1904 (9 janvier 1905). 
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soluzione, Tittoni sembrò essere particolarmente soddisfatto251. 

 Finalmente, all'inizio del 1905, le diplomazie austro-ungarica e russa iniziarono 

a meditare quanto di dovere per l'elaborazione di un progetto di riforma finanziaria. 

Tittoni trovò congruo chiarire, su richiesta dell'ambasciator Imperiali, la portata delle 

parole «potenze interessate»252. L'Austria-Ungheria aveva segnalato che gli agenti civili 

avevano rimesso nelle mani di Hilmi Paşa un progetto di bilancio particolarmente 

elaborato. Essi intendevano dimostrare che le risorse economiche dei tre vilâyet fossero 

«non solo sufficienti a sopperire ai bisogni ordinari dell'amministrazione locale, ma anche 

presentassero un avanzo del quale la Sublime Porta avrebbe potuto giovarsi per altri 

scopi». 

 Al di là di tanta sicurezza, molta incertezza aleggiava, ancora, sul modo in cui 

contrarre il prestito utile a iniziare la riforma finanziaria. Inizialmente si ipotizzò la 

possibilità di impiegare a questo fine i proventi delle dogane ottomane253. Ma era alquanto 

rischioso. La riforma, in buona sostanza, prevedeva che la Banca ottomana assumesse la 

gestione delle finanze dei tre vilâyet, ciascuno dei quali doveva conservare un bilancio 

speciale; il tutto doveva essere posto sotto il controllo dell'ispettore generale e dei due 

agenti civili. La base giuridica che disciplinava tale riforma non era contenuta nel 

programma di Mürzsteg, ma in quello precedente di Vienna, del febbraio 1903, al punto 

VII254. Ciò indicava che i precedenti progetti di riforme non erano stati completamente 

superati. 

 Quasi subito la Sublime Porta si studiò di respingere questo progetto di riforma 

finanziaria:  limitava i suoi diritti di sovranità e sottoponeva l'amministrazione ottomana 

ad una specie di controllo per parte delle Potenze. Gołuchowski sapeva che l'unico modo 

per vincere la renitenza della Sublime Porta era la proposta di elevare del 3% (e cioè dall'8 

all'11%) il dazio sulle merci da introdursi nell'impero255. Lamsdorf, invece, cercò di far 

correggere il tiro, e chiese, come condizione al suo consenso alle riforme, che la Sublime 

Porta si impegnasse «ad utilizzare per i bisogni dei vilâyet macedoni una parte 

dell'aumento risultante dai dazi doganali, ed a fare cessare le vessazioni cui erano esposte 

alcune merci estere alla loro introduzione nell'Impero», ciò che, per buona sorte, 

Gołuchowski non tardò ad accettare256. 

 Timoroso che questo cambiamento potesse danneggiare in qualche modo i 

commerci inglesi dall'Egitto con Costantinopoli, Lord Landsowne chiese al sultano che 

l'aumento del 3% dei dazi doganali avesse come unico scopo quello di favorire le riforme 

macedoni. Si calcolava che tale misura potesse fruttare quasi 20 milioni di franchi, e che 

tale misura potesse godere dell'appoggio e del consenso, soprattutto, di tutte le Potenze, 

e non soltanto,  delle Potenze interessate257. Il governo tedesco aveva già notificato il 

                                                           
251 AP, XXVI,1906, Macedonia, N.375, Tittoni a Imperiali, Roma, 21 gennaio 1905. 
252  Ivi, N.378, Tittoni a Imperiali, Roma, 26 gennaio 1905. Francesco Tommasini ricorda, infatti, che in merito a tale 

espressione Russia e Austria-Ungheria esitavano a pronunciarsi. Fu solo grazie ad un relatum del conte Avarna, da Vienna, 

se, a detta di Gołuchowski, per potenze interessate «dovevano intendersi le potenze firmatarie del trattato di Berlino, le 

quali avevano però dato all'Austria-Ungheria ed alla Russia il mandato di applicare le riforme». F. TOMMASINI, L'Italia 

alla vigilia della guerra, cit., II, p. 18. 
253  AP, XXVI,1906, Macedonia, N.372, Avarna a Tittoni, Vienna, 10 gennaio 1905;  N.380, Avarna a Tittoni, Vienna, 25 

gennaio 1905. 
254  Per il testo della proposta di riforma finanziaria si possono vedere: AP, XXVI,1906, Macedonia, N.379, Imperiali a 

Tittoni, Costantinopoli, 21 gennaio 1905, Annesso III, Projet de règlement; F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della 

guerra, cit., II, p. 15. Rotbuch, I, (1902-1906), N. 81,  Calice a Gołuchowski, Costantinopoli, 4 gennaio 1905. Vedi anche: 

G. AMADORI-VIRGILJ, La questione rumeliota, cit., I, pp. 402-403. Più specificamente, sul progetto inglese, quello più 

importante, si veda: ASMAE, Gabinetto segreto, Cassette verdi, 1869-1914, busta 21, Imperiali a Tittoni, Riservatissimo, 

Londra, 19 gennaio 1905. 
255  AP, XXVI,1906, Macedonia, N.382, Avarna a Tittoni, Vienna, 30 gennaio 1905. 
256  Ivi, N 390, Avarna a Tittoni, Vienna, 17 febbraio 1905. 
257  AP, XXVI,1906, Macedonia, N. 393, Pansa a Tittoni, Londra, 19 febbraio 1905; N. 394, Pansa a Tittoni, Londra, 22 

febbraio 1905. 
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proprio dissenso: l'elevazione del dazio doganale proposta avrebbe compromesso gli 

interessi commerciali di Berlino verso il Vicino Oriente258. 

 Ciò rendeva l'assenso dell'Inghilterra sospeso, dal momento che attendeva «una 

esplicita dimostrazione dei bilanci attivi e passivi dei vilâyet macedoni, ai quali sarebbero 

destinati i nuovi proventi». Come specificato dall'ambasciator Pansa, «le condizioni 

preliminari, specificate nella nota, nonché le guarentigie da essa richieste per l'impiego di 

quei fondi, implicano praticamente una severa e completa disquisizione su tutte le riforme 

amministrative e politiche contemplate per la Turchia europea». 

 L'approvazione della nuova tariffa avrebbe dunque subito gli effetti di 

interminabili indugi. L'Italia si attendeva il positivo dispiegarsi della riforma finanziaria 

quasi nelle vesti di passiva spettatrice259. Onde evitare ciò, e per non inimicarsi, con 

conseguenze perigliose, la diplomazia inglese, Tittoni, per tramite del sottosegretario 

Fusinato, comunicò all'ambasciatore italiano a Pietroburgo, Morra di Lavriano, che la 

responsabilità di ogni mancata riuscita del progetto di riforme sarebbe dovuta essere solo 

all'Austria-Ungheria e alla Russia. 

 
Meglio sarebbe stato [soggiunge Fusinato]che le due Potenze, prima di comunicare alla 

Sublime Porta il noto regolamento, avessero presentito le altre, per evitare discordia di opinioni, 

della quale approfitterebbe soltanto la Turchia, con danno dello scopo comune, che è quello 

delle riforme; e tale osservazione sembra tanto più giustificata, inquantoché, per quanto ci 

risulta, il regolamento finanziario incontra anche altrove delle opposizioni260. 

 

 È chiaro che se la Sublime Porta avesse deciso di mandare a monte tutto il 

progetto di riforme, tutti gli interessi economici e strategici dell'Italia in Macedonia e in 

Asia Minore avrebbero ricevuto gravi danni. La diplomazia italiana, in questo, venne 

ampiamente rassicurata dall'allora capo del primo dipartimento del Ministero degli affari 

esteri russo, Nikolaj Genrichovič Hartwig, che ritroveremo poi come ambasciatore russo 

a Belgrado a ridosso della prima guerra balcanica. Egli si mostrava assai soddisfatto dal 

contegno tenuto in quei ultimi tempi dal principe Ferdinando di Bulgaria, e convinto che 

le voci per cui si stesse organizzando un nuovo movimento insurrezionale era del tutto 

infondato261. 

 Dopo alcune opposizioni, la Sublime Porta pensò ad una contropartita da offrire 

in cambio delle proposte austro-russe, combinando con la Banca ottomana un nuovo 

regolamento finanziario per la Macedonia, che sarebbe entrato in vigore il 14 marzo 

1905262. Aveva inoltre assegnato 60.000 lire turche per indennizzare la popolazione 

cristiana danneggiata dalle lotte del 1903 ai sensi del punto VI del programma di 

Mürzsteg. Il metodo attraverso cui i proventi sarebbero dovuti essere incassati fu 

disciplinato da un dettagliato regolamento, in diciotto articoli, concordato fra la Sublime 

Porta e la Banca Imperiale ottomana. In esso, a detta del marchese Imperiali, non figurava 

però il minimo accenno «alla importantissima questione del controllo, che costituiva la 

base precipua ed essenziale del regolamento austro-russo»263. L'Italia stessa, sostenuta, 

perché consigliata, dall'Inghilterra264, insistette strenuamente affinché nel regolamento 

finanziario venisse aggiunto un articolo che prevedeva la nomina di un delegato 

                                                           
258  AP, XXVI,1906, Macedonia, N. 377, Lanza a Tittoni, Berlino, 25 gennaio 1905; N. 401. 
259  Ivi, N. 400, Pansa a Tittoni, Londra, 2 marzo 1905, Annesso, Il marchese di Lansdowne all'Ambasciatore di Turchia 

in Londra, Foreign Office, 22 febbraio 1905. 
260  Ivi, N. 405, Fusinato a Melegari, Roma, 6 marzo 1905. 
261  Ivi, N. 406, Melegari a Tittoni, Pietroburgo, 26 febbraio 1905. 
262  Ivi, N. 408, Lanza a Tittoni, Berlino, 8 marzo 1905. 
263  Ivi, N. 412, Imperiali a Tittoni, Costantinopoli, 7 marzo 1905, Annesso I, Réglement sur le mode d'encaissement et 

de payement des recettes et des dépenses des trois vilayets de Salonique, Kossovo et Monastir. Vedi anche: G. AMADORI-

VIRGILJ, La questione rumeliota, cit., I, p. 405. 
264  Cfr. DD, Serie CVII, Macedonia, 1905, I semestre, N. 2008, Pansa a Tittoni, Londra, 29 marzo 1905. 
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finanziario da parte di Italia, Germania, Francia ed Inghilterra. 

 La riforma finanziaria era stata elaborata, ricorda il Tommasini, a completa 

insaputa di tutti gli altri governi, complice il sempre maggiore peso che l'Austria-

Ungheria stava acquisendo nei Balcani, specialmente dopo che ai rovesci in Estremo 

Oriente si era aggiunto il progresso della rivoluzione del 1905. Una soluzione sembrò 

essersi trovata allorché le Potenze ebbero inviato alla Sublime Porta, l'8 maggio 1905, 

una nota collettiva con cui si tentava di esortare il sultano ad istituire una Commissione 

internazionale destinata a vegliare sull'esecuzione delle riforme finanziarie265. Ma su 

questo, la Sublime Porta continuò ad esitare ancora per lungo tempo. 

  

 

§ 6. L'affare Balugdžić e la crisi ministeriale serba del 1905. Come vi assistette l'Italia 

 

 

 Il 21 giugno 1904 il cerimoniale con cui il principe del Montenegro veniva 

decorato dell'Ordine della stella dei Karađorđević, e il re di Serbia dell'ordine di Danilo, 

diede modo ad alcuni giornali viennesi di ritenere che si stessero svolgendo delle trattative 

per la «Triplice Balcanica» fra Serbia, Bulgaria e Montenegro. L'incaricato d'affari a 

Cettigne, Cusani, riteneva ciò del tutto infondato, dal momento che sarebbero occorse 

trattative ben più lunghe per lo scopo, benché le trattative economiche serbo-bulgare 

allora in corso avrebbero, secondo lui, «appianato la via ad un'eventuale intesa d'ordine 

strettamente politico, a cui potrebbe facilmente aderire anche il Montenegro»266. 

L'infuriare della guerra russo-giapponese, in realtà, aveva favorito un intensificarsi delle 

interlocuzioni diplomatiche fra Belgrado, Cettigne e Sofia, nello svolgersi quali era 

ragionevole desumere una progressiva convergenza di idee e di intenti futuri: 
 

è superfluo rilevare come la Russia, occupata e preoccupata così lontano rappresenti una 

maggiore libertà d'azione per l'Austria nei Balcani. Si teme qui che questa possa, sia pur 

interinalmente, e, direi quali, per procura, monopolizzare la tutela dell'ordine combinata negl 

accordi di Mürzsteg, e, quantunque non si possa a meno di riconoscere come tranquillizzanti le 

recenti dichiarazioni del Conte Goluchowski, l'idea di un'intesa politica, cui sopra ho accennato, 

(messe da banda le utopie di un grande impero slavo del Sud), sta entrando evidentemente in 

un campo di maggiore attuabilità267 

  

 L'accordo serbo-bulgaro, in quanto realizzazione, sostiene Cusani, di un 

consiglio espresso da Tommasi Tittoni, aveva, sì, carattere eminentemente economico, 

ma non sarebbe stato reso pubblico, né perfezionato, fin tanto che la questione delle lotte 

di Macedonia fosse rimasta attuale268. Il conte Gołuchowski affettava divina indifferenza 

rispetto alla questione, ritenendo che un avvicinamento politico serbo-bulgaro sarebbe 

stato impossibile. Per converso, il conte Avarna attestava che l'attenzione con cui a Vienna 

si seguivano le trattative diplomatiche serbo-bulgare era affannosa. Ciò valeva non solo 

per la diplomazia, ma anche per l'opinione pubblica269. Il 25 giugno 1904 il Ministero 

della Guerra dava notizia di un prestito che il Governo serbo stava trattando per 

                                                           
265   AP, XXVI,1906, Macedonia, N. 446, Imperiali a Tittoni, Costantinopoli, 8 maggio 1905. Cfr. anche: F. TOMMASINI, 

L'Italia alla vigilia della guerra, cit., II, pp. 18-22. 
266 ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 230/54, Cusani a Tittoni, Cettigne, 21 giugno 1904. Pašić, inoltre, 

raccomandava il principe Nikola di custodire gelosamente nel suo archivio personale la bozza del trattato di amicizia 

serbo-bulgaro. Cfr. anche: DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 251, Pašić al principe Nikola del Montenegro, Belgrado, 8 / 21 

giugno 1904. 
267Ibidem 
268   ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 906/375, Avarna a Tittoni, Vienna, 24 giugno 1904. Vedi anche: Ivi, Busta 

308, N. 404/142, Cucchi a Tittoni, Sofia, 19 giugno 1904. 
269  Ivi, busta 197, N. 912/377, Avarna a Tittoni, Vienna, 24 giugno 1904. Vedi anche: Ivi, Busta 308, N. 917/382, Avarna 

a Tittoni, Vienna, 26 giugno 1904. 



102 

 

provvedere a nuove spese militari, specialmente per le artiglierie – ma non è chiaro se si 

tratti di un prestito italiano270. 

 Problematica sarebbe stata la nomina a console serbo a Sofia di Đorđe Simić, 

già deputato della Skupština e segretario presso il Ministero degli Affari Esteri, «carica», 

scrive Romano Avezzana, «che gli conferiva l'assoluta ed indipendente direzione del 

movimento di propaganda nelle province suggette alla Turchia». A tal proposito, 

sosteneva il cavaliere italiano che «benché la sua opera sia stata spesso oggetto di violenti 

attacchi della stampa d'opposizione, è fuor di dubbio che molto debbono i serbi alla sua 

attività ed intelligente opera». 

  Đorđe Simić propugnava l'idea di una Macedonia autonoma, o di 

un'amministrazione indipendente per ciascuno dei tre vilâyet macedono-rumelioti. Non 

era chiaro, però, se egli, previo accordo verbale con Pašić, avesse per un momento messo 

da parte le proprie personali idee politiche. Era infatti auspicio di Pašić che la Macedonia 

venisse divisa in tre parti, la Vecchia Serbia, il vilâyet di Salonicco e la Macedonia 

propriamente detta. Nella remota, ma non improbabile, eventualità per cui gli Stati 

balcanici si fossero spartiti la regione, la Bulgaria si sarebbe annessa la Macedonia 

secondo la suddivisione testé riportata, e la Serbia proprio la Vecchia Serbia271. 

 A tale proposito, Romano Avezzana scriveva questo: 

 
non è mestieri che io rilevi a Vostra Eccellenza quanto riesca poco pratica questa ideale 

spartizione della Macedonia. Vi ho accennato solo perché essa sembra essere un compromesso 

fra le idee che sull'autonomia della Macedonia ha il signor Simitch e quelle del Governo 

bulgaro, per cui non sarei sorpreso se su qualche cosa di simile si aggirino le istruzioni date al 

nuovo Ministro a Sofia. Egli non tardera però a persuadersi che la sola formula che sarà 

accettata dal Governo bulgaro sarà quella di una Macedonia autonoma e compatta, dalla quale 

sarà escluso il vilayet di Adrianopoli per non adombrare soverchiamente la Russia, e la Vecchia 

Serbia che sarebbe lasciata alla Serbia come libero campo per espandersi e contendevi il terreno  

che ogni giorno gli Albanesi vi guadagnano272.   

 

 Il generale Grujić aveva pur detto a Romano Avezzana che i negoziati serbo-

bulgari per la Macedonia erano certamente sospesi: si stava meditando un'altra tipologia 

di alleanza. Chesapčiev sarebbe, a questo proposito, andato a conferire niente meno che 

con il Capo di Stato Maggiore serbo allo scopo di preparare piani comuni di offesa e di 

difesa273.   

 Questo poteva essere facilmente giustificato anche da una precisa urgenza 

percepita dai tre Stati slavi sulla questione macedone: il makedonikòs agon. Eppure, 

secondo quanto figurava in un articolo della Samouprava di quei giorni, sarebbe stato 

molto più indicato che i tre Stati slavo-balcanici appoggiassero l'operato della Russia e 

dell'Austria-Ungheria allo scopo di contrastare l'azione ostile della Turchia e le sue false 

                                                           
270  Ivi, N. 472, L'Ufficio Diplomatico del Ministero della guerra a Guiccioli, Roma, 25 giugno 1904. A tal merito si veda 

anche: ASB, MID, PO, Serie Austria-Ungheria, S/A-1280, N. 48B/154, Flotow a Gołuchowski, Vienna, 27 maggio 1904. 
271  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 437/134, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 16 luglio 1904;  Fra i desideri 

del governo serbo vi era proprio la trasformazione dei tre vilayet macedono-rumelioti in un'unica provincia [oblast, che 

indica anche la regione] autonoma, ciò che poi avrebbe costituito oggetto di discussione fra Lord Grey e Aleksandr 

Izvol'skij fra il 1907 e il 1908 a ridosso del fallimento del programma di riforme. Pašić, tuttavia, con una certa 

chiaroveggenza, sapeva che delle sei nazionalità insediate nei tre vilayet, solo tre erano state riconosciute – quella aromena 

avrebbe dovuto attendere, tuttavia, il 1905 per la libertà di culto – e che tale sogno non era possibile. Cfr.: DSPKS, Libro 

I, Vol. II, N. 544, Il Ministero degli Esteri del Regno di Serbia al consolato del Regno di Serbia a Skoplje, Belgrado, 18 

novembre / 1° dicembre 1904. Vedi anche: ASB, MID, PO, S/A-1280, N. 57A/174, Flotow a Gołuchowski, Vienna, 25 

giugno 1904; N. 58A/179, Flotow a Gołuchowski, Vienna, 1° luglio 1904. 
272  Ibidem 
273  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 495/154, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 13 agosto 1904. Di ciò 

l'ambasciatore austro-ungarico a Belgrado, Vedi anche:  ASB, MID, PO, Serie Austria-Ungheria, S/A-1280, N. 48B/154, 

Flotow a Gołuchowski, Vienna, 27 maggio 1904. 
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e improbabili promesse274. 

 In un colloquio con Nikola Pašić del 28 agosto 1904, il marchese Alessandro 

Guiccioli, nuovo ambasciatore italiano a Belgrado dal 16 luglio, raccomandò a Pašić di 

accantonare le discordie ancora presenti con la Bulgaria, ma soprattutto di mantenere 

rapporti particolarmente proficui con la Turchia. Alla domanda se fosse opportuno da 

parte della Serbia attendersi un'assistenza incondizionata ed assolutamente sicura da parte 

della Bulgaria, Pašić rispose che in questo senso non vi era da preoccuparsi: entrambi gli 

Stati balcanici erano persuasi dell'assoluta necessità di mantenere la propria sorveglianza 

sullo status quo balcanico, sebbene Guiccioli avesse manifestato a più riprese alcune sue 

perplessità a proposito dei dissidi in Macedonia fra il Patriarcato serbo e l'Esarcato 

bulgaro. Pašić sembrò tranquillizzare Guiccioli, segnalando che malgrado tutto sussisteva 

l'appoggio praticamente incondizionato del Patriarcato di Costantinopoli, che avversava 

l'Esarcato, considerandolo scismatico275. Guiccioli temeva che questi dissidi potessero 

incrementarsi a causa del consiglio inoltrato al principe Ferdinando di Bulgaria da parte 

del presidente del Consiglio dei ministri Petkov di non partecipare alla cerimonia di 

incoronazione di re Pietro. La ragione di questo consiglio risiedeva nel fatto che «la 

politica filo-serba iniziata a ancora da lottare con tante e radicate prevenzioni»276, ma 

anche, e soprattutto, perché all'incoronazione non aveva fatto parte nessun sovrano delle 

Grandi Potenze europee. 

 Re Pietro aveva dato calde rassicurazioni per cui avrebbe fatto, di lì a breve, una 

visita a Sofia, ma ancora al 30 settembre 1904 tutto era ancora molto incerto277; fu poi 

fissato per il 29 ottobre 1904278. Tale indugio, si può leggere in un dispaccio del marchese 

Guiccioli a Tittoni, era stata una precauzione presa a causa del momentaneo rincrudirsi 

delle lotte in Macedonia.  La realtà era un'altra: questo viaggio era un atto che poteva 

incoraggiare l'Austria-Ungheria a diffondere maldicenze: il principe Ferdinando, ancora 

vassallo della Porta, si potesse incontrare in maniera così solenne con re Pietro, sovrano 

pienamente indipendente. Il viaggio, infatti, non fu privo di inconvenienti. La stampa 

viennese cercava di addossare la responsabilità di queste azioni rivoluzionarie in 

Macedonia proprio al principe Ferdinando, allo scopo di comprometterne la reputazione, 

e dunque di gettare discredito, in generale, sulla inconsistenza che sostanziava questo 

incontro279. Vi di discuteva, inoltre sul malumore che la visita del re di Serbia avrebbe 

creato nel principe di Bulgaria: egli rischiava di vedere i propri rapporti con la Turchia 

significativamente alterati. Il principe Ferdinando effettivamente aveva chiesto come 

                                                           
274  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 503/157, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 15 agosto 1904. Annesso, 

articolo della Samouprava. 
275  Ivi, N. 523/163, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 28 agosto 1904. Nei documenti serbi, per altro, si faceva riferimento a 

molte vantaggiose conseguenze del riavvicinamento serbo-bulgaro: congiunzioni ferroviarie, vantaggi commerciali, dei 

quali è stato già visto una serie di aspetti, e molto altro. Secondo quanto testimoniato sempre da Cucchi Boasso: 

«Domenica scorsa una comitiva di 250 ferrovieri serbi fece una escursione a Sofia, dove gli ospiti vennero accolti con 

grande cordialità dai loro compagni bulgari. Ai festeggiamenti dati in loro onore prese parte il Ministri dei Lavori Pubblici 

e Comunicazioni insieme agli altri funzionari delle ferrovie bulgare». Si proseguiva dicendo che al miglioramento dei 

collegamenti ferroviari fra Serbia e Bulgaria, sarebbe seguita una unione doganale, ciò che sappiamo essere stata una 

ragione di fortissimo disappunto da parte dell'Austria-Ungheria per ragioni che vedremo. Cfr.: ASMAE, Serie Politica P, 

Busta 308, N. 404/142, Cucchi a Tittoni, Sofia, 19 giugno 1904; DSPKS, Libro I, Vol. II, N. 357, Simić a Pašić, Sofia, 8 

/ 21 agosto 1904; N. 359,  Simić a Pašić, Sofia, 10 / 23 agosto 1904. 
276  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 532/166, Cucchi a Tittoni, Sofia, 25 settembre 1904. Vedi anche:  ASB, MID, 

PO, Serie Austria-Ungheria, S/A-1280, N. 77B/236, Dumba a Gołuchowski, Vienna, 28 settembre 1904. Allo scopo, 

inoltre, Nikola Pašić faceva in modo che, il 15 settembre vecchio stile, alle ore 11 antimeridiane, venisse consegnato nelle 

mani dell'ambasciatore russo a Belgrado la copia della bozza del trattato di amicizia con alcune necessarie aggiunte. Cfr.: 

DSPKS, Libro I, Vol. II., N. 427,  Pašić a Chesapčiev, 15 / 28 settembre 1904. 
277  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 719/213, Cucchi a Tittoni, Belgrado, 27 settembre 1904. 
278  Cfr.  ASB, MID, PO, Serie Austria-Ungheria, S/A-1280, N. 86 A-C/267, Dumba a Gołuchowski, Vienna, 28 ottobre 

1904. 
279 ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 532/166, Romano Avarna a Tittoni, Vienna, 18 ottobre 1904. 
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meta per l'incontro la località di Euxinograd, ma senza che ciò incontrasse il favore del re 

di Serbia280. 

 Il governo bulgaro avrebbe dato praticamente all'ultimo momento notizia della 

visita di Re Pietro. Ciò ebbe a creare alcune inquietudini nell'agente diplomatico austro-

ungarico von Braun e nel generale Petrov. Quest'ultimo, in particolare, dichiarò apertis 

verbis a Cucchi Boasso che contro quella visita «si era intrigato tanto a Costantinopoli 

quando anche altrove». Ci si riferiva con ogni evidenza alla visita compiuta a Belgrado 

da Fethy Paşa,  il mese scorso in occasione del viaggio di Re Pietro e del principe 

Ferdinando presso Marienbad. 

 Di questo incontro, Imperiali, almeno in un primo momento, non pareva avesse 

colto connotati di indole prettamente politica281. Cucchi Boasso, invece, diede anche 

notizia della nascita, nella Macedonia a maggioranza etnica bulgara, di movimenti isolati, 

che chiamavano se stessi bratsvo [fratellanza], e che strenuamente si opponevano 

all'incontro di Re Pietro con il principe Ferdinando. Sembrava che l'ispiratore di quel 

movimento fosse nientemeno che il celebre generale Cončev. Egli aveva incaricato due 

suoi delegati, Rusev e Nejčov, di redigere un proclama da distribuire a tutte le agenzie 

diplomatiche straniere a Sofia, contenente una dura protesta nei confronti della 

remissività del principe Ferdinando verso la Serbia nella lotta contro le čete. Particolare 

sdegno, inoltre, avevano suscitato in Cončev le manifestazioni di giubilo con cui re Pietro, 

al momento della propria incoronazione, era stato salutato, propriamente come “re degli 

Jugoslavi”282. Riportiamo qui di seguito un importante testo di una protesta inoltrata 

proprio da una di queste fratellanze: 

 
Dopo i sanguinosi avvenimenti svoltisi in Macedonia e in Adrianopoli i nostri fratelli 

giustamente aspettavano di essere liberati dal regime devastatore della Turchia. Essi rimasero, 

pertanto delusi nelle loro speranze. Le migliaia di vittime da essi offerte furono calpestate 

dall'egoismo e l'interesse li sottomise nuovamente a prove crudeli. Ciò costituisce la maggiore 

ingiustizia del secolo, imperocché lo schiavo venne privato della libertà crudelmente fu 

ingannato nella sua fede verso la giustizia e la umanità. Ed ora questi martiri, abbandonati da 

tutti, esposti alle più dure privazioni, sono perseguitati da ogni parte in modo oltre ogni dire 

delinquente. E greci, e turchi, uniti ai sanguinati albanesi, impunemente attaccano la pacifica 

popolazione rimasta senza difesa. Gli uni si sforzano di privarla del nome suo e della sua 

nazionalità; gli altri della vita e della proprietà. Lo scopo di essi è di schiacciare e soffocare in 

lei l'idea di nazionalismo e di libertà. 

A questi maledetti nemici la sfortuna volle aggiungere altro nella persona del governo 

serbo. Quest'ultimo, anziché accorrere in soccorso dei sofferenti, invece di alzare la fraterna sua 

voce in favore delle migliaia di derelitti senza tetto, ha prestato servizio al male, contestando la 

nazionalità ed i diritti dei macedoni, col rifiuto di riconoscere e di abbracciare il principio “La 

Macedonia per i Macedoni”. E questo non era bastevole. Il Governo Serbo, animato da stretto 

egoismo, ha dimenticato il suo dovere di fratello, di buon vicino, e, spietatamente calpestò i 

suoi sepolcri dei caduti, per la salvezza della patria loro, giungendo al punto di voler per primo 

trarre profitto dalla disgrazia della popolazione. Nel mezzo alla generale miseria ed alla fame i 

suoi agenti distribuirono soccorsi soltanto a coloro fra i macedoni colpiti dalla disgrazia, i quali 

davano dichiarazioni iscritte di essere serbi; mentreché, coi soccorsi pecuniari, raccolti per i 

contadini senza tetto, essi cercarono e riuscirono di corrompere la povera disgraziata gente  

inducendola a servire la propaganda serba. Ma il governo serbo, non riuscendo, malgrado questi 

mezzi, di creare una corrente nazionalista serba, abbracciò il barbaro e devastatore sistema dei 

greci e dei turchi. Seguendone l'esempio esso mandò delle bande in Tetovo, in Poretche, in 

Gostivar, in Prilep, Kumanovo ecc.ecc. allo scopo non di lottare per la libertà della Macedonia, 

ma bensì di perseguitare e trucidare tutta la gente più intelligente, di seminare corruzione ed 

                                                           
280  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 532/166, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 17 ottobre 1904. Vedi anche:  

ASB, MID, PO, Serie Austria-Ungheria, S/A-1280, N. 80A/251, Dumba a Gołuchowski, Vienna, 14 settembre 1904; N. 

82B/256, Dumba a Gołuchowski, Vienna, 15 ottobre 1904. 
281  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 1135/445, Imperiali a Tittoni, Therapia, 20 settembre 1904. 
282  Ivi, N. 816/244, Imperiali a Tittoni, Therapia, 25 ottobre 1904. 
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odio, di accendere le passioni, costringendo colla forza la popolazione di dichiararsi per serba. 

Gli agenti del governo serbo, compiono lo stesso in Serbia. Con la forza essi inducono i nostri 

fratelli, che colà lavorano, di rilasciare dichiarazioni iscritte di essere, cioè, serbi, scrivendo ai 

loro parenti in Serbia di far lo stesso, altrimenti non essendo possibile di vivere nel Regno. 

E finalmente il Governo Serbo, non riuscendo, con tutti questi mezzi, di demoralizzare 

e scrollare la popolazione macedone, non tentennò di gettare, dall'altro del trono nel modo più 

audace, un'ingiuria verso coloro che sacrificarono la loro vita ed i loro beni per la libertà  della 

patria soggiogata. L'emigrazione macedo-adrianopolitana nella sua seduta delli 10 ottobre 1904 

considerando: 

1. che gli altri atteggiamenti del Governo serbo hanno per iscopo di dividere e 

demoralizzare la popolazione macedone; 

2. che con corruzioni e con la violenza egoisticamente tende di provocare delle divisioni 

ostili fra la derelitta popolazione, che organizzata e riunita sotto il vessillo della libertà, sostiene, 

ora, una lotta di vita o di morte per la sua libertà e per suoi diritti umanitari; 

3. che, avendo compreso che i macedoni posseggono una coscienza politica, e non 

possono essere soffocati, e rovinati colla corruzione e colla violenza, non induggiò nella sua 

impotenza, di andare fino al punto di dichiarare ufficialmente, il 15 settembre 1904, che i 

patriotti macedono-adrianopolitani che marciscono e muoiono di martiri nelle umide prigioni 

turche, i quali, di nulla si sgomentarono di fronte all'ineguale lotta ed i quali godono della 

simpatia del miglior elemento in Bulgaria ed in Europa, non sono patriotti ma bensì comuni 

assassini, 

ha deciso: 

1. di protestare colla maggior energia contro questi atti inumani, anticristiani ed antislavi 

del governo Serbo; 

2. di stigmatizzare il suo ruolo demoralizzatore, il quale, sotto l'aspetto di benevolenza , 

e motivato dal pericolo di una occupazione – così dicesi – ha intanto, per iscopo di arrestare la 

rapida soluzione della questione macedone, dando così tempo ai suoi agenti di seminare la 

divisione e l'impotenza fra la popolazione macedone; e finalmente; 

3. di protestare colla maggiore energia contro la dichiarazione del Governo serbo, il 

quale, per realizzare il suo egoistico pensiero “di spartizione della Macedonia”, proclama i 

propugnatori dell'Autonomia Macedono-Adrianopolitana per assassini283. 

 

 Ancora nel colloquio del 30 agosto, Pašić ebbe a dichiarare che non soltanto era 

errata la notizia per cui a Marienbad si fossero svolte trattative di carattere commerciale 

e finanziario, ma soprattutto che l'accordo serbo-bulgaro, contrariamente alle negazioni 

del Pašić, era stato stipulato in forma scritta: 

 
Le mie supposizioni sulle cause del linguaggio più riservato del ministro degli affari 

esteri, in confronto a quello tenuto dal generale Gruitch, rispetto allo accordo serbo-bulgaro, 

sono esatte. Esiste realmente un accordo scritto, ma le due parti contraenti si sono impegnate a 

mantenere al riguardo il più scrupoloso segreto284. 

 

 I commenti della stampa bulgara riguardo a quell'incontro furono tiepidi. Si disse 

che fra re Pietro e il principe Ferdinando erano state create le precondizioni per un 

proficuo riavvicinamento fra la Bulgaria e la Serbia, seppure i conseguenti risultati politici 

non erano ancora particolarmente concreti.   

 Pašić, tuttavia, non esitò a sottolineare a Romano Avezzana che nel suo incontro 

con il principe Ferdinando non si era esitato a concertare un comune sforzo per indurre 

l'Esarca bulgaro a scendere a più umili consigli, e a placare gli animi dei rivoluzionari 

bulgari. L'Austria-Ungheria, intanto, protestava contro l'incontro dei due sovrani 

balcanici esattamente secondo le modalità previste. Pertanto,  Pašić si rivolse a Dumba 

nella speranza che Vienna non osteggiasse le scelte della Serbia, anche usando il 
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emigrazione bulgaro-macedone in Bulgaria contro il comunicato del Governo Serboin data 15 settembre 1904. Sofia, 29 

ottobre 1904. 
284  Ivi, N. 532/166, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 30 agosto 1904. 



106 

 

movimento bulgaro-macedone a proprio danno. L'ambasciatore austriaco rispose a Pašić 

che l'Esarca, trovandosi a Costantinopoli, difficilmente avrebbe potuto essere influenzato 

nelle sue decisioni direttamente dal Governo sofiota285. 

 Era ormai abbastanza certo che a Sofia e Belgrado conveniva addivenire ad 

un'intesa di tipo eminentemente militare. Per quanto Pašić si mantenesse su vaghe 

garanzie e indicazioni affato generiche in proposito, Romano Avezzana sapeva bene che 

un più preciso progetto in merito si stava già realizzando, e che esistesse, da qualche parte, 

persino una bozza di testo per una convenzione militare286. 

 Dumba, dal canto suo, cercava anche di smentire che il popolo serbo vedesse 

con favore – piuttosto, egli scorgeva nei suoi sentimenti un vero e proprio scetticismo – 

il riavvicinamento con la Bulgaria, ascrivendolo, piuttosto, ad una personale bulgarofilia 

di re Pietro. I veri sentimenti del popolo bulgaro erano ben denotati dalla nota di protesta, 

che abbiamo potuto leggere innanzi della VMRO287. Tuttavia, scrive Romano Avezzana, 

a corollario dell'imminente firma della su accennata convenzione militare, si produce in 

una considerazione di questo tipo: 

 
Non bisogna perdere di vista che l'attuale intesa fra i Governi de' due paesi tiene la sua 

ragione di essere nella necessità della comune difesa, non dalla simpatia fra i due popoli, ed è 

frutto della ponerata politica de' due Governi, non dallo slancio impulsivo della popolazione 

pubblica. Serbi e Bulgari non si amano. Soltanto la necessità di far fronte ad un comune pericolo 

può unirli. Tutto il resto li divide, la storia, le brame, il temperamento, perfino la razza. Quasi 

un millennio di guerre sanguinose e le lotte per le egemonia nella penisola balcanica non sono 

cose che facilmente si dimenticano288. 

 

 Era su antinomie di questo tipo, create, cioè, dalle dispute sulla diversa filiazione 

razziale dei Serbi e dei Bulgari che si incardinava il discorso di Romano Avezzana: i primi 

erano Slavi puri, e guardavano all'Occidente; i secondi erano Slavi spurii, di sangue 

turanico, e guardavano all'Oriente. Ma entrambi gli Stati non erano, nella realtà dei fatti, 

per nulla proclivi a garantire una divisione entro aree di influenza della Macedonia. 

Ciascuna la voleva interamente per sé, e solo come soluzione di compromesso la Serbia 

avrebbe preferito il mantenimento dello statu quo per la Macedonia. Ciò è quanto 

trasparve dal discorso di Re Pietro dinanzi all'apertura della Skupština in quei giorni. 

Certo è che, dice sempre Romano Avezzana, dai tempi del principe Michele III 

Obrenović, le attenzioni serbe verso la Macedonia non furono considerevoli, al contrario 

di quelle dei Bulgari. Il pericolo per cui si creasse una Macedonia divisa, similmente a 

quanto accadde a suo tempo con le «due Bulgarie» del Trattato di Berlino, poi riunitesi 

sotto lo scettro di Alessandro di Battenberg, era certamente da evitare289. 

 Per ciò che riguardava specificamente i rapporti con la Turchia, la Serbia essa 

vedeva con sommo sfavore il potenziale consolidarsi della Triplice balcanica, e anche per 

ragioni evidenti. Il marchese Guiccioli era ben consapevole del fatto che, per larga parte, 

le azioni serbe e greche in Macedonia erano mirate a contenere i tentativi della 

bulgarizzazione della regione, favente il governo di Sofia. La Sublime Porta, pertanto, 

                                                           
285 Cfr. anche: ASB, MID, PO, Serie Austria-Ungheria, S/A-1280, N. 87B/273, Dumba a Gołuchowski, Vienna, 14 

settembre 1904. 
286  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 532/166, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 3 novembre 1904. In 

particolare, il fatto che la Serbia si stesse rivolgendo ad Est e a Sud, dopo l'occupazione della Bosnia-Erzegovine era 

comunque considerato dall'Austria-Ungheria come segno del fatto che le iniziative serbe di ergersi a Piemonte dei Balcani. 

Prima o poi, la Macedonia sarebbe stata spartita in aree di influenza, e tanto valeva sperare che le agitazioni macedoni 

non accennassero a diminuire. Cfr.: DSPKS, Libro I, Vol. II., N. 487, Vujić a Pašić, Vienna, 21 ottobre / 3 novembre 1904. 
287  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 878/265, Cucchi a Tittoni, Sofia, 12 novembre 1904. Vedi anche: DSPKS, 

Libro I, Vol. II., N. 504, Belgrado, Pašić a Milovanović, 21 ottobre / 3 novembre 1904.   
288  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 682/210, Cucchi a Tittoni, Sofia, 21 novembre 1904. 
289  Ivi, N. 688/211, Cucchi a Tittoni, Sofia, 21 novembre 1904. Vedi anche: DSPKS, Libro I, Vol. II., N. 520, Simić a 

Pašić, Sofia,  7/ 20 novembre 1904. 
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augurava di poter dare, prima o poi, una dura lezione alla Bulgaria, e sapeva che 

nell'accordo con la Serbia si sarebbe impegnata a difenderla se fosse stata attaccata 

dall'Austria-Ungheria, mentre la Serbia stessa si sarebbe impegnata per difendere la 

Bulgaria da qualunque attacco turco. È per questa ragione, ritiene Guiccioli, che tale 

alleanza era vista di mal occhio anche dall'Impero ottomano stesso, teso com'era a intrighi 

di ogni tipo, e a rifarsi suoi meno temibili Stati balcanici in seguito alle per sé umilianti 

condizioni poste dalle Potenze per il programma di riforme. È interessante leggere quanto 

lo stesso Guiccioli dice a proposito di Fethy Paşa a proposito 

 
Non so cosa accada a Sofia, ma qui certo vediamo questi malumori e questi sospetti 

rispecchiarsi nel Ministro Ottomano Féthy Pascià, infaticabile nelle delazioni e negli intrighi a 

danno della Serbia e del suo accordo con la Bulgaria. Egli fa credere a Costantinopoli di sapere 

tutto, di aver fra le mani mille fila misteriose, di salvare ogni giorno la vita del Sultano e 

l'integrità dell''Impero. In tal guisa egli ha acquistato tanto favore e fiducia che il suo Governo 

non è avaro con lui di appoggio e di denaro per aiutarlo nella sua presunta opera di salvataggio 

quotidiano290. 

 

 Ora è buona cosa dire qualcosa a proposito della situazione economica e politica 

interna della Serbia291. Le finanze serbe erano riassunte dalla locale diplomazia italiana 

in questo modo. 

 Il prestito contratto dalla Francia di 60 milioni di franchi era stato emesso all'80% 

per un totale di 45.902.000 franchi, utile a pagare il debito fluttuante di 34.476.678 franchi 

e 26 centesimi con cui era stato chiuso l'esercizio del 1901, e a saldare il passivo del 1902 

di 3.769.631 franchi. La rimanenza di 7.655.690 franchi e 53 centesimi sarebbe stata usata 

dall'amministrazione per i molopoli per regolare le spese straordinarie del 1903. I 

finanzieri francesi ritenevano che nel 1903 si sarebbe potuto creare un nuovo passivo, 

certo compromettente per la contrazione di un nuovo debito, di circa 7 o 8 milioni di 

franchi. Il commento di Romano Avezzana è il seguente: «è certo che la rivoluzione del 

Giugno 1903, in seguito alla quale sono stati posti a riposo un gran numero di funzionari, 

e di militari, avrà avuto per risultato di gravare fotemente il capitolo delle pensioni, ma 

questo fatto non riesce a spiegare la formazione di un debito fluttuante di oltre 7 milioni». 

Passando all'esame dell'anno 1904, il consuntivo dell'anno 1902, sulle cui previsioni è 

stato fatto quello del 1904, prevedeva 72.983.134 e 34 centesimi di spese, e 70.565.981 

franchi di introiti, essendosi chiuso l'esercizio con 77.362.068 franchi e 83 centesimi e 

73.592.427 franchi e 83 centesimi, con un deficit di 3.769.631 franchi, coperti dai ricavi 

del prestito. 

 Per il 1904, invece, era previsto quanto segue: 89.143.855 franchi e 93 centesimi 

di spese e 89.236.721 franchi e 60 centesimi entrate, con un'eccedenza di 92.885 franchi 

e 67 centesimi. Per spiegare ciò, si deve considerare che nel bilancio erano state inserite 

voci di servizi indipendenti dei quali la Skupstina non aveva tenuto conto sino a quel 

momento, e che erano valutate in 6.135.000 franchi circa  La cosa più importante erano 

gli aumenti delle spese previste da parte del Ministero della Guerra di 2.947.000 franchi, 

sulle spese dei lavori pubblici, per 2.403.000 franchi, sulla pubblica istruzione 588.000 

franchi, spese i cui effetti si sarebbero riverberati, naturalmente, nell'aumento delle accise, 

dei pedaggi e delle dogane, sul tabacco e sul petrolio, com un aumento di 40 centesimi 

addizionali diretti sulle imposte dirette292. 

                                                           
290  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 688/211, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 24 dicembre 1904. 
291  La questione verrà trattata più in avanti, ma basti sin da ora indicare la fonte serba da cui, in seguito, verranno tolte 

informazioni utili allo scopo: Arhiv Jugoslavije, Beograd, (d'ora in poi AJB), Fondo N. 152, Izvozna Banka [Banca di 

esportazione], Busta 9, Izveštaj odbora izvozne banke, 1903 [Notizia del comitato della banca per l'esportazione], pp. 27 

ss. 
292  Vedi anche: AJB, Fondo N. 154, Izvozna Banka, Busta 9, Račun izravnanja i račun dobitka i gubitka za 1904 godinu 

[Saldo di bilancio e delle entrate e uscite per l'anno 1904], pp. 20 ss.   
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 Romano Avezzana fa poi, inoltre, questo tipo di considerazioni: 

 
Esaminando la situazone economica del paese è da notare che le esportazioni consistendo 

unicamente in prodotti naturali, lo sviluppo delle ferrovia avrebbe una benefica influenza sulla 

ricchezza pubblica. I tracciati delle due prime linee progettate traversando delle regioni fertili 

in prodotti del suolo e del sottosuolo sono perciò destinate a dare notevole incremento alle 

esportazioni293. 

 

 Nel frattempo, si tenevano a Belgrado le elezioni per la Skupština, che portarono 

al potere una maggioranza schiacciante dei radicali – 140 deputati su 160. Si sperò che la 

crisi ministeriale del sesto governo Grujić, in parte dovuta ad una ulteriore scissione 

all'interno del partito radicale,  sarebbe potuta essere rimandata a dopo l'incoronazione di 

re Pietro, avvenuta, finalmente l'8 settembre 1904 presso l'abbazia di Žiča, oppure dopo 

la visita del re a Sofia. Il marchese Guiccioli sapeva molto bene che 

 
il voto sul quale ebbe luogo la crisi riguardava la negata autorizzazione a procedere per 

reato di stampa contro un deputato giornalista. Si trattava di offesa all'esercito, ma se si riflette 

che le offese erano dirette non all'esercito in generale, ma a quel gruppo di ufficiali che erano 

stati gli autori del Colpo di Stato, chiaro apparisce che il voto della Camera ha un significato 

più grave di quello che sembrerebbe a prima vista294. 

 

  Al generale Grujić non sarebbe affatto riuscito comporre un nuovo governo. Le 

difficoltà che egli incontrava hanno la loro causa nel programma finanziario del 

Ministero. Le dimissioni definitiva arrivarono finalmente il 10 dicembre 1904, e l'incarico 

per il nuovo governo fu affidato a Nikola Pašić, al terzo mandato, il quale conservava il 

ministero degli Esteri ad interim, e affidava il ministero delle Finanze a Lazar Paču. Era 

una scelta rischiosa: c'era la possibilità per cui le frange più intransigenti del partito 

radicale avrebbero fatto cadere anche il suo governo, e avrebbero reso necessario lo 

scioglimento della Camera, nel caso in cui non fosse stato possibile rinnovare un prestito 

dalla Francia soprattutto295. Come scrive il marchese Guiccioli: 

 
L' improvviso mutamento nell'attitudine degli intransigenti che si erano mostrati 

assolutamente intransigenti durante i primi giorni della crisi e che d'un tratto si erano 

mansuefatti, si presta a parecchie interpretazioni. Molti attribiscono la rapida evoluzione 

all'azione personale del Re, il quale sarebbe riuscito a persuaderli che non si poteva 

assolutamente mancare agli impegni politici e finanziarii presi dal Governo, e che i pericoli 

della situazione erano tali da imporre a tutti per carità di patria la concordia nell'appoggiare la 

politica del Pachitch. È stata anche opera savia non fare nel titolare del Ministero della Guerra 

cambiamenti che sarebbero stati interpretati in diverso senso rispetto alla dolorosa quistione 

degli ufficiali autori del colpo di stato, questione che divide sempre l'esercito e può essere 

cagione di pericoli molto gravi nel paese296. 

   

 Il problema principale di quei tempi era dunque costituito dai prestiti esteri. La 

Serbia aveva, due priorità: le ferrovie e l'artiglieria. Per quest'ultima, la Germania offriva 

le proprie forniture tramite la Krupp, l'Austria-Ungheria, tramite la Škoda e la Francia, 

tramite la Creuzot. I tecnici serbi propendevano per la ditta francese,  ma con il dubbio 

per cui analogamente avrebbero fatto anche i politici,dopo che l'Austria-Ungheria aveva 

venduto cannoni e altro materiale per l'artiglieria di qualità non particolarmente elevata. 

                                                           
293  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 496/155, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 15 agosto 1904. 
294  Ivi, N. 704/218, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 5 dicembre 1904. 
295 Ivi, N. 706/220, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 8 dicembre 1904. Sul governo Pašić, si veda anche: W. 

S.VUCINICH, Serbia between East and West, cit., pp. 91-93; ASB, MID, PO, Serie Austria-Ungheria, S/A-1280, N. 

93A/302, Dumba a Gołuchowski, Vienna, 12 dicembre 1904. Sull'impressione di Vienna:  DSPKS, Libro I, Vol. II., N. 

560, Vesnić a Pašić, Vienna, 25 novembre/ 8 dicembre 1904. 
296  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 712/222, Guiccioli  a Tittoni, Belgrado, 11 dicembre 1904. 
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Guiccioli sapeva molto bene che l'Austria-Ungheria avrebbe cercato in tutti i modi di 

«acquistare voti favorevoli nella Skupstina, minacciando così il Ministero». Ciò non le 

sarebbe stato difficile, per la presenza di un «gruppo nazionalista il quale accarezza la 

speranza chimerica di trovar denaro nel paese senza ricorrere all'estero»297. 

 I lavori della Skupština si erano chiusi prima delle vacanze natalizie con un voto 

favorevole al prestito francese (89 voti favorevoli contro 32 contrari), grazie soprattutto 

ad alcuni accordi preliminari avutisi fra il Governo e vari gruppi parlamentari. La Russia 

aveva, nel frattempo, offerto un nuovo prestito. Non era il momento adatto per accettarlo. 

La guerra contro il Giappone volgeva al peggio. I tassi di interesse per la contrazione di 

un prestito da Pietroburgo avrebbero raggiunto percentuali insostenibili per la piccola 

economia serba. Il voto per il prestito, quindi, fu rinviato a dopo il 14 gennaio 1905, ossia 

dopo le vacanze natalizie298. 

  Dopo la caduta di Port Arthur il linguaggio della legazione austro-ungarica a 

Belgrado si era fatto più baldanzoso di prima299. La Russia era debole, certamente, ma 

non inattiva. Le probabilità per cui Belgrado contraesse un prestito da Pietroburgo non 

erano alte, ma c'erano. Per Vienna questo era il momento propizio per passare 

concretamente all'azione. Non lo fece attraverso l'intimidazione diplomatica, ma 

attraverso l'intrigo. 

 L'occasione fu offerta proprio dal marchese Guiccioli. Egli, il 2 gennaio 1905, 

ruppe la riserva a proposito del passaggio a Belgrado del principe Ferdinando in 

restituzione della visita di re Pietro a Sofia. Tale azione fu gravida di conseguenze, dal 

punto di vista diplomatico. C'era stato fra i due sovrani un colloquio certo intimo e lungo, 

ma che, malauguratamente, non portò ad alcunché di concluso. Rimanevano irrisolte le 

solite difficoltà relative alle azioni dei komitadži bulgari, a proposito delle quali il principe 

Ferdinando continuava a offrire garanzie affatto formali, ma prive di sèguiti concreti. Il 

principe non poteva perdere la faccia dinanzi a quegli stessi komitadži con i quali si era 

compromesso, e che potevano mettere in pericolo la stabilità del suo trono. 

 Tutto lasciava intendere che i disordini in Macedonia sarebbero presto ripresi. 

Vi era da attendersi una reazione anche piuttosto dura delle Potenze europee, nel contesto 

della quale l'Austria-Ungheria avrebbe ripreso con le sue consuete lusinghe alla Bulgaria 

di distaccarsi dalla Serbia. Il principale pericolo rimaneva sempre l'invasione del 

Sangiaccato di Novi Pazar, la quale avrebbe definitivamente posto fine alla indipendenza 

della Serbia300. Sarebbero occorsi ben due anni affinché la Bulgaria e la Serbia avessero 

potuto rinnovare del tutto i propri armamenti. Non essendo possibile stringere amicizia 

con la Romania, avamposto orientale della Triplice Alleanza, ed essendo la Grecia 

difficilmente difendibile per parte serba dalla violenza dei komitadži, il governo di 

Belgrado sperava che la Francia potesse in parte uscire dalla sua iniziale passività e unirsi 

all'Italia per la protezione degli interessi balcanici. È possibile che l'ambasciatore von 

Lützow abbia preso contezza di queste informazioni fornite dal marchese Guiccioli a 

Tittoni. Non molto, se il dispaccio che le conteneva era riservato o confidenziale. Rimane 

il fatto che l'Austria-Ungheria, come vista, intervenne. 

 Nel solco di tale situazione si inseriva, dunque, il celebre «affare Balugdžić». 

«Uomo bruno, tarchiato, dalla fisonomia orientale e lo sguardo errante e malfido, di 

ingegno pronto, con pochi scrupoli, bisognoso di denaro» e poliglotta, venuto in sospetto 

                                                           
297  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 716/223, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 12 dicembre 1904. ASB, MID, PO, 

Serie Austria-Ungheria, S/A-1280, N. 95/309, Dumba a Gołuchowski, Vienna, 16 dicembre 1904; N. 98/312, Dumba a 

Gołuchowski, Vienna, 29 dicembre 1904. Sul commercio austro-serbo e sulle sue proporzioni, si veda anche:  ASB, MID, 

PO, Serie Austria-Ungheria, S/A-1280, N. 92714/9, a Gołuchowski  a Dumba, Vienna, 21 dicembre 1904 
298  Ivi, N. 728/226, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 23 dicembre 1904. 
299  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 7/3, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 6 gennaio 1905. 
300  Ivi, N. 6/2, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 4 gennaio 1905. Vedi anche:  DSPKS, Libro I, Vol. II., N. 598, Simić a Pašić, 

Sofia,  7/ 20 dicembre 1904. 
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agli Obrenović, Živoijn Balugdžić si rifugiò prima in Austria-Ungheria, poi in Germania 

e infine a Ginevra, dove divenne il segretario particolare di re Pietro durante il suo esilio. 

Da questo dispaccio del marchese Guiccioli, si può arguire abbastanza facilmente che egli 

doveva essere prezzolato dai servizi segreti austro-ungarici per compromettere il buon 

andamento della alleanza serbo-bulgara: 

 
In occasione dell'incontro che ebbe luogo il 29 dicembre301 a questa Stazione ferroviaria 

fra il Re di Serbia e il Principe di Bulgaria, la Neue Freie Presse di Vienna pubblicò un 

telegramma speditole dal Balugdjutch nel quale si riferiva quanto in quel "segreto" colloquio si 

era detto e fra le altre cose si diceva avere il Principe Ferdinando dichiarato al Re Pietro essere 

ormai suo itendimento allontanarsi dalla Russia ed avvicinarsi alla Germania doveva aveva 

trovato le migliori accoglienze. Questa pubblicazione, evidentemente grave e tendenziosa 

spiacque molto ai Ministri Serbi e anche maggiormente al principe di Bulgaria, tanto più che, a 

quanto so da buona fonte, essa era in gran parte conforme a verità, I giornali officiosi locali si 

affrettarono a smentire il giornale viennese, ed ebbero parole severe pel suo corrispondente di 

Belgrado. Il Balugdjitch dovette dare, o, almeno, fingere di dare le dimissioni da Segretario 

particolare del Re e da Capo Ufficio della stampa. Ma siccome egli è persona bisognosa, 

irrequieta e pericolosa per tutto quello che sa e pei mezzi di influenza di cui dispone rispetto 

alla stampa austro-ungarica, si sentì in alto luogo la necessità di usargli speciali riguardi. Si 

discute pertanto ora con lui per cercare di ammansirlo e di indennizzarlo di quello che può 

perdere302. 

 

 Balugdžić, in un suo caustico opuscolo rivolto contro il governo Pašić, e in 

special modo contro Lazar Paču, denunziava quanto segue: 

 
Voi, signori Ministri, trattate in segreto la questione del prestito, voi non volete prove per 

la scelta dei cannoni, per potere poi ad un dato momento mettere il cappio alla gola della 

Skupstina ed imporre l'approvazione dei vostri progetti dicendo, ecco tutto quello che di meglio 

abbiamo potuto ottenere – votate. Se vi è chi chiede che tutte queste questioni vengano 

largamente dibattute dalla pubblica opinione e che una commissione militare proceda agli 

esperimenti e alle scente per l'artiglieria, voi attribuite queste richieste ad agenti irresponsabili 

interessati nelle forniture che vogliono farne un affare. Ciò è menzogna, perché è il Re stesso, 

è l'esercito che desiderano le prove. Dunque siete voi i disonesti, siete voi che non volete il bene 

della Serbia, voi che volete fare degli affari303. 

 

 Dinanzi a toni così accesi, il marchese Guiccioli poté confortare la propria 

opinione per cui re Pietro si rassegnasse all'esperimento di cedere dinanzi all'offerta 

pressoché coattiva della Škoda, benché convinto a disfarsi, ma non nell'immediato del 

proprio recalcitrante segretario particolare. Il rischio per cui la stampa e la diplomazia 

austro-ungariche potessero procedere secondo metodi più concreti era ancora molto alto. 

La Serbia aveva bisogno di denari per il proprio esercito e per le proprie infrastrutture, e 

non vi si poteva scommettere304. Il Balugdžić lasciava intendere con molta chiarezza, e 

con una cospicua dose di improntitudine, che in quel momento re Pietro era assai 

facilmente ricattabile per la situazione venutasi a creare, se la sua volontà era ritenuta 

essere non solo supina alle iniziative del suo primo ministro, ma anche agli interessi 

materiali della Serbia stessa: 

                                                           
301  Neue Freie Presse. N. 14486, 21 dicembre 1904, p. 12. Tutto ciò è curioso, tanto più che lo stesso W. S. VUCINICH 

(Serbia between East and West, cit., p. 147) colloca la data dell'incontro al 16 dicembre, quasi che il quotidiano viennese 

non rispettasse calendario gregoriano! Per altro, negli altri documenti diplomatici italiani, è appurato che i due sovrani si 

incontrarono a Belgrado il 29 dicembre 1904: DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 844, Cucchi Boasso a Tittoni, 

Sofia, 25 gennaio 1905; N. 213, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 26 febbraio 1904. 
302  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 35/14, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 20 gennaio 1905. 
303  Cfr. Pašić i Paču u službi otadžbine, odbrana Živojina Balugdžića [Pašić e Paču al servizio della patria, difesa di 

Živojin Balugdžić], Beograd, Štampiranija "Taletova",1905, p. 37. 
304  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 43/17, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 22 gennaio 1905. 
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"Voi dunque agite contro le Sue volontà [di re Pietro], disobbedite a' Suoi ordini". Questo 

porre di fronte la presunta volontà del Monarca agli intendimenti e alle proposte del Ministero 

responsabile tende a sollevare la vertenza all'altezza di un conflitto costituzionale, tanto più che, 

dicesi, il Balugdjitch vada a Palazzo colla usata frequenta e anzi sia stato indennizzato sulla 

cassetta Reale del danno subito perdendo lo stipendio di Capo dell'"Ufficio della Stampa". 

Questo stato di cose dà luogo ad infinite dicerte e dubbi, provoca domande alle quali non è 

ancora dato rispondere con sicurezza. Certo a chi conosce il carattere violento, bizzarro e 

intrattabile del Balugdjitch non appare inverosimile che il Re stesso non riesca a tenerlo a freno 

e debba subirne le improntitudini, tanto più non volendo ricorrere a mezzi estremi, incompatibili 

coi legami dell'amicizia e coi ricordi del comune esilio305. 

 

 Tutte le calunnie lanciate dal Balugdžić crearono una grave crisi ministeriale, in 

seguito alla quale, dopo lunghe consultazioni, re Pietro sarebbe stato costretto ad 

accettare, dopo ben tre volte, le dimissioni di Nikola Pašić306, mentre il Balugdžić si 

districò, in seguito ad una querela rivoltagli da coloro i quali aveva calunniato, dalla 

situazione creata con il pagamento di 600 dinari di multa per danni morali e due mesi di 

reclusione. 

 

 

 Il grande errore che la Serbia commise in questa particolare congiuntura 

consistette nell'aver usato troppa audacia nelle sue mosse all'interno dell'agone europeo. 

In un momento di quasi totale isolamento diplomatico da parte delle Grandi Potenze – 

l'Italia, in questo senso, faceva eccezione – il venir meno dell'alleanza con la Bulgaria fu 

per la Serbia un colpo durissimo. Meglio sarebbe stato, allo scopo di evitarlo, rispettare 

una rigorosa, assoluta circospezione non tanto nelle sue fasi preparatorie, ma, piuttosto, 

nella pubblicità data agli incontri fra re Pietro e il principe Ferdinando. A dispetto delle 

cautele prese per lo scopo, la notizia di essi arrivò ad orecchie indiscrete e male 

intenzionate verso la Serbia, con i risultati sinora ampiamente descritti. Maggiore 

circospezione ancora sarebbe convenuta sulla questione degli armamenti, la quale, però, 

in quanto discussa presso l'assemblea nazionale serba, ed entro, specialmente, l'opinione 

pubblica francese, non poteva rimanere completamente segreta. 

 Da questa grave esperienza, la Serbia, negli anni successivi, avrebbe maturato la 

decisione di intervenire diversamente nella scelta dei propri ministri, e soprattutto di 

rivedere le priorità della propria politica balcanica al di là degli schemi precedentemente 

stabiliti. Esse sarebbero state così formulate: ripresa delle relazioni diplomatiche con le 

Potenze, specialmente con l'Inghilterra, e stringere più vantaggiose relazioni commerciali 

con i Balcani e con tutta l'Europa, non solo con le Potenze. 

 

                                     

                                                           
305  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 60/24, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 4 febbraio 1905. 
306   Ivi, busta 197, N. 70/249, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 6 febbraio 1905; vedi anche, N. 74/31, Guiccioli a Tittoni, 

Belgrado, 8 febbraio 1905. 
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CAPITOLO III 

CAMBIAMENTI DI STRATEGIE E DI SIMMETRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il sopravvenire della prima crisi marocchina fu forse il primo significativo 

tentativo compiuto dalla Germania di alterare un ordine di azione diplomatica, che anno 

dopo anno sembrava escluderla dalle dinamiche di quel “concerto europeo” a suo tempo 

riorganizzato dal suo più illustre Cancelliere: il suo risolversi presenta come più 

significativa conseguenza il definitivo allineamento della Russia, tradizionale protettrice 

della Serbia, e uscita dal volto cambiato dalla lotta in Estremo Oriente, all'ordine politico-

diplomatico inaugurato dall'Inghilterra con l'Entente Cordiale. Le due alleate germaniche 

finirono per ritrovarsi definitivamente accerchiate da questi nuovi legami, e reagirono a 

questo rinnovato assetto in modo diverso ma reciprocamente complementare: la 

Germania dovette accettare il proprio stato di parziale isolamento diplomatico rispetto 

alla Francia ma soprattutto all'Italia, e attese una nuova occasione propizia per intervenire, 

mentre l'Austria-Ungheria pensò di risollevare il proprio prestigio nei Balcani rinsaldando 

i propri legami con la Bulgaria, predellino di lancio per la germanizzazione militare 

dell'Impero ottomano, anche ingaggiando con la vicina Serbia, a ridosso della Conferenza 

di Algeciras, il celebre conflitto doganale dal quale la Serbia uscì tutt'altro che sconfitta. 

Essa, negoziando i noti prestiti con la Francia per i suoi nuovi armamenti, conferiva a sé 

medesima una prominenza certo maggiore di prima nell'agone geopolitico balcanico, e 

nel suo ambito cercava di ricavarsi un proprio spazio di manovra liberalizzando i propri 

scambi con la vicina Bulgaria, ben armata e avviata all'indipendenza. Ma questi intenti 

fallirono miseramente. I fatti di grande politica che fecero da sfondo agli anni che vanno 

dal 1905 al 1907 ebbero ricadute più o meno dirette e immediate sulla politica estera della 

Serbia. Ad ogni modo, il governo di Belgrado non si esimette affatto dal compito di 

seguirli con attenzione e con una chiaroveggenza talora superiore rispetto a quella 

mostrata dalla nostrana Consulta. Era ben consapevole che ne stava ricavando più benefici 

che qualsiasi altra cosa.  

 La politica estera italiana verso i Balcani, in questa speciale congiuntura, si 

mantenne fedele ai principi enunciati nel 1904 da Tommaso Tittoni. Non subì gli effetti 

della discontinuità governativa, sopravvenuta il 24 dicembre 1905, in ragione della linea 

politica da assumere durante la Conferenza, con il succedersi del secondo governo Fortis, 

con il primo mandato del marchese Antonino di San Giuliano, e del primo governo 

Sonnino, con Francesco Guicciardini alla Consulta, e, infine, del terzo governo Giolitti, 

dove Tittoni riprese le sue onorate funzioni. Da un lato, infatti, essa continuò a impegnarsi 

nell'addestramento della propria gendarmeria in Macedonia, questa volta tenendosi fedele 

allo «spirito di Mürzsteg», e ricevendo le lodi del sultano per l'operato del generale De 

Giorgis. Dall'altro, in piccola parte autonomamente, ma per la restante sotto la longa 

manus dell'Inghilterra, procedette alla propria espansione commerciale e ferroviaria nei 
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Balcani stringendo accordi di questo tipo non solo con la Serbia e il Montenegro, ma 

anche con la Bulgaria e la Romania, non prima di aver fatto lo stesso con la propria 

imperiale e regia alleata. Si avverarono, quindi, le entusiastiche prospettive che il ministro 

Milovanović aveva caldeggiato già dal 1904, ma senza che si vedesse confermata per il 

proprio Paese la sicura ed esplicita garanzia italiana per un proprio sbocco materiale 

sull'Adriatico. Le speranze della Serbia a tal merito non si spensero del tutto, e la sua 

partecipazione ai progetti, meglio concretizzati a partire dal 1908, alla ferrovia 

transbalcanica, può essere considerata la prova più sincera di questo. La Consulta dovette 

inoltre superare delle difficoltà diplomatiche nei suoi rapporti con la Serbia in relazione 

al controllo che intendeva esercitare, in concorrenza con Vienna, sugli Albanesi, ogni 

giorno sempre più ostili, e forse anche più dei Bulgari, nei riguardi dei Serbi del 

Sangiaccato e di Mitrovica. Le difficoltà furono molte, e apparentemente l'Italia sembrò 

aver rivestito un ruolo marginale in questo senso, ma non per questo irrilevante. 

 

 

§. 1 La prosecuzione della questione macedone. La riforma finanziaria è imposta con la 

forza 

 

 

 La riforma finanziaria tardava ad essere messa in applicazione. Seppur 

consapevole che le sorti del proprio Impero erano segnate a lungo termine, il sultano cercò 

di muovere gli ultimi convulsi, ma decisi  rifiuti alle sempre più pesanti ingerenze delle 

Potenze europee nelle questioni non solo finanziarie, ma anche politiche adottate dalla 

Sublime Porta.  

 È stato visto che l'Impero ottomano ben a lungo avrebbe tergiversato prima di 

fornire alle Potenze una risposta relativamente alla nota collettiva dell'8 maggio. Era, 

questa, una questione pendente di cui si lamentava, ancora il 25 giugno 1905, il barone 

von Calice in un dispaccio indirizzato al conte Gołuchowski. Nella speranza di esortare 

il sultano ad appoggiare il parere delle Potenze, Calice aveva deciso di inviare un'altra 

nota diplomatica, d'accordo con Zinov'ev, sotto forma di promemoria non firmato, e su 

consiglio della diplomazia tedesca. Fu solo dopo l'intervento dell'incaricato d'affari 

italiano a Costantinopoli, De Martino, se Calice ritenne meglio inviare, e con urgenza, 

quel promemoria firmato da tutti coloro che intendevano porlo all'attenzione del sultano, 

De Martino compreso, e non altrimenti1. La diplomazia italiana evitava così di rimanere 

esclusa dal gioco delle decisioni europee sulla riforma. L'Inghilterra aveva suggerito di 

non abbandonarsi a difficoltà in questa direzione, e di conferire a questo tipo di azioni un 

senso pratico per ogni circostanza e per ogni potenziale utilità. In questo modo, tanto la 

diplomazia britannica quanto quella italiana poterono avere voce in capitolo circa la non 

accettabilità della risposta ottomana al promemoria del 24 giugno, nel quale, in sostanza, 

si denunziavano come lesivi dell'azione sovrana del Sultano tutti i provvedimenti 

concertati fra la Banca Ottomana, a quei tempi diretta dal francese Gaston Auboyneau 

Hottinguer, e le Potenze europee2. 

 Le Potenze credevano molto nella riuscita di questa riforma. Grazie a una nuova 

strategia di esazione delle imposte nei tre vilayet macedono-rumelioti, era stato possibile 

reprimere, nel primo semestre del 1905, due bande bulgare, due greche e una serba.  Erano 

inoltre pervenuti a Salonicco dai consolati europei di Serres, Drama, Üsküb e Monastir 

molte note lodevoli sull'operato del generale De Giorgis.  

                                                           
1  DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2239, De Martino a Tittoni, Terapia, 25 giugno 1905. 

Vedere anche: DDF, II serie, 1901-1911, Vol. VII, N. 110, Boppe a Rouvier, Thérapia, 23 giugno 1905; Rotbuch, II, N. 

105, Calice a Gołuchowski, Jeniköj, 25 giugno 1905. 
2  DDF, II serie, 1901-1911, Vol. VII, N. 225, Boppe a Rouvier, Thérapia, 14 luglio 1905.  
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 Eppure, si era ancora ben lungi dalla completa applicazione del programma di 

Mürzsteg3. Il 1° luglio, il marchese Guiccioli lamentava lo stato di agitazione fra i circoli 

diplomatici belgradesi in seguito agli abusi dell'esercito ottomano nel sangiaccato di 

Ipek4. Cucchi Boasso, da Sofia, segnalava che Boris Sarafov aveva ricominciato a godere 

del favore popolare dei bulgaro-macedoni, mentre gli aderenti agli «elementi più torbidi» 

della VMRO e quelli più moderati, capeggiati da Damian Gruev, avevano cominciato a 

lottare nuovamente fra di loro, facendosi, inevitabilmente, decimare dalle čete serbe e 

dall'esercito ottomano stesso5.  

 Dopo un tentativo effettuato da Gruev di inquadrare le azioni rivoluzionarie 

serbe sotto la direzione della VMRO, proposta che il governo serbo ebbe a rifiutare, il 

movimento di liberazione serbo-macedone si era organizzato di nuovo. Con un comitato 

centrale a Belgrado, diretto da Milorad Popović, segretario del ministero della Guerra 

serbo, e due altri comitati a Üsküb e Monastir, i rivoluzionari serbi iniziavano a diffondere 

la propria azione nei villaggi di Kumanovo, Veles, Dibra, Ocrida, Prilep e Kruševo 

soprattutto. La loro attività era costantemente tenuta in contatto con Belgrado attraverso 

i consolati serbi insediati in ciascuno di questi centri abitati6. Secondo Nadine Lange-

Akhund, una delle maggiori studiose della questione macedone all'inizio del XX secolo, 

i Serbi avevano mutuato queste strategie direttamente dalla avversaria VMRO7 

 Qualcosa di simile allontanava la possibilità di portare a compimento le riforme 

per la Macedonia entro un breve periodo. Dopo i Greci, anche i Serbi di Macedonia si 

erano riorganizzati, e ciò rendeva la situazione nei tre vilâyet ancora più pericolosa, 

aumentando al contempo i motivi di attrito fra le Potenze sulle modalità di intervento.  

 Intanto, si originava una questione che iniziò a creare dissapori fra l'Italia e 

l'Austria-Ungheria: quella relativa alla durata del programma di Mürzsteg. Tittoni sapeva 

che, se il mandato degli agenti civili era limitato a due anni, il programma invece doveva 

durare sino a completa esecuzione delle riforme; Gołuchowski e Lamsdorf, invece, 

avrebbero inteso procedere autonomamente per prolungare il loro mandato, possibilmente 

ignorando il consenso delle altre Potenze, specialmente dell'Inghilterra. I circoli politici 

britannici avevano criticato aspramente l'iniziativa di prolungamento dei mandati di 

riforma proposto dall'Austria-Ungheria, benché Lord Lansdowne avesse compreso che, 

allo spirare dei predetti mandati, le Potenze maggiormente interessate agli affari 

macedoni non potevano essere private ex abrupto della posizione loro accordata a suo 

tempo8. A tale proposito, Tittoni ebbe in animo di proporre una formula conciliativa, ciò 

                                                           
3  DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2241, Avarna a Tittoni, Vienna, 30 giugno 1905; N. 

2243, Milazzo a Tittoni, Salonicco, 4 luglio 1905.  
4  Ivi, N. 2244, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 1° luglio 1905. Vedi anche DSPKS, Libro I, Vol. 4/I, N. 2, Spalajković a 

Žujović, Pristina, 1° / 14 luglio 1905: «Il vice console russo a Prizren, Signor Tucholka, assieme al suo collega austriaco 

ha deciso di recarsi a Peć e di verificare personalmente sul luogo in quale cattivo stato versa il nostro popolo in quella 

contrada […]. A un'ora da Prizren, le locali autorità turche si frappongono al loro viaggio, poiché il mutesarif di Prizren 

era deciso ad opporsi alla loro ricognizione, riuscendo anche a rendere più difficile il loro viaggio verso le loro ambasciate, 

servendosi di tutti i mezzi a sua disposizione per evitare il mio viaggio a Peć».  
5  DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2245, Cucchi Boasso a Tittoni, Sofia, 5 luglio 1905. 

Sul modo in cui, dal punto di vista serbo, le Potenze europee osservavano l'azione bulgara in Macedonia, si veda DSPKS, 

Libro I, Vol. 3/II, N. 389, Ljotić a Žujović, Salonicco, 17 / 30 giugno 1905; N. 391, Milovanović a Žujević, Roma, 19 

giugno / 2 luglio 1905.  
6  I documenti più importanti della corrispondenza, intessuta in questo senso, fra i consolati serbi in Macedonia e il 

Ministero degli Esteri serbo a Belgrado è contenuta nei tre supplementi (dodatci, singolare dodatak) al libro II dei 

documenti diplomatici serbi, qui indicati, come noto, con la sigla DSPKS.  
7  Cfr. N. LANGE-AKHUND, The Macedonian Question, 1893-1908, from Western Sources, East European Monographs, 

Boulder, Columbia University Press, New York, 1998, pp. 222-225.  
8  Cfr. F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., II, p. 222. In realtà lord Lansdowne temeva semplicemente 

che un ulteriore rifiuto del sultano avrebbe favorito una scomoda perdita di controllo della situazione geopolitica del 

Mediterraneo orientale, ed era pertanto convinto della necessità per cui le Potenze nominassero ciascuna un loro nuovo 

delegato da inviare in Macedonia, allo spirare del mandato degli incarichi civili e militari risalenti al 1903-1904. Cfr.: 

DDF, II serie, 1901-1911, Vol. VII, N. 240, Cambon a Rouvier, Londra, 19 luglio 1905.  
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di cui informò prontamente il conte Avarna: allo scadere del biennio, e dunque, al termine 

del 1906, il programma e i poteri dei due agenti fossero prorogati, «ma per dichiarazione 

e mandato esplicito delle potenze, in luogo di quel mandato tacito che a Vienna e a 

Pietroburgo si presume essere stato concesso due anni or sono»9. Il testo del progetto di 

nota suonava in questo modo: 

 
Les soussignés ne sauraient empêcher exprimer leur étonnement de voir la Sublime Porta 

meconnaître la gravité des considérations exposées dans les deux mémorandum des 8 mai et 24 

juin et ne pas tenir compte des recommandations unanimes qui lui ont été faites par les grandes 

puissances, dans le but de sauvegarder les intérêts de l'empire, en conjurant les granves 

conséquances qui pourront résulter de la non acceptation des dites recommandations. Les 

soussignés ont par suite reçu orde de leurs gouvernements insister sur l'accepation intégrale des 

propositions énoncées dans les notes du 8 mai et 24 juin, et ils se plaisent à espérer que la 

Sublime Porte voudra bien leur notifier son adhésion dans le plus bref délai10. 

 

 Il barone von Calice non aveva gran fiducia sugli effetti di questa nota, e riteneva 

indispensabile fiaccare ogni residua resistenza della Porta secondo un altro modus 

procedendi: inviare simultaneamente 4 delegati da Salonicco «per attirare l'attenzione del 

Sultano sulla gravità delle conseguenze della sua ostinazione»11. Era necessario, tuttavia, 

sottoscrivere prima e notificare la nota da inviare nota, ciò che fu fatto il 31 luglio. Solo 

tre settimane addietro, il sultano aveva di nuovo respinto il progetto di riforma 

finanziaria12.   

 Il gran vizir, nel rispondere con malcelata ironia agli avvertimenti del marchese 

Imperiali, che aveva approvato la procedura diplomatica su indicata, non sembrava 

consapevole del fatto che indugiare ancora avrebbe significato «indicare ai comitati 

rivoluzionari che l'Europa non sa o non può imporre le riforme atte a migliorare la 

situazione». Ciò sarebbe equivalso «a lasciare il campo libero alla insurrezione», la quale 

non avrebbe tardato a riprendere, su vasta scala, «dando luogo ad avvenimenti gravissimi 

di natura a compromettere sul serio non solo la tranquillità nella penisola balcanica, ma 

anche forse la pace europea»13.  

 La diplomazia serba vide tale situazione positivamente, ma ritenne opportuno 

attendere gli effetti della nota presso la Sublime Porta. Il ministro serbo a Costantinopoli, 

Đorđe Simić, constatando con un certo interesse che anche il barone Marschall aveva 

firmato la nota, scrisse quanto segue: «giusta tale unanime decisione delle Grandi 

Potenze, sarebbe inutile ogni ulteriore resistenza, e la Porta dovrà, al contrario, cedere al 

controllo internazionale. Se non lo avrà fatto, ci sarà il rischio per cui le Potenze, anche 

senza il suo assenso, nomineranno e piazzeranno in Macedonia i suoi delegati»14.  

 Qualcosa di simile, considerati gli attacchi che i Serbi di Macedonia 

continuavano a ricevere dagli Albanesi, per ovviare ai quali a Belgrado si sperò 

ardentemente anche nell'intervento russo, non poteva che procurare nel ministro Simić 

segrete speranze15: quanto più a lungo l'Impero ottomano sarebbe rimasto al centro delle 

                                                           
9  DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2249, Tittoni ad Avarna, Vienna, 13 luglio 1905. 

Vedi anche: Rotbuch, II, N. 106, Calice a Gołuchowski, Jeniköj, 11 luglio 1905. 
10  Cfr. DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. IX, N. 177, Tittoni ad Avarna, Roma, 13 luglio 1905; DD, Confidenziale, Serie 

CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2251, Imperiali a Tittoni, Terapia, 17 luglio 1905. 
11 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2256, Imperiali a Tittoni, Terapia, 19 luglio 1905. 

Vedi anche, come prima: DDF, II serie, 1901-1911, Vol. VII, N. 240, Cambon a Rouvier, Londra, 19 luglio 1905. 
12  Cfr. F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., II, p. 222; DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, 

II semestre, N. 2292, Imperiali a Tittoni, Terapia, 1° agosto 1905. Vedi anche: Rotbuch, II, N. 109, Calice a Gołuchowski, 

Jeniköj, 1° agosto 1905. 
13  DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2298, Imperiali a Tittoni, Terapia, 8 agosto 1905. 
14  DSPKS, Libro I, Vol. 4/I, N. 33, Simić a Žujović, Costantinopoli, 19 luglio / 1° agosto 1905. 
15  Sul punto vedi: DSPKS, Libro I, Vol. 4/I, N. 9, Simić a Spalajković, 6 / 19 luglio 1905; N. LANGE-AKHUND, The 

Macedonian Question, cit., p. 228. 
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trame diplomatiche intessute dalle Potenze, tanto più agevole sarebbe stato per la Serbia 

appoggiare e finanziare l'azione delle čete. Ma la diplomazia serba si guardava bene dal 

propalare tale ordine di intenti. In quel momento, era impegnata a respingere da sé ogni 

accusa di coinvolgimento nelle azioni dell'associazione rivoluzionaria Srpska Braća 

(Fratelli Serbi) nei pressi di Leskovac e Prokuplije, e della distruzione di una banda serba 

nei pressi di Petraliće16. 

 Nel mese di agosto del 1905, le Potenze procedettero alla nomina dei delegati 

destinati a far parte della Commissione internazionale di sorveglianza per la riforma 

finanziaria. Ci fu un momento di incertezza per la nomina del delegato britannico17. In 

quel frangente Tittoni indagò sul pensiero di Lord Landsdowne circa la durata del 

programma di riforme18, riuscendo, infine, a trarre la conclusione, ma non in maniera del 

tutto sicura, per cui la nuova commissione di controllo finanziaria implicava il 

prolungamento del programma e dei poteri degli agenti. Dinanzi alle insistenze di Tittoni, 

Lansdowne reagì favorevolmente, ma con una piccola, significativa dose di velata 

acrimonia: «se il governo italiano desidera “mettere i punti gli i“ [espressione testuale], 

circa la proroga del mandato, il marchese Lansdowne riceverà con piacere la 

comunicazione dei nostri propositi, e sarà pronto a parlare con me [è l'incaricato d'affari 

italiano Carignani a scrivere] sull'argomento»19.  

 Il responso definitivo della diplomazia britannica era una vera svolta per i destini 

della Macedonia: il rinnovo dei mandati doveva rispecchiare non già una decisione 

autonoma dell'Austria-Ungheria e della Russia, ma di tutte le Potenze firmatarie del 

Trattato di Berlino. È abbastanza chiaro comprendere perché l'Italia insistesse per questo: 

ancora una volta, non voleva essere esclusa dai suoi interessi balcanici, non soltanto dalla 

propria imperiale e regia alleata, ma soprattutto, ciò che traspare di meno dalla 

corrispondenza diplomatica italiana, dall'Inghilterra stessa20. 

 L'annosa questione dell'influenza esclusiva sugli Albanesi, oggetto della mai 

dismessa sotterranea competizione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, sembrava essere una 

delle ragioni dirette dell'atteggiamento tenuto dal governo di Roma in questa contingenza. 

A colloquio con Zinov'ev, Sveta Simić aveva espresso le più serie rimostranze per lo stato 

pietoso in cui versavano le popolazioni serbe in Macedonia, pur avendo fatto ammenda 

per l'azione delle čete guidate dai celebri capibanda Kosta Milovanović e Dragiša 

Kovačević, fermata e sciolta nel mese di giugno21.  Avendo ottenuto dal gran vizir l'invio 

di 5 battaglioni per il ripristino dell'ordine nel sangiaccato di Ipek, il barone von Calice 

                                                           
16  Cfr. DSPKS, Libro I, Vol. 4/I, N. 35, L'ambasciata di Turchia in Serbia al Ministero degli affari Esteri del Regno di 

Serbia, Belgrado, 21 luglio / 3 agosto 1905. 
17  DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2300, Imperiali a Tittoni, Terapia, 8 agosto 1905. In 

Rotbuch, II, N. 110, Calice a Gołuchowski, Jeniköj, 30 agosto 1905, si possono leggere i nomi dei delegati: barone 

Griesinger per la Germania, Lord Harvey per la Gran Bretagna, Felice Maissa per l'Italia e Steeg per la Francia.  
18  DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2313, Tittoni a Carignani, Roma, 1° settembre 1905; 

N. 2320, Tittoni a Carignani, Roma, 7 settembre 1905. 
19 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2341, Carignani a Tittoni, Londra, 21 settembre 1905. 

Per il testo della nota del 6/19 settembre 1905 si veda: Rotbuch, II, N. 113, Calice a Gołuchowski, Jeniköj, 20 settembre 

1905, Beilage, Die Vertreter der Großmächte in Konstantinopel an die hohe Pforte. Vedi anche DSPKS, Libro 1, Vol. 

4/I, N. 58, Miličevć a Žujović, Berlino, 21 agosto / 3 settembre 1905. 
20 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2357, Imperiali a Tittoni, Terapia, 25 settembre 1905. 

Scriveva Tittoni: «Io desidero che Vostra Eccellenza scruti cautamente il pensiero di codesto governo, ben evitando, per 

altro, di far supporre che si voglia, da parte nostra, prendere qualunque iniziativa che possa sembrare ostile all'Austria-

Ungheria e alla Russia, e presentando Ella stessa, magari come un'idea personale, quella soluzione, come un modo di 

conciliazione, per il caso che l'Inghilterra persistesse in quel suo punto di vista». DD, Confidenziale, Serie CVII, 

Macedonia, 1905, II semestre, N. 2360, Imperiali a Tittoni, Terapia, 27 settembre 1905. Vedi anche DSPKS, Libro 1, 

Vol. 4/I, N. 79, Vujić a Žujović, Salonicco, 10 / 23 settembre 1905; Rotbuch, II, N. 114, Pára a Gołuchowski, Üsküb, 27 

settembre 1905. 
21  Cfr. DSPKS, Libro II, Supplemento I, N. 260, Dragić Pavlović a Žujović, Vranje, 10 / 23 giugno 1905; N. 266, Dragić 

Pavlović a Žujović, Vranje, 20 giugno / 6 luglio 1905. 
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assai malvolentieri aveva seguito il collega russo in questo passo: «Secondo il parere del 

signor Ambasciatore, l'Austria-Ungheria, sfruttava la suscettibilità degli Arnauti, 

temendo che essi, dopo averla abbandonata o insultata, si volgano all'Italia, o cadano sotto 

l'influenza dell'Italia»22. Vedremo a breve che i disegni italiani relativi alle terre albanesi 

acquisiranno contorni tali da far venire meno, per un breve periodo, la fiducia che la 

Serbia, nel 1904, mostrò di coltivare per la politica balcanica italiana. 

 Nel frattempo, cresceva la tensione fra la Romania e la Grecia per le violenze 

dei Greci di Macedonia contro gli Aromeni. Essi, nel maggio del 1905, per effetto di un 

irade sultaniale avevano ottenuto, come già accennato, il diritto di officiare il servizio 

divino nella propria lingua23. Romano Avezzana avvertiva che il governo di Belgrado si 

sarebbe astenuto dal prendere partito per l'uno o l'altro dei due contendenti; la ragione di 

questo comportamento è presto spiegata:  

 
se non v'è dubbio che vi sia qui ora una tendenza a rendere più intimi i rapporti con la 

Rumania ed a cercare di rendersela propizia, non è men vero che i serbi di Macedonia dipendono 

dal patriarcato di Costantinopoli, il quale si è mostrato, negli ultimi tempi, verso di loro 

conciliante, nominando sempre alla sede vescovile di Üsküb vescovi slavi, e li difende contro la 

violenta propaganda degli esarchisti bulgari […]. La Serbia non ha creduto finora di affermare 

la propria nazionalità in Macedonia mediante una lotta religiosa. Essa si è sempre arrestata di 

fronte ad una rivolta contro il patriarcato, il quale, secondo i canoni della chiesa ortodossa, è nel 

vero condannando il filetismo, ossia la tendenza a creare più chiese nazionali nello stesso Stato24.  

 

 Era dovere dell'Italia intervenire anche in questo tipo di conflitto, non solo per 

la tutela dei propri interessi economici, ma anche per i legami che vincolavano la Romania 

alla Triplice Alleanza. In un colloquio con il primo ministro ellenico Dimitrios Rhallis, 

l'incaricato d'affari italiano ad Atene, Luigi Bruno, notò che quegli, analogamente a 

quanto notato nelle movenze del principe Ferdinando, pur benevolmente intenzionato a 

contrastare l'azione delle bande greche in Macedonia, non osava «affrontare l'ira della 

pubblica opinione e schierarsi apertamente contro i comitati rivoluzionari», in ciò 

tradendo una diretta connivenza con le loro azioni25. Era un tipo di complicità su cui la 

Serbia, relativamente agli affari macedoni, pareva non fare mistero, indipendentemente 

dall'atteggiamento super partes formalmente dichiarato nei rispetti del conflitto 

diplomatico greco-romeno: nel mese di luglio 1905 risultavano in corso delle trattative 

fra il console serbo a Vranje e il governo di Belgrado per l'invio di ben 100 fucili 

Männlicher, nello stesso momento in cui da Kumanovo e Kratovo giungevano esplicite 

                                                           
22 DSPKS, Libro 1, Vol. 4/I, N. 46, Simić a Žujović, Costantinopoli, 7 / 20 agosto 1905. 
23 Dal conseguente conflitto diplomatico greco-romeno, in seguito al quale si sarebbero venuti a creare due differenti 

schieramenti (Bulgaria e Romania da una parte, Turchia e Grecia dall'altra) la Serbia si trovava in questa posizione: «La 

Serbia si trova fuori da questo raggruppamento. Nei prossimi tempi, quando sarà cominciato a risultare che 

dall'avvicinamento serbo-bulgaro non sortirà alcunché, si saranno certamente levate delle voci circa una azione concertata 

con la Romania e la Grecia. Noi saremo anche a quel punto del parere, per cui questo piano, che ha causato lo scontro fra 

Grecia e Romania, è assurdo. Confermiamo questo punto di vista ora che le loro relazioni diplomatiche sono state 

interrotte».  Politika, Anno 1904, N. 587, mercoledì 31 agosto / 12 settembre 1905. Sul modo in cui la diplomazia serba 

vide lo scontro politico fra Grecia e Romania quale si venne a sviluppare nella stampa dei sue rispettivi paesi, si veda 

DSPKS, Libro 1, Vol. 4/I, N. 53, Popović a Žujović, Atene, 15 / 28 agosto 1905. Sulla questione aromena, vedansi, anche: 

F. ADANIR, Die makedonische Frage. Ihre Entstehung und Entwicklung bis 1908 (= Frankfurter historische 

Abhandlungen. Bd. 20). Steiner, Wiesbaden 1979, pp. 220-222; M.D.PEYFUSS, Die aromunische Frage von den 

Ursprüngen bis zum Frieden von Bukarest (1913) und die Haltung Österreich-Ungarns, Köln, Böhlau, 1974.  
24 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2300, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 1° 

settembre 1905. 
25 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2368, Bruno a Tittoni, Atene, 27 settembre 1905. 
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richieste per l'invio immediato di 6 četnici specialmente a Štaljkovica e Zletovo, zone 

sulle quali i Bulgari esercitavano ampiamente la propria influenza politica26. 

 Il governo di Belgrado pagò cara tanta audacia. Nel mese di settembre arrivò ai 

ferri corti con la Sublime Porta in seguito al gravissimo incidente di frontiera presso 

Ugljarski Krs. Ne furono autori degli Albanesi, con la partecipazione di nizam turchi, e 

vi persero la vita il capitano Ilija Konjević, il caporale Mita Nešić e il soldato Gaja 

Vesković. Đorđe Simić non esitò a formulare una energica nota di protesta contro questi 

fatti27. Ciò dovette incoraggiare, fra le altre cose, la stesura di due preziosi dispacci, molto 

dettagliati, a cura del console generale serbo a Skopje, Mihajlo Ristić, circa i crimini 

perpetrati ai danni dei Serbi del sangiaccato del Kosovo e di Monastir dagli Arnauti e dai 

Bulgari28.  

 Wayne S. Vucinich rileva che questo evento contribuì ad aduggiare le già 

compromesse relazioni della Serbia con l'Austria-Ungheria, specialmente dopo che il 

ministro serbo a Vienna Mihajlo Vujić, ebbe accusato apertamente Gołuchowski di 

istigare gli istinti degli Albanesi in funzione antiserba. Non mancò, da parte serba, un 

tentativo di mettersi d'accordo con la Bulgaria, tramite il console Sveta Simić, per 

chiedere alle Potenze un'equa e corretta applicazione del programma di Mürzsteg 

(specialmente in relazione al famigerato punto III). La Bulgaria, dopo un iniziale assenso, 

declinò la proposta: avrebbe implicato per Sofia riconoscere che Belgrado aveva i suoi 

stessi diritti per il controllo della Macedonia29.  

 Tittoni si rese subito conto del pericolo ai quali gli equilibri balcanici erano 

esposti in questa contingenza. Raccomandò, quindi, una distensione dei rapporti turco-

serbi appena messi a così dura prova: il timore per cui l'Austria-Ungheria potesse 

profittarne per un'invasione del Sangiaccato era particolarmente sentito30; lo lasciavano 

indovinare i metodi di intervento da quella adottati presso i rivoltosi del sangiaccato di 

Taşlica, ovvero di Plevlije. Il locale mutessarif Süleyman Paşa era stato, infatti, 

consigliato dal locale console austro-ungarico di sospendere l'esazione delle tasse e di 

rimetterne la decisione finale nelle mani del sultano, il quale, pure, non diede alcuna 

risposta sul da farsi31. Lo stesso mutessarif sembrava per altro aver tollerato l'armamento 

di ben 2000 Serbi, angariati dall'introduzione di tre imposte suppletive alla decima, e cioè 

il mearif (per l'istruzione pubblica), il menafi (per i lavori pubblici) e il tegosati askerie 

                                                           
26  Cfr. DSPKS, Libro II, Supplemento I, N. 297, Pavlović a Žujović, Vranje, 28 luglio / 10 agosto 1905; N. 299, Žujović 

a Simić, Ristić e Pavlović, Belgrado, 30 luglio / 13 agosto 1905; N. LANGE-AKHUND, The Macedonian Question, cit., 

pp.206-207. 
27  Ne riportiamo, qui, il passo più significativo: «Vi prego di inoltrare la più energica protesta presso la Porta per questa 

grave infrazione del confine turco-serbo e per questa connivenza delle forze armate turche con gli Arnauti, e fate in modo 

che la Porta, per questa infrazione territoriale, renda nota al proprio ambasciatore a Belgrado la propria costernazione per 

questo avvenimento, che subito ordini un'inchiesta, che i colpevoli ricevano le più severe punizioni, e che alle famiglie 

degli assassinati i risarcimenti verranno stabiliti in seguito, e che una volta per tutte siano prese le più serie misure affinché 

tali eventi, dalle cui conseguenze il Regio Governo prende le distanze, non si ripetano più». DSPKS, Libro 1, Vol. 4/I, N. 

71, Simić a Žujović, Costantinopoli, 3 / 16 settembre 1905. Vedi anche DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, 

II semestre, N. 2344, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 14 settembre 1905. 
28  Cfr.: DSPKS, Libro 1, Vol. 4/I, N. 93, Ristić a Žujović, Skopje, 23 settembre / 8 ottobre 1905; N. 94, Ristić a Žujović, 

Skopje, 23 settembre / 8 ottobre 1905. 
29  Cfr.: W.S. VUCINICH, Serbia between East and West, cit., p. 154; V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske, 

cit., p. 126; DSPKS, Libro 1, Vol. 4/I, N. 1, Sveta Simić a Žujović, Sofia, 19 settembre / 5 ottobre 1905. 
30  DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2352, Tittoni a Imperiali, Roma, 25 settembre 1905. 

Vedi anche ASMAE, Rappresentanza italiana a Londra, 1861-1950, busta 236, Tittoni a Pansa, Telegramma, N. 1499, 

Riservato, Roma, 26 settembre 1905. Da fonte francese, pur di due mesi anteriore al periodo qui trattato, apprendiamo 

quanto segue: «[…] On ne se gêne guère ici pour accuser l'Autriche d'être la cause et l'instigatrice de tous les maux, j'ai 

même entendu ò'aveu suivant s'échapper de la bouche d'un homme d'État serbe: “Nous en avons la preuve.” Pour peu que 

cela dure, ajouta-t-il, les Albanais auront bientôt fait disparaître l'élément serbe en vieille Serbie [...]». DDF, II série, 

Tome VII (7 juin - 28 septembre 1905), N. 256, De Fontenay à Rouvier, Belgrade, 24 juillet 1905.  
31 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2370, Stranieri a Tittoni, Üsküb, 30 settembre 

1905. 



119 

 

(in favore degli armamenti militari), presso Plevlije32. I sediziosi avrebbero resistito a 

qualsiasi consiglio di moderazione e di calma, e dichiarato che se i vicini Stati di Serbia 

e del Montenegro non fossero intervenuti per ad alleviare la loro posizione e a liberarli 

dal giogo turco, essi si sarebbero dati in braccio all'Austria.  

 Hilmi Paşa riteneva che alla sedizione stessero prendendo parte anche elementi 

di fede musulmana. Ciò non persuase affatto il console italiano a Üsküb, Augusto 

Stranieri. Egli sapeva che, essendo la protesta dilagata nel Sangiaccato di Novi Pazar, 

quindi in un'area sottoposta all' influenza austro-ungarica, era abbastanza verosimile che 

questa potesse esser stata incoraggiata proprio da agenti segreti inviati direttamente da 

Vienna33. Romano Avezzana, invece, attestava che nel corpo del capo banda bulgaro 

ucciso dai Serbi nello scontro avvenuto presso Veles, nel mese di luglio 190534, era stata 

rinvenuta una lettera alludente alla diretta collaborazione della diplomazia austro-

ungarica nel Sangiaccato con i komitadži bulgari. A tale proposito, commentò:  

 
Come ho già avuto l'onore di far notare in altri miei rapporti, e come confermano anche 

i recenti moti di Plevlje che si possono sicuramente ritenere come provocati dalla propaganda 

dell'Austria, non è in nulla diminuita l'attività dei suoi agenti nel porre in Macedonia i bulgari 

e gli arnauti contro i serbi, questi contro i turchi, e i cutzo-valacchi contro tutti. Qualunque sieno 

i disegni di Vienna, che si pensi o no a prendere l'iniziativa di un'azione militare, sopra un punto 

non può esservi dubbio ed è che l'Austria persiste più che mai nella sua politica di tenere in 

costante fermenti ed agitazione il sangiaccato di Novi Bazar e la più gran parte del vilayet di 

Üsküb35.  

 

 Dinanzi a questa pericolosa situazione, il marchese Imperiali cercò di offrire una 

mediazione, e con buona volontà, fra la diplomazia serba a Costantinopoli e il gran vizir, 

cercando di dissuadere l'una e l'altra parte dal pagamento di un'indennità per il verificarsi 

di ogni altro eventuale incidente di frontiera futuro, specialmente nel vilâyet del Kosovo36.  

Un nuovo punto di dissidio fra la Serbia e la Porta riguardava anche la qualifica di 

Greci ortodossi, ossia Rūm, che i Serbi del Sangiaccato avevano ricevuto durante a 

conclusione del censimento generale indetto dal sultano per l'autunno del 190537. In forza 

di esso, Hilmi Paşa aveva avvertito che i cristiani dell'Impero sarebbero stati iscritti nei 

registri della popolazione secondo la loro nazionalità e religione. I sangiaccati di Üsküb, 

Senitza, Taşlica e Pristina, oltre che Prizren e Ipek erano stati censiti per primi, in quanto 

prevalentemente abitati da Albanesi, mentre i Bulgari, gli Aromeni e i Serbi sarebbero 

stati registrati, nel nufus teskeresi, ovvero nel certificato censitario che ciascun suddito 

ottomano avrebbe posseduto unicamente come cristiani, indipendentemente dalla loro 

                                                           
32  Ivi, N. 2375, Avarna a Tittoni, Vienna, 30 settembre 1905. Ecco in che modo il console serbo a Pristina racconta il 

fatto: «L'insurrezione nel circondario di Plevlje è stata pacificata. I rivoltosi sono tornati nelle loro case, ma a condizione 

che agli esattori delle tasse diano consegnino soltanto la decima a nome di tributo e solo come tributo generale assieme 

al mearif (sovrattassa per l'istruzione) e che non la consegnino per altro ordine al di fuori di quello del proprio aga». 

DSPKS, Libro 1, Vol. 4/I, N. 96, Il consolato del Regno di Serbia a Pristina al consolato del Regno di Serbia a Monastir, 

23 settembre / 6 ottobre 1905. Vedasi anche: Rotbuch, I, N. 114, Generalkonsul Pára a Gołuchowski, Üsküb, 27. 

September 1905. 
33  Cfr.: DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. IX, N. 285, Tittoni a Imperiali, Roma, 24 settembre 1905; DD, Confidenziale, 

Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2376, Stranieri a Tittoni, Üsküb, 2 ottobre 1905; N. 2395, Romano 

Avezzana a Tittoni, Belgrado, 22 settembre 1905. 
34  Nei documenti diplomatici serbi ne è data telegrafica contezza in DSPKS, Libro 1, Supplemento I, N. 278, Ristić a 

Žujović, Skopje, 7 / 20 luglio 1905: «»Il quattro di questo mese c'è stato uno scontro fra una banda nostra e una bulgara. 

Veles è un distretto situato fra Omorano e Pomenovo. Finora hanno dato notizia di una perdita bulgara. La avvertirò non 

appena sarò venuto a sapere qualcosa di più». 
35  Cfr.: DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. IX, N. 297, imperiali a Tittoni, Therapia, 3 ottobre 1905; DD, Confidenziale, 

Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2396, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 29 settembre 1905. 
36  DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2384 bis, Imperiali a Tittoni, Terapia, 3 ottobre 1905. 
37  DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2390, Milazzo a Tittoni, Salonicco, 9 ottobre 1905. 

Vedi anche: Politika, Anno 1905, N. 622, mercoledì, 5 / 19 ottobre 1905; N. 624, venerdì, 7 / 21 ottobre 1905. 
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appartenenza al Patriarcato o all'Esarcato. Più specificamente, Augusto Stranieri 

avvertiva che «agli effetti della iscrizione della popolazione, non verrà tenuto alcun conto 

dei passaggi dalla chiesa esarchista alla patriarchista, o viceversa, verificatisi in questo 

vilayet (kaza di Kumanovo), in seguito all'azione delle bande bulgare e serbe. Nei luoghi 

dove, sotto la pressione e le minacce delle bande, tali conversioni sono avvenute, tutti 

verranno iscritti secondo la confessione cui essi appartenevano»38. Bisognerà poi 

attendere quali effetti a lungo termine, negli equilibri etnico-religiosi dei tre vilâyet 

macedono-rumelioti, avrebbe avuto questo intervento sovrano dell'Impero ottomano, 

certamente favorevole non soltanto alle istanze dell'Austria-Ungheria, ma 

particolarmente dell'Inghilterra, la quale, in questa maniera, avrebbe potuto imporre 

meglio le proprie condizioni per il perfezionamento del programma di riforme.  

 I Serbi di Macedonia si vedevano seriamente minacciati anche da un altro serio 

fattore politico: il congresso della VMRO, tenutosi in quei giorni presso il grande 

monastero bulgaro di Rila, era stato deciso non solo di pacificare e riunire tutte le frazioni 

dell'organizzazione sotto l'egida di Boris Sarafov, ma soprattutto annientare l'azione delle 

čete serbe, specialmente nei sangiaccati di Prizren e Ipek, e con tutto quel che ne sarebbe 

conseguito39.  

Curiosamente, a seguito di tale notizia, le agitazioni serbe non parvero aumentare. 

Fu grazie all'insistente azione conciliatrice del governo di Belgrado e del console russo a 

Mitrovica, che si recò personalmente nelle contrade soggette alle agitazioni per 

persuadere i contadini a deporre le armi40, se la situazione nei sangiaccati macedoni abitati 

dai Serbi iniziava ad appianarsi alla fine del 1905. Secondo Romano Avezzana «questo 

intervento del rappresentante consolare russo è forse la cosa più notevole di quanto si è 

svolto nel sangiaccato, poiché confermerebbe che la Russia lo considera, malgrado il 

trattato di Berlino, come non esclusivamente compreso nella sfera di influenza austriaca, 

ma come incluso nella zona sulla quale i due imperi si sono obbligato a rispettare, fino a 

nuovi avvenimenti, lo statu quo»41.  

Il trattato di Portsmouth, firmato il 5 settembre 1905, aveva costituito per la Russia 

una cocente umiliazione, ma non tale da indurre il conte Lamsdorf a rinunciare alla 

propria missione balcanica. Da quella pace sarebbe emersa, secondo il punto di vista 

serbo, un nuovo assetto delle alleanze fra le Grandi Potenze, dominato dall'Inghilterra e 

teso a mettere in difficoltà la diplomazia tedesca, specialmente dopo la crisi di Tangeri: 

 
Due sono i punti, attorno ai quali, giusta le attuali condizioni, le forze politiche agiranno 

prima di consolidarsi definitivamente, l'Inghilterra e la Germania: la tensione fra queste due 

Potenze, l'indisposizione e la diffidenza che dominano nella pubblica opinione e l'una e l'altra, 

e che assurgendo alla condizione dei più significativi e importanti fattori politici del loro 

scontro, si sono sviluppate negli ultimi anni gradualmente e costantemente, anche  oggi 

rappresentano forse il tratto più importante della situazione politica europea. L'Inghilterra, alla 

quale la guerra russo-giapponese è stata assai utile, e nel cui interesse sarebbe stato l'evitare 

                                                           
38 Cfr.: DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. IX, N. 315, Tittoni a Imperiali, Roma, 24 ottobre 1905; DD, Confidenziale, Serie 

CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2398, Stranieri a Tittoni, Üsküb, 7 ottobre 1905. Vedi anche: Politika, Anno 

1905, N. 626, mercoledì, 9 / 23 ottobre 1905 
39 Cfr. DSPKS, Libro 1, Vol. 4/II, N. 111, Il consolato del Regno di Serbia a Pristina al consolato del Regno di Serbia a 

Sofia, 5 / 18 ottobre 1905; N. LANGE-AKHUND, The Macedonian Question, cit., p. 232. Il congresso di Rila raccoglieva 

22 delegati nominati dai sei distretti rivoluzionari bulgari di Salonicco, Monastir, Skopje, Strumnica, Serres e Adrianopoli. 
40 «Ho ricevuto notizia per cui il Ministero degli Affari Esteri [bulgaro] questa volta più seriamente che mai teme il 

progredire delle azioni delle čete serbe, nelle quali vedono un fattore assai pericoloso per il successivo sviluppo della 

situazione macedone. Per questa ragione hanno già sostenuto con tutti i mezzi a loro disposizione l'Organizzazione 

Interna, e insistono a che i suoi rappresentanti pacifichino con il Sarafov, sul quale ripongono la massima fiducia per cui 

potrà con successo organizzare la lotta contro le čete serbe». DSPKS, Libro 1, Vol. 4/I, N. 102, Sveta Simić a Žujović, 

Sofia, 27 settembre / 10 ottobre 1905. 
41 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2397, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 4 

ottobre 1905. Vedi anche Rotbuch, II, N. 116, Mensdorff a Gołuchowski, Londra, 4 ottobre 1905. 
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l'ostilità russo-giapponese, ha avuto proprio dal corso delle operazioni belliche dei grandi 

benefici, e tuttavia, ora, che si è conclusa una nuova alleanza con il Giappone, anche dalla stessa 

pace che ha stipulato non senza un'influenza ben nota a tutti e votata al successo, ha tratto un 

profitto di notevole e innegabile entità42. 

 

 All'infuori del giudizio di valore che il Ministero degli Esteri serbo poteva 

esprimere nei rispetti dell'azione pacificatrice dell'Inghilterra, l'influenza politica di 

quest'ultima nei Balcani, assieme a quella francese, se non si veniva a sostituire 

completamente a quella russa, costituiva il perno attorno al quale le aspirazioni territoriali 

serbe in Macedonia potevano essere incoraggiate o meno.  

 Parte di esse venivano comunicate amichevolmente da Milenko Vesnić, a suo 

tempo attivo con il commendator Giuseppe Volpi in Montenegro, e in quel momento 

ministro a Parigi, allo storico francese Edouard Philippe Engelhardt, già console generale 

in Serbia dal 1867 al 1874. Come obiettivo di massima, tutta la parte settentrionale dei 

vilâyet del Kosovo, Monastir e Salonicco fino a Demir Kapije con la valle della Struma 

fino a Melnik e Nevrokop con la Strumica; come obiettivo minimo dalla località di Crni 

Vrh, dove si incontravano i confini fra Serbia, Bulgaria e Impero ottomano, presso il 

fiume Bregalnica, in modo tale che ai Serbi rimanessero Kriva Palanka, Kratovo e 

Kočana, e, in aggiunta «a sud di Kočana lungo a Bregalnica sino alla sua confluenza nel 

Vardar, indi dal Vardar fino alla confluenza della Crna Reka nel Vardar, dalla Crna Reka 

fino al villaggio di Kruševica, e di là lungo quella linea serpeggiante che andrebbe verso 

il lago di Ocrida lasciando Prilep e Kruševo ai Serbia; indi da Ocrida, attraverso il Drin 

nero fino alla sua confluenza con il Drim bianco, e di lì sino alla sua foce nel mare 

Adriatico»43. Tutti i timori serbi relativi alla sconfitta russa in Estremo Oriente erano 

serenamente dissipati. La Serbia e gli altri Stati balcanici potevano proseguire con agio il 

proprio percorso di edificazione nazionale. 

 A dispetto degli interventi diplomatici inglesi, russi e italiani per la pacificazione 

della Macedonia, proseguivano le resistenze della Sublime Porta alle proposte di riforma 

finanziaria. Seme della discordia era, come visto, la nomina della commissione incaricata 

di elaborare il relativo regolamento44. Il 13 ottobre 1905, a Skopje, la commissione 

finanziaria, il cui membro italiano era Felice Maissa, si riuniva per la prima volta: 

presiedeva le sedute il console russo, in qualità di decano45. Subito, le autorità ottomane 

del vilâyet del Kosovo, forse inorgoglite dal ruolo svolto nella repressione delle rivolte 

accesesi nella regione, iniziarono ad applicare le prime rappresaglie, applicando l'ordine 

di non entrare in rapporti né ufficiali, né privati, con i quattro delegati. Lo stesso Hilmi 

Paşa confessò al console Stranieri di non accettare alcuno scambio di visite con i delegati. 

                                                           
42  DSPKS, Libro 1, Vol. 4/II, N. 110, Miličević a Zujović, Berlino, 3 / 16 ottobre 1905. E c'è anche un riferimento, non 

proprio lusinghiero, all'articolo di Maximilian Harden sul periodico “Zukunft”, da titolo “Pax britannica”, dove viene poi 

specificato in che modo l'Inghilterra ha approfittato dell'indebolimento delle precedenti alleanze della Russia per portare 

al perfezionamento della Entente cordiale. La stampa serba prestò anche attenzione ad un evento che almeno 

apparentemente risultava lontana dall'agone balcanico, ovvero gli accordi di controassicurazione di Björkö (24 luglio 

1905), giudicato anticamera di una possibile attrazione attorno al polo russo di Danimarca, Norvegia e Svezia, da poco 

separatesi in funzione antiinglese. Cfr. Politika, Anno 1905, N. 551, martedì 26 luglio / 7 agosto 1905. Sul punto anche 

F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., III, pp 378-379. 
43  Cfr. DSPKS, Libro 1, Vol. 4/I, N. 89, Vesnić a Zujović, Parigi, 17 / 30 settembre 1905. 
44  DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2371, Imperiali a Tittoni, Terapia, 4 ottobre 1905. 

Vedi anche Rotbuch, II, N. 117, Calice a Gołuchowski, Jeniköj, 6 ottobre 1905; ASMAE, Rappresentanza italiana a 

Londra, 1861-1950, busta 236, Tittoni a Pansa, Telegramma, N. 1598, Riservato, Roma, 7 ottobre 1905. 
45 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2392, Stranieri a Tittoni, Üsküb, 13 ottobre 1905.Vedi 

anche: Austro-Hungarian documents relating to the Macedonian struggle, 1896-1912, cit., N. 165, Monastir, 12 ottobre 

1905; Politika, Anno 1905, N. 632, mercoledì, 12 / 26 ottobre 1905. Vedi anche la ricostruzione che ne fa il Colonnello 

LAMOUCHE, Quinze ans d'histoire balkanique (1904-1918), Paris, Payot, 1928, pp. 54-55. 
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Ordinò, inoltre, alla filiale in Skoplje della Banca ottomana di non fornire ad essi alcun 

ragguaglio relativo alle finanze macedoni46. 

Intanto, i quattro delegati e i due agenti civili davano a Salonicco lettura del 

regolamento finanziario. Ne nacquero delle divergenze, specialmente fra quanti 

intendevano addolcire il carattere perentorio del regolamento (in primo luogo l'Austria-

Ungheria) e quanti, invece, non intendevano vanificare, con eccessive concessioni, lo 

sforzo profuso per la formulazione del regolamento stesso (in primo luogo, 

l'Inghilterra)47. A rendere difficoltose le discussioni era la vexata quaestio sull'aumento 

del 3% dei dazi doganali, e il dubbio se fosse indicato imporlo al sultano in luogo della 

riforma finanziaria o se i due obiettivi dovessero essere perseguiti l'uno unitamente 

all'altro48.  

 Quale che fosse il peso da attribuirsi a tali aporie di protocollo, le Potenze 

avevano ormai deciso. Il marchese Imperiali ne recò contezza, ma con molta 

circospezione, al ministro degli affari esteri ottomano e al gran vizir. Per converso il 

barone Marschall mostrò qualche perplessità. A suo avviso, sarebbe convenuto dare 

«qualche parvenza di soddisfazione [...] al Sultano, per aiutarlo ad eseguire una dignitosa 

ritirata». Tutti sapevano che i vertici militari ottomani osteggiavano rostro unguibusque 

la riforma. A titolo di rappresaglia, essi avevano facoltà di persuadere il sultano, con 

pretesti di indole finanziaria, a revocare l'invio di nuove truppe in Macedonia, «lasciando 

per tal modo quella regione in balìa delle bande rivoluzionarie ed indifesa contro un 

eventuale attacco da parte dei bulgari»49. Le Potenze, tuttavia, optarono – ma fu l'ultima 

volta – per una nota collettiva, che inviarono a Costantinopoli il 20 ottobre50. 

 Dopo una serie di traversie, agevolmente superate, circa l'istruttoria del 

regolamento finanziario, poi approvato in seconda lettura al principio del novembre 1905, 

in quindici articoli – nella seconda lettura, tuttavia, esistevano due versioni del 

dodicesimo51 – giunse la notizia per cui il sultano rifiutava recisamente di concedere agli 

ambasciatori delle Potenze una udienza collettiva. Sir Nicholas Roderick O' Conor, 

ambasciatore britannico a Costantinopoli, postulò che tale decisa posizione si dovesse 

anche alla ricorrenza del Ramadan: il rischio di perdere popolarità in un periodo in cui il 

fanatismo islamico raggiungeva livelli particolarmente alti non era da sottovalutare52. 

Secondo il parere di Đorđe Simić, nessuno sapeva sino a che punto l'audacia sultano si 

sarebbe spinta,. Non ne avrebbe, certo, manifestata in misura eccessiva, nel momento in 

cui fra le Potenze fosse stato unanimanente deciso il ricorso a mezzi coercitivi53. 

                                                           
46 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2405, Stranieri a Tittoni, Üsküb, 13 ottobre 1905. 

Vedi anche: DSPKS, Libro 1, Vol. 4/II, N. 109, Simić a Žujović, Costantinopoli, 3 / 16 ottobre 1905. 
47 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2422, Imperiali a Tittoni, Terapia, 23 ottobre 1905; 

Rotbuch, II, N. 123, Gołuchowski a Mensdorff, Vienna, 19 ottobre 1905. 
48 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2428, Imperiali a Tittoni, Terapia, 17 ottobre 1905. 
49 Ivi, Imperiali a Tittoni, Terapia, 17 ottobre 1905. 
50 Ivi, N. 2436, Imperiali a Tittoni, Terapia, 21 ottobre 1905. Vedi anche: BD, Vol. V, The Near East, 1903-1909, N. 

43, O' Conor a Lansdowne, Therapia, 21 ottobre 1905; DSPKS, Libro I, Volume 4/II, N. 121, Mihajković a Žujović, 

Sofia, 9 / 22 ottobre 1905. 
51 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2462, Maissa a Tittoni, Salonicco, 1° novembre 1905. 

Appendice, ad art. XII, «Texte A. La commission sera consultée sur les révocations et transferts projetés pour le personnel 

financier en service dans les trois vilayets. Texte B. Tous les changements dans le personnel financier en services dans 

les trois vilayets seront portés à la connaissance de la commission avec indication des raisons qui les auront motivés». 

Vedi anche: DSPKS, Libro I, Vol. 4/II, N. 142, Vujić a Žujović, 24 ottobre / 6 novembre 1905; Rotbuch, II, N. 126, 

Gołuchowski agli ambasciatori a Berlino, Londra, Parigi e Roma, Vienna, 5 novembre 1905. 
52 Cfr. BD, Vol. V, The Near East, 1903-1909, N. 51, O' Conor a Lansdowne, Therapia, 27 ottobre 1905. 
53 Cfr. DSPKS, Libro I, Vol. 4/II, N. 146, Milovanović a Žujović, 26 ottobre / 8 novembre 1905 
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 Fu a questo punto che il Gabinetto di San Giacomo contemplò la possibilità di 

organizzare una dimostrazione navale presso Mitilene54, soluzione alla quale la Russia si 

disse subito contraria, preferendo un'azione diplomatica pacifica con il sultano per gli 

affari macedoni. L’iniziativa si rese attuabile nel mese di novembre55. Tittoni, in un suo 

dispaccio indirizzato in quel mese al marchese Imperiali, notificava con esattezza la 

modalità attraverso essa si sarebbe dovuta svolgere:  

 
Le potenze partecipanti alla dimostrazione dovrebbero contribuirvi con una nave e con, 

almeno, una nave minore, ma di grande velocità, per servire da messaggero e da esploratore. 

Porto di ritrovo sarebbe il Pireo, dove si concentrerebbero anche i carteggi fra i governi ed i 

comandanti. La flotta vi rimarrebbe tre giorni e, se nel frattempo la Porta non avrà ceduto, 

muoverebbe per Metelino, lasciando al Pireo due delle piccole navi. A Metelino la flotta, dopo 

notificazione all'autorità locale, occuperebbe la dogana ed il telegrafo, senza però disturbare le 

operazioni commerciali. Se dopo altri otto giorni nulla si ottiene, la flotta, lasciando a Metelino 

una grande e piccola nave, per il servizio di corrispondenza, procederebbe a Lemno ed, 

eventualmente, a Tenedo, per occuparvi del pari la dogana e il telegrafo56. 

 

 La Germania, che vincolava a sé il Vicino Oriente con la missione militare, a 

quel tempo diretta dal generale Colmar von der Goltz, nonché la costruzione della linea 

Berlino-Baghdad, si disse disposta a partecipare alla dimostrazione57,  a patto che fosse 

un ammiraglio austro-ungarico, il vice ammiraglio von Ripper, a guidarla58. Lord 

Lansdowne, al contrario, indicò che la Germania si sarebbe semplicemente astenuta dalla 

dimostrazione, e ciò probabilmente sarebbe stato fatto a ragion veduta, visto che la 

presenza di navi stazionarie nel Mediterraneo era, ad avviso del cancelliere von Bülow, 

auspicabile per altri propositi, come ad esempio il controllo del Sultanato del Marocco59.  

                                                           
54 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2409, Imperiali a Tittoni, Terapia, 19 ottobre 1905. 

Vedi anche DSPKS, Libro 1, Vol. 4/II, N. 114, Simić a Žujović, Sofia, 6 / 19 ottobre 1905; Rotbuch, II, N. 121, Mensdorff 

a Gołuchowski, Londra, 18 ottobre 1905. 
55 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2457, Pro-memoria consegnato dagli Ambasciatori 

d'Austria-Ungheria e di Russia il 6 novembre 1905. Vedi anche: DSPKS, Libro I, Vol. 4/II, N. 146, Milovanović a 

Žujović, 26 ottobre / 8 novembre 1905; BD, Vol. V, The Near East, 1903-1909, N. 50, O' Conor a Lansdowne, Therapia, 

27 ottobre 1905; DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. IX, N. 328, Tittoni alle ambasciate di Berlino, Costantinopoli, Londra, 

Parigi, Pietroburgo e Vienna, Roma, 7 novembre 1905.  
56 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2458, Tittoni a Imperiali, Roma, 7 novembre 1905. 

Ragguagli meno esatti sono in BD, Vol. V, The Near East, 1903-1909, N. 62, Lansdowne a Goschen, Londra, 7 novembre 

1905.  
57 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2476, Tittoni a Imperiali, Roma, 11 novembre 1905. 

Vero è che l'ambasciator Lanza, da Berlino, precisò, a tal proposito, quanto segue: Il governo imperiale […] non piò, 

però, prendere parte effettiva alla dimostrazione navale, non avendo alcuna nave disponibile nel Mediterraneo. 

Evidentemente, questa determinazione, che tanto si è fatta aspettare, e che non è interamente d'accordo con precedenti 

dichiarazioni – vedi mio telegramma n. 205 – è dovuta al volere dell'Imperatore e alla sua avversione per le dimostrazioni 

navali in generale, e contro la Turchia in particolare».  DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 

2488, Lanza a Tittoni, Berlino, 16 novembre 1905. Più oltre, a tal proposito, si legge anche che: «Nel corso della 

conversazione [è l'ambasciator Lanza a parlare] il signor von Mühlberg mi ha parlato dell'Inghilterra e delle concessioni 

di ferrovie anche chieste dal gabinetto di Londra alla Sublime Porta, nello scopo, secondo il mio interlocutore, di 

paralizzare i vantaggi che la Germania si ripromette dalla ferrovia di Bagdad. Il signor von Mühlberg, come suo parere 

personale, mi ha espresso perfino il dubbio che, se l'Inghilterra ottiene ora la concessione domandata, il suo concorso 

nella azione delle potenze per le riforme in Macedonia possa, per lo meno, diventare meno efficace». DD, Confidenziale, 

Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2507, Lanza a Tittoni, Berlino, 25 novembre 1905. Parere analogo si veda 

anche in DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. IX, N. 345, Imperiali a Tittoni, Costantinopoli, 21 novembre 1905. Vedi anche: 

Politika, Anno 1905, N. 658, giovedì, 10 / 24 novembre 1905.  Vedi anche GP, Band XXII, Die österreichisch-russische 

Entente und der Balkan, 1904-1907, Richthofen a Wedel, Berlino, 16 novembre 1905, dove formalmente si dice che 

l'imperatore Guglielmo II non avrebbe mandato alcuna nave nel Mediterraneo solo per via delle rigide temperature 

invernali.  
58 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2480, Tittoni a Imperiali, Roma, 14 novembre 1905. 

Cfr. anche DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. IX, N. 338, Pansa a Tittoni, Londra, 18 ottobre 1905.  
59 Cfr. BD, Vol. V, The Near East, 1903-1909, N. 67, Lansdowne a Russell, Londra, 15 novembre 1905. Illuminante è 

tuttavia questo trafiletto del Corriere della Sera, Anno XXX, N. 302, venerdì 3 novembre 1905: «Sembra che la 
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 L'Italia avrebbe inviato al Pireo la regia nave Garibaldi e il cacciatorpediniere 

Ostro60. Tittoni trovava disdicevole che i due imperi, la cui posizione privilegiata dinanzi 

alla Sublime Porta doveva essere, a suo avviso, ridimensionata, volessero scindersi in due 

gruppi nel formulare domande che rendessero necessaria tale dimostrazione navale; in 

quel modo, mentre il sultano avrebbe accettato l'istanza della proroga delle funzioni degli 

agenti civili, avrebbe completamente abominato l'azione dei delegati delle Potenze per la 

riforma finanziaria. «Col chiedere da soli la proroga della durata dei poteri dei delegati 

civili, i due imperi verrebbero, in pratica, a limitare, senza consenso delle altre potenze, 

la durata dei poteri della commissione che con detti agenti deve agire congiuntamente». 

Alla luce di tutto questo, Tittoni riteneva essenziale rappresentare ai ministeri degli Esteri 

delle altre Potenze gli inconvenienti che sarebbero provenuti da tali comportamento61. 

 Nel frattempo, l'Austria-Ungheria e la Russia preparavano, di concerto, una nota 

attraverso la quale cercare di giustificare politicamente le misure da prendere contro la 

Turchia dinanzi agli Stati Balcanici62. Il cuore di questa nota era il seguente: 

 
Gli sforzi fatti dal governo di Austria-Ungheria e di Russia, per tradurre in atto 

l'applicazione delle riforme destinate a migliorare lo stato attuale delle cose nei detti vilayet, 

non hanno dato tutti i risultati che le due potenze si credevano in diritto di aspettarsi. Questa 

circostanza non si potrebbe tuttavia imputare unicamente agli indugi che il governo imperiale 

ottomano ha frapposto all'applicazione delle riforme ch'esso si era impegnato d'introdurre. Essa 

è in parte dovuta alla rivalità che divide le differenti nazionalità formanti la popolazione dei 

vilayet, rivalità che non dà se non troppo sovente luogo a conflitti sanguinosi fra i gruppi 

appartenenti a queste nazionalità e ad attentati criminosi diretti contro la vita ed i beni di 

pacifiche popolazioni. Persuase che questi attentati non potrebbero mancare d'incorrere nella 

disapprovazione di tutti gli onesti, le potenze credono dover dichiarare che gli sforzi degli 

elementi rivoluzionari, tendenti a mantenere lo stato di disordine nei tre vilayet, non potrebbero 

far deviare le potenze dalla linea di condotta che esse si erano tracciata e nella quale credono di 

dover perseverare. Pur essendo risolute a non trascurare sforzo alcuno che possa contribuire al 

benessere delle popolazioni di questi vilayet, le potenze non potrebbero tollerare i tentativi 

aventi per scopo di alterare lo statu quo politico nella penisola dei Balcani, nel qual caso essere 

si troverebbero nella necessità di opporsi a qualinque tentativo di questo genere. Le potenze, 

quindi, vogliono sperare che i governi degli Stati balcanici, i quali non potrebbero se non 

profittare del miglioramento dell'attuale stato di cose nelle provincie limitrofe dell'impero 

ottomano, saranno disposto a secondare, nei limiti dei loro mezzi, gli sforzi delle potenze e non 

esiteranno ad adottare, senza il minimo indugio, le misure più efficaci per impedire tutto ciò 

che potrebbe incoraggiare a tener vivo il movimento rivoluzionario che regna nelle province 

ottomane e che è disastroso dal punto di vista degli interessi delle popolazioni locali63. 

 

                                                           
Germania, giuocando la sua nuova parte di protettrice dell'islamismo, intenda di far valere i suoi buoni ufficî presso il 

sultano, per indurlo a miglior consiglio […] Le notizie relative all'imminente dimostrazione navale sono premature, 

potendo l'intervento dell'ambasciatore tedesco nei consigli del Sultano, condurre a un accomodamento». Vedi anche, GP, 

Band, XXII, Die österreichisch-russische Entente und der Balkan, 1904-1907, N. 7553, Richthofen a Marschall, Berlino, 

24 ottobre 1905.  
60 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2493, Tittoni a Imperiali, Roma, 18 novembre 1905. 

Vedi anche: DSPKS, Libro I, Vol. 4/II, N. 146, Milovanović a Žujović, 26 ottobre / 8 novembre 1905.  
61 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2462, Maissa a Tittoni, Salonicco, 1° novembre 1905. 

Vedi anche: DSPKS, Libro I, Vol. 4/II, N. 168, Milovanović a Žujović, 3 / 16 novembre 1905; N. 171, Milovanović a 

Žujović, 5 / 18 novembre 1905.  
62 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2499, Carlotti a Tittoni, Vienna, 22 novembre 1905 
63 Ivi, N. 2502, Tittoni a Tornielli, Lanza e Pansa, Roma, 24 novembre 1905. Vedi anche: BD, Vol. V, The Near East, 

1903-1909, N. 68, O' Conor a Lansdowne, Pera, 24 novembre 1905; ASMAE, Rappresentanza italiana a Londra, 1861-

1950, busta 236, Tittoni a Pansa, Telegramma, N. 2008, Riservato, Roma, 29 novembre 1905. La diplomazia serba 

commentò in risposta a tale nota che la sedizione nel vilayet del Kosovo era diretta conseguenza di due fattori: un'esazione 

fiscale particolarmente inclemente, e soprattutto la mancata estensione delle riforme ai sensi dell'articolo II del programma 

anche nei sangiaccati di quel vilayet abitati da Albanesi.  DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, 

N. 2541, Guiccioli a Tittoni Belgrado, 10 dicembre 1905. Vedi anche: DSPKS, Libro I, Volume 4/II, N. 190, Sveta Simić 

a Žujović, Sofia, 14 / 27 novembre 1905. 
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 Il 23 novembre, quindi, iniziava la dimostrazione navale secondo le modalità 

indicate. Due giorni dopo, il ministro degli Esteri ottomano, Tevfik Paşa incontrò il 

barone von Calice e l'ambasciator Zinov'ev, per informarli che la Sublime Porta sarebbe 

stata disposta a cedere nel caso in cui le quattro Potenze dimostranti avessero acconsentito 

a definire i loro rappresentanti «consiglieri» piuttosto che «delegati», e che essi venissero 

pagati direttamente dal sultano. In questa maniera, si vennero a creare, quasi 

nell’immediato, delle cesure entro la coesione decisionale delle Potenze: secondo quanto 

testimoniato dal marchese Imperiali, Calice e Zinov'ev trovarono accettabile la prima 

richiesta, ma non la seconda. Parimenti, i loro omologhi di Germania e di Francia, una 

volta consultati, trovarono, parimenti, accettabile la prima richiesta, e in parte anche la 

seconda. Il barone von Calice, allora, fece capire che le Potenze interessate sarebbero 

state quindi disposte a rinunziare alla dimostrazione navale, se la Sublime Porta avesse 

diretto una nota ufficiale che annunziasse l'accettazione integrale delle condizioni 

suddette. Va da sé che, purtroppo, ciò poteva essere fatto previa emanazione di un irade 

sultaniale e dopo delibera del consiglio dei ministri ottomano64.   

 Finalmente, il 6 dicembre veniva approvata la versione definitiva del 

regolamento finanziario65, e il marchese Imperiali rilevava le seguenti modifiche 

apportare al progetto originario di regolamento66. La commissione finanziaria avrebbe 

avuto un mandato biennale, e sarebbe stata composta dall'ispettore generale dei tre vilâyet 

macedono-rumelioti, oltre che dai due agenti civili, e da specialisti ottomani, tedeschi, 

francesi, inglesi e italiani, con i seguenti compiti fondamentali: applicare il regolamento 

del 7 marzo 1905 emesso dalla Banca imperiale ottomana e dal ministero ottomano delle 

finanze; vegliare sull'esazione anche della decima, e soprattutto esaminare i bilanci dei 

tre vilâyet; attenersi alle approvazioni che riceveranno dallo stesso ministro ottomano 

delle finanze67. In questa maniera, i mandati dell'ispettore generale e dei due agenti civili 

erano quindi prolungati sino al 1907. 

 L'Italia, in questa sua partecipazione agli affari d'Oriente, otteneva un duplice 

obiettivo: vedere prolungato l'incarico del generale De Giorgis, e, più direttamente, quello 

della propria gendarmeria a Monastir, e di mantenere voce in capitolo in materia di 

riforma finanziaria, per l'applicazione della quale aveva formulato delle proposte capaci 

di conciliare, in buona misura, le divergenze sussistenti fra i rappresentanti delle Potenze 

a Costantinopoli. Intervenne diplomaticamente per dirimere le controversie sopravvenute 

in Macedonia fra la Serbia e la Porta e la Bulgaria, ma con il preciso scopo di mantenere 

la pace soprattutto per i propri interessi.  

 La Serbia, dal canto proprio, guardava con favore gli interventi delle Potenze, 

attendendo che la questione finanziaria potesse avere una qualche ricaduta diretta sulla 

propria politica estera. Certo è che se la Sublime Porta avesse subito una deminutio capitis 

anche in politica estera, i suoi disegni irredentistici potevano considerarsi lettera morta.  

 

                                                           
64  DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2508, Imperiali a Tittoni, Pera, 26 novembre 1905. 

Vedi anche: BD, Vol. V., The Near East, 1903-1909, N. 74, O' Conor a Lansdowne, Pera, 27 novembre 1905. Sulle 

aspettative serbe in merito, si veda: «Ci si aspetta, ottimisticamente, che la Turchia accetti e sottoscriva presto il controllo 

finanziario, per quanto esso dia la nausea non soltanto ai vertici governativi turchi, ma anche e soprattutto al sultano 

stesso. Infatti si sa che il sultano, non senza una ragione ben precisa, lo ritiene una grave diminuzione del proprio potere 

decisionale per quegli stessi vilayet su cui, pure, ha ancora la sovranità, e i vertici politici sono ben avvertiti del fatto che 

egli su questo punto capitolerà. La Turchia, quindi, non cercherà di gestire oltre la questione macedone, considerando la 

Macedonia, al pari di Creta, ormai persa, e cercherà di ottenere la garanzia per cui l'Europa lascerà in pace le proprie 

province asiatiche». DSPKS, Libro I, Volume 4/II, N. 192, Milovanović a Žujović, Roma, 14 / 27 novembre 1905.  
65  DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2529, Imperiali a Tittoni, Pera, 6 dicembre 1905. 
66  DSPKS, Libro I, Volume 4/II, N. 227, Simić a Žujović, Costantinopoli, 1° / 14 dicembre 1905; N. 232, Simić a Žujović, 

Costantinopoli, 27 novembre / 10 dicembre 1905; N. 233, Milovanović a Žujović, Roma, 1° / 14 dicembre 1905.  
67  Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2534, Imperiali a Tittoni, Costantinopoli, 6 

dicembre 1905. 
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§ 2. Luci e ombre della fiducia serba per l'Italia 

 

 

 Dopo aver esaminato il modus operandi italiano nell'applicazione del 

programma di riforme, è necessario analizzare più da vicino in che modo, nei loro rapporti 

reciproci diretti, e nel quadro della grande politica internazionale, l'Italia e la Serbia 

abbiano interloquito, e come ciascuna ha interpretato le ragioni profonde all'azione 

diplomatica dell'una verso l'altra.  

 Al principio del gennaio 1905, il marchese Guiccioli, pur denotando un generale 

ottimismo, tanto nella stampa quanto nei vertici politici serbi, in tema di politica estera, 

segnalava che, «a dispetto delle reciproche dichiarazioni di estrema fiducia, a nulla si 

venne di concludente» nel lungo colloquio che il principe Ferdinando di Bulgaria aveva 

intrattenuto il 29 dicembre 1904 con re Pietro di Serbia. La questione pendente rimaneva 

sempre l'azione cruenta dei comitati bulgaro-macedoni, a proposito delle quali il principe 

Ferdinando aveva fatto «le dichiarazioni più soddisfacenti, le assicurazioni più formali». 

Grande era lo scetticismo che il marchese nutriva Guiccioli al riguardo: le agitazioni 

macedoni avrebbero ricominciato ad infuriare senz'altro a nuova primavera, e il principe 

Ferdinando non era certamente estraneo alle recrudescenze che ne sarebbero seguite. 

Asseriva, infatti, che il sovrano bulgaro «si è troppo compromesso con i comitati per poter 

procedere senza mettersi a grave rischio. I comitati imperano a Sofia e ricevono danari e 

istruzioni anche dall'estero. Da chi, è facile indovinarlo». Era chiaro che, di lì a poco, la 

diplomazia viennese avrebbe fatto di tutto pur di separare i destini della Serbia da quelli 

della Bulgaria68.  

 La Serbia doveva fare causa comune con la Bulgaria «nel giorno del pericolo». 

Re Pietro aveva conferito al proprio paese una politica balcanica opposta a quella del 

proprio predecessore, condizionata dalla ricerca di una protezione assoluta dell'Austria-

Ungheria, e in parte anche della Russia. C'erano, poi, delle difficoltà che Guiccioli così 

enunciava: «Occorreranno almeno due anni perché Bulgaria e Serbia abbiano rinnovato i 

loro armamenti, la Russia in questo momento è impotente a controbilanciare la 

preponderanza austriaca, indifferente appare la Francia, ostile alla Turchia. In tale 

condizione di cose sarebbe nel desiderio del governo serbo di migliorare almeno i suoi 

rapporti con alcuni degli altri Stati balcanici, Romania e Grecia, e propiziarsi il più 

possibile la Porta. Ma le difficoltà di varia natura sono molte e forse insuperabili». È facile 

figurarsi a quali difficoltà il marchese veneziano si riferisse: per prima cosa la Romania, 

inserita entro la cornice della Triplice Alleanza, e il deterioramento dei suoi rapporti con 

la Grecia, a causa delle violenze dei comitati bulgaro-macedoni e dell'azione dei ministri 

plenipotenziari ottomani a Belgrado e Sofia, purtroppo sfavorevole allo svolgersi di 

cordiali relazioni69.  

 Re Pietro confidava nel fatto che la collaborazione, cementata sulle affinità di 

razza, che Romano Avezzana negava, e finalizzata al mantenimento della pace e dello 

status quo, fra gli Stati Balcanici potesse risultare ben vista dalla Sublime Porta. I comitati 

bulgari miravano a consegnare al principato di Bulgaria tutti e tre i vilâyet macedono-

rumelioti, o almeno quella porzione di essi che si trovava sotto la giurisdizione 

dell'Esarcato bulgaro. L'alleanza serbo-bulgara, inoltre, era stata stretta non soltanto a 

protezione dall'Austria-Ungheria, ma anche da Costantinopoli, la cui politica, giudicata 

incostante, retriva, e corresponsabile della cattiva riuscita delle riforme, sino allora 

                                                           
68  Cfr. DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 804, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 4 gennaio 1905.  
69  ASMAE, Affari politici P, busta 210, N. 6/2, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 7 gennaio 1905. Ma nella Pravda si legge 

che secondo i propagandisti bulgari in Macedonia, colà non esisteva alcuna traccia della nazione serba: Pravda, Anno II, 

N. 15, giovedì 18 gennaio 1905.  
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attuate, del programma di Mürzsteg70. A Belgrado, il plenipotenziario ottomano Fethy 

Paşa si mostrava «infaticabile nelle delazioni e negli intrighi a danno della Serbia e del 

suo accordo con la Bulgaria»; nella specie  

 
Egli fa credere a Costantinopoli di saper tutto, di avere fra le mani 1000 fila misteriose, 

di salvare ogni giorno la vita del sultano l'integrità dell'impero. In tal guisa egli ha acquistato 

tanto favore e fiducia che il suo governo non è avaro con lui di appoggio e di danaro per aiutarlo 

nella sua presunta opera di salvataggio quotidiano. Il governo serbo è al chiaro di tutto ciò e ne 

è irritato e allarmato perché sa bene come i turchi abbiano qui facilità maggiori di ogni altro per 

creare imbarazzi, e come sia facile in questo paese, con denaro e promesse, raccogliere e 

spingere all'azione bande di facinorosi, comprare i giornali, uomini politici, trovar delatori negli 

uffici pubblici e perfino nelle anticamere della reggia71.  

 

 Non meno intesa a creare scompiglio in Macedonia era l'Austria-Ungheria. 

Cucchi Boasso dava per certo che esisteva una simmetria, una collaborazione fra l'agente 

commerciale bulgaro a Üsküb, Nedkov, il console austro-ungarico Pára e i capi bulgaro-

macedoni. Sveta Simić, pur negando l'esistenza di un'intesa segreta austro-bulgara, pur 

riteneva che il console Pára appoggiasse, anche pecuniariamente, il movimento esarchista 

contro l'elemento serbo in quella regione72.  

 La diplomazia austro-ungarica a Costantinopoli sembrava auspicare un 

maggiore disinteressamento dell'Italia negli affari di Macedonia. Il marchese Imperiali, 

pure, testimoniava ben altre attitudini: i legami dinastici fra i Savoia e i Petrović Njegoš 

ponevano la possibilità, agli occhi del barone von Calice, per cui l'Italia potesse 

appoggiare le aspirazioni del Montenegro «verso quella parte della regione albanese 

adiacente da un lato al sangiaccato di Novi Bazar, di cui non è il caso discorrere dati i 

diritti acquisiti all'Austria-Ungheria in forza del Trattato di Berlino, e limitrofa dall'altro 

alla frontiera meridionale del Principato». Tale aspirazione di un popolo ortodosso verso 

terre abitate da cattolici non poteva essere vista da Vienna con occhio indifferente73. 

Queste erano, in sostanza, le impressioni ricevute dal marchese Imperiali dopo un suo 

colloquio con il barone von Calice, in relazione alle quali Tittoni, stante la ben nota 

diffidenza nei rispetti del potenziale futuro operato della Duplice Monarchia nei Balcani, 

ebbe a dichiarare apertis verbis quanto segue: «Lo sforzo della mia politica fu quindi 

diretto finora a ricondurre, per quanto fosse possibile, la questione macedone nel terreno 

del diritto pubblico europeo quale risulta principalmente dal Trattato di Berlino. E non 

esito a dire che io ritengo preferibile questa soluzione anche a quella di una eventuale 

nostra associazione alla azione isolata dell'Austria e della Russia»74. 

 La notizia della caduta di Port Arthur aveva destato a Costantinopoli il timore 

per cui la Russia, sconfitta in Manciuria, potesse rifarsi del proprio insuccesso d'armi nei 

Balcani in un non meglio precisato futuro. Ciò non rendeva agli occhi del Sultano 

l'Austria-Ungheria più rassicurante: «i sospetti si sono venuti di gran lunga accrescendo, 

e le mire austriache non sono più in oggi considerate con quella olimpica indifferenza di 

cui la Turchia ha fatto mostra fin qui»75. In seguito, la diplomazia italiana, sulla scorta di 

quanto correttamente percepito presso i vertici politici pietroburghesi, avrebbe rimarcato 

che diretta conseguenza della caduta di Port Arthur e della sconfitta russa a Mukden 

                                                           
70  Cfr. DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 818, Tittoni a Pansa, Roma, 14 gennaio 1905; N. 822, Imperiali a Tittoni, 

Costantinopoli, 16 gennaio 1905.  
71  ASMAE, Affari politici P, busta 210, N. 729/237, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 24 dicembre 1904. 
72  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 844, Cucchi Boasso a Tittoni, Sofia, 25 gennaio 1905. Vedi anche: Pravda, 

Anno II, N. 27, domenica, 30 gennaio 1905.  
73  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 857, Imperiali a Tittoni, Costantinopoli, (pervenuto il 31) gennaio 1905.  
74  Ivi, N. 860, Tittoni a Imperiali, Roma, 4 febbraio 1905.  
75 ASMAE, Affari politici P, busta 218, N. 3762/4, Tittoni ad Avarna, Roma, 22 gennaio 1905, Comunicazione di 

rapporto: N. 72/24, Imperiali a Tittoni, Costantinopoli, 10 gennaio 1905.   
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sarebbe stato ciò che l'ambasciatore italiano a Pietroburgo, Melegari, denominava «il 

colpo di scena dell'imperatore Guglielmo nella questione marocchina». Come osservato 

da Gaetano Salvemini, le disfatte russe avevano lasciato potenzialmente sguarnita la 

Francia, e dato alla Germania la possibilità di «uscire dalla propria inerzia» difendendo 

l'indipendenza del Sultanato del Marocco76. 

 A venire incontro alle esigenze della Serbia era, ad ogni modo, la Russia, a 

dispetto delle sue cocenti sconfitte. L’ambasciator Gubastov, a differenza del proprio 

predecessore, Čarykov, mostrava un contegno votato a non condividere l'impopolarità 

dell'Austria-Ungheria, dovuta alla sua soverchia presenza negli affari macedoni e anche 

cretesi, in concomitanza con l'impegno russo in Estremo Oriente. La diplomazia russa 

non intendeva offrire a Belgrado false promesse, speranze, illusioni, appoggi destinati ad 

essere disattesi77.  

 Re Pietro denunziava che possedere 90.000 fucili a ripetizione sistema Mauser 

calibro 7, e altri 95.000 fucili non a ripetizione, sistema Koka-Mauser, calibro 10, a 

cagione della «mescolanza dei calibri» avrebbe potuto esporre l'esercito serbo a pericoli 

di non marginale entità.  

 Quanto ai cannoni, afferma Guiccioli  

 
il meglio sarebbe stato di affidarsi alle officine del Creusot o di Krupp. Ma le pressioni 

e le minacce austriache, che qui producono sempre molto affetto, furono tali e tante che non si 

osò mettere senz'altro da parte i cannoni proposti dallo Skoda, quantunque la loro inferiorità 

rispetto agli altri sia evidente, e, a calmare gli animi a condurre un poco il can per l'aia, si è 

venuti nella determinazione di non prendere una decisione definitiva se non dopo accurati 

esperimenti di confronto fra le tre case concorrenti78. 

 

 Va da sé che tutto questo avrebbe portato ad un notevole ritardo delle 

ordinazioni, tale che i cannoni stessi sarebbero potuti essere disponibili soltanto nel 1907. 

Ciò avrebbe comportato un altro sviluppo certamente sfavorevole alla pace in Serbia: il 

venir meno della alleanza serbo-bulgara. Le ragioni erano molto semplici: una Serbia 

recline a temere i ricatti austro-ungarici non avrebbe potuto di certo tener fede ai propri 

impegni militari assunti nei riguardi di Sofia. La Bulgaria, inoltre, era giudicata dal 

Guiccioli come audace, potente in armi, sostenuta dalla Germania79, soprattutto per la 

questione dei prigionieri bulgari in Tracia, e dall'Inghilterra – il principe Ferdinando, 

virgulto di una linea collaterale dei duchi di Sassonia-Coburgo-Gotha, era imparentato 

con il principe consorte Alberto, marito della regina Vittoria, e dunque con Edoardo VII 

– signoreggiava in Macedonia, e «appare ai partigiani della indipendenza balcanica come 

il solo paese che abbia le doti necessarie per stabilire la sua egemonia sulla penisola».  

 Una politica austriaca, in quel momento, in Serbia, era quanto di più deleterio 

alla reputazione di re Pietro si potesse concepire80; altrettanto si poteva dire per la 

Macedonia. Dal consolato italiano a Pristina pervenivano notizie, delle quali il latore si 

dichiarava pieno garante, relative al sequestro di materiale propagandistico bulgaro – 

canzoni nazionali, monografie e opuscoli di argomento politico – in mano ad agitatori, 

                                                           
76  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. IX, N. 62, Melegari a Tittoni, Pietroburgo, 3 maggio 1905. Cfr. anche: G. SALVEMINI, 

La politica estera dell'Italia dal 1871 al 1915, Milano, Feltrinelli, 1970, p. 367. 
77  ASMAE, Affari politici P, busta 210, N. 37/16, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 21 gennaio 1905. 
78  Ivi, N. 36/15, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 22 gennaio 1905. 
79 A proposito di una visita del principe Ferdinando a Berlino, si consideri quanto segue: «Non è privo di interesse riportare 

come il quotidiano russo “Novosti” commenta la visita del principe bulgaro a Berlino. “Il principe Ferdinando, com'è 

noto, ha soggiornato in questi giorni a Berlino, dove è stato accolto con tutti gli onori, e dove alla sua visita è stato 

conferito un indubbio valore politico. Questa è, in effetti, la prima sua visita ufficiale all'imperatore di Germania». Pravda, 

Anno II, N. 31, venerdì 4 febbraio 1905. Ma il principe Ferdinando andò anche a Londra, sempre nel mese di febbraio, e 

persino Roma. Cfr.: Pravda, Anno II, N. 48, giovedì, 24 febbraio 1905. Vedi poi; ASMAE, Affari politici P, busta 308, 

N. 301/170, Cucchi a Tittoni, Sofia, 16 febbraio 1905. 
80  Ivi, busta 210, N. 72/30, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 7 febbraio 1905 
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naturalmente bulgari, al soldo dell'Austria-Ungheria81. Già nel capitolo precedente erano 

state mostrate altre testimonianze similari, che qui appaiono essere efficacemente 

suffragate. Molto più interessanti, a tal merito, erano le notizie relative alla conversione 

al cattolicesimo romano di Bulgari esarchisti, sempre nel vilâyet del Kosovo. Il vescovo 

cattolico Epifanio Šanov, recatosi nel villaggio di Negrevo, sangiaccato di Üsküb, per 

convertire alcuni fedeli, non solo si esprimeva in maniera biasimevole nei riguardi 

dell'agente civile russo Demerik, e con accenti di lode verso il costui collega Müller von 

Roghoj, ma asseriva persino che l'instaurazione dell'Esarcato bulgaro, imposta dalla 

Russia, si sostituiva indebitamente all'originaria volontà dei Bulgari di passare al 

cattolicesimo per rivendicare la propria autonomia religiosa dal Patriarcato82. A conferma 

degli stretti legami del vescovo Šanov non tanto con Roma – dove aveva studiato – ma 

con l'arcivescovado di Vienna sono gli stretti contatti che questi intratteneva con il 

vescovo cattolico di Üsküb, l'italo-albanese Don Antonio Bitucci, considerato uno degli 

strumenti più devoti del locale consolato d'Austria83.  

 La politica estera italiana, a quel tempo, risentiva di certi violenti attacchi verbali 

inoltrati dalla diplomazia austro-ungarica per tramite della Wiener Allgemeine Zeitung. 

In un articolo di questo quotidiano, notoriamente patriottico e antitaliano, risultava che il 

marchese Guiccioli teneva relazioni confidenziali con gli organizzatori del colpo dell'11 

giugno 1903, favoriva i piani diplomatici serbo-bulgari e appoggiava la politica 

austrofoba di Nikola Pašić.  

  Guiccioli, dinanzi a tante illazioni, tenne subito a specificare che, almeno sino 

a quel momento, non aveva mai avuto accesso diretto ai circoli militari serbi, né rapporti 

ufficiali con alcun partito politico, e tanto meno stretto contatti con gli organizzatori del 

colpo di Stato dell'11 giugno. Quelle accuse erano «allucinazioni di cervelli malati. Se mi 

sono permesso a tirare in questo argomento la tensione dell'eccellenza vostra, egli è 

perché, molti estranei a questo paese, ignorano quali tipi di menzogne maligne e di 

sciocchi pettegolezzi sia il mondo politico serbo il quale trova poi sempre nella stampa 

viennese semplici interessati o compiacenti»84.   

 Per contro, la diplomazia italiana accusava l'Austria-Ungheria di un disegno ben 

preciso: distruggere l'elemento serbo nel vilâyet di Üsküb, appoggiare i Bulgari, e, nel 

vilâyet di Monastir, e sostenere i Greci patriarchisti contro i Aromeni, per tema che questi 

ultimi familiarizzassero con l'Italia con conseguenze facili a immaginarsi85.  

 La reputazione del marchese Guiccioli a Belgrado rischiava a quei tempi di 

compromettersi alquanto. L'Italia e l'Austria-Ungheria erano alleate, ma perseguivano 

interessi in Serbia affatto opposti. L'Italia stessa poteva essere sospettata di intenti politici 

verso Belgrado affini alla propria vicina danubiana. A rendere, agli occhi del marchese 

veneziano, ancora più preoccupante la situazione, era la china che la politica estera di re 

Pietro avrebbe preso nei mesi successivi: «sarà quella del partito radicale», meditava il 

marchese, «favorevole alle alleanze balcaniche, o quella del padre suo, favorevole 

all'Austria?»86.  

                                                           
81  Ivi, busta 218, N. 11883/16, Tittoni ad Avarna, Roma, 7 marzo 1905. Vedi anche: DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. 

VIII, N. 937, Cucchi Boasso a Tittoni, Sofia, 3 marzo 1905. Vedi anche: Pravda, Anno II, N. 56, sabato 5 marzo 1905. 
82  ASMAE, Affari politici P, busta 218, N. 17568/246, Tittoni ad Avarna, Roma, 5 aprile 1905; Appendice: N. 654/139, 

Milazzo a Tittoni, Salonicco, 28 marzo 1905. In effetti, sin da profondo Medioevo era intenzione dei Bulgari consegnarsi 

alla chiesa di Roma. Si ricordino i celebri Responsa Nicolae papae I ad consulta Bulgarorum, datati all'anno 866, e la 

correlata missione dell'allora vescovo di Porto, poi nominato cardinale, Formoso. 
83  ASMAE, Affari politici P, busta 218, N. 60/28, Stranieri a Tittoni, Üsküb, 26 marzo 1905. 
84  Ivi, busta 210, N. 250/84, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 21 aprile 1905.  
85  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 975, Milazzo a Tittoni, Salonicco, 23 marzo 1905. Vedi anche: ASB, PO, 

MID, Microfilm N. 283, N. 38, Milovanović a Pašić, Roma, 6 / 19 marzo 1905; N. 51, Milovanović a Pašić, Roma, 17 / 

30 marzo 1905; N. 57, Milovanović a Pašić, Roma, 22 marzo / 2 aprile 1905.  
86 DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. IX, N. 60, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 30 aprile 1905. Vedi anche ASMAE, 

Rappresentanza italiana a Vienna, busta 181, N. 787/422, Avarna a Tittoni, Vienna, 25 aprile 1905.  
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 I circoli diplomatici di Belgrado, per conseguenza, mostrarono una certa 

diffidenza nei riguardi dell'azione italiana sul problema della eventuale acclusione al 

futuro Stato albanese dei sangiaccati a maggioranza albanese.  

 Nelle sessioni parlamentari dell'11 e del 12 maggio 1905 il deputato Roberto 

Galli indicava come necessarie allo scopo tre misure: «1°. modificazioni delle 

circoscrizioni amministrative per staccare i distretti albanesi facenti parte dei vilayet 

macedoni e riunirli ai vilayet albanesi; 2° riconoscimento del diritto del popolo albanese 

alla scuola nazionale; 3° applicazione di opportune riforme anche ai vilayet albanesi»87. 

Tittoni, alla cui iniziativa si ispirava l'intervento dell'onorevole Galli, dichiarò alla 

Camera che Gołuchowski conveniva del tutto con lui «nel ritenere che, appena, a termini 

dell'art. 3 del programma di Mürzsteg88, dovrà procedersi alla riforma 

dell'amministrazione in Macedonia, i distretti prevalentemente albanesi che oggi sono 

aggregati ai vilayet macedoni dovranno essere riuniti all'Albania propriamente detta»89. 

Non si prospettava, quella annunciata, una operazione dai facili esiti, se dalla Consulta 

Fusinato comunicava a Romano Avezzana che essa sarebbe dovuta essere condotta «caso 

per caso, villaggio per villaggio con criteri obbiettivi». Ciò avrebbe permesso, almeno 

nelle intenzioni, di ledere il meno possibile i legittimi interessi nazionali serbi relativi a 

questo cambiamento90.  

 La stampa serba, per converso, mostrava tutto il suo esacerbato scetticismo nei 

riguardi dell'atteggiamento diplomatico italiano relativamente alla questione albanese. 

Citando un articolo comparso nel quotidiano serbo Politika il 2 / 15 maggio 1905, 

Romano Avezzana avvertiva che secondo l'opinione pubblica belgradese, l'Italia e 

l'Austria-Ungheria cercavano di trarre il maggiori profitto possibile per sé dai problemi 

balcanici: «Se l'Austria ha concesso all'Italia di annettere all'Albania le provincie con 

popolazione a prevalenza arnauta, l'Italia dal canto suo, avrà dovuto fare grandi 

concessioni all'Austria, e, certamente, a danno dei serbi», si legge nel citato articolo, che 

inquadra nei fatti di Innsbruck, e nei conseguenti attriti diplomatici italo-austriaci la fonte 

di «bugiarde speranze»91. Delle preoccupazioni e perplessità serbe si fece interprete 

l'ambasciatore russo a Roma, conte Murav'ëv, al quale Tittoni rispose che in materia di 

distretti albanesi non erano intervenuti accordi con l'omologo austro-ungarico, ma 

«semplici conversazioni»92. 

 L'iniziativa annunciata alla Camera era una scelta conseguente alla discussa 

decisione di estendere le riforme di Mürzsteg anche al vilâyet di Adrianopoli. Tale 

provvedimento presentava due potenzialità: da un lato, ledere – questo sì – le istanze 

nazionali serbe verso Ipek e Mitrovica93, e dall'altro, fungere da base per una risoluzione 

definitiva della questione macedone. Ben si comprende che le dichiarazioni del ministro 

Tittoni, secondo quanto interpretato da Wayne S. Vucinich, dovettero inquietare non poco 

Nikola Pašić, se questi, in merito alle iniziative italiane ebbe a domandarsi: «Non sarebbe 

                                                           
87  F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., II, p. 125; vedi anche Atti Parlamentari, Legislatura XXII, 

LXXVIII, Tornata di venerdì 12 maggio 1905, p. 2715. 
88 Cfr.:  F. ADANIR, Die makedonische Frage: ihre Entstehung und Entwicklung bis 1908, Wiesbaden, Franz Steiner 

Verlag, 1979, pp. 210-211; DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. IX, N. 79, Tittoni ad Avarna, Roma, 9 maggio 1905, ore 

13,40; N. 83, Avarna a Tittoni, Vienna, 10 maggio 1905, ore 22,45. 
89 F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., II, p. 129; vedi anche: Atti Parlamentari, Legislatura XXII, 

LXXVIII, Tornata di venerdì 12 maggio 1905, p. 2715; B. HRABAK, Makedonija i Kosovo u spoljnoj politici Italije, 1876-

1908, cit., p. 51; M. VOJVODIĆ, Prilike na Kosovu i Metohiji i politika Srbije, 1881-1912, in «Istorijski Časopis» , 

XXXVIII, 1991, pp. 163-192, p. 178;  Nel suo discorso del 12 maggio, Roberto Galli aveva parlato anche di Creta e della 

vicinanza della diplomazia italiana alla causa dell'annessione. Pure, in DSPKS, libro I, Volume 3/II, N. 301, Hristić a 

Pašić, Atene, 6 / 19 maggio 1905 non si fa riferimento alle dichiarazioni sui vilayet albanesi.  
90  Cfr. DD, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N. 734, Fusinato a Romano Avezzana, Roma, 24 maggio 1905. 
91  Cfr. DD, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N. 735, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 19 maggio 1905, Annesso I, 

Estratto dal giornale “Politika” del 2 / 15 maggio 1905.  
92  Cfr. DD, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N. 737, Tittoni a Romano Avezzana, Roma, 1° giugno 1905. 
93  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. IX, N. 99, Tittoni a Romano Avezzana, Roma, 1° giugno 1905.  
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meglio difenderci congiuntamente alla Turchia da nemici che si suppone stiano venendo 

in nostro aiuto, ma che in realtà ambiscono a rubarci casa?»94.  

 Ancora più preoccupanti erano le notizie, risalenti a poche settimane prima, degli 

aiuti militari che Ricciotti Garibaldi offriva al principe Aladro Castriota, calorosamente 

accolto a Roma dal generale Brusati, consistenti in 12.000 uomini, 30 cannoni, e di un 

massimo di 300.000 fucili95, per tacere delle dichiarazioni, «improbabili, mitomaniache, 

cariche di spavalda e per questo invischiante sicumera» di Alberto Ghica, èrtosi a 

liberatore dei popoli balcanici dal giogo austro-ungarico. Di queste dichiarazioni, il 9 

febbraio 1905, Milovanović coglieva come segue il nocciolo: 

 
Come molti altri albanesi ultra-sciovinisti, i quali non hanno mai messo piede nella 

penisola balcanica, anche Ghica proclama che gli Albanesi sono in maggioranza non soltanto a 

Scutari, ma anche a Ioannina e nel Kosovo, a Monastir e nel vilayet di Salonicco. Giusta ciò 

che riguarda la questione macedone, verso la quale l'opinione pubblica europea spende tutto 

questo tempo, nei essa non sussiste come questione indipendente, ma solo come una parte della 

più ampia questione albanese. Ghica aspira a un'Albania indipendente che comprenda tutti e 

cinque i vilayet sopraddetti, e nella quale la minoranza slava goda di tutti i diritti e le garanzie 

delle restanti popolazioni. Questa Albania sarebbe subito annoverata in un'alleanza con la 

Serbia, con il Montenegro e con la Bulgaria (Ghica omette la Grecia, e trova che non valga la 

pena parlarne), e che tale alleanza si porrebbe come fine principale quello di chiudere 

all'Austria-Ungheria la via per la sua ulteriore avanzata nella penisola balcanica96. 

  

 L'Italia stava cercando, dunque, di porre un argine alla penetrazione culturale 

austro-ungarica in Albania settentrionale attraverso i mezzi di sollevazione patriottica, 

con il rischio di privarsi delle sincere simpatie di cui godeva a Belgrado. È da ammettere 

che nei documenti diplomatici serbi editi non traspaiono cenni di riprovazione o 

disinganno verso il governo di Roma da parte del Milovanović in prima persona. La 

diplomazia serba doveva comprendere, nella sostanza, gli sforzi profusi dall'Italia per 

scongiurare quanto ella stessa temeva in relazioni agli equilibri adriatici. Tuttavia, dalle 

sue mosse è ormai comprensibile un fatto: Roma non aveva come fine principale, almeno 

nel breve periodo, quello di offrire uno sbocco serbo all'Adriatico, ma quello di garantirsi 

una testa di ponte dall'altro lato dell'Adriatico in Albania.  

 In quei mesi, sembrò che la Francia potesse farsi da mediatrice per un 

rinnovellato avvicinamento fra la Serbia e la Bulgaria. Sotto gli auspici di Parigi, esse 

avrebbero dovuto rivolgere alle Potenze una nota con cui, in forza dell'articolo XXIII del 

Trattato di Berlino, si richiedeva un'amministrazione dei tre vilâyet macedono-rumelioti, 

compreso quello di Adrianopoli, improntata sul modello dei regolamenti organici per 

Creta del 1868 e della successiva organizzazione del controllo internazionale sullo Stato 

cretese97.  

 C'era un'altra ragione che rendeva la questione cretese da risolversi al più presto. 

Secondo il punto di vista serbo, se le Grandi Potenze non fossero riuscite ad evitare, o 

                                                           
94  Cfr. W.S. VUCINICH, Serbia between East and West, cit., p. 152.  
95 Vesnić, in merito, precisa: «Si crede che questi ultimi siano stati acquistati ad Amburgo, dove ve n'è una grande quantità, 

un tempo destinati alla Cina e mai spediti. Per i proiettili era stato offerto il prezzo di 10 dinari per cassa! Sostiene di 

essere stato a Londra dove ha incontrato Bryce e Fitz-Morris, che si interessava al movimento arnauta, e sul quale vorrebbe 

tenere una conferenza. Sostiene di fare tutto questo in funzione antiaustriaca, e che l'aiuto italiano potrebbe paralizzare 

l'intervento austriaco». DSPKS, libro I, Volume 3/I, N. 125, Vesnić a Pašić, Parigi, 22 febbraio / 7 marzo 1905. 
96  Cfr. DSPKS, libro I, Volume 3/II, N. 65, Milovanović a Pašić, Roma, 27 gennaio / 9 febbraio 1905. Ancora su 

Alberto Ghica, vedasi Ivi, N. 312, Milovanović a Pašić, Roma, 15 / 28 maggio 1905. 
97  Cfr. DSPKS, libro I, Volume 3/II, N. 271, Simić a Pašić, Sofia, 26 aprile / 9 maggio 1905. Vedi anche: ASB, PO, MID, 

Microfilm N. 283, N. 77, Milovanović a Pašić, Roma, 6 / 19 marzo 1905. Il testo della nota collettiva al principe Giorgio 

è presente anche in: DDF, II serie, 1901-1911, Vol. VI, N. 184, Texte de la note pour le Prince Haut-Commissaire, 

adressée à La Canée le 25 mars 1905. Il fatto che l'iniziativa di indirizzare questa nota collettiva procedesse soprattutto 

dalla Francia è dimostrato in: DDF, II serie, 1901-1911, Vol. V, N. 462, Rouvier a Lansdowne, Lamsdorf e Tittoni, Parigi, 

2 dicembre 1904. 
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almeno a gestire gradualmente, l'unione di Creta al regno di Grecia, l'Austria-Ungheria 

specialmente avrebbe potuto approfittarne per modificare lo status quo balcanico, 

annettendosi la Bosnia-Erzegovina. «E allora», scrive  Milovanović, «nel processo di 

ingrandimento degli Stati balcanici, la condizione essenziale è che non vi siano sacrifici, 

ma piuttosto la previdente creazione di autonomie con il fine ultimo di una susseguente 

annessione – e tutto sull'esempio della Rumelia orientale»98. 

 Le cure della diplomazia serba non si arrestavano qui. Milovanović seguitava, a 

distanza di un anno, a cogliere solo ed esclusivamente la pars destruens della fedeltà 

italiana alla Triplice Alleanza. Poco convincenti erano, ai suoi occhi, i possibili esiti 

dell'incontro di re Vittorio Emanuele III e il Kaiser Guglielmo II a Napoli del 6 aprile 

190599. Il ministro serbo sapeva assai bene che la crisi di Tangeri non solo impingeva i 

piani anglo-francesi sul Marocco, ma soprattutto l'intesa mediterranea fra Inghilterra, 

Francia, Italia e Spagna:  

 
Io so, da fonte attendibilissima, che quanto l'intesa anglo-francese ha garantito alla 

Francia in Marocco è già da tempi precedenti enunciato e confermato con precisione anche 

nell'intesa franco-italiana, che già Visconti Venosta aveva sottoscritto e, dopo di lui, Prinetti, 

relativamente alle rive africane del Mediterraneo100.  

 

 Da ciò era possibile desumere quanto difficile e delicata fosse, in quel momento, 

la posizione di re Vittorio Emanuele III, considerato che, prima dell'incontro del 6 aprile 

1905 a Napoli, Barrère aveva conferito con Tittoni, e che questi avrebbe dichiarato nella 

maniera più categorica possibile che gli interessi della Francia, da quell'incontro, non 

sarebbero usciti affatto lesi101. 

 Poca o nessuna fiducia aveva il Milovanović per le dichiarazioni fatte da 

Gołuchowski a Tittoni, negli incontri di Venezia del 29-30 aprile 1905, di non favorire 

                                                           
98  DSPKS, Libro I, Volume 3/II, N. 232, Milovanović a Pašić, Roma, 11 / 24 aprile 1905. Vedi anche DDI, Serie III, 

1896-1907, Vol. IX, N. 52, Imperiali a Tittoni, Pera, 24 aprile 1905.Lo stato delle cose a Creta, dopo la rivolta di Theriso, 

il 12 marzo 1905, preoccupava del pari il ministro serbo. Era insensato lo status politico di Creta: lo hypatos armostis 

(Alto Commissario) dell'isola era il figlio del re di Grecia – gli sarebbe succeduto Alexandros Zaimis – , e le stesse 

Potenze, che in pectore preparavano la enosis, ma secondo i loro tempi e secondo le procedure imposte dalla consuetudine 

diplomatica e dal diritto internazionale Le agitazioni che vi si consumavano potevano avere conseguenze nefaste anche 

in Macedonia, per la cui riforma finanziaria, in quel momento, le Potenze sembravano essere maggiormente occupate. 

Ma Milovanović era ben consapevoli che i Greci, certo scontenti di tale atteggiamento delle Potenze, nel vedere i propri 

interessi cretesi frustrati, avrebbero cercato vie di compenso territoriale ed etnico in Macedonia, rendendo ancora più 

accanito il makedonikos agonas, con effetti che si sarebbero riverberati anche per la Serbia: nel caso in cui i Greci fossero 

riusciti ad ottenere qualcosa nella questione cretese, ciò avrebbe potuto costituire un sicuro precedente per la questione 

della Vecchia Serbia. Cfr. DSPKS, Libro I, Volume 3/II, N. 218, Milovanović a Pašić, Roma, 5 / 18 aprile 1905. E anche: 

Pravda, Anno II, N. 84, giovedì 7 aprile 1905.  
99  Vedi: F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., II, pp. 39-55; G. SALVEMINI, La politica estera dell'Italia 

dal 1871 al 1915, cit., pp. 367-368. Entrambi gli autori sottolineano che la questione marocchina cagionò all'Italia notevoli 

imbarazzi. Ai sensi degli accordi Prinetti-Barrère, l'Italia non poteva opporsi alle istanze francesi sul Marocco, o si sarebbe 

viste delegittimate le proprie sulla Libia, ma allo stesso tempo, fin tanto che la Francia non avesse dichiarato guerra alla 

Germania, non sarebbe stata obbligata a scendere in guerra a fianco di quest'ultima, e su questo, in parte, si basa il 

comportamento di Tittoni durante la conferenza di Algeciras. 
100  DSPKS, Libro I, Volume 3/II, N. 210, Milovanović a Pašić, Roma, 2 / 15 aprile 1905. 
101  Riferisce Barrère a proposito dell'incontro con Tittoni del 4 aprile 1905: «[…] M. Tittoni ma dit que le discours du 

Roi Victor-Emmanuel serait prudent et mesuré, et conçu de façon à ne froisser aucune susceptibilité française. Je lui ai 

fait remarquer de nouveau que l'Empereur d'Allemagne arrivait en Italie de Tanger et que cela imposait du côté italien 

d'autant plus de mesure. Le Ministre en est convenu, et il a critiqué l'initiative prise par l'Empereur Guillaume come la 

visite à Tanger. M Tittoni estime que de telles tentatives ne peuvent avoir pour l'Allemagne aucun résultat utile et qu'elles 

sont destinèes à avorter [...]». DDF, II serie, 1901-1911, Vol. VI, N. 232, Barrère a Rouvier, Roma, 4 aprile 1905.  Vedi 

anche, per ciò che riguarda quanto precede l'incontro di Napoli: ASB, PO, MID, Microfilm N. 283, N. 33, Milovanović 

a Pašić, Roma, 1° / 13 marzo 1905.  
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l'espansione austro-ungarica  oltre Mitrovica102. Tali assicurazioni erano considerate una 

vittoria italiana, dovuta non ai suoi legami con la Triplice Alleanza, ma agli amichevoli 

appoggi di Francia, Inghilterra e Russia:  

 
L'opinione pubblica italiana è del tutto soddisfatta dell'incontro di Venezia, dal momento 

che attende, in parte razionalmente, in parte istintivamente, che con esso sia suggellato il 

successo della politica italiana in un suo vitale interesse, e cioè vedersi ottenuta la garanzia per 

cui gli interessi italiani nella penisola balcanica e nel mare Adriatico rimarranno illesi da questa 

crisi balcanica, e che, non ci sarà necessità di doverla difendere manu ad ferrum. Giusta questi 

accordi, l'Italia può rimanere tranquillamente inserita nella Triplice Alleanza, se i suoi alleati le 

danno l'assicurazione di rispettare il punto di vista dell'Italia nella questione balcanica, anche 

se dall'inizio contraddice il punto di vista dell'Austria-Ungheria e pertanto della Germania, e 

benché senza protesta accolgono tutta le prove di amicizia, i compromessi e le relazione nelle 

quali l'Italia si è prodotta103. 

 

 Il ministro serbo parlava a ragion veduta, quasi divinando le profondità dello 

stato d'animo generale condiviso fra quanti componevano i vertici politici e militari 

italiani. Il 20 giugno 1905 alla Camera dei Deputati si votava, con consistente 

maggioranza, il preventivo di bilancio per le spese del Ministero della Marina previste 

per l'anno fiscale 1905-1906. In esso figurava il potenziamento dell'arsenale di Venezia, 

e la costruzione, od acquisto, di 3 incrociatori corazzati, 10 cacciatorpediniere, 7 

sommergibili, 15 torpediniere d'alto mare, e l'impianto di una fabbrica di siluri nei pressi 

della Spezia, per una spesa totale di 126 milioni di lire italiane104.  

 Sarebbe ardito ritenere che l'Italia agisse sotto la spinta di ataviche angosce: era 

una mossa lucida, consapevole, con un preciso valore strategico, del quale l'Austria-

Ungheria non poté rendersi conto. Il 4 agosto compariva sul quotidiano austro-ungarico 

Die Zeit un articolo, debitamente tradotto e posto all'attenzione del ministero degli Esteri, 

intitolato La nostra posizione strategica nell'Adriatico: in esso si enumeravano i pericoli 

che avrebbe comportato la caduta di entrambe le coste dell'Adriatico sotto il governo di 

una sola Potenza diversa dall'Austria-Ungheria, si denunciava la scarsa entità numerica 

della flotta austro-ungarica per la difesa di detto mare, e soprattutto della necessità di 

concentrarne una parte consistente presso la laguna di Grado in modo tale da difendere 

opportunamente il Tirolo e viceversa; l'articolo commentava questa possibile scelta 

strategica nella maniera che segue: 

 
Anche la campagna del 1866 ci offre importanti insegnamenti. Non fu forse la vittoria 

di Lissa che impedì agli italiani di mandare ad effetto la progettata avanzata su Trieste? Non si 

potè noi allora effettuare il piano di gettare un corpo d'armata da Trieste nel Veneto, per 

minacciare alle spalle gli italiani che attaccavano il Tirolo? E non si potrebbe forse anche oggi 

in una guerra contro l'Italia arrestare un attacco degli italiani nel Trentino con un'Armata 

concentrata presso Aquileia, la quale, marciando lungo il littorale protetta dai cannoni della 

flotta, venisse a cadere sul fianco od a tergo degli italiani?105 

 

 A dire del ministro Milovanović, il proseguire delle azioni rivoluzionarie bulgare 

in Macedonia facilitava enormemente il distoglimento dell'attenzione diplomatica 

europea – già sufficientemente assorbita dalle questioni cretese e marocchina, per tacere 

                                                           
102 Cfr.: F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., II, pp. 65-76; DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. IX, N. 64, 

Avarna a Tittoni, Vienna, 4 maggio 1905. 
103 DSPKS, Libro I, Volume 3/II, N. 269, Milovanović a Pašić, Roma, 24 aprile / 7 maggio 1905. 
104 Cfr. Atti Parlamentari, Legislatura XXII, CXXV, Tornata di martedì 20 giugno 1905, pp.  4547-4548. Vedi anche: 

DSPKS, Libro I, Volume 3/II, N. 371, Milovanović a Pašić, Roma, 8 / 21 giugno 1905. Vedi anche F. TOMMASINI, L'Italia 

alla vigilia della guerra, cit., III, pp 328-329. 
105 Cfr. AUSSME, fondo G-33, busta 20, N. 1650/794, Avarna a Tittoni, Per copia conforme, il Capitano di Fanteria 

Alfredo Cocchi, Vienna, 7 agosto 1905, Appendice, Traduzione di un articolo di Antonio di Siechelburg, pubblicato dal 

giornale viennese la “Zeit” del 4 agosto 1905 avente per titolo: “La nostra posizione strategica nell'Adriatico”. 
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degli esiti, nefasti, della guerra russo-giapponese – dal Sangiaccato, e l'Italia in questo 

senso non sembrava agire troppo virtuosamente. A proposito del riarmo della nostrana 

Regia Marina, Milovanović poneva una necessaria premessa: 

 
da parte tedesca sono state date assicurazioni, per cui la politica balcanica austro-

ungarica terrà conto in piena misura degli interessi italiani, e dunque su tale base è stato 

consigliato all'Italia di evitare tutte quelle procedure che, sia nella forma che nella sostanza, 

potrebbero far venir meno la coesione della Triplice Alleanza; da parte italiana, al contrario, è 

stata data assicurazione, che è lungi dall'Italia ogni pensiero di ingaggiare uno scontro con 

l'Austria-Ungheria, e che essa intraprendere, solo ed esclusivamente in guisa difensiva, solo 

quel che ella ritiene sia assolutamente indispensabile per la propria sicurezza, che deve fondarsi, 

prima di tutto, sulla propria unità nazionale e sulla disposizione dei propri mezzi di difesa 

nazionale106. 

 

 Gli intenti italiani verso la Serbia erano tutt'altro che ingannevoli, egoistici o 

dettati dall'emergenza. Alcuni documenti che ora verranno disaminati lo dimostrano con 

sufficiente chiarezza. Particolarmente interessante è, in questo senso, il resoconto del 

marchese Guiccioli a proposito di un colloquio da lui avuto con il ministro degli Affari 

Esteri e dell'Istruzione, Jovan Žujević, in merito ad alcune caratteristiche geografiche 

dell'Albania e della Vecchia Serbia, conosciute, a dire del Guiccioli, dal ministro serbo 

«palmo per palmo». Žujović esprimeva l'auspicio di non esser mai nominato membro di 

una commissione per la tutela dei diritti dei Veteroserbi e degli Albanesi: 

 
 Una carta base etnografica, sia che si voglia prendere come punto di partenza il passato 

che il presente somiglierebbe ad una pelle di leopardo, tutta chiazze, ove i villaggi serbi e 

albanesi si alternano. Questa carta poi meriterebbe ogni anno, a seconda che le incursioni degli 

armati prendessero di mira piuttosto certi villaggi che altri. "Vi sono luoghi chiusi ", mi disse, 

"ai quali si lega tutta la storia della Serbia, che furono abitati da serbi fino a 56 anni fa, ma 

donde in questi ultimi tempi siamo stati cacciati dagli albanesi"107. 

 

 Alla considerazione del marchese Guiccioli per cui nel vilâyet del Kosovo le 

lotte fra Bulgari e Serbi avesse subito un momento di cessazione mercé il riavvicinamento 

diplomatico serbo-bulgaro, Žujović rispose che esso non era una garanzia sufficiente 

affinché i conflitti fra le due nazioni sorelle si risolvessero del tutto. I Bulgari avevano 

ancora in animo di impadronirsi del vilâyet di Üsküb, ovvero Skopje, e di Prizren, antica 

capitale dell'impero di Dušan. È chiaro che quelle città erano care ai Serbi tanto quanto 

lo era Ipek, ossia Peć, antica sede del patriarcato, soppresso nel 1766. Nello stesso 

colloquio, Guiccioli incalzò il ministro serbo chiedendogli quali sarebbero state le 

immediate strategie della politica estera di Belgrado in quelle regioni, considerato che 

molti Serbi delle regioni summenzionate attendevano ancora una sorta di «liquidazione 

finale». Žujović non rispose in maniera compiuta e convinta, ritenendo che, essendo stato 

suo governo nominato da poco – il governo Stojanović era stato formato il 28 maggio 

1905 – era ancora precoce parlare con sicurezza di prestito, armamenti e ferrovie. 

Maggiori garanzie in questo senso avrebbero potuto offrire i possibili effetti delle elezioni 

                                                           
106  DSPKS, Libro I, Volume 3/II, N. 210, Milovanović a Pašić, Roma, 2 / 15 aprile 1905. Si veda, poi, come, più tardi, 

la posizione dell'Italia nell'Adriatico risultasse glorificata dalla stampa serba vicina al partito radicale: «Ad esso è 

necessario espandersi: questa espansione non è analoga al tempo in cui volle per sé colonie in Albania; ad essa è necessario 

essere padrona del mare Adriatico; se ne possiede una sponda, ne desidererà anche l'altra. Quanto più l'Italia si interessa 

alle cose balcaniche, tanto più fredde e diffidenti saranno le sue relazioni con l'Austria-Ungheria, e a quel punto seguirà 

o un'azione diplomatica volta all'armonizzazione gli interessi dell'Italia e dell'Austria-Ungheria, oppure il principio della 

loro alleanza verrà meno». Politika, Anno 1904, N. 526, Venerdì 1° / 14 luglio 1905. Vedasi anche la Pravda, Anno II, 

N. 106, giovedì, 5 maggio 1905, dove, in relazione all'Italia figura un piccolo articolo dal titolo “Italija se sprema”, ossia 

“L'Italia si prepara”.  
107  ASMAE, Affari politici P, busta 210, N. 329/117, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 2 giugno 1905. Sul tema vedi anche: 

ASB, PO, MID, Microfilm N. 287, N. 52, Milovanović a Pašić, Roma, 25 maggio / 7 giugno 1905.  
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politiche tenutesi 23 luglio, dove i radicali indipendenti, alla cui fazione politica 

apparteneva lo stesso Stojanović, ottennero la maggioranza assoluta con 78 seggi su 

149108, ottenendone poi ai ballottaggi del 30 luglio 81109.  

 C'era poco da indugiare. Da Sofia, Cucchi Boasso inviava, il 26 luglio, un 

telegramma diramato dall'Agenzia Telegrafica Bulgara, che recitava:  

 
Constantinople. "6 juillet. Les communications avec l'Albanie sont interrompues. Les 

Albanais faisant des massacres en Vieille Serbie. L'intervention de l'Autriche-Hongrie à cette 

occasion devient probable110. 

 

 L'Austria-Ungheria, in effetti, vegliava attentamente i passi fatti dalla Serbia in 

vista del trattato di commercio con la Bulgaria, e concentrava truppe appartenenti al XV 

corpo d'armata, come già visto nei capitoli precedenti, a Plevlje, presso il Sangiaccato, e 

Kalinovik, in Erzegovina111.  

 Le minacce provenienti da Vienna indussero il marchese Guiccioli a 

riconsiderare le dinamiche che animarono il celebre affare Balugdžić. Oramai era ben 

noto che esso non fu assolutamente un errore. Živojin Balugdžić, dopo lo scandalo da lui 

stesso creato, si era rifugiato a Zemun per sfuggire alle pene inflittegli dai tribunali serbi, 

e intesseva contatti con Belgrado per tramite della moglie e del ministro serbo a 

Costantinopoli, Nenadović. In merito alla sua malafede, Guiccioli spende le seguenti 

parole: 

 
Occorre nascondere alla opinione pubblica, il più lungamente possibile, quali furono gli 

intrighi e le occulte ragioni per le quali si volle rovesciare il ministero passato, occorre celare 

o, perlomeno velare, la rivoluzione compiutasi nell'indirizzo della politica estera serba. Infatti, 

il giorno in cui il paese aprirà gli occhi e si accorgerà (forse fra non molto) che esso ha ministero 

di austrofili, mascherati da radicali, con la bandiera salvare la mercanzia, allorché si accorgerà 

che la Serbia rinuncia ad ogni aspirazione verso una politica nazionale per porsi agli ordini di 

Vienna, il gabinetto attuale sarà certo rovesciato, e forse accadrà anche di peggio112. 

  

 Romano Avezzana, in un dispaccio del 3 ottobre 1905, così ricostruiva i possibili 

retroscena dell'increscioso affare: 

 
il gabinetto Pachitch cadde in seguito alla campagna menata contro di essi dal signor 

Balugdjitch e da quella parte dei familiari della Corte che sono notoriamente ed apertamente 

fautori di una politica austrofila, e dietro i quali agiva il ministro d'Austria, signor Dumba, 

attivissimo e capacissimo tessitore di intrighi. Per spingere il Re a non confidare al Pachitch le 

nuove elezioni, che la debole maggioranza del governo rendeva necessarie per permettergli di 

condurre in porto l'approvazione del prestito per gli armamenti e le ferrovie, per mezzo sempre 

del signor Balugdjitch, si sparse nel pubblico la voce che del denaro che dal prestito risulterebbe 

quattro o cinque milioni di franchi sarebbero andati al Re. Si calcolò giustamente che Sua 

                                                           
108 ASMAE, Affari politici P, busta 197, N. 489/162, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 26 luglio 1905.  
109  Ivi, N. 512/170, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 3 agosto 1905. Sulle elezioni vedi Politika, Anno 1904, N. 536, Venerdì 

11 / 24  luglio 1905.  
110 ASMAE, Affari politici P, busta 210, N. 957/267, Cucchi a Tittoni, Sofia, 26 luglio 1905. Dal canto suo, l'ambasciatore 

francese a Belgrado, De Fontenay esordiva in questa maniera un dispaccio indirizzato a Rouvier il 24 luglio: «Bien que 

l'opinion publique en Serbie ai été absorbée ces derniers temps par les élections générales, elle ne sèest pas moins 

préoccupée de la situation de plus en plus critique qui est faite aux Serbes en Macedonie. Tous le jours la presse de 

Belgrade enregistre des assassinats commis par les Albanaies sue des Serbes habitants la vieille Serbie et l'irritation va en 

croissant [...]» DDF, II serie, 1901-1911, Vol. VII, N. 256, De Fontenay a Rouvier, Belgrado, 24 luglio 1905. 
111 Cfr.: AUSSME, fondo G-33, busta 20, N. 1629/793, Avarna a Tittoni, Per copia conforme, il Capitano di Fanteria 

Alfredo Cocchi, Vienna, 5 agosto 1905, Grandi manovre in Bosnia-Erzegovina; W.S.VUCINICH, Serbia between East and 

West, cit., pp. 152-153. 
112 ASMAE, Affari politici P, busta 210, N. 502/168, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 31 luglio 1905. 
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Maestà, offeso dalla possibilità di simili sospetti, rinuncierebbe a sostenere ancora un gabinetto 

che involontariamente poteva comprometterlo113. 

   

 Ciò consentiva all'incaricato d'affari italiano di fare la seguente valutazione: la 

Serbia non sembrava troppo appetibile, in un momento di tale e tanta instabilità politica, 

per accordi che potessero imbrigliarla in maniera permanente e fruttuosa. Due sono i 

risultati che potevano originare da tale stato di cose: che l'Austria-Ungheria non si sarebbe 

riavvicinata alla Serbia secondo le attese – ma poi vedremo come agirà per il Trattato di 

commercio e per la guerra doganale – e che la Russia non si sarebbe prodotta che in 

lodevoli interventi consolari come quello riscontrato in Macedonia, dopo la pace di 

Portsmouth. Stessa cosa si sarebbe dovuta dire per la Germania, malgrado le rassicuranti 

disposizioni relative al rinnovo del trattato di commercio stipulato nel novembre dell'anno 

precedente. La Serbia, in questa maniera, non aveva appoggi diplomatici tali da potersi 

difendere da un arbitrato internazionale, e poter tutelare i propri interessi in Macedonia. 

All'interno dei partito radicale, alcuni auspicavano un nuovo tentativo di riavvicinamento 

alla Bulgaria, altri alla Romania, malgrado le relazioni fra Atene e Bucarest fossero state 

interrotte.   

 L'Italia doveva puntare, ancora una volta, alla formazione di una nuova alleanza 

serbo-bulgara, che in quel momento dava adito a discrete speranze, soprattutto alla luce 

delle tiepide manifestazioni di benevolenza manifestate da parte del governo di Sofia114. 

Al contrario di Guiccioli, Romano Avezzana a tal proposito esprimeva un ordine di 

pensieri abbastanza disamorati: 

 
Confesso che, se nei primordii del mio soggiorno a Belgrado io ho potuto credere alla 

possibilità di un accordo serbo-bulgaro ispirato al desiderio del mantenimento dello status quo 

in Macedonia, dopo due anni di esperienza, dirò così balcanica, sono venuto nella 

determinazione che la Bulgaria non si avvicini alla Serbia che solo nei momenti in cui essa teme 

di potere essere obbligata a partire in guerra e senta il bisogno di avere il fianco guardato, per 

riprendere, a pericolo passato, la sua attitudine intransigente. In questo senso un indirizzo 

politico decisamente diretto ad un accordo con la Serbia potrebbe essere un indizio che a Sofia 

si consideri nuovamente come probabile l'eventualità che a primavera possa scoppiare quella 

guerra colla Turchia dalla quale, può considerarsi come un assioma della politica balcanica, 

sarà aperta la questione macedone, e che perciò è generale interesse di allontanare115. 

 

 Giova ricordare che, da quando era caduto il governo Pašić, anche l'Italia aveva 

conosciuto un periodo di discontinuità governativa. Il secondo governo Giolitti cadeva il 

16 marzo 1905. Seguiva il brevissimo governo presieduto da Tittoni, che conservava 

ancora per sé il dicastero degli Esteri, di appena 12 giorni116. Tittoni rimase sempre a capo 

degli Esteri anche nel successivo, il primo di Alessandro Fortis (28 marzo – 24 dicembre 

                                                           
113 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2401, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 3 

ottobre 1905. 
114 Cfr. DSPKS, Libro I, Volume 4/II, N. 121, Sveta Simić a Žujović, Sofia, 9 / 22 ottobre 1905. Più tardi, invero, 

Milovanović, in colloquio con il console serbo a Berlino, Levi, avrebbe scritto: «Per me è stata una grande soddisfazione 

quando ho ricevuto conferma da voi del mio punto di vista, per cui la Serbia, in vista di un'intelligente politica verso la 

Romania potrebbe fare molto di più, e che stringere più stretti legami serbo-romeni causerebbe la necessità in Bulgaria di 

assicurarsi buone relazioni con la Serbia. Allo stesso modo il signor Levi comprende bene difficile posizione della Serbia 

dinanzi all'Austria, e il suo interesse ad evitare ogni scontro con la vicina Monarchia e ad addivenire ad un legittimo 

accordo con essa nei limiti del possibile». DSPKS, Libro I, Volume 4/II, N. 179, Milovanović a Žujović, Roma, 8 / 21 

novembre 1905.  
115 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2401, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 3 

ottobre 1905. 
116  La Pravda (era l'organo della gioventù progressista serba, stampato dal 1904 al 1941, il cui titolo aveva il significato 

di “giustizia”, non di “verità”, come l'omonimo futuro organo del PCUS bolscevico), seguì con molta attenzione e 

aspettative il ristabilirsi della crisi ministeriale dalla quale uscì questo governo. Cfr. Pravda, Anno II, N. 62, sabato 12 

marzo 1905; N. 63, domenica 13 marzo 1905. 
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1905). Gli sarebbe succeduto, nel secondo governo Fortis, il marchese Antonino di San 

Giuliano, che, come vedremo, larga parte ebbe nei cambiamenti della politica estera 

italiana verso la Serbia dopo il 1910. Tale convulsa successione di governi, che pure 

garantì ai lavori della Consulta una certa continuità, si doveva anche a ragioni estranee 

alla politica estera balcanica italiana: la conferenza di Algeciras era alle porte, ed era 

necessario garantire, in patria, una politica estera più francofila di quella attuata da 

Tommaso Tittoni.  

 Mentre, dunque, la diplomazia italiana denotava i cambiamenti subiti dalla 

posizione della Serbia negli equilibri balcanici, la diplomazia serba ascriveva alla passata 

amministrazione della Consulta il difetto di aver vegliato sul riavvicinamento serbo-

bulgaro in maniera troppo «platonica»117. Era a causa non solo della segretezza, ma anche 

della mancanza di un dispositivo giuridico-diplomatico a sostegno del predetto 

riavvicinamento, se l'affare Balugdžić aveva avuto effetti tanto scontati. Il programma 

della politica estera del governo Stojanović, dunque, pareva tenere largo conto di questi 

spiacevoli precedenti, e lo si poteva riassumere in questa dichiarazione fatta dal ministro 

Žujović a Romano Avezzana: 

 
Avendogli io [è Romano Avezzana a scrivere] se, però, questo accordo [di 

riavvicinamento] avesse un valore tale da poter veramente produrre, in caso di pericolo, 

un'azione comune dei due Stati, egli [Žujović] mi rispose: “Su questo punto non cade alcun 

dubbio. Noi abbiamo avuto, e, probabilmente, continueremo ad avere fra di noi attriti e 

polemiche a cui danno facile appiglio la situazione macedone e certi sentimenti di 

“chauvinisme” tuttora vivi in entrambi i popoli, ma se un pericolo ci minacciasse, così da parte 

turca che da parte austriaca, noi agiremmo d'accordo”. Gli chiesi allora se vi fosse una 

convenzione militare fra i due governi. Il signor Pachitch mi disse “che una tale convenzione 

non era stata fatta, ma che, se l'orizzonte politico si oscurasse, essa sarebbe conclusa in un 

mese”118. 
 

 Questo fu lo spirito che animò re Pietro nel discorso di apertura della Skupština 

il 16 ottobre 1905119. La crisi ministeriale dalla quale sarebbe sortita la formazione del 

governo Stojanović era stato, ancora, motivo di lamentela da parte di Sveta Simić. 

Quest'ultimo, malgrado le rassicurazioni date al nuovo incaricato d'affari bulgaro a 

Belgrado, Dimităr Rizov120, riteneva i radicali indipendenti, che non avevano, a quel 

tempo, la maggioranza alla Skupština, impreparati ad assumere responsabilità di governo 

in momento così delicato per la Serbia, che aveva visto vanificati tutti i suoi sforzi per 

riavvicinarsi alla Bulgaria.  

 Fu grazie alla salda determinazione di Sveta Simić, e alla sua personale amicizia 

con il ministro Žujović, se si decise di riprendere la condotta diplomatica adottata a partire 

dal principio del 1904, allo scopo di affrontare la questione cretese e macedone121 nel 

                                                           
117 Si tratta di un difetto che il ministro degli esteri serbo Žujović rilevava a Guiccioli già in altre occasioni.  DDI, Serie 

III, 1896-1907, Vol. IX, N. 154, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 28 giugno 1905.  
118 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2401, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 3 

ottobre 1905. 
119 DD, Confidenziale, Serie CVII, Macedonia, 1905, II semestre, N. 2432, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 18 

ottobre 1905. Vedi anche: DSPKS, Libro I, Vol. 4/II, N. 146, Milovanović a Žujović, 26 ottobre / 8 novembre 1905.  
120 Ma in realtà c'era di che avere dubbi, se il nuovo governo si mostrava proclive a proseguire la politica del Pašić, 

malgrado gli sforzi da lui profusi per il riavvicinamento alla Bulgaria. Cfr. DD, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N. 738, 

Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 28 maggio 1905; N. 739, Cucchi a Tittoni, Sofia, 4 settembre 1905. 
121 Simić avrebbe ricevuto anche una visita da parte dell'Esarca bulgaro Giuseppe I, il quale sottolineò ancora una volta 

che le lotte nazionalistiche macedoni erano un serio ostacolo alla riconciliazione fra i due Stati: ASMAE, Affari politici 

P, busta 308, N. 711/200, Cucchi a Tittoni, Sofia, 2 giugno 1905.Vedi anche Politika, Anno 1905, N. 583, sabato 27 

agosto / 8 settembre 1905.  
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migliore dei modi122. L'obiettivo era uno solo: il trattato di commercio, firmato il 22 

giugno 1905 – a dispetto delle correnti relazioni serbo-bulgare, le trattative per la sua 

conclusione non furono interrotte, e ciò doveva ritornare utile ad entrambe le parti – che, 

come vedremo oltre, fece letteralmente infuriare i vertici politici austro-ungarici123.  

 Žujović, nel mese di ottobre, avrebbe messo in luce, e senza mezzi termini, che 

a Belgrado agivano «persone losche e note o per agenti stipendiati dall'Austria o per 

legami avuti in passato con questo Paese»; costoro «esercitavano spionaggio, seminavano 

zizzania, corrompevano», e soprattutto avversavano l'alleanza con la Bulgaria attraverso 

la Neue Freie Presse e il Pester Lloyd. Molto più grave era pure l'eventualità per cui le 

truppe imperiali e regie, una volta di più, intervenissero nei torbidi124. È anche per questa 

ragione che Romano Avezzana interpretava come foriera di ominosi presagi la ripresa 

delle relazioni serbo-bulgare secondo il percorso intrapreso l'anno precedente: la VMRO 

e il Comitato supremo, ora più che mani ritenuti segretamente guidati dalla diplomazia 

austro-ungarica, rischiavano ancora una volta di gettare la Bulgaria in una guerra più 

sanguinosa di prima, e «il riavvicinamento, più che diretto al mantenimento dello status 

quo, sarebbe cercato dalla Bulgaria in vista di più o meno vicine complicazioni». 

 È a questo punto di un certo interesse conoscere, facendo un passo indietro nel 

tempo, il testo del telegramma riportato dalla Neue Freie Presse, del quale Guiccioli 

riferiva in un suo dispaccio di fine luglio 1905125. 

 
Belgrado, 29 luglio. Re Pietro ha tenuto in occasione della cena tenuta questa sera in 

onore dell'agente diplomatico in partenza un discorso, nel quale ha esaltato per prima cosa i 

servizi dell'agente per l'avvicinamento serbo-bulgaro, e ha poi soggiunto, che questo stesso 

riavvicinamento ha trovato suo fondamento nelle trattative del futuro trattato commerciale 

serbo-bulgaro. Egli espresse la convinzione per cui le relazioni amichevoli fra la Serbia e la 

Bulgaria nonostante la partenza di uno dei più attivi sostenitori di queste relazioni dovessero 

rimanere sempre le stesse, poiché esse rispondono agli interessi specifici di entrambi gli Stati 

contraenti. Re Pietro ha quindi levato il suo calice alla salute del principe Ferdinando e alla 

prosperità della Bulgaria. L'agente ringraziò per le parole lusinghiere, e disse che la sua attività 

corrispondeva proprio ai buoni auspici del suo sovrano, il quale è assolutamente convinto, come 

re Pietro, che l'esigenza di condurre relazioni amichevoli è un bisogno di entrambi i entrambi 

gli Stati contraenti. A proposito di ciò fu inviato poi un dispaccio del principe Ferdinando, nel 

quale il re gli assicurava la propria incondizionata e schietta amicizia126.  

  

 Il riavvicinamento della Serbia con la Bulgaria aveva una controparte: il contatto 

con un germanesimo in inesorabile espansione. Guiccioli, a tal proposito, comunicava a 

                                                           
122 ASMAE, Affari politici P, busta 308, N. 1181/323, Cucchi a Tittoni, Sofia, 28 settembre 1905. Vedi anche: DDF, 

Serie II, 1901-1911, Vol. VII, N. 360, Allizé a Rouvier, Sofia, 20 agosto 1905. Si veda anche Politika, Anno 1905, N. 

560, giovedì 4 / 17 agosto 1905.  
123 Cfr.  V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i Austrougarske u XX. veku, cit., pp- 71 ss. Su altri colloqui serbo-bulgari, 

specialmente in merito alla ripresa delle relazioni commerciali, vedi anche: ASB, PO, MID, Microfilm N. 283, N. 556, 

Simić a Pašić, Sofia, 16 / 29 dicembre 1905, Annesso. Rapporto del dottor Nešić sul suo soggiorno a Sofia, il 13, 14 e 15 

marzo 1905.  
124 ASMAE, Affari politici P, busta 210, N. 727/234, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 27 ottobre 1905. Vedi anche, sul tema: 

DSPKS, Libro 1, Vol. 4/ II, N. 116, Milovanović a Žujović, 8 / 21 ottobre 1905. Sull'eventuale assistenza inglese, francese 

e italiana in caso di torbidi con la Duplice Monarchia, si veda anche: DDF, Serie II, 1901-1911, N. 322, De Fontenay a 

Rouvier, Belgrado, 9 agosto 1905.  
125 Cfr. DD, Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N. 742, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 3 ottobre 1905. 
126 ASMAE, Affari politici P, busta 210, N. 502/168, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 31 luglio 1905. Tutto ciò malgrado 

Nikola Pašić venisse accusato di condurre una politica aggressiva contro i Bulgari di Macedonia specialmente, secondo 

quanto argomentato in un pro memoria del governo bulgaro dell'8 luglio, come testimoniato in DDF, Serie II, 1901-1911, 

Vol. VII, N. 313, De Fontenay a Rouvier, Belgrado, 6 agosto 1905. Sul seguito del tutto, si vedano: ASB, PO, MID, 

Microfilm N. 283, N. 337, Simić a Pašić, Sofia, 18 / 31 agosto 1905; N. 344, Simić a Pašić, Sofia, 22 agosto / 3 settembre 

1905; N. 378, Simić a Pašić, Sofia, 12 / 25 settembre 1905; N. 471, Simić a Pašić, Sofia, 2 / 15 novembre 1905. Vedi 

anche: AJB, Fondo N. 152, Izvozna Banka [Banca di esportazione], Busta 9, Račun izravnanja i Račun dobitka i gubitka 

za 1905 godinu [Bilancio di regolamento e bilancio delle uscite e delle entrate per l'anno 1905], u Berlinu, pp. 34-35.  
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Tittoni, nel mese di luglio, che sulla Neue Freie Presse del 23 luglio era stato pubblicato 

un importante articolo, di indole economico-politica, con un titolo altamente evocativo: 

Verdraengung des oesterreichischen Kapitals durch deutsches Kapitals, ossia, 

«Espansione del capitale austro-ungarico attraverso il capitale tedesco». Il quotidiano 

austro-ungarico lamentava che attraverso la filiale sofiota della Berliner 

Diskontogesellschaft, il capitale tedesco prendeva celermente piede nei Balcani e in tutta 

l'Asia Minore e a proprio scapito127. Sebbene Guiccioli ritenesse eccessivo questo grido 

di allarme, non poteva dimenticare che due rappresentanti della Deutscher Lloyd 

Gesellschaft si era trattenuti a Belgrado dal 16 al 21 luglio per lunghe e segrete conferenze 

con il ministro tedesco presso re Pietro128. Nella specie: 

 
fine delle trattative sarebbe la organizzazione di una gran servizio tedesco di navigazione 

lungo il Danubio, al precipuo scopo di favorire il commercio del bestiame vivo e delle carni 

macellate con la Germania, la Bulgaria e la Serbia. Il primo imbarcato su bastimenti adatti, 

dovrebbe scendere il Danubio e prendere la via del Mar Nero, mentre quello destinato 

all'immediato consumo, risalirebbe fino a Passau, dove sarebbe macellato, e poi, in parte 

destinato alla limitazione tedesca, in parte spedito per ferrovia a Magonza (otto ore di viaggio) 

donde, per il Reno, raggiungerebbe le coste dell'Inghilterra dove ogni giorno maggiore è la 

richiesta delle carni per servire alla limitazione. Si calcola che dal Danubio in Inghilterra non 

occorrerebbero più di quarantott'ore129. 

 

 Presso la Wilhelmstrasse, si era ben consapevoli del fatto che il trattato di 

commercio serbo-tedesco, stilato il 29 novembre 1904 per rinnovare il precedente trattato 

del 21 agosto 1892, avrebbe recato una grave offesa alla concorrenza austro-ungarica nei 

Balcani130. Non potendosi scontrare con la Germania, l'Austria-Ungheria pensò bene di 

esercitare la propria influenza in Serbia affinché presso la Skupština il trattato con la 

Germania non venisse ratificato, tanto più che in quel preciso momento, il ministro austro-

ungarico a Belgrado Konstantin Dumba era assente dalla Serbia stessa.  

 Prima di ricorrere a misure coercitive, la Ballplatz giocò un'ultima carta, 

inviando a Belgrado, in sostituzione del Dumba, il barone Moritz Czikann von Wahlborn, 

già ambasciatore austro-ungarico a Pechino. Egli prese servizio in Serbia il 28 agosto 

1905, e, nel presentare le lettere credenziali a re Pietro, si era detto incaricato di 

«mantenere e rafforzare le relazioni d'amicizia che già felicemente esistono fra la Serbia 

e l'Austria-Ungheria, curando anche il mantenimento delle buone relazioni economiche 

fra i due paesi». Guiccioli giudicava sinceri gli intenti del barone Czikann, votati alla 

ripresa di proficue trattative commerciali con Belgrado, ma sapeva che a Vienna il 

governo Stojanović era tollerato in ragione delle scelte, imperdonabili, del precedente 

governo Pašić relative alla politica bulgara e alla firma del trattato commerciale con la 

Germania senza il benestare austro-ungarico131.  

                                                           
127 Cfr. anche: J.R.LAMPE, M.R.JACKSON, Balkan Economic History, 1550-1950. From Imperial Borderlands to 

Developing Nations, Bloomington, Indiana University Press, 1982, pp. 227-228; M LORSCHERIDER, The commercial 

treaty between Serbia and Germany of 1904, in «Central European History», IX, 1976, 3, p.129-145. 
128  Sul punto, si veda anche:  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. IX, N. 165, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 6 luglio 1905.  
129 ASMAE, Affari politici P, busta 210, N. 501/167, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 31 luglio 1905. Sulle impressioni 

avute dall'Austria-Ungheria in merito a questo fatto, si veda, anche: ASMAE, Affari politici P, busta 210, N. 1935/950, 

Avarna a Tittoni, Vienna, 9 ottobre 1904; Rappresentanza italiana a Vienna, busta 181, N. 1509/745, Avarna a Tittoni, 

15 luglio 1905. 
130  Sul punto, si vedano: W. S. VUCINICH, Serbia between East and West, cit., pp. 180-181; M. NINČIĆ, Trgovinski bilans 

između Srbije i Nemačke, in «Arhiv za pravne i društvene nauke», I, 1906, 1-2;  Politika, Anno 1905, N. 570, Domenica 

14 / 27  agosto 1905.  
131 ASMAE, Affari politici P, busta 197, N. 585/185, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 28 agosto 1905. 
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 La Serbia non poteva rinunciare ai propri obiettivi in politica estera, né si 

lasciava intimorire dagli obiter dicta a suo tempo formulati a Vienna132. La Bulgaria era 

una roccaforte da riguadagnare alla causa dello slavismo, e se non poteva farlo 

direttamente la Russia, poteva tentare in questa impresa la Serbia con il tacito assenso 

dell'Inghilterra e con l'aiuto dell'Italia. Alcuni avevano effettivamente insinuato che i 

trattati del 1904 fossero stati improntati sull'accordo concluso e firmato dal defunto re 

Alessandro e il principe Ferdinando il 19 febbraio 1897133 e a Guiccioli constava che 

quell'accordo fosse stato concepito secondo questi termini: 

 
i due sovrani, desiderosi di fare tutto il possibile per garantire il benessere e la felicità 

dei loro popoli, si sono intesi sui seguenti punti: I. Tutte le questioni che riguardano la Serbia e 

la Bulgaria saranno decise comune accordo; II. Nessuno dei due governi potrà alla insaputa 

dell'altro intraprendere nulla che possa turbare lo status quo in oriente e non potranno 

intraprendere soli un'azione politica o militare. III. Fino a che le sfere rispettive d'influenza in 

Macedonia non saranno fissate, essi si obbligano ad appoggiarsi nelle questioni nazionali, 

quelle delle chiese e delle scuole. IV. L'atto sarà portato a conoscenza del principe del 

Montenegro che sarà invitato ad aderirvi. V. il contratto sarà firmato dai due sovrani ed ai 

ministri degli affari esteri134 

 

 Secondo Guiccioli, si trattava di un accordo che di certo non era stato applicato: 

la Serbia e la Bulgaria avevano avuto mano più che libera nelle relazioni internazionali, 

e soprattutto nella gravosa gestione della questione macedone135.  

 Nel frattempo, Lazar Paču ebbe finalmente l'onore di concludere le trattative con 

il ministero delle Finanze francese per l'ottenimento di un nuovo prestito, necessario a 

completare l'armamento dell'esercito, sviluppare la rete ferroviaria, con un tasso di 

interesse del 4,5%, per la cui definitiva validità serviva soltanto, in quel momento, il voto 

favorevole della Skupština136.  

 Di questo prestito diede pronta notizia il ministro serbo a Berlino, Milićević, il 

6 maggio 1905. Fu formalmente stipulato dal Governo serbo, e le altre parti contraenti 

furono: la Banca Imperiale Ottomana, la Société Financière d'Orient, la ditta Bethmann 

e associati, la ditta Hoskier e associati, la ditta Bardac, la Berliner Handelsgesellschaft e 

la ditta Fratelli Bethmann di Francoforte; l'Austria, in questo contratto, era rappresentata 

unicamente dal cavaliere Theodor von Tausig, dell'Agenzia prestiti d'Austria137. 

Parallelamente a questo, il governo russo chiedeva a Belgrado il saldo degli arretrati del 

prestito, a suo tempo contratto con la Russia, di 3.074.104 franchi oro, che sarebbe dovuto 

essere concluso entro il 1° gennaio 1905, ma che la crisi ministeriale di febbraio-marzo 

fece saltare138. In questo contratto di prestito, all'articolo VI, si prevedeva che l'industria 

francese avrebbe fornito i cannoni, la Krupp il materiale d'artiglieria, e la Škoda i fucili.  

 Come noto, il problema degli armamenti, come noto, era stato ragione di grande 

instabilità nella politica interna serba. In un dispaccio risalente al 26 gennaio 1904, 

                                                           
132 «Quest'ultima, è utile ricordare, aveva iniziato le trattative per una convenzione postale, con l'Impero ottomano, nel 

corso delle quali sembrò che la questione della Rumelia orientale, già opportunamente regolata dalle Potenze nel 1886, 

fosse tornata a costituire nuovamente oggetto di discussione, o, alla peggio, di dispute territoriali – in realtà l'espressione 

geografica “Rumelia orientale” doveva essere stata impiegata nell'articolo 17 della convenzione in trattativa, come anche 

nel protocollo dell'8 aprile 1904 per l'amnistia dei rivoltosi bulgari nel vilayet di Adrianopoli». ASMAE, Affari politici 

P, Turchia, busta 122, N. 1326/513, Imperiali a Tittoni, Terapia, 31 luglio 1905. 
133 Sul punto vedi E. WALTERS, The Serbo-Bulgarian Secret Treaty of 19 February 1897, in «Slavonic and East European 

Review», XXVIII, 1950, pp. 493-499.  
134 ASMAE, Affari politici P, busta 210, N. 605/193, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 7 settembre 1905. Vedasi anche DD, 

Serie XXII, Serbia, 1902-1908, N. 745, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 17 ottobre 1905. 
135 DSPKS, Libro I, Volume 4/II, N. 211, Vujić a Žujović, Vienna, 8 / 21 novembre 1905.  
136 ASMAE, Affari politici P, busta 210, N. 282/101, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 7 maggio 1905. 
137 Cfr. DSPKS, Libro 1, Volume 3/II, N. 309, Milićević a Žujović, Berlino, 6 maggio 1905. 
138  Cfr. DSPKS, Libro I, Vol. 4/II, N. 149, L'Ambasciatore russo a Belgrado, Gubastov, a Žujović, 27 ottobre / 9 novembre 

1905.  
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l'incaricato d'affari Romano Avezzana enumerava nel dettaglio le condizioni dell'esercito 

serbo in quel momento. C'erano tre bandi: il primo si componeva di 20 reggimenti di 

fanteria, per un totale di 80.000 uomini, di 30 squadroni di cavalleria con 5000 cavalli; di 

42 batterie da campagna, due batterie a cavallo e sei batterie di mortai, 10 compagnie di 

genio. In tutto 120.000 uomini, suddivisi in 5 divisioni di fanteria e una divisione di 

cavalleria; il secondo si componeva di 15 reggimenti di fanteria, 60.000 uomini; di 10 

squadroni di cavalleria, per circa 70.000 uomini; il terzo si componeva di 15 reggimenti 

di fanteria, 5 squadroni di cavalleria e 5 compagnie di sanità, per un totale di 50.000 

uomini. L'esercito, in generale, possedeva: 90.000 fucili a ripetizione Mauser, di cui 

10.000 destinati alla prima linea; 80.000 fucili Koka Mauser, che richiede un 

munizionamento speciale; 67.000 fucili Berdan. Disponeva di 70 milioni di cartucce per 

fucili modello Mauser e 40 milioni per quelli di modello Koka Mauser. Erano allo studio 

progetti per rinnovare il materiale d'artiglieria, in modo che le cartucce dei fucili modello 

Mauser potessero offrire miglioramenti che, per il loro completamento, avrebbero 

richiesto almeno 10 mesi, per cui non solo da prendersi in considerazione per il momento. 

Esistevano due linee di fortificazione, una, in piccole trincee, che chiudeva tutti i passaggi 

strategici lungo il confine ottomano, l'alta era composta di campi trincerati utili per 

ripiego delle truppe di prima linea, e collocati soprattutto presso Vranje e Kuršumlje139. 

 L'11 novembre 1905 Guiccioli informava Tittoni che probabilmente era stato 

raggiunto un accordo per l'ottenimento di un largo prestito da parte dei seguenti istituti di 

credito: la Union Bank di Vienna, la Societé générale di Parigi, la Dresdner Bank & 

Schaffhausen di Colonia, la Hope & C. di Amsterdam, e la Stern Brothers di Londra. Non 

doveva trattarsi di una costellazione politico-finanziaria particolarmente fausta per la 

Serbia, se il Guiccioli salutava il fatto in questi termini: 

 
 Siccome queste due ultime ditte [la Stern Brothers e la Hope & C.] non figurano 

che per dare alla combinazione un carattere largamente internazionale e per gettare un poco di 

polvere negli occhi, così possiamo dire la morale della favola ridursi a questo, e cioè: I tre 

gruppi concorrenti austriaco, francese, tedesco, che da più di due anni, in grazia della loro 

rivalità non riuscivano che ad attraversarsi reciprocamente la strada ora si sono intesi per 

dividersi fra loro la piccola torta serba. Il prestito sarà emesso all'81%. Rappresenterà così una 

somma nominale di 74 milioni di denari, effettiva di 60, al 4,5%. Ammortamento in 

cinquant'anni, non si sa bene ancora se per sorteggio o riscatto140. 

  

 Guiccioli non scorgeva disonestà nel fatto che le trattative per la conclusione di 

tale accordo fossero state condotte nella più totale segretezza, complice anche 

l'elargizione di ampie somme di danaro per esortare la stampa a mantenere il più completo 

silenzio. La situazione internazionale era comunque abbastanza compromettente per la 

Serbia, la quale venne severamente ammonita dalla diplomazia russa e austro-ungarica in 

merito al mantenimento dello status quo nei Balcani: Guiccioli stilò tale dispaccio pochi 

giorni prima che, il 27 novembre 1905, avvenisse la dimostrazione navale dinanzi agli 

Stretti attuata per costringere la Sublime Porta ad accettare la riforma finanziaria voluta 

dagli accordi di Mürzsteg141.  

 In quel medesimo giorno, il marchese Guiccioli dava definitiva conferma di 

quanto precedentemente comunicato nel suo dispaccio precedentemente citato, pur con 

                                                           
139  ASMAE, Affari politici P, busta 210, N. 34/13, Romano Avezzana a Tittoni, Belgrado, 7 settembre 1905. Vedi anche: 

ASB, PO, MID, Microfilm N. 287, N. 199, Milovanović a Pašić, Roma, 18 / 31 ottobre 1905; Vedi anche: DSPKS, Libro 

I, Vol. 4/II, N. 132, Vujić a Žujović, Vienna, 18 / 31 ottobre 1905; N. 135, Milovanović a Žujović, Roma, 18 / 31 ottobre 

1905.Sui bilanci della Izvozna Banka di Belgrado relativi ai commercio con l'Ungheria si veda anche:  AJB, Fondo N. 

152, Izvozna Banka [Banca di esportazione], Busta 9, Račun izravnanja i Račun dobitka i gubitka za 1905 godinu 

[Bilancio di regolamento e bilancio delle uscite e delle entrate per l'anno 1905], u Budimpeštu, pp. 30-31.  
140  ASMAE, Affari politici P, busta 210, N. 754/251, Guiccioli a Tittoni, Belgrado,11 novembre 1905. 
141  Ivi, N. 789/259, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 24 novembre 1905. 
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alcune essenziali precisazioni, circa il fatto, cioè, che il prestito sarebbe stato di 70 milioni 

nominali, per 30 dei quali sarebbe stata applicata una riserva d'opzione. Come già visto, 

sarebbe stato da attendersi molto verosimilmente che la stampa austro-ungarica tutta – 

Pester Lloyd, Fremdenblatt, Neue Freie Presse, Neues Wiener Tageblatt – avversasse 

questa scelta del governo serbo, che pure avrebbe potuto definitivamente approvare in 

sinergia con l'assemblea nazionale la negoziazione del prestito al principio del 1906, e 

cioè la discussione dei bilanci dell'anno precedente. Ma la situazione interna alla Narodna 

Skupština era comunque difficile:  
 

Se da tutto questo garbuglio dovesse venir fuori una crisi ministeriale, le conseguenze 

sarebbero molto serie, perché non si può pensare per il momento a nuove elezioni che non 

darebbero certo una camera più omogenea dell'attuale. La sola soluzione saggia sarebbe la 

riconciliazione fra i vecchi e giovani radicali, divisi, come scrissi parecchie volte, da antipatie 

personali e non da questioni di principio. Ma purtroppo l'esperienza dimostra che la passione 

più sovente che la ragione conduce gli uomini: e poi via da domandarsi se la corona vorrà 

favorire una tale riconciliazione o si lascerà, invece, anche questa volta, trascinare dai consigli 

antipatriottici della piccola camarilla di Palazzo142. 
 

 Benché in questa sede non ne siano stati fatti che sparuti accenni, i rapporti italo-

austriaci, nel corso del 1905, attraversarono momenti di notevole crisi. Ciò, come visto, 

ebbe inevitabili ripercussioni non solo nei rapporti italo-serbi in sé e per sé, ma nella 

percezione che il governo di Belgrado ebbe degli intenti del governo di Roma verso i 

Balcani occidentali. Troppo acuti furono i sospetti per cui l'Italia, correndo ai ripari da 

inaspettate soverchierie austriache – ma la stessa Austria-Ungheria nutriva analoghi 

timori nei riguardi della sua malriposta alleata – potesse favorire gli Albanesi proprio 

nelle terre in cui i Serbi preservavano quanto di più sacro andava a edificare la loro 

coscienza nazionale e religiosa. L'Italia, consapevole di ciò, ritenne bene proseguire la 

politica balcanica adottata dopo il 1904, e premunirsi dalla competizione con Vienna con 

altri mezzi. Nel paragrafo che segue, vedremo meglio in che modo. 
 

 

§ 3. I progetti ferroviari italiani in Albania e la linea Antivari-Vir Bazar 

 

 

 Ha ben rilevato Richard Webster che alla base della azione commerciale del 

commendator Giuseppe Volpi nei Balcani c'era senz'altro un trait d'union privilegiato con 

i vertici politici serbi e montenegrini. Fu grazie alla sua amicizia con il dottor Milenko 

Vesnić, esponente del partito radicale serbo, per brevissimo tempo ministro 

plenipotenziario di Serbia a Roma – grazie alla cui posizione poté nominare Volpi 

viceconsole onorario della Serbia a Venezia143 – e poi a Parigi dal 1904 al 1921, se, dopo 

                                                           
142  «Ma ciò che ha veramente posto in cattiva vista e il prestito furono i commenti dei giornali austriaci, i quali, o farebbero 

credere ad una goffaggine senza pari e a una assoluta ignoranza dell'ambiente serbo (il che non è da supporre) e celano 

un'insidia. anche prima che la convenzione fosse fermata, l'ufficioso "Fremdenblatt" con tono patetico, scriveva come il 

prestito che stava per concludersi dovesse dimostrare la Serbia il gran bene che l'Austria le voleva il desiderio che aveva 

di aiutarla anche nei suoi armamenti, in quanto che, oltre che per la fornitura del materiale ferroviario. Avrebbe concorso 

anche per le munizioni da guerra. Il "Pester Lloyd" diceva che il prestito era un gran trionfo di cui il capitale austriaco 

doveva rallegrarsi, specialmente in un momento nel quale altri Stati, specialmente la Germania, hanno cominciato a 

svolgere la loro azione nell'oriente, che dovrebbe essere la sfera naturale dell'azione austriaca. Il "N.W. Tageblatt" 

aggiungeva trattarsi di un vero trionfo della diplomazia austriaca, giacché l'Austria aveva così ottenuto in Serbia la 

posizione che da molto tempo le spettava. Finalmente la "Neue Freie Presse", quasi desiderosa di aumentare il numero 

degli oppositori, affermava che fra le condizioni imposte dai suoi avventori vi era pur quella della punizione degli ufficiali 

cospiratori. Figuriamoci un poco!». ASMAE, Affari politici P, busta 210, N. 798/262, Romano Avezzana a Tittoni, 

Belgrado, 27 novembre 1905.   
143  La nomina avvenne invero al principio del gennaio 1905. Cfr.: ASB, Legazione serba a Roma, anno 1905, N. 132, 

Pašić a Milovanović, Belgrado, 6 / 19 gennaio 1905. L'exequatur di Re Vittorio Emanuele III sarebbe pervenuto a 
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l'11 giugno 1903, Volpi venne messo a diretto contatto con le più influenti personalità 

politiche del Montenegro, assieme al conte veneziano Piero Foscari e al conte Ruggero 

Revedin.  

 Fra i più strenui avversari dell'azione politico-finanziaria del Volpi era senza 

dubbio il noto professore bolognese Antonio Baldacci, rispettato in patria, amato e 

celebrato in Montenegro, almeno secondo un'immagine che egli voleva proiettare di sé: 

anche lui e il fratello, Giovanni, inizialmente dediti a ricerche di tipo botanico, ambientale 

ed etnografico, sostenuti dalla Società Geografica Italiana, si diedero all'imprenditoria, 

per essere poi scalzati dal commendatore veneziano e dal suo entourage144.  

 Secondo la ricostruzione dei fatti operata dallo Webster, i contatti di Volpi con 

il Montenegro originarono dai suoi personali rapporti con il casato regnante a Cetinje: il 

principe Danilo Petrović-Njegoš, dal quale il commendatore, assieme Foscari e Revedin, 

si era fatto guidare attraverso il Montenegro per gli studi sulla creazione del Sindacato 

italo-montenegrino, avrebbe ricevuto in concessione un prestito di 300.000 lire, sulla cui 

erogazione, tuttavia, la Banca Commerciale Italiana di Milano inizialmente tergiversò. 

Vesnić, a quel punto, intervenne, e implorò Volpi di intercedere presso il principe Danilo 

affinché quel prestito venisse concesso. In cambio, gli sarebbe stata concessa la direzione 

del monopoli dei tabacchi145.  

 In queste trattative si può scorgere, in nuce, il gioco di poteri che animava la 

penetrazione italiana nell'Adriatico inferiore all'inizio del XX secolo. Webster tende a 

dare risalto gli aspetti talora goliardici dell'amicizia che legava il commendator Volpi – 

un uomo di dannunziana audacia, secondo i suoi detrattori, ai limiti della faccenderia, ma, 

nella nuda realtà dei fatti, un geniale imprenditore – al Vesnić. Ora, se si presta cieca fede 

alla narrazione talora fredda, sussiegosa, dello Webster per la restituzione di questi eventi, 

si rischia di trascurare l'effettivo rilievo che la  fondazione, compiutasi il 31 gennaio 1903, 

per mano del conte Foscari, non solo per l'Italia, ma soprattutto per i Balcani146. Scrisse 

anni dopo Antonio Baldacci al conte Carlo Sforza che Piero Foscari avrebbe inizialmente 

conferito al sindacato un carattere eminentemente patriottico. Ciò fu un limite, se, ad 

avviso del commendator Volpi, quegli «difficilmente avrebbe permesso abusi o 

corruzioni e non avrebbe potuto far entrare gran parte delle spese già fatte», ossia 

                                                           
Milovanović da parte di Malvano nel mese di febbraio. Cfr.: ASB, Legazione serba a Roma, anno 1905, N. 8350/3, 

Malvano a Milovanović, Roma, 15 febbraio 1905; il 20 febbraio, Volpi, in una notifica redatta in lingua serba, dava 

notizia che l'exequatur era andato formalmente a buon fine: Cfr.: ASB, Legazione serba a Roma, anno 1905, senza numero 

di protocollo né di posizione, Volpi a Milovanović, Venezia, 20 febbraio 1905.  
144 Cfr fra gli altri S. BURZANOVIĆ, Antonio Baldacci e il Montenegro, in Contesti Adriatici, Studi di italianistica 

comparata, a cura di Vesna Kilibarda e Julijana Vučo, Roma, Aracne, 2008, pp. 69-87; V. Pulević, V. Maljaj, Antonio 

Baldacci (1867-1950), in «Bibliografski vjesnik», I, 1985, pp. 43-71. Baldacci non mancò accanto ai suoi studi 

specialistici, di scrivere in merito alla penetrazione economica italiana in Montenegro durante e dopo la crescita della 

Compagnia di Antivari. Cfr. A. BALDACCI, L'Italia e il nostro commercio col Montenegro e coll'Albania superiore, in 

Atti del IV Congresso geografico Italiano, Miltano, 1902, pp. 1-23; ID., La prima ferrovia nel Montenegro, in «Rivista 

Marittima», 1908, pp. 1-16.  
145  Cfr. R. WEBSTER, L'imperialismo industriale italiano, 1908-1915, cit., pp. 382 ss.  Sul punto si può vedere anche: S. 

ROMANO, Giuseppe Volpi. Industria e finanza fra Giolitti e Mussolini, Venezia, Marsilio, 1997, pp. 18-30. Vedi anche: 

M.VERNASSA, Opinione pubblica e politica estera. L'interessamento italiano nei confronti dell'area balcanica (1897-

1903), in «Rassegna Storica del Risorgimento», LXIII, 1976, pp. 338-364; E. SORI, La penetrazione economica italiana 

nei territori degli Slavi del Sud, 1896-1914, in «Storia contemporanea», 1981, XII, 2, pp.  217-270; G. RAZZANI: 

Montenegro e Albania, cenni per la formazione di una società italiana di esportazione e d'importazione in Milano, 

Milano, Tip. Soc. edit. Popolare, 1903. Sul conte Volpi di Misurata, si vedano anche: D. BEVILACQUA, L'opera del conte 

Volpi di Misurata, in «La Rassegna dell'Est», I, 1925, 2, fasc.8, pp. 319-325. 
146  Si esalta, per converso, forse al limite della retorica, la figura di Giuseppe Volpi in F. SARAZANI, L'ultimo doge. Vita 

di Giuseppe Volpi di Misurata, Milano, Edizioni del Borghese, 1972. Più moderazione troviamo in R. SARTI, Giuseppe 

Volpi, in «Uomini e volti del fascismo», a cura di Ferdinando Cordova, Roma, Bulzoni, 1980, pp. 523-546. 
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vincolarsi eccessivamente a una buona e onesta gestione del bilancio senza ulteriori e, 

magari, più proficui rischi147. 

 Al Sindacato, del quale formano parte anche la Società per il monopolio del 

tabacco in Montenegro (presieduta dal deputato commendatore Roberto Paganini) e 

quella per le miniere d'Oriente (presieduta dal Senatore Papadopoli)148, era concesso l'uso 

commerciale della baia di Antivari per la durata di sessant'anni e la creazione di una 

ferrovia che congiungesse Antivari a Nikšić con una concessione della durata di 

settantacinque anni, con acclusi sfruttamenti delle riserve minerarie di Sozina, Ploč, Župa 

e Sutorman, e, infine, delle riserve boschive nella regione attorno a Nikšić149. 

Giustamente notava una penna vivace come il pubblicista Vico Mantegazza che ulteriori 

ricerche sul territorio rilevarono ampli giacimenti di ferro e manganese proprio fra la costa 

adriatica e il lago di Scutari, là dove doveva essere progettata la tratta ferroviaria che 

avrebbe condotto verso l'entroterra illirico150. Si trattava di una zona preclusa alla 

sovranità del Montenegro ai sensi dell'articolo XXIX del Trattato di Berlino, e che sino 

agli interventi del conte Foscari non erano mai stati sfruttati151.  

 Per mettersi in diretta competizione con l'Austria-Ungheria rivestiva un valore 

strategico assai più elevato l'attestarsi in maniera praticamente incontrastata in quelle 

contrade per lo sfruttamento dei boschi, secondo la maniera su indicata, a partire dal 

febbraio del 1904, e segnatamente nei pressi di Kolašin e di Vasojevići, verosimilmente 

considerati di maggiore valore strategico152.   

 Il 18 maggio 1903, sempre grazie all'intercessione del principe Danilo, il 

commendator Volpi ottenne dal Regio governo del Montenegro la concessione per la 

creazione della Regia Cointeressata dei tabacchi del Montenegro, fondata il 15 luglio 

1903 – il cui statuto venne approvato il 28 luglio – poi passata direttamente sotto il 

controllo del governo di Cetinje nel 1905153. Essa stabilì il monopolio del tabacco locale 

agli imprenditori italiani, e tolse ai rispettivi abitanti la possibilità di consumarne 

gratuitamente o a un prezzo irrisorio: da ciò derivò un odio profondo contro gli istitutori 

di quell'azienda, tanto che, su insistenti richieste del governo del Montenegro, si dovette 

arrivare, nel 1907, alla rescissione del contratto che la istituiva154.  

 Assai meno invisa ai Montenegrini, e, secondo la testimonianza dello stesso 

Volpi, perché eseguita «previo perfetto affiatamento» con il ministro Tittoni e l'allora 

ambasciatore italiano a Cetinje, Bollati, fu l'iniziativa di creare il porto di Antivari e la 

ferrovia che da esso portava a Vir Bazar. Qui fu l'Austria-Ungheria a mostrare qualche 

preoccupazione, se propose a Cetinje un progetto di una linea che da Spizza conducesse 

al lago di Scutari fino a Vir, con un tunnel di ben 8 chilometri155. A tal proposito, Giuseppe 

Volpi, in un documento indirizzato a Tommaso Tittoni di poco anteriore allo scoppio 

della crisi bosniaca, osservava che in questa maniera veniva meno, di fatto, il fine ultimo 

dell'articolo XXIX del Trattato di Berlino:  

                                                           
147  ASMAE, Carte Sforza, cartelle 1-2-3, Dell'origine della Compagnia di Antivari e relativo esercizio, Antonio Baldacci 

a Sforza, Dulcigno, 9 marzo 1910. 
148  Cfr. ACS, PCM, 1904, Cat. 6-7-8, fasc. 316, N. 670, Tittoni a Giolitti, Roma, 7 agosto 1904. 
149  Cfr. LJ. ALEKSIĆ-PEJKOVIĆ, Italija i Crna Gora tokom poslednje dve decenije XIX veka, in «Istorijski Časopis», XLV-

XLVI (1998-1999), pp. 149-176.  
150  V. MANTEGAZZA, Il Porto di Antivari. Sui pregi e i difetti dell'approccio seguito dal Mantegazza in materia di Balcani, 

vedi: F. GUIDA, Vico Mantegazza, in «Dizionario Biografico degli Italiani», LXIX, 2007,   
151 S. BURZANOVIĆ, Italijansko-crnogoski sindikat – Barsko Društvo (1903-1916), tesi magistrale discussa presso 

l'Università di Belgrado nel 1999, p. 39.  
152 Sul punto vedi anche ASMAE, Carte Sforza, cartelle 1-2-3, Dell'origine della Compagnia di Antivari e relativo 

esercizio, Antonio Baldacci a Sforza, Dulcigno, 9 marzo 1910. 
153 Sul punto cfr. Una gita al Montenegro. L'inaugurazione di una fabbrica, di Vico Mantegazza, in L'illustrazione 

italiana, Anno XXXII, N. 27, 2 luglio 1905, pp. 18-20 
154 ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, N. 21724, Volpi a Tittoni, Roma, 28 settembre 1908.  
155 Ivi, Allegato: Compagnia di Antivari.  Società Anonima. Capitale corone 4.000.000. Porto di Antivari Ferrovia 

Antivari-Lago di Scutari. Navigazione postale e commerciale sul lago di Scutari e sulla Bojana, a cura di Giuseppe Volpi.  



145 

 

 
 proponendo una ferrovia lo stesso governo austriaco, è ovvio che non avrebbe potuto in 

avvenire esservi ragione di opposizione ad altra ferrovia similare solo perché costruita con 

capitale non austriaco. Ed infatti più tardi, il ministro austriaco a Cettigne esplicitamente 

dichiarava al governo del principe e a al principe stesso che l'Austria non intendeva valersi dei 

diritti che potevano derivarle dall'articolo XXIX del suddetto trattato e lasciava libero il 

Montenegro all'intesa col gruppo finanziario italiano156.  

 

 Era chiaro, tuttavia, che la proposta austriaca, nel caso fosse stata accettata dal 

principe Nicola, avrebbe modificato, favorevolmente agli obiettivi di Vienna, lo status 

quo in Albania.  

 Circa il rilievo della ferrovia Antivari-Vir Bazar, possiamo leggere quanto ne 

riferisce in merito lo stesso Giuseppe Volpi: 

 
Per 43 km, quanti corrono cioè fra Antivari e Vir Bazar, le ferrovie si svolge con 

arditezza, che ha pochi confronti in linee simili, attraverso una sola montagna costituita da 

terreni fra i più accidentati e fra i più vari che si conoscano. Eppure e sei già così compiuta e lo 

sarà certamente entro l'estate prossima, mentre attendiamo di giorno in giorno la notizia del 

buon incontro nella perforazione del tunnel lungo quasi 1 km e mezzo, e che in così breve 

percorso ferroviario farà passare i treni oltre il livello di 60 m pure partendo da antiche ed 

arrivando a Vir Bazar a livello del mare. È una ferrovia che fa veramente onore all'Italia e al 

progettista onorevole Roberto Paganini, Presidente della Società. Essa sarà la via quasi 

esclusiva di penetrazione di esportazione in tutto il Montenegro e della alta e media Albania, in 

un territorio vergine cioè, e pur pieno di tante risorse, abitano già oggi da oltre mezzo milione 

di abitanti. Scutari specialmente e sin d'ora un grande mercato dove l'Italia ha fatto già grandi 

progressi commerciali in questi ultimissimi anni, malgrado sia stata costretta a servirsi della 

pessima e saltuaria via offerta dal fiume Boiana. 

Venezia che dovrebbe essere, e lui è già in parte, il centro di approvvigionamento di quei 

paesi, per quanto riguarda ogni prodotto manifatturiero della fiorente industria italiana, e oggi 

qualche volta distante più di un mese di viaggio da Scutari e del territorio albanesi circostante, 

mentre la ferrovia Antivari-Vir avrà invece il grande merito di ridurre a soli tre giorni la distanza 

che separa Venezia da Scutari157. 

 

 Riferiva, invece, Tommaso Tittoni a Giolitti nell'estate del 1904, che il principe 

Nicola, verosimilmente cogliendo l'occasione opportuna per affrancarsi dalle condizioni 

su menzionate, non accettò, per buona pace degli interessi italiani, l'offerta austriaca, 

rinnovando per due mesi, e poi per un altro ancora, la concessione italo-montenegrina, 

con scadenza al 2 settembre158. Su questa deliberazione del principe Nicola, accanto alle 

intime valutazioni politiche su accennate, avrebbe influito non poco, ancora secondo 

Tittoni, l'intervento della diplomazia russa. Il Ministro di Russia a Cettigne, infatti, dopo 

essersi inizialmente dimostrato avverso ad ogni impresa italiana in Montenegro, in tale 

occasione ebbe a dichiarare ufficialmente al Governo principesco, non senza sorpresa di 

quest'ultimo, che il Governo russo vedeva con animo benevolo tali intraprese159. Ad 

avviso del ministro italiano, «il movente di questo improvviso cambiamento di attitudine 

è troppo chiaro perché abbisogni di commenti».  

                                                           
156  Ibidem. Sul tema vedi anche: A. BALDACCI, Spizza e l'articolo 29 del Trattato di Berlino, Roma, Editore Centenari, 

1909.  
157  ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, N. 21724, Volpi a Tittoni, Roma, 28 settembre 1908, Allegato: «Compagnia di 

Antivari.  Società Anonima. Capitale corone 4.000.000. Porto di Antivari Ferrovia Antivari-Lago di Scutari. Navigazione 

postale e commerciale sul lago di Scutari e sulla Bojana», a cura di Giuseppe Volpi. Sul punto vedi anche: E. COEN 

CAGLI, L'opera degli italiani nel Montenegro, Estratto dalla rivista «Nuova Antologia», 1° settembre 1910, Venezia, 

Istituto Veneto di Arti Grafiche, 1911. 
158  Cfr. S. BURZANOVIĆ, Italijansko-crnogoski sindikat – Barsko Društvo (1903-1916), tesi magistrale discussa presso 

l'Università di Belgrado nel 1999, p. 39.  
159  Sul tema, e sulle proposte austro-ungariche, vedi: ACS, PCM, Ministero del Tesoro, Compagnia di Antivari, busta 

21, II, Leo Arnoldi all'ingegner Gairinger, Trieste, 21 luglio 1903. 
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 Quest'ultimo commento non offre troppi lumi sulle ragioni profonde che 

determinarono questo cambio di strategia. Al contrario, in un articolo pubblicato sul 

Corriere della Sera del 15 giugno 1904, dal titolo «Un pericolo evitato», Vico 

Mantegazza ebbe il merito di narrare, «abbastanza esattamente», secondo il parere del 

ministro Tittoni, le vicende della concessione scaduta e poi rinnovata. In quei giorni, il 

piccolo comune di Spizza festeggiava il 25 anni della propria annessione al Land di 

Dalmazia, ciò che irritò fortemente il principe del Montenegro, a tal punto che questi 

aveva deciso di contrapporvi una celebrazione collettiva presso il monastero serbo-

ortodosso di Ostrog, al quale presero parte anche molti pellegrini provenienti 

dall'Erzegovina. Ora: 

 
proprio nei giorni, nei quali il Principe Regnante era ad Ostrog, il ministro austriaco a 

Cettigne, parole Kuhn de Kuhnenfeld ha fatto al Governo montenegrino, non già una semplice 

domanda di concessione, ma la proposta formale di costruire a proprie spese una ferrovia che 

vada da Spitza ad Antivari, e da Antivari al lago di Scutari, salvo, ben inteso, a proliungarla 

prontamente dal confine turco-montenegrino a Scutari, avendo già in mano, a quel che pare, 

l'autorizzazione del Sultano, o per lo meno essendo certo che tale autorizzazione non può essere 

rifiutata da Costantinopoli. Nel tempo stesso farebbe anche il porto di Antivari. Ciò che qui ha 

prodotto una grande impressione – e mi pare debba farla ugualmente in Italia – è il modo con 

cui la proposta (o le proposte, perché ne furono fatte altre, come si dice, in via subordinata) è 

stata fatta apertamente e ufficialmente dal Governo austro-ungarico per mezzo del suo 

rappresentante. Finora in questi casi i Governi han sempre cercato di dissimulare la loro 

iniziativa mandando avanti una Banca, una Società p degli speculatori privari. Ma questa volta 

il Governo di Vienna non si è nemmeno curato di salvare le apparenze160 

 

 Mantegazza, quindi, profilava due pericoli: che tutta l'Albania settentrionale 

potesse essere investita e dal lato orientale e dal lato occidentale da ferrovie austro-

ungariche strategiche in diretto collegamento con Vienna, e che l'Italia potesse esclusa da 

ogni tentativo di penetrazione in queste contrade, in deroga ai termini dell'intesa del 1900-

1901. Vedremo che queste valutazioni strategiche furono più che attuali anche per il 

maggiore Gustavo Rubin de Cervin durante la crisi del 1908-1909. La decisione del 

principe Nicola di rifiutare la proposta austro-ungarica non aveva, tuttavia, effetti 

definitivi, complice, come già indicato, il costante moto migratorio dal Montenegro 

all'estero e l'ingravescente miseria che affliggeva il suo Paese. 

 Il principe Nicola si mostrava per la costruzione delle fortificazioni austro-

ungariche lungo l'Adriatico fra Trieste ed Antivari, e aveva inviato a Roma il proprio 

aiutante di campo, generale Martinović, per discutere circa la convenienza di acquistare 

in Italia alcune forniture militari161, avendo già incaricato il ministro delle finanze, 

Moisanović, di intraprendere le trattative preparatorie per un trattato di commercio con 

l'Austria-Ungheria nella speranza che ciò avrebbe comportato delle rettifiche di 

confine162. «Invero», scrive Tittoni a Giolitti nell'agosto 1904, «non si può dubitare che 

il giorno in cui Antivari e la sua congiunzione ferroviaria, sia pure limitata al lago di 

Scutari, cadessero in mani non italiane, svanirebbe non solo ogni nostra speranza di 

                                                           
160  Corriere della Sera, Anno XXIX, N. 163, mercoledì 15 giugno 1904.  
161  DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. VIII, N. 452, Cusani Confalonieri a Tittoni, Cettigne, 8 giugno 1904. Un anno più 

tardi, si sarebbe potuto leggere sul Corriere della Sera, anno XXX, N. 299, martedì 31 ottobre 1905, la seguente notizia: 

«Il corrispondente da Bari al Giornale d'Italia manda al suo giornale “Per mie esatte informazioni sono in grado di 

confermare e in parte rettificare la notizia circa i cannoni che l'Italia avrebbe dato o ceduto al Montenegro. Nonostante la 

smentita ufficiosa, la notizia è vera, com'è vero il numero dei cannoni, quaranta, rivelato dalla Zeit. Aggiungo: i cannoni 

sono di varia specie, cannoni da campagna, di acciaio rigato, da nove, cannoni da assedio da ventuno e cannoni da 

montagna. Di questi giorni i cannoni da Antivari partono per l'interno del Montenegro. L'Italia ha voluto cedere al 

Montenegro questi cannoni perché nelle nostre artiglierei essi vengono rimpiazzati con altri di più recente modello». 
162  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 181, N. 1056/540, Avarna a Tittoni, Vienna, 19 maggio 

1905.   
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conquistare influenze commerciali e politiche nel mondo balcanico, e specialmente 

nell'Albania, ma sarebbe completato il blocco anti-italiano dell'Adriatico»163. 

 Un nuovo tronco ferroviario avrebbe dovuto essere completato con la riduzione 

della rada di Antivari a porto sufficiente a tutti i prevedibili bisogni. Commenta Tittoni 

che «tanto più grave e dolorosa sarebbe la rinunzia a questa intrapresa italiana, e il vederla 

cadere invece nelle mani rivali dell'Austria, quando si pensi che con sacrifizio lieve 

sarebbe possibile evitare il grave pericolo»164. 

 La spesa complessiva per la costruzione della linea sarebbe ammontata a non più 

di 1.200.000 lire, con una spesa di circa 400.000 lire per il molo di approdo ad Antivari, 

e altre 200.000 circa per rendere praticabili, allo stesso punto, in tutte le stagioni, gli 

approdi al lago di Scutari. Quanto alle spese di esercizio, si calcolavano dalle 2 alle 3.000 

lire per chilometro. Il Governo italiano avrebbe potuto versare un sussidio annuale in una 

cifra da fissarsi, da diminuirsi quando il reddito della linea avesse raggiunto determinate 

proporzioni165. A ciò bisognava aggiungere il sussidio di lire 20.000 che fra il 1903 e il 

1904 il Governo italiano pagava al Governo montenegrino per il servizio postale166.. 

 Sotto il profilo tecnico, la costruzione presentava alcune difficoltà. La ditta 

produttrice di locomotive Orenstein & Koppel, di Berlino con rappresentanza a Firenze, 

quella che sembrò essere maggiormente interessata a vendere le proprie forniture alla 

Società, citava fra di esse le forti pendenze e l'insufficienza dello scartamento di 600 mm 

(era necessario uno scartamento, bensì, di 750 mm), nonché l'inopportunità di far 

circolare separatamente treni deputati alle merci e treni deputati ai passeggeri167. Allo 

scopo, la ditta indicata aveva fornito al commendator Volpi un preventivo delle spese per 

l'impianto dei materiali ferroviari occorrenti per la costruzione del Porto di Antivari, che 

ammontavano alla cifra di 364.000 franchi168. La costruzione, dunque, fu affidata dal 

conte Foscari al suo collaboratore dalmata Mihailo Segnić, ma non prima che il Sindacato 

passasse il testimone alla costituenda «Compagnia di Antivari», nata ufficialmente il 20 

dicembre 1905 a Cettigne169, presieduta da Roberto Paganini, e con Giuseppe Volpi nelle 

vesti di Consigliere delegato. Nella convenzione fra il Sindacato e la Compagnia era 

scritto che «da parte di ciascuno degli aderenti al Sindacato italo-montenegrino mai sarà 

elevata pretesa alcuna in confronto della Compagnia di Antivari, per qualsiasi titolo o 

causa, e che ciascuno di essi signori considereranno l'atto presente in ogni tempo quale 

atto transattivo, di pieno e definitivo saldo per ogni e qualunque loro azione pretesa o 

indennità»170.  

 In una lettera privata indirizzata a Giuseppe Volpi, l'avvocato Giulio Sacerdoti 

scriveva che la transazione doveva rimanere assolutamente segreta, e giustificare 

l'esborso di 100.000 lire di allora, da parte dei firmatari, per indennizzare l'ingegner Ante 

Desković, che faceva da tramite fra il sindacato e il governo montenegrino, nel caso i suoi 

progetti fossero stati messi in esecuzione: 40.000 lire al principio del taglio dei boschi, 

30.000 al principio dell'esercizio delle miniere, e 30.000 al principio della costruzione 

                                                           
163  Cfr. ACS, PCM, 1904, Cat. 6-7-8, fasc. 316, N. 670, Tittoni a Giolitti, Roma, 7 agosto 1904. 
164  Ibidem. Vedi anche ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 181, N. 1127/568, Avarna a Tittoni, Vienna, 4 

giugno 1905. 
165  S. BURZANOVIĆ, Italijansko-crnogoski sindikat – Barsko Društvo (1903-1916), cit., p. 61. Vedi anche LJ. ALEKSIĆ-

PEJKOVIĆ, Sticanje privrednih i političkih pozicija italijanskog kapitala u Crnoj Gori (1902-1909), cit., p. 12. 
166  ACS, PCM, 1904, Cat. 6-7-8, fasc. 316, N. 670, Tittoni a Giolitti, Roma, 7 agosto 1904. 
167  Ivi, Ministero del Tesoro, Compagnia di Antivari, busta 18, Racah & Kessler alla Regia Cointeressata dei Tabacchi 

del Montenegro, Firenze, 13 agosto 1904.  
168  Ivi, Ministero del Tesoro, Compagnia di Antivari, busta 18, Racah & Kessler alla Regia Cointeressata dei Tabacchi 

del Montenegro, Firenze, 5 luglio 1904.  
169  S. BURZANOVIĆ, Italijansko-crnogoski sindikat – Barsko Društvo (1903-1916), cit., p. 63. 
170  Cfr. ACS, Ministero del Tesoro, Compagnia di Antivari, busta 10, Atto di passaggio di consegna degli incarichi del 

Sindacato italo-montenegrino alla Compagnia di Antivari, Cetinje, 8 / 21 dicembre 1905.  
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della ferrovia e del porto171. L'avvocato aggiungeva che «sindacato è una parola, ma 

giuridicamente vuol dire assai poco. In costrutto, è un'associazione di persone, che non 

costituiscono un ente collettivo, a sé stante. Onde, io penso che non altrimenti, sempre 

giuridicamente, possano gli associati di un sindacato agire come una persona sola, che 

investendo di speciale mandato un mandatario», con ciò denunciando la flebile entità, e 

certamente anche i pochi risultati conseguiti dal momento della fondazione del Sindacato 

per la penetrazione economica in Montenegro172.  

 Ora, caratteristica abbastanza evidente della neonata Compagnia era la tipologia 

di soci, come sottolineato da Sergio Romano nella sua agile biografia del commendator 

Volpi: non solo i più potenti e noti rappresentanti della finanza e dell'industria veneta, ma 

anche della politica italiana, a garanzia della sua partecipazione non solo simbolica, ma, 

si sperava, anche fattiva alle sorti della neonata Compagnia. Fra i nomi di maggiore spicco 

si segnalano: il senatore Rossi Martini, consigliere di amministrazione della Banca 

Commerciale Italiana, Vico Mantegazza in persona, l'inventore Guglielmo Marconi, 

Giovanni Baldacci, fratello di Antonio, e soprattutto l'amministratore delegato della Ditta 

Alberto Treves di Venezia173. 

 È ben noto il fine ultimo di questo importante passaggio, così opportunamente 

giustificato dal Volpi, sempre rivolgendosi a Tittoni: 

 
 L'Eminenza vostra sa lo scopo attuale della compagnia di Antivari; ma sa che 

limitato sarebbe il successo politico, e limitatissimo quello economico degli azionisti se essa 

dovesse ridurre le sue aspirazioni future alla formula attuale di esercitare il porto di Antivari e 

la piccola ferrovia da Antivari al lago di Scutari. La sua ragione di essere sarà grande soltanto 

quando potrà risolvere il problema della ferrovia di Nisch, che andiamo a intraprendere per 

volerci dare la sua alta approvazione a proseguire nella forma che crederà più opportuna con 

gli uffici, le pratiche necessarie per lo svolgimento di questo programma, comprese le istruzioni 

che dovranno ricevere i nostri rappresentanti diplomatici nei luoghi interessati. Risolvere tale 

problema vi sono difficoltà di ordine politico, tecnico, finanziario, difficoltà che sembrano a 

prima vista insormontabile e che io non disperano di vincere, coadiuvato dagli stessi elementi 

che fino ad ora hanno dato il loro attività e questo affare, e primissima fra i quali, dall'onorevole 

commendator Paganini. Ma se noi vorremmo ottenere la ferrovia su Nisch dovremo vincere 

enormi difficoltà a Costantinopoli ed avere un oculato è prudente appoggio del nostro governo 

con la, ma più di tutto di uomini abili di grande iniziativa personale. Oltre a ciò la sola 

contorsione della ferrovia transbalcanica porterà una spesa di qualche centinaio di milioni e 

perciò è necessaria la costituzione di un importante gruppo finanziario. Affinché questo gruppo 

possa sussistere, occorre creare un nucleo, questo nucleo io stimo deve essere la Società 

Finanziaria d'Oriente. La Società Finanziaria d'Oriente quindi sarebbe una società di importante 

capitale iniziale e potrebbe aumentarlo secondo il bisogno; costituita dagli elementi stessi che 

hanno costituita la compagnia di Antivari e la Società per le Miniere d'Oriente e che porteranno 

al nuovo ente condizioni di luoghi e delle persone ed interessi importanti a cui accudire. Oltre 

a tali elementi io avrei in animo di dar partecipazione a quella parte di industriali italiani che 

hanno già affari in Oriente174. 

 

 La Compagnia di Antivari, in questa maniera, si assicurava il sostegno non solo 

della finanza, ma anche, e soprattutto, della politica italiana. In buona sostanza, l'Italia 

tutta doveva essere testimone delle proprie imprese d'oltre Adriatico, da considerarsi non 

solo come ragione di crescita, ma di vita. 

 Parallela agli impegni profusi per la costruzione di detta ferrovia era la scelta di 

sfruttare la navigabilità del lago di Scutari, la quale venne disciplinata in una convenzione, 

conclusa a Cettigne il 27 giugno 1906, che riguardava anche la costruzione del porto di 

                                                           
171  Ibidem 
172  Ivi, Ministero del Tesoro, Compagnia di Antivari, busta 10, lettera privata dell'avvocato Giulio Sacerdoti a Giuseppe 

Volpi, Venezia, 11 febbraio 1906. 
173  ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, N. 21724, Volpi a Tittoni, Roma, 28 settembre 1908.  
174  Ibidem 
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Antivari, con zona franca annessa, e una ferrovia che, per l'appunto, da profondo 

entroterra albano-macedone portasse fino al lago stesso175. Il servizio era inizialmente 

affidato ad una società denominata «Anglo-montenegrina», fino al 1905 da un solo 

vaporetto che trasportava passeggeri da Scutari, attraverso l'eponimo lago, per le località 

di Plavnica, Vir Pazar e Rijeka – località diversa dal capoluogo del Carnaro – due volte a 

settimana, con un servizio di carri da terra che avrebbe portato anche delle merci di non 

meglio specificata natura da Plavnica a Podgorica. Secondo quanto ricostruito, ancora, da 

Antonio Baldacci, il commendator Volpi acquistò la società in dissesto finanziario e 

indebolita da disaccordi interni fra i soci, e ne affidò la direzione al conte Foscarini e al 

suo sottoposto Magli. Venuti questi ultimi in conflitto, il commendator Lerco prese la 

direzione della società stessa, e da quel momento impiegò due vaporetti per il servizio 

lacustre: il Danica e il Nettuno, quest'ultimo comprato dall'Inghilterra e poi restituito per 

la sopravvenuta apertura di un cantiere, senza progetto alcuno a mezz'ora da Rijeka176. 

 Volpi in persona, per converso, riconosceva che il servizio postale attraverso il 

lago di Scutari, inizialmente modesto, si era convertito in un regolare servizio di 

navigazione per merci e passeggeri, e che già all'inizio del 1908 i due piroscafi anzi 

nominati erano stati rimpiazzati da una flottiglia da ben 18 galleggianti, una scelta, questa, 

che aveva portato ad investire ulteriori 300.000 corone rispetto a quelle preventivate. 

Volpi denunciava, infatti, che i quattro milioni di lire stanziate per la fondazione della 

compagnia erano completamente esauriti, senza che fosse stata compiuta l'opera tanto 

bene iniziata «e probabilmente con qualche debito da pagare»177.  

 Le traversie per la direzione della navigabilità del lago di Scutari si protrassero 

a lungo, e il servizio peggiorò ogni giorno di più – vedremo più oltre come cambiò il 

servizio grande alla compagnia di navigazione «Puglia»178, mentre si era proceduto, ma 

secondo progetti distinti, soprattutto la regolarizzazione della Bojana e la navigabilità del 

fiume Drin, sulla quale ultima si propose una sopratassa doganale da imporre 

particolarmente per l'importazione ed esportazione di merci attraverso San Giovanni di 

Medua, Scutari, ed Alessio179, sui seguenti prodotti: zucchero, caffè, farina, riso, 

acquavite, alcool, vino e aceto180.  

 Se questa ricostruzione dei fatti procede dalla memoria del professor Baldacci, 

non legato al Volpi da genuini sentimenti di simpatia, sarebbe necessario sottoporla ad 

un riesame più obiettivo sul vaglio di diverse tipologie di documenti. Pure, quello che 

interessava esaminare in questa sede era, come noto, il valore strategico delle indicate 

iniziative italiane nei Balcani occidentali, ciò che rende più agevole cogliere il significato 

profondo di tutti gli altri progetti analoghi contemporanei. 

 Ai tempi della guerra doganale austro-serba, stava tornando di potenziale 

effettività il progetto ferroviario di 522 km che sarebbe dovuto passare da Radujevac per 

                                                           
175  Convention relative à la construction et à l'exploitation du Port franc d'Antivari avec la zone franche y annexée et du 

chemin de fer de Pristane jusqu'au Lac de Scutari ainsi que du service de navigation à propulsion mécanique sue le Lac 

de Scutari, Cettigne, 14 / 27 juin 1906, Split, Trgovačka Tiskara F. Desman, 1930.  
176  Cfr. ASMAE, Carte Sforza, cartelle 1-2-3, Dell'origine della Compagnia di Antivari e relativo esercizio, Antonio 

Baldacci a Sforza, Dulcigno, 9 marzo 1910.  
177  Ibidem 
178  Ibidem. Vedi anche A. TAMBORRA, The rise of Italian Industry and the Balkans (1900-1914), in «The Journal of 

European Economic History», III, 1974, 1, pp. 87-120. 
179  Cfr. ASMAE, Rappresentanza diplomatica in Turchia, 1829-1938, busta 100, N. 40646/288, Tittoni ad Imperiali, 

Roma, 19 agosto 1904.  
180  Ivi, N. 49792/166, Il Ministero degli Affari Esteri ottomano al Re d'Italia, Costantinopoli, 31 maggio 1902, Annesso, 

Traduzione, Tariffa della tassa stabilita per sovvenire alle spese necessarie all'esecuzione dei lavori del fiume Drin, sulle 

merci qui appresso indicate che passeranno per le dogane di Scutari, di Lese e di Scenkin. In generale, per il punto di vista 

serbo, si veda, ancora, LJ. ALEKSIĆ-PEJKOVIĆ, Italija i jadranska željeznica, in «Istorijski Časopis», XXXIV, 1987, pp. 

255-270.  
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Niš a Prizren, fino a San Giovanni di Medua181. La linea si suddivideva in due tronconi: 

uno interno al territorio serbo, l'altro al territorio ottomano. Il primo troncone 

comprendeva una tratta che conduceva da Kladovo, sul Danubio, a Niš, e ne esisteva già 

un tracciato da rinnovare. Esso passava per Negotin, Zaječar, per una lunghezza di 18 

chilometri. Questa parte della linea presentava alcune difficoltà di terreno, specialmente 

nella valle del Timok, anche se nei pressi esisteva un tratto ferroviario industriale da 

riadattare per lo scopo; le vere difficoltà sarebbero cominciate in corrispondenza del 

villaggio di Svrljig, ma dopo questa località il tracciato si spinge verso la linea di 

separazione delle acque chiamata Gramada, da superare presumibilmente con un traforo 

di 600 o 800 metri per raggiungere Niš. L'intera tratta constava di 175 chilometri, per un 

costo complessivo di 155.500 franchi. La seconda tratta, al contrario, da Niš a Mrdare, 

mostrava molte più difficoltà. Si prevedeva l'utilizzo di una tratta di 17 chilometri 

preesistente da Niš a Vranje. Le asperità sarebbero iniziate dopo la valle della Toplica, di 

cui avrebbe seguito il corso, e lungo il quale sarebbe stato utile costruire 3 ponti di 40 

metri e di 30 metri di portata. Segnatamente dopo la valle della Kosanica, fra Kuršumlja 

e Mrdare, si sarebbero potuti incontrare percorsi con la pendenza anche del 20%, anche 

se ciò non avrebbe impedito la apertura di otto stazioni, di II e III classe, in quelle 

contrade. Il costo complessivo sarebbe stato di 130.000 franchi. 

 Era tuttavia la linea passante in territorio ottomano quella che avrebbe suscitato 

nei vertici politici austro-ungarici le maggiori preoccupazioni. Essa congiungeva 

Ferizoviq/Uroševac, stazione esistente di quella austro-ungarica che attraverso Mitrovica 

doveva ricongiungersi a Salonicco, al mare Adriatico, passando attraverso Prizren, 

Scutari e Djakova, e per raggiungere il porto adriatico di San Giovanni di Medua. Si 

trattava di una tratta molto lunga, e soprattutto costosa – 730.000 franchi – per le maggiori 

inospitalità del territorio: un tunnel di 3000 metri e una pendenza del 35% nella tratta fra 

Ferizoviq/Uroševac e Prizren182. 

 La diplomazia austro-ungarica parve passare subito all'azione. Giungeva a 

Janina nel settembre del 1906 un rappresentante di una non meglio precisata ditta di 

costruzione ferroviarie austriache, tale Hans Alberstone – che si dichiava oriundo 

norvegese, e il cui vero nome fu poi scoperto essere Hans Halcel – in ricognizione nella 

valle di Janina e con la richiesta di ricevere dal sultano la concessione di terreni lungo il 

percorso ferroviario Janina-Valona-Monastir di piantagioni e altre colture183. Nello stesso 

momento, giungeva nello stesso luogo l'incaricato d'affari di Germania ad Atene, 

prendendo alloggio nello stesso alloggio in cui dimorava lo Halcel: il progetto era 

mascherare la paternità della potenziale richiesta di concessione ferroviaria; se si fosse 

scoperto che era, in realtà, austro-ungarica, ciò avrebbe certo suscitato scomode 

suscettibilità da parte italiana, e fu così stabilito di spacciarla per tedesca184.  

 A colloquio con il marchese Imperiali, il gran vizir dichiarò non solo di ignorare 

l'identità dell'ingegner Halcel, ma anche del fatto che l'Austria-Ungheria o la Germania 

stessero cercando di mettere le mani sulla tratta ferroviaria su indicata185. 

                                                           
181  Cfr. ASMAE, Serie Affari Politici, P, N. 763/285, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 6 ottobre 1906; N. 1447/435, Lanza 

a Tittoni, Londra, 21 ottobre 1906; N. 1544/467, Lanza a Tittoni, Londra, 5 novembre 1906. Si veda sempre:  D. 

ĐORĐEVIĆ, Projekt Jadranske železnice u Srbiji (1896-1912), cit., pp. 7-9. 
182  Cfr. ASMAE, Serie Affari Politici, P, busta 122, N. 837/235, Milazzo a Tittoni, Belgrado, 7 novembre 1906. 
183  Ivi, Gabinetto Tittoni, busta 5, senza numero di protocollo né di posizione, Millelire a Tittoni, Janina, 6 settembre 

1906.  
184  Ivi, N. 396/159, Millelire a Tittoni, Janina, 16 settembre 1906.  
185 Scrisse Imperiali, pieno di malcelata diffidenza nei riguardi del gran vizir, queste parole: «Le confidenze fattemi 

contribuiscono a radicare sempre più in me il concetto che, in ogni occasione, se l'Italia vuole sottoporre all'illuminato 

apprezzamento dell'Eccellenza Vostra di assicurarsi sul serio rilevante, che dopotutto è sempre il centro più importante 

dei nostri interessi politici ed economici, in quanto posizione preponderante che le spetta e che le darà modo di far sentire 

la sua voce in un momento critico, conviene si decide a seguire l'esempio delle altre grandi potenze, avviando da queste 

parti sue capitali. Se l'azione economica energicamente appoggiata dal governo del re, saprà dagli interessati esplicarsi di 
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 All'inizio del 1907, il console italiano a Scutari, che nulla di certo sapeva del 

progetto, venne a sapere, invece, dal locale vescovo cattolico della presenza, in quelle 

vicinanze, di ex colonnello dell'esercito austriaco - certo in ricognizione in Albania 

settentrionale per conto del barone von Aehrenthal. Si chiamava Humbert Hässler. Da 

indagini posteriori compiute dal conte Avarna, sarebbe risultato che egli non era 

colonnello dell'esercito imperiale e regio, ma tenente di artiglieria del XVIII reggimento 

di stanza in Ungheria, in seguito impiegato per l'amministrazione della Bosnia-

Erzegovina, e, in quel momento, dotato di un patrimonio pecuniario non molto 

consistente,  uomo di fiducia del console austro-ungarico a Scutari186.  

 Egli, nel gennaio del 1907, porgeva al console italiano a Scutari una lettera in 

cui designava la costruzione della tratta Ferizoviq/Uroševac-Prizren-San Giovanni di 

Medua come già contemplata dall'Austria: nel caso in cui fossero stati i capitalisti italiani 

e francesi a gestirla, essa da un lato avrebbe favorito indebitamente la Bulgaria, la 

Romania e la Serbia, ma dall'altro avrebbe arrecato sommo danno agli Albanesi 

cattolici187. Il punto di vista austro-ungarico sulla faccenda è tutt'altro che peregrino, 

quantunque fazioso. In quel periodo, la Serbia beneficiava del sostegno della Società di 

Navigazione francese Fraissinet e della Società di Navigazione romena per lo 

sfruttamento della via commerciale danubiana, per altro con sommo rammarico della 

Navigazione generale italiana188. A Belgrado, inoltre, il locale ambasciatore britannico, 

Whitehead, strenuo fautore dell'affrancamento economico serbo dal mondo germanico189, 

non solo coinvolgeva la finanza italiana per il progetto serbo della ferrovia Danubio-

Adriatico, ma consigliava al governo serbo di costruire rapidamente la tratta da Radujevac 

a Niš e traversare il territorio turco solo in corrispondenza del Sangiaccato, per 

ricongiungere la ferrovia non a San Giovanni di Medua, ma in Montenegro, ad Antivari. 

Ad avviso di Guiccioli, questo percorso presentava il vantaggio di evitare per quanto 

possibile i territori musulmani e albanesi, e lo svantaggio di attraversare quei territori su 

cui l'Austria-Ungheria avanzava i propri diritti in base al Trattato di Berlino190.  

 Ora, il 10 febbraio 1907 il noto imprenditore e storico britannico Alfred Stead, 

con il quale il governo serbo era in contatto e in affari sin dal 1905, inviava una missiva, 

scritta in lingua tedesca, a Nikola Pašić, dove lasciava ben sperare sulle buone intenzioni 

del governo romeno sulle iniziative ferroviarie: «tutto è altamente favorevole allo scopo, 

ma non bisogna perder tempo». A Parigi, invece, Lazar Paču sembrava lavorare per 

migliorare le sorti commerciali e finanziarie con la maggior solerzia possibile, sebbene 

non si intendesse particolarmente bene con il governo francese sulla scelta della linea 

ferroviaria per cui collaborare con gli imprenditori italiani e inglesi. Sperava vivamente 

che si potesse addivenire presto ad un accordo: Stead era personalmente molto in 

apprensione per i passi fatti dal barone Hirsch rispetto alle sue concessioni191. Era, 

tuttavia, in corrispondenza epistolare anche con il grande geografo Jovan Cvijić, 

firmandosi Marko Kraljević: è da lui che trae ne informazioni necessarie per i propri 

                                                           
grado in grado, con criteri larghi ed accorti, conformi alle consuetudini ed anche alle tradizioni del paese il capitale italiano 

dovrebbe senza dubbio trovare qui un impiego remunerativo con vantaggio positivo per l'influenza politica del nostro 

paese». Cfr. ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, N. 53898/759, Tittoni a Imperiali, Roma, 11 ottobre 1906, Annesso, N. 

2009/699, Imperiali a Tittoni, Terapia, 25 settembre 1906.  
186  Cfr. ASMAE, Serie Affari Politici, P, busta 122, N. 561/258, Avarna a Tittoni, Vienna, 8 marzo 1907. 
187  ASMAE, Serie Politica P, busta 496, N. 2/1, Il console italiano a Scutari a Tittoni, Scutari, 3 gennaio 1907.  
188  Ivi, N. 63/23, San Giuliano a Tittoni, Londra, 10 gennaio 1907.  
189  Vedere il giudizio che ne dà Guiccioli in DD, Confidenziale, CVII, Macedonia, 1906, N. 2790, Guiccioli a Tittoni, 

Belgrado, 19 agosto 1906. 
190  Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 496, N. 63/23, San Giuliano a Tittoni, Londra, 10 gennaio 1907.  
191  Cfr. Arhiv Srpske Akademije Nauka i Umetnosti [Archivio dell'Accademia Serba delle Scienze e delle Arti] (da ora 

in poi ASANU), fondo Nikola Pašić, Inventario 11586, Alfred Stead a Nikola Pašić, lettera privata, Chelsea Court, 

Londra, 10 febbraio 1907. 
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contatti politici con Pašić, in merito anche alle questioni relative alla navigazione dei 

Danubio e della Macedonia192. 

 Quale che fosse stato il definitivo tragitto del percorso ferroviario, esso, come 

già detto in precedenza, favoriva anche il controllo, da parte del sultano, di una regione 

sempre angariata da rivolte albanesi di ogni tipo. Se il capitale italiano rischiava di essere 

escluso dai servizi, offerti alla Serbia, per la navigazione del Danubio, lo stesso non si 

poteva dire della tratta Ferizoviq/Uroševac-Prizren-Scutari193, ciò di cui il 20 gennaio 

1907 l'ambasciator Tornielli ebbe a discutere con l'allora ministro degli Esteri francese 

Stephen Pichon: era utile sottrarre il progetto a ogni presa di controllo da parte del capitale 

tedesco od olandese, potenzialmente garantita, quest'ultimo, dall'estrema corruttibilità 

dell'amministrazione locale ottomana194. 

 Era con il Montenegro che l'Italia doveva intendersi in questo senso. A colloquio 

con l'ex ministro delle Finanze – e in quel momento Primo Ministro – montenegrino 

Andrej Radović, il barone Andrea Carlotti acclarò che il principe Nikola fremeva per la 

concessione all'Italia della costruzione di una tratta traversante il Montenegro da Antivari 

sino a Niš attraverso Podgorica e Nikšić per Mitrovica. Carlotti giudicava che l'impresa 

tutta della transbalcanica «equilibrando in parte gli effetti del monopolio ferroviario delle 

Potenze Centrali» sarebbe andata «a tutto favore del commercio francese, inglese, belga 

e svizzero con l'Oriente e di quello italiano in particolar modo, l'apertura del Sempione e 

la posizione di Venezia, predestinando questa città a diventare un porto europeo di 

primissimo ordine, senza contare gli altri pur cospicui vantaggi cui le industrie della valle 

padana e i prodotti agricoli del litorale adriatico verrebbero chiamati a godere»195, ma 

soprattutto che lo spostamento del capolinea adriatico di suddetta ferrovia da San 

Giovanni di Medua ad Antivari avrebbe offerto vantaggi di enorme portata, fra cui: 

 
1. eliminare le obiezioni d'indole strategica che la S. Porta ha sempre sollevato per le 

comunicazioni fra Scutari e il mare; 

2. evitare continui lavori di dragaggio che il porto di S. Giovanni richiederebbe a cagione 

degli insabbiamenti prodotti dalla Boiana e dal Drin; 

3. offrire una plaga incomparabilmente più sana; 

4. offrire nell'ampia pianura di Antivari la sicurezza indispensabile ai depositi delle 

merci, al pascolo del bestiame in transito, ecc., sicurezza che manca nella deserta regione di S. 

Giovanni; 

5. agevolare immensamente il commercio, grazie alla costituzione di Antivari a punto 

franco per lo spazio di almeno quindici anni196. 

 

 Foriero di positive speranze fu l'inoltramento di un musbatà (istanza) delle 

popolazioni albanesi gravitanti attorno a Scutari, oltre che dello stesso locale vali 

sull'opportunità di incoraggiare la costruzione di questa ferrovia allo scopo di risollevare 

quelle contrade dall'estrema miseria in cui esse versavano197, oltre che un ulteriore 

colloquio avuto dal ministro Radović con gli ambasciatori di Francia, Inghilterra e Russia, 
                                                           
192 Ivi, fondo Jovan Cvijić, Inventario 14460, IV-a-89, Alfred Stead a Jovan Cvijić, Londra, 18 febbraio 1907. Sulla 

germanofobia, certo conveniente alla Serbia almeno in concomitanza con il conflitto commerciale pendente con l'Austria-

Ungheria, di Alfred Stead, particolarmente nella sua attività giornalistica, vedi anche:  DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 

345, Milićević a Pašić, Londra, 24 marzo / 6 aprile 1907. 
193 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 496, N. 21/7, Stranieri a Galanti, Üsküb, 15 gennaio 1907; N. 23/9, Stranieri a 

Galanti, 15 gennaio 1907.  
194 Ivi, N. 180/71, Tornielli a Tittoni, Parigi, 20 gennaio 1907; DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 34, Milovanović ad Antonić, 

Roma, 8 / 21 gennaio 1907.   
195 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 496, N. 23/11, Carlotti a Tittoni, Cetinje, 23 gennaio 1907. Vedi anche: DSPKS, 

Libro II, Tomo 3/I, N. 90, Grujić a Pašić, Pietroburgo, 24 gennaio / 6 febbraio 1907; N. 208, Miličević a Pašić, Londra, 

22 febbraio / 3 marzo 1907.  
196 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 496, N. 23/11, Carlotti a Tittoni, Cetinje, 23 gennaio 1907.  
197 Ivi, N. 63/32, Stranieri a Tittoni, Cetinje, 30 gennaio 1907. Vedi anche: DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 134, Vesnić 

a Pašić, Parigi, 7 / 20 febbraio 1907.  
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dal quale risultò che solo la Francia avrebbe potuto esercitare un'azione diplomatica a 

Costantinopoli e a Vienna scevra da sospetti e suscettibilità di particolare rilievo, e portare 

le proprie merci e capitali nei Balcani attraverso il collegamento delle tratta Parigi-

Chamonix – Louis Barthou allora ricopriva il suo secondo mandato di ministro degli 

Trasporti, ed era a quei tempi incaricato di studiare i lavori per il traforo del monte Bianco 

–  con le ferrovie italiane passanti per la val padana, e di lì per la valle del Danubio, con 

la grande incognita del loro passaggio attraverso i Länder meridionali austriaci e 

l'Ungheria198.  

 Ancora all'inizio di aprile del 1907, secondo quanto indicato da Carlo Sforza, il 

sultano non aveva tuttavia emesso l'irade necessario per la concessione delle cosiddette 

ferrovie albanesi199, mentre da Bucarest, l'ambasciator Di Beccaria, in sinergia con il 

ministro serbo Ristić cercava di far pratica presso il governo romeno affinché entrasse in 

vigore la Convenzione ferroviaria serbo-romena del 1898, la quale pure abbisognava di 

una essenziale modifica: che il ponte ferroviario traversante il Danubio non passasse fra 

Turn-Severin e Kladovo ma fra Gruja e Radujevac, ciò che avrebbe abbreviato il percorso 

della ferrovia di circa 120 chilometri200. A dispetto di tutto ciò, si rendevano giorno dopo 

giorno necessari più consistenti sforzi diplomatici: segnalava il Guiccioli che in merito 

questo progetto il gran vizir non dava ancora una risposta chiara e precisa, con il probabile 

scopo, egli riteneva, «di tenere a sé legata la Serbia e nel non farle perdere la speranza di 

ottenere la desiderata concessione»201. In realtà, neanche il governo romeno faceva grandi 

sforzi per lo scopo, e ciò per le seguenti ragioni 

 
Le intenzioni del governo romeno sono per ora di non far nulla. Oltre che, essendo gli 

scambi commerciali dei due Stati assai consimili, non si prevede qui che un tale raccordamento 

possa molto giovare al commercio loro, mentre poi quello romeno al suo sbocco naturale per il 

Danubio sul Mar Nero, la questione finanziaria del progetto non è di secondaria importanza in 

Romania, né credo lo sia in Serbia, ed è presumibile che esse non riusciranno da sole a porlo in 

esecuzione202. 

 

 Da parte ottomana, il gran vizir, in visita a Belgrado, non ebbe a dare grandi 

speranze sulla negoziazione dell'accordo ferroviario da concludersi, mentre la costruzione 

di una ferrovia bulgara da Kjustendil a Skopje – è pur vero che quelle ferrovie sembravano 

agevolare le esportazioni serbe – avrebbe certo intralciato la creazione della linea che 

dalla Macedonia avrebbe condotto a San Giovanni di Medua.  

 Alfred Stead, nel frattempo, non era riuscito a raccogliere, con suo sommo 

rammarico, sufficienti capitali dall'Inghilterra: in quel momento i titoli serbi, pochi fra gli 

investitori britannici, non ispiravano molta fiducia presso la City, e meditava, quindi di 

recarsi presso l'Hotel Bedford di Parigi per trattare con finanzieri francesi e con il direttore 

                                                           
198   Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 496, N. 117/33, Carlotti a Tittoni, Cetinje, 10 marzo 1907. Pochi giorni prima, 

anche Alfred Stead aveva espresso il proprio ottimismo a tal merito. Cfr: ASANU, fondo Jovan Cvijić, Inventario 14460, 

IV-a-91, Alfred Stead a Jovan Cvijić, Londra, 18 febbraio 1907. Una grande soddisfazione provenne da un colloquio 

avuto fra la diplomazia serba a Londra e il marchese Di San Giuliano, il quale disse il governo di Londra ben disposto ad 

adoperarsi per la causa politica della ferrovia transbalcanica. Cfr. DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 184, Milovanović a 

Pašić, Roma, 18 febbraio / 3 marzo 1907; Vujić a Pašić, Vienna, 19 febbraio / 4 marzo 1907; N. 305 Balugdžić a Pašić, 

Costantinopoli, 15 / 28 marzo 1907. 
199 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 122, Senza numero di protocollo, né di posizione, Sforza a Tittoni, Costantinopoli, 

9 aprile 1907. Vedi anche: ASANU, fondo Jovan Cvijić, Inventario 14460, IV-a-100, Alfred Stead a Jovan Cvijić, Londra, 

9 aprile 1907.  
200 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 122, N. 601/79, Di Beccaria a Tittoni, Bucarest, 14 aprile 1907. Vedi anche   

DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 313, Pašić a tutti i ministri plenipotenziari del Regno di Serbia in Europa, Belgrado, 17 / 

30 marzo 1907; Libro II, Tomo 3/II, N. 395, Ristić a Pašić, 4 / 17 aprile 1907. 
201 ASMAE, Serie Politica P, busta 122, N. 331/115, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 2 maggio 1907. Vedi anche: 

ASANU, fondo Jovan Cvijić, Inventario 14460, IV-a-117, Alfred Stead a Jovan Cvijić, Belgrado, maggio 1907.  
202 ASMAE, Serie Politica P, busta 122, N. 920/114, Arrivabene a Tittoni, Bucarest, 25 maggio 1907.  
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della Banque des Pays Bas, gradendo, in quel momento più che mai, la partecipazione 

del capitale italiano per la ferrovia stessa203.  

 Così, il 7 febbraio 1907 il principe Nicola concedeva, con spese che 

ammontavano a 4 milioni di lire, il controllo sul porto di Antivari – il rispettivo contratto 

concedeva il permesso di stabilirvi depositi, magazzini, fattorie, moli – e il capitale 

italiano, finanziario dalla Banca Commerciale Italiana, riceveva per sessant'anni 

l'esercizio dell'ultimo tronco ferroviario del progetto di tratta Mosca-Budapest-Scutari204. 

Il commendator Volpi, inoltre, riusciva a completare la propria opera di espansione della 

rete finanziaria italiana in Oriente favorendo l'apertura, nel marzo del 1907, della Società 

Commerciale d'Oriente, con sede amministrativa a Venezia e succursale a Costantinopoli, 

del quale divenne, circondato dal fedeli colleghi Paganini e Corinaldi, amministratore 

delegato. Il corrispondente della Tribuna così commentava questo indubbio successo 

italiano: 

 
Lasciando stare la Banque Imperiale Ottomane, con capitali per la maggior parte inglesi 

e francesi, la quale ha speciali privilegi dal governo turco a cui fa servizio di banca e di tesoreria, 

noi avevamo da lungo tempo una succursale del Crédit Lyonnais, per fare specialmente gli 

interessi francesi. Nell'ultimo anno poi si sono stabiliti in Costantinopoli un istituto bancario 

germanico e la succursale di una grande banca di Vienna. Vedete se non era riservata e se non 

è opportuna la creazione di questa nuova Società Commerciale d'Oriente! La quale darà 

certamente un buon aiuto al commercio e all'industria italiana. Essa infatti, si è già assicurata 

dal bel principio la coltivazione di alcune miniere già avviate, fra le quali venne a una di carbone 

di grande importanza nell'Asia minore, e altre in Bulgaria […]. La Banca Commerciale Italiana 

dopo la penetrazione nei Balcani  e nella Tunisia ha spinto anche la sua azione più lontano, 

nell'America meridionale205. 

 

 Le estreme speranze, dunque, dovevano essere còlte dall'intervento diplomatico 

della Russia negli affari ferroviari. A colloquio con il Aleksandr Petrovič Izvol'skij, 

dall’11 maggio 1906 ministro degli Affari Esteri russo, il ministro serbo a Pietroburgo, 

Grujić constatò da parte della diplomazia russa una divisata ma decisa contrarietà al 

progetto ferroviario bulgaro, e colse l'occasione per informare il ministro russo che 

l'Impero ottomano, a quei tempi a rischio di conflitto armato con la Bulgaria, giammai 

avrebbe accettato la costruzione di una tratta ferroviaria di strategica importanza per il 

governo di Sofia; «un problema di questo tipo non sussisteva con la Serbia», dichiarava 

Grujić, «la quale del resto è già direttamente collegata per via ferroviaria con la Vecchia 

Serbia e la Macedonia. Dinanzi a ciò, se anche la Bulgaria avanza il desiderio di un 

collegamento diretto, il suo passo – specialmente se c'è un sostegno a suo favore – avrà 

verosimilmente come unico risultato quello di vedersi sventata l'intera iniziativa. Infatti 

la Turchia respingerà assai sicuramente le richieste bulgare, ma allora coglierà 

quest'occasione, in vista di qualche compenso, di respingere anche le nostre»206. 

Izvol'skij, allora, suggerì a Grujić di inviare copia del già esaminato progetto ferroviario 

serbo a due personaggi notoriamente molto legati alla causa serba, tra cui il ben noto 

ministro Gubastov, senza, tuttavia, esitare a prendersi cura personalmente dell'affare. In 

un secondo colloquio con Grujić del 27 aprile 1907, Izvol'skij pose infatti molte domande 

al ministro serbo sulle modalità meditate dal governo serbo per far valere le proprie 

                                                           
203  Ivi, N. 844/330, San Giuliano a Tittoni, Londra, 5 giugno 1907. Vedi anche: ASANU, fondo Jovan Cvijić, Inventario 

14460, IV-a-104, Alfred Stead a Jovan Cvijić, Londra, 21 giugno 1907.  
204  Cfr. ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, "La Vita", 8 febbraio 1907. Un grande successo dell'Italia nell'Adriatico. 

La concessione del controllo sul porto di Antivari - importanza militare e commerciale della concessione - il governo 

italiano, per amore dell'Austria, cederebbe il contratto? 
205  Cfr. ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, La "Tribuna", 19 marzo 1907. Una banca italiana a Costantinopoli. 
206  Cfr. DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 366, Grujić a Pašić, Pietroburgo, 29 marzo / 11 aprile 1907. Sulle relazioni turco-

bulgare, in via di peggioramento, si veda anche DSPKS, Libro II, Tomo 3/II, N. 394, Balugdžić a Pašić, Costantinopoli, 

4 / 17 aprile 1907; N. 434, Balugdžić a Pašić, Costantinopoli, 14 / 27 aprile 1907. 
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istanze, di fatto dando il proprio appoggio politico nel caso in cui fosse stato creato un 

sindacato ferroviario207.   

 Va da sé che l'Austria-Ungheria non poteva di certo vedere di buon occhio il 

ruolo che l'Italia rivestiva in quest'impresa. In un articolo della Oesterreichisch-

Ungarische Export-Revue del 5 febbraio 1907 si affermava quanto segue: 

 
Quali astuti politici sono gli inglesi! Quando osservarono che l'influenza russa nei 

Balcani era decaduta in seguito agli effetti della guerra russo-giapponese e dei torbidi interni, e 

che l'Austria-Ungheria per lealtà sentimentale verso la Russia si mantenne spontaneamente 

riservata, l'Inghilterra ritenne giunto il momento di far sostituire l'influenza dell'Italia a quella 

dell'Austria nei Balcani. Se prima la Russia nei Balcani bilanciava l'influenza dell'Austria-

Ungheria, ora l'Italia era destinata a servire allo stesso scopo di confronto agli interessi austriaci, 

e l'Italia, già bene addestrata a Creta, non esitò un sol momento di penetrare e riempire la lacuna 

lasciatele volontariamente aperta dall'Austria-Ungheria […]. L'Inghilterra sta sorridendo e si 

frega le mani. Non solo l'Italia l'ha seguita ancora una volta come una marionetta e le potenze 

continentali sono una volta di più profondamente irritate, ma anche sul campo economico ha 

ottenuto che la più temibile concorrente, cioè l'Austria-Ungheria, resti indebolita. In pari tempo, 

ebbe il risultato che l'esportazione italiana venga deviata dalle colonie inglesi e diretta invece 

ai Balcani dove riesce loro meno nociva. Ciò dimostra che una buona politica economica deve 

necessariamente venire preceduta da una buona politica generale208. 

 

 Tutte le manovre che il governo italiano stava, dunque, facendo di concerto con 

la Serbia e con la Romania per la ferrovia transbalcanica era volta a estromettere l'Austria-

Ungheria dai Balcani non solo economicamente, ma, soprattutto, politicamente, e ciò 

avrebbe avuto delle inevitabili conseguenze nei rapporti italo-serbi: prima o poi i loro 

interessi per il controllo dell'Adriatico sarebbero andati a confliggere, per non parlare del 

cozzo da prevedersi con gli interessi degli Ungheresi, nell'ipotesi in cui si fossero voluti 

alleare con loro in funzione antiasburgica. Anche per questa ragione, la transbalcanica era 

impresa votata a un timido successo, o comunque, ciò che trascende dalla individua 

visione della diplomazia e dell'opinione pubblica austriaca, un mezzo di penetrazione a 

precipuo vantaggio dell'Inghilterra. È dunque plausibile giudicare l'impresa in 

Montenegro come l'unica genuinamente italiana perché gestita quanto meno senza i 

condizionamenti, in positivo e in negativo, della collaborazione utile alla progettazione 

della Danubio-Adriatico. Ivi, la prospettiva del Milovanović per cui l'Italia avrebbe 

riportato in vita la funzione un tempo assolta dalla Repubblica di Venezia verso il mondo 

balcanico non era frutto di un suo ricorrente artificio retorico: si basava su dati concreti, 

dei quali il ministro serbo era certamente a giorno. 

 

 

§ 4.   Il conflitto doganale austro-serbo (gennaio 1906 – settembre 1907) 

 

 

 Dopo la firma del trattato commerciale del 6 maggio 1881, poi rinnovato nel 

1895, il giovane Regno di Serbia sarebbe gravitato attorno alla sfera d'influenza della 

Duplice Monarchia per i successivi ventidue anni. Il trattato sarebbe scaduto al principio 

del 1905, e sarebbe dovuto essere prorogato prima al 31 dicembre 1905, e poi al 14 marzo 

1906. Con l'assassinio di re Alessandro e della regina Draga, come visto, i rapporti 

reciproci austro-serbi non sarebbero stati più gli stessi. Ripresi i negoziati per il rinnovo 

del trattato in questione, l’Austria-Ungheria propose alla Serbia condizioni assai meno 

                                                           
207  Cfr. DSPKS, Libro II, Tomo 3/II, N. 428, Grujić a Pašić, Pietroburgo, 12 / 25 aprile 1907.  
208 ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Parte I: Archivio riservato 1904-1911), busta 1, Traduzione di un articolo del n. 2 

della Oesterreichisch-Ungarische Export-Revue di data Vienna, 5 febbraio 1907. La ferrovia transbalcanica.  
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favorevoli di prima, chiedendo di poter avere mano libera sul monopolio dei contratti 

statali.  

 Il governo Stojanović, alla ricerca di un alleato commerciale diverso 

dall'Austria-Ungheria, e con ben diverse potenzialità, firmava con la Bulgaria, il 22 

giugno 1905, un trattato commerciale209 di diciannove articoli, valido fino al 1917, in 

forza del quale le due parti contraenti avrebbero  dovuto adattare la propria legislazione 

interna in favore del libero scambio di capitali, sulla base di tariffe autonomamente 

stabilite, e la libera circolazione di persone e merci.  

 Ben presto tanto l'Austria-Ungheria quanto la Sublime Porta avrebbero 

duramente protestato contro un'unione doganale che violava in modo patente il Trattato 

di Berlino: la Bulgaria non era ancora uno Stato indipendente, al contrario della Serbia, 

prevedeva forme di scambio generalmente disciplinate da un'unione doganale, e, 

soprattutto, il trattato era stato stipulato in forma segreta210. Pure, il trattato segreto 

regolava l'unione doganale in modo che i prodotti di entrambi i Paesi, ad eccezione di 

quelli che formavano oggetto di monopolio, e quelli soggetti ai dazi di consumo, 

potessero essere ammessi al libero commercio, e, soprattutto, secondo quanto 

testimoniato dal conte Avarna, da Vienna, «tali facilitazioni non sarebbero però accordate 

al bestiame, e ciò in seguito a richiesta della Serbia, la quale ben sapeva che se questo 

prodotto fosse stato compreso nella unione doganale, non sarebbe stato più possibile di 

stipulare un trattato con l'Austria-Ungheria», segno, questo, per cui la Serbia a tutto 

pensava tranne che ad ingannare la propria imperiale e regia vicina in tema di 

commerci211. 

 In vista dell'entrata in vigore del trattato commerciale serbo-bulgaro, stabilita per 

il 1° marzo 1906, dal Ballplatz procedevano, già nel mese di gennaio, biliose polemiche 

raccolte in un articolo pubblicato sulla Neue Freie Presse del 5 gennaio: re Pietro, recitava 

l'articolo, mostrava di avere dimenticato la battaglia di Slivnica212; «non avrebbe, 

altrimenti, senso», si continua a leggere, «che egli si unisca in stretta amicizia con il suo 

nemico di sempre, la Bulgaria, e che sotto il suo scettro, Serbia e Bulgaria, come un tempo 

Baviera e Prussia, stipulino un'unione doganale; bisogna, dunque, chiamare in soccorso 

la psicologia, per comprender questo»213.  

 L'autore dell'articolo, con toni che il marchese Guiccioli214 non esitava a definire 

«burbanzosi», «quasi infantili»215, rimarcava, con malcelata angustia, che il Regno di 

Serbia, dandosi per alleato un suo acerrimo nemico, non soltanto attentava alla tranquillità 

della propria imperiale e regia vicina, ma contravveniva alla tutela dei propri interessi 

                                                           
209 Cfr. D. VON JÁNOSSY, Der handelspolitische Konflikt zwischen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und 

Serbien in den Jahren 1904—1910, in «Jahrbuch des Wiener Ungarischen Historischen Instituts [Budapest]», II, 1932, 1, 

pp. 285-312. 
210  Ivi, p. 288. 
211  ASMAE, Rappresentanza italiana in Austria, busta 189, N. 40/24, Avarna a Guicciardini, Belgrado, 26 gennaio 1906; 

N. 58/35, Avarna a Guicciardini, Vienna, 27 gennaio 1906. 
212  Si allude, qui, alla principale battaglia della guerra serbo-bulgara combattuta fra il 14 e il 28 novembre 1885. A tal 

proposito si vedano, fra gli altri: W.N.MEDLICOTT, The Powers and the Unification of the Two Bulgarias, 1885: Part I, 

in «The English Historical Review», Vol. LIV, n. 213, gennaio, 1939, pp. 67-82, pp. 67-68; F. ROY BRIDGE,  Österreich-

Ungarn unter den Grossmächten, in Die Habsburgermonarchie 1848-1918, a cura di Adam Wandruszka e Peter 

Urbanitsch, Vienna, 1989-2016, 11 Voll., VI/1, Die Habsburgermonarchie im System der internationalen Beziehungen, 

p. 271; TAMBORRA, A., L'Europa centro-orientale nel secoli XIX e XX (1800 – 1920), Vallardi Commissionaria Editoriale, 

1971 p.325 ss.  
213  Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (d'ora in avanti ASMAE), Serie Politica P, 1891 - 1916, busta 197, 

N. 7/3 [Annesso, articolo dalla Neue Freie Presse del 5 gennaio 1906], Guiccioli a Di San Giuliano, 4 gennaio 1906.  
214  Sulla missione del marchese Guiccioli a Belgrado, svolta dal 1904 al 1908, si veda: F. GUIDA, A. PITASSIO, La politica 

estera italiana e gli slavi del sud nei rapporti delle legazioni di Belgrado e di Sofia nei periodi 1904-1908 e 1911-1913, 

in: «Materiali di Storia», Università degli Studi di Perugia, Vol. III, 1980, pagg. 59-103.  
215  ASMAE, Serie Politica P, 1891 - 1916 busta 197, N. 7/3, Guiccioli a Di San Giuliano, 4 gennaio 1906.  
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politici ed economici. L'onore della Duplice Monarchia, si legge alla fine dell'articolo, 

non sarebbe rimasto invendicato: 

 
Ma questa unione doganale serbo-bulgara […] non può divenire realtà, senza che 

dall'Austria-Ungheria giungano opportune repressioni, con le più dure conseguenze per la 

Serbia. E l'Austria-Ungheria, ancora vincolata alla Serbia da un trattato commerciale, ha la 

possibilità di servirsi di mezzi repressivi adeguati. Se ai prodotti serbi sarà stato bloccato 

l'accesso all'Austria-Ungheria, se gli interessi politici della Serbia non avranno potuto trovare 

sostegno in Europa grazie a, e attraverso, l'Austria-Ungheria, allora a Belgrado ci si dovrà presto 

render conto di quanto sia stato sciocco scambiare il buon vicinato con l'Austria-Ungheria per 

l'amicizia con la Bulgaria216. 

 

 Agli occhi del marchese veneziano, tutta questo costituiva una «polemica molto 

istruttiva», per come mostrava quale importanza l'Austria-Ungheria annettesse a un 

«cantuccio di terreno» come il piccolo Regno di Serbia. Era difficile, poco conveniente, 

per Vienna indirizzare larga parte della propria politica estera verso di essa, nella speranza 

di piegarla con agio alla propria volontà. E lo era soprattutto ove si pensi che nel precitato 

articolo della Neue Freie Presse si ammetteva chiaramente un fatto: l'unione doganale 

serbo-bulgara non ledeva gli interessi economici balcanici dell'Austria-Ungheria, ma 

quelli politici217. 

 Guiccioli si domandava, dunque, per quale motivo la diplomazia austro-ungarica 

mostrasse tanto indignato stupore per il frutto di trattative, intessute due anni prima a 

Belgrado presso lo Hôtel Imperial fra i rappresentanti bulgari e quelli serbi, di cui 

ampiamente avevano trattato i quotidiani di tutta Europa, soggiungendo che «i 

diplomatici accreditati, ai quali in estate sovente scarseggia la messe, sono stati molto 

lieti di aver materia per scrivere ai loro Governi»218. La conclusione che il marchese trae 

da tutto ciò suona quasi sibillina: 

 
Molte ipotesi possono, però, farsi. Per esempio, che si cerchino pretesti per romperla 

addirittura con Serbi e Bulgari. Che preoccupati del mutamento nella persona che dirige la 

politica estera italiana219, si voglia fare una minaccia la indipendenza degli Stati Balcanici. Ma 

la supposizione più verosimile è che ai tratti, anche questa volta, di una delle solite 

manifestazioni autoritarie, un poco brutali, colla quale rinunciare alle velleità di indipendenza, 

ai sogni di futura grandezza220. 

       

 Seguiamo ora, nel dettaglio, cosa affrontò la corrispondenza diplomatica austro-

serba nei giorni immediatamente successivi. Sebbene il marchese Guiccioli si sia reso, 

fino a questo momento, attento testimone e appassionato interprete dei voleri serbi in 

politica estera e interna, nella documentazione italiana relativa a questi fatti sorge una 

difficoltà: se è facile intuire una sincera corresponsione da parte del governo di Belgrado, 

almeno dinanzi alla lettura della relativa corrispondenza, verso le benevole disposizioni 

politiche della diplomazia italiana, più complesso è, invece, individuare sino a che punto, 

nelle parole del Guiccioli, gli interessi dei due Stati coincidessero o, quanto meno, si 

somigliassero221. 

                                                           
216  Ivi, N. 7/3 [Annesso, articolo dalla Neue Freie Presse del 5 gennaio 1906], Guiccioli a Di San Giuliano, 4 gennaio 

1906. Sul punto vedi anche: DSPKS, Libro II, Vol. 1/I, N. 1, Antonić a Vujić, Belgrado, 1° / 14 gennaio 1906. 
217  ASMAE, Serie Politica P, 1891 - 1916 busta 197, N. 11/4, Guiccioli a Di San Giuliano, 7 gennaio 1906.  
218  Ibidem  
219 Guiccioli allude, naturalmente, alla persona di Antonino Di San Giuliano, Ministro degli Esteri italiano dal 24 dicembre 

1905. 
220  Ibidem 
221 Circa il punto di vista serbo sulla guerra doganale rimane fondamentale: D. ĐORĐEVIĆ, Carinski rat između Srbije i 

Austro-Ugarske, 1906-1911, Beograd, Istoričeski Institut, 1962,  
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 L'11 gennaio 1906 Gołuchowski chiedeva al governo serbo una copia del trattato 

serbo-bulgaro222, aggiungendo che la Skupština non avrebbe dovuto sottoporlo a ratifica. 

La richiesta del ministro austro-ungarico suonava, in effetti, alquanto assertiva. Dopo che 

Vujić, ministro serbo a Vienna, ebbe procurato al barone Czikann esemplare del trattato 

serbo-bulgaro di unione doganale, e «spiegato che il governo serbo l’ha firmato a 

condizione preliminare che, se fossero insorte difficoltà per la conclusione del trattato 

commerciale con l’Austria-Ungheria, bisognava adattarsi alle pretese di quest’ultima, 

ossia che potevano essere apportate delle modifiche», giunse notizia che la Skupština non 

avrebbe sottoposto il trattato medesimo a ratifica223. Ciò fu fatto al preciso scopo di non 

rinunziarvi, di prendere tempo, e di attendere che le insistenze della Ballplatz si 

affievolissero per occasioni future più propizie.  

 Era chiaro che il governo serbo non avrebbe mai rinunziato al mantenimento dei 

suoi buoni rapporti con la Bulgaria. In una nota del 13 gennaio, che non avrebbe 

sottoposto l’accordo con la Bulgaria alla Skupština prima che l’accordo commerciale con 

l’Austria-Ungheria fosse concluso. Così, il 13 gennaio 1906, Žujović dichiarò 

apertamente che scopo di questa equivoca tergiversazione causata dal voto della  

Skupština sulla ratifica era proprio quello di evitare qualsiasi modifica alle disposizioni 

del trattato stesso224. Tuttavia, il trattato commerciale serbo-bulgaro era di carattere 

eminentemente locale, e non era stato concepito per danneggiare scientemente il prestigio 

internazionale di alcuna Potenza. Pertanto, il governo serbo si mostrò pronto ad 

emendarlo a fortiori di qualunque tratto offensivo nei riguardi della Duplice Monarchia.  

 
In risposta alla nota oggi presa in considerazione, ho l’onore di comunicare a Vostra 

Eccellenza, che il regio governo serbo, nell’intenzione di conciliare i comuni interessi 

economici delle due parti con un trattato commerciale, dichiara che non sottoporrà alla 

Skupština il trattato commerciale serbo-bulgaro per tutta la durata delle trattative commerciali 

con l’Austria-Ungheria, o meglio, che, in caso di realizzazione del trattato con l’Austria-

Ungheria, approverà tutte le modifiche al trattato serbo-bulgaro, quale che sia la natura del 

trattato con l’Austria-Ungheria225. 

 

  Gołuchowski, tuttavia, trovò inadeguata questa risposta:  
 

La risposta data da parte serba è assolutamente insoddisfacente, e a tal proposito si deve 

insistere sul fatto che infatti l’ultima frase della nota serba suona secondo quello che avevamo 

                                                           
222 Un'efficace epitome di questo trattato figura, in lingua tedesca figura nella Neue Freie Presse del 6 gennaio 1906, in 

annesso a: ASMAE, Serie Politica P, 1891 - 1916, busta 197, Belgrado, 4 gennaio 1906, N. 7/3, Guiccioli a Di San 

Giuliano. Vedi anche: ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 189, N. 77/44, Avarna a Guicciardini, Vienna, 

9 gennaio 1906, dove si può leggere una sincera ammissione del ministro serbo a Vienna circa le effettive intenzionalità 

politiche sottendenti al trattato di commercio: «Nell'accennare poi all'opposizione incontrata nell'opinione pubblica nella 

Monarchia e nel Governo Imperiale e Regio dell'accordo reso noto a Sofia all'insaputa della serbe, e la cui pubblicazione 

attribuisce a mera indiscrezione, il Signor Vouitch osservò che non comprendeva le apprensioni qui manifestatesi per il 

riavvicinamento, che due Stati balcanici miravano a raggiungere con esso, nel campo economico, perché questo, che era 

loro consigliato per le varie Potenze per far cessare le inimicizie e le lotte, che regnavano fra gli elementi serbi e bulgari 

in Macedonia, non avrebbe potuto che contribuire alla pacificazione della penisola e facilitare vieppiù l'attuazione delle 

riforme. La Serbia e la Bulgaria non erano animate da sentimenti ostili contro l'Austria-Ungheria; esse non avevano altro 

scopo che di provvedere ai rispettivi interessi per la tutela dei quali erano stati indotti a stabilire le basi di un'intesa politica, 

che non aveva potuto essere ancora estesa, non essendosi creduto opportuno per il momento di toccare questioni, che, 

come quella della divisione delle loro sfere d'influenza, avrebbe potuto sollevare difficoltà, ed ignorandosi d'altra parte le 

disposizioni del Principe Ferdinando, nel quale, a quanto mi fece intendere, non si faceva in Serbia troppo affidamento.» 
223 Diplomatische Aktenstucke über die Handelsvertrags-Verhandlungen mit Serbien, 1905-1906 (da ora in poi DA), 

Wien, Druck der K.K. Hof- und staatsdruckerei, 1906, N. 2, Gołuchowski a Czikann, Vienna, 11 gennaio 1906. 
224 DA, N. 3, Czikann a Gołuchowski, Belgrado, 14 gennaio 1906. Vedi anche: DSPKS, Libro II, Vol. 1/I, N. 3, Vujić a 

Antonić, Vienna, 2 / 15 gennaio 1906; N. 15, Vujić a Antonić, Vienna, 2 / 15 gennaio 1906; N. 18, Vujić a Antonić, 

Vienna, 2 / 15 gennaio 1906; N. 24, Vujić a Antonić, Vienna, 5 / 18 gennaio 1906. 
225 DA, N. 5, Czikann a Gołuchowski, Belgrado, 19 gennaio 1906. 
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indicato, e cioè che il regio governo serbo si impegna ad apportare al trattato di unione doganale 

serbo-bulgaro tutte quelle modifiche desiderate dalla parte austro-ungarica. La dichiarazione 

serba è davvero vaga, e potrebbe apportare ulteriori complicazioni e contrasti. Vostra Eminenza 

voglia sollecitare l’adozione, senza indebito ritardo, del nostro testo, altrimenti saremo costretti 

a prendere i provvedimenti adeguati alla situazione corrente226. 

 

 Senza celare apprensione per la china che la situazione stava prendendo, 

Guiccioli confidava, comunque, nel buon senso della diplomazia austro-ungarica, ora 

conscia di aver usato «prepotente violenza di attitudine del tutto superflua» nei riguardi 

di un governo serbo «esaurito dallo sforzo sovrumano di aver osato di dire 'no' 

all'Austria», e dunque senza «più lena per continuare la lotta»227. In realtà si illudeva, 

poiché il 18 gennaio 1906 Gołuchowski mandò al governo serbo attraverso Czikann la 

stessa richiesta, e la Serbia rispose come prima228.  A quel punto Gołuchowski trovò 

l’occasione per bloccare i commerci con la Serbia229. 

È utile ricordare che, ai sensi dell'articolo VII della convenzione veterinaria firmata 

in concomitanza del trattato commerciale del 6 maggio 1881, la presenza di bestiame 

infetto proveniente dalla Serbia e diretto in Ungheria meridionale avrebbe determinato il 

blocco delle frontiere danubiane ai prodotti serbi. Il 22 gennaio 1906 il primo ministro 

ungherese Fejérváry si comportò conformemente a tale disposizione. Il motivo sarebbe 

stato un'epizoozia pericolosa anche per gli esseri umani.  

 Il marchese Guiccioli, in una nota del 24 gennaio, specificava che il Ministro 

dell'Agricoltura austro-ungarico aveva esteso l'ordinanza di blocco anche al pollame, 

evocando gli effetti disastrosi che questa mossa della Duplice Monarchia avrebbe sortito 

sull'economia del piccolo regno balcanico, a cominciare dal «sensibile rialzo dei prezzi» 

sui mercati, in vista del quale «le autorità comunali preposte all'approvigionamento della 

Capitale» avrebbero preso «misure per supplire alla mancata importazione delle carni»230.  

 Gołuchowski, tuttavia, non si limitò a mettere alle strette il vicino balcanico sotto 

il profilo economico, ma anche sotto quello politico internazionale. Ordinò, infatti, che la 

legazione diplomatica austro-ungarica si ritirasse da Belgrado. In risposta, il governo di 

Belgrado ordinava che tutti i membri della delegazione serba facesse immediato ritorno 

in patria231. Ciò, tuttavia, non impedì al ministro Vujić di notificare che il governo serbo 

era ancora pronto «ad accogliere la preghiera dell’imperiale e regio governo a permettere 

la ripresa delle trattative sull’accordo commerciale»232. 

 In Serbia si ebbero immediate ripercussioni. Nikola Pašić protestò duramente 

contro il comportamento arbitrario tenuto da Gołuchowski, e si congratulò con il 

presidente del Consiglio dei Ministri Stojanović per aver respinto tutte le imposizioni 

provenienti dalla Monarchia. La Skupština, allora, votò all’unanimità contro le richieste 

dell’Austria-Ungheria, di cui fu vietata l’importazione di zucchero e alcool in territorio 

serbo233.  

                                                           
226 DA, N.6, Gołuchowski a Czikann, Vienna, 19 gennaio 1906. Vedi anche: DSPKS, Libro II, Vol. 1/I, N. 29, Antonić a 

Vujić, Belgrado, 6 / 19 gennaio 1906; N. 30, Antonić a Vujić, Belgrado, 6 / 19 gennaio 1906; N. 31, Vujić a Antonić, 

Vienna, 7 / 20 gennaio 1906; N. 32, Antonić a Vujić, Belgrado, 7 / 20 gennaio 1906 
227 ASMAE, Serie Politica P, busta 197, 1891 -1916, N. 43/13, Belgrado, 20 gennaio 1906, Guiccioli a Di San Giuliano.   
228 DA, N. 7, Czikann a Gołuchowski, Belgrado, 20 gennaio 1906.  
229 DA, N. 8, Gołuchowski a Czikann, Vienna, 21 gennaio 1906.Vedi anche: DSPKS, Libro II, Vol. 1/I, N. 35, Vujić a 

Antonić, Vienna, 8 / 21 gennaio 1906. 
230 ASMAE, Serie Politica P, busta 197, 1891 -1916, N. 131/15, Belgrado, 24 gennaio 1906, Guiccioli a Di San Giuliano; 

DSPKS, Libro II, Vol. 1/I, N. 48, Vujić a Antonić, Vienna, 11 / 24 gennaio 1906; N. 52, Petković a Antonić, Budapest, 

11 / 24 gennaio 1906; N. 57, Petković a Antonić, Budapest, 12 / 25 gennaio 1906. 
231 Cfr. M-J.CALIC, Sozialgeschichte Serbiens, 1815-1941. Der aufhaltsame Fortschritt während der Industrialisierung. 

Verlag Oldenbourg, München 1994, pp. 170-171.  
232 DA, N. 10, Vuić a Gołuchowski, Vienna, 23 gennaio 1906. Vedi anche DSPKS, Libro II, Vol. 1/I, N. 48, Vujić a 

Antonić, Vienna, 11 / 24 gennaio 1906. 
233 Cfr. D. VON, JÁNOSSY, Der handelspolitische Konflikt, cit., p. 290. 
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 Frattanto, il marchese Guiccioli ebbe modo di ricordare al marchese Antonino 

di San Giuliano – ministro degli Esteri nel primo governo Sonnino per un breve periodo, 

e cioè dal 25 dicembre 1905 all'8 febbraio 1906 – quanto l'opinione pubblica italiana, 

ipoteticamente ben informata sul corso degli eventi, fosse scarsamente consapevole delle 

possibili conseguenze politiche della guerra doganale, asserendo che se l'Austria-

Ungheria avesse voluto, come avrebbe voluto, stravincere sul piccolo rivale danubiano, 

avrebbe dovuto attendere per lo scopo il giorno di scadenza del Trattato del 1881, il 1° 

marzo 1906:  

 
Che la Serbia sia in grado di resistere per qualche tempo, senza insopportabili sacrifici, 

è ormai parere dei più. Se l'Ungheria avesse chiuse le frontiere due mesi fa, le conseguenze 

sarebbero stato assai più serie. I prodotti del solo, cereali, prugne, che qui si vendono in autunno, 

sono dunque già esportati. In novembre e maggio si vendono le bestie cornute, i suini entro 

Dicembre e Gennaio. In complesso, dunque, può dirsi che, meno per una piccola partita di suini, 

le vendite e le esportazioni hanno già avuto luogo. Tutto si riduce ora, al massimo, ad una 

ventina di mille maiali, per un valore di circa due milioni. La loro vendita sul mercato locale 

porterà una perdita del 30%. è dunque un sacrificio, al più, di 600 mila lire, alle quali il 

commercio serbo dovrà sottostare per ora. Non è somma da impensierire. […] Se il Governo 

Austro-Ungarico avesse aspettato il 1° marzo234, giorno della scadenza del Trattato, per 

chiudere le frontiere e incominciare la guerra doganale, si sarebbe trovato sopra un terreno 

perfettamente legale e solido. Egli, invece, senza necessità, ha ricorso ad atti di violenza a 

sotterfugi e ad applicazioni poco serie e corrette della Convenzione veterinaria235.  

 

         Proseguendo nel suo dispaccio, il marchese Guiccioli non esitò a mettere in 

luce l'assoluta infondatezza del pretesto per cui il conflitto doganale aveva avuto effettivo 

inizio, riportando interessanti particolari: 

 
Come si fa, per esempio, a persuadere il pubblico che fra il 22 e il 23 gennaio, maiali, 

bovi, montoni, pecore, polli, perfino la selvaggina, furono d'improvviso colpiti da varie specie 

di epizoozie, e che, con - 6 gradi di freddo, le carni macellate, fresche e salate, si sono putrefatte 

o rese venefiche? E nello stesso tempo si dice apertamente che se la Serbia abbandona la 

Convenzione colla Bulgaria, la frontiera sarà riaperta, così da concludere che, in grazia di 

questo portentoso tocca e sana, a tutti i quadrupedi e volatili serbi verrà d'un tratto ridonata la 

salute? Un vero prodigio! Il curioso è che oltre confine, nel vicino Banato, regna sovrana la 

epizoozia nei suini da più di un anno, come mi assicurava un ricchissimo allevatore di quel 

paese appartenente per nascita alla più incontestabile nobiltà austriaca236. 

 

Guiccioli, infine, segnalava che, nel frattempo, la Francia, l'Inghilterra, e soprattutto 

la Germania, alla quale «è aperta la via del Danubio da Ratisbona»237, iniziavano a farsi 

avanti per subentrare all'Austria-Ungheria in qualità di alleato commerciale del Regno di 

Serbia: arguiva, già da quei giorni, che l'Italia avrebbe potuto «studiare il modo per farsi 

                                                           
234  Secondo il calendario giuliano. 
235 ASMAE, Serie Politica P, 1891 – 1916, busta 197, Belgrado, 31 gennaio 1906, N. 83/24, Guiccioli a Guicciardini.  
236  Avarna ammetteva, circa le ire dell'Austria-Ungheria quanto segue: essa era «originata non tanto dalle conseguenze 

economiche, che potrebbero risultare per il commercio della Monarchia, quanto per la tendenza che in essa si ravvisa, la 

quale rileva gli sforzi, che entrambi i governi fanno per addivenire a un'intesa politica tra loro, è evidente che l'accordo 

doganale, che mira a stringere vieppiù che reciproci rapporti economici, ove si effettua serialmente, condurrebbe ad un 

ravvicinamento maggiore di quegli stati e ad una estensione forse degli impegni che si pretende essere stati già da essi 

presi in vista di quell'intesa politica, che si desiderano raggiungere; ma la realizzazione della quale, oltre all'essere poco 

verosimile, date le divergenze che sussistono fra le rispettive loro aspirazioni nazionali, riconosciuta per ora impossibile 

dallo stesso governo serbo per l'eccessive esigenze accampate dalla Bulgaria da cui non sarebbe facile farla recedere, 

siccome mi fece osservare il signor Milovanovitch, Ministro di Serbia a Roma, che trova esattamente a Vienna, quale 

delegato del governo per i negoziati commerciali e che venne a visitarmi in questi giorni». ASMAE, Rappresentanza 

italiana a Vienna, busta 189, N. 58/35, Avarna a Guicciardini, Vienna, 30 gennaio 1906. 
237  Ibidem 
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avanti»238, e auspicava che i tecnici inviati al governo italiano per il sondaggio delle 

possibilità di mercato in terra serba  avessero a disposizione una consolidata conoscenza 

della lingua tedesca. A suffragio di ciò, Guiccioli, il 1° febbraio scrisse che, alla riunione 

della Skupština del 28 gennaio, fra le altre cose239: 
  

vennero presentati per l'approvazione i progetti di Trattato di Commercio colla Germania 

e col Montenegro e ritirato il progetto di prestito con la Union Bank di Vienna, di cui per ultimo 

è argomento il mio rapporto del 27 novembre 1905, n. 262. Il Governo, a giustificare questo 

provvedimento, adduce le condizioni in cui si trova ora il paese in causa del conflitto doganale 

coll'Austria-Ungheria. Il che può spiegarsi in due modi: o perché in questo momento il paese 

non sanzionerebbe una operazione finanziaria con un istituto austriaco, o perché, fino alla 

soluzione del conflitto doganale, il Bilancio Serbo è esposto ad una alea che può render restii, 

e certo molto più esigenti, gli eventuali sovventori240. 

 

 È verosimile che ciò abbia indotto la diplomazia austro-ungarica a più umile 

consiglio, se Gołuchowski e l’imperatore Francesco Giuseppe esortarono di nuovo Nikola 

Pašić, in quel momento ministro degli Esteri, ad accettare la modifica dei termini del 

trattato commerciale serbo-bulgaro, in vista di una nuova intesa con la Duplice 

Monarchia. A giocare a favore della Serbia in questo senso doveva essere anche 

l'iniziativa di concludere un nuovo trattato di commercio e navigazione con la Russia – 

ma si meditava anche il rinnovo, previa adeguata revisione, del trattato del 14 dicembre 

1893241. Non solo: da Parigi, Milenko Vesnić scriveva al nuovo ministro degli Esteri 

serbo, Vasilije Antonić della necessità di riprendere le trattative per analoghi accordi con 

la Francia, la Gran Bretagna, la Grecia e l'Italia, e di riunire un numero adeguato di 

rispettivi delegati a Belgrado per lo scopo in parola.242 

 Si riporta, qui di seguito, il prospetto in extenso delle modifiche richieste 

dall'Austria-Ungheria al testo dell'unione doganale serbo-bulgara: 

 
      Richieste di modifica da parte               

dell’Austria-Ungheria 

 
Agli ARTICOLI 1 e 2. Le 

disposizioni dell’articolo 1 

contraddicono la definizione di 

“unione doganale”, laddove si 

determina che Serbia e 

Bulgaria possono stabilire 

tariffe differenti per la durata 

del trattato e possono anche 

concludere trattati separati con 

Stati terzi. Non è dunque 

ammissibile che due Stati, 

d’accordo a scambiare i propri 

beni sotto il pretesto di 

un’unione doganale, poi 

riservino trattamenti diversi a 

stati terzi. 

Testo del trattato serbo-bulgaro di    unione    

doganale 
 

ARTICOLO 1 

La Bulgaria e la Serbia creano, sul 

modello di un trattato bilaterale, un’unione 

doganale per una comune area commerciale per 

lo scambio reciproco dei propri prodotti. Tuttavia 

mantengono, sino al 1° marzo 1917 nuovo stile243, 

con gli Stati esteri tariffe doganali separate, e 

concludono, in questo lasso di tempo, altri trattati 

commerciali. 

 

ARTICOLO 2.  

Il traffico di prodotti, in qualunque modo 

esso avvenga, dal territorio dall’uno all’altro stato 

contraente è del tutto esente da qualsiasi tassa 

doganale, non importa in che forma e a che 

vantaggio esse vengano impostate. 

Fanno eccezione: 

                                                           
238 ASMAE, Serie Politica P, 1891 - 1916, busta 197, Belgrado, 31 gennaio 1906, N. 83/24, Guiccioli a Di San Giuliano.  

Cfr. anche DSPKS, Libro II, Vol. 1/I, N. 90, Antonić a Vesnić, Parigi, 18 / 31 gennaio 1906. 
239 L'ordine del giorno completo della riunione della Skupština del 28 gennaio figura in un dispaccio di Guiccioli 

indirizzato a Di San Giuliano datato 3 febbraio 1906; cfr.: ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 93/28.   
240  ASMAE, Serie Politica P, busta 197, Belgrado, 1° febbraio 1906, N. 88/26, Guiccioli a Di San Giuliano [I rilievi sono 

contenuti nel testo originale]. 
241  DSPKS, Libro II, Vol. 1/I, N. 118, Grujić a Antonić, Pietroburgo, 24 gennaio / 6 febbraio 1906. 
242  Ivi, N. 121, Vesnić a Antonić, Vienna, 25 gennaio / 7 febbraio 1906. 
243  Secondo cioè il calendario gregoriano, quindi sino al 18 febbraio 1917 secondo quello giuliano. 
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Per questa ragione, la 

presente differenziazione dei 

prodotti di entrambe le parti 

contraenti a discapito degli 

Stati terzi di cui l’articolo 2 

riporta disposizioni più 

dettagliate va contro il diritto 

internazionale dei trattati. 

Relativamente al primo 

capoverso dell’articolo 

l’Austria-Ungheria può dirsi 

d’accordo nel caso in cui le due 

parti contraenti abbiano 

concluso che la suddetta libertà 

doganale venga estesa anche ai 

prodotti austriaci ed ungheresi. 

Nel prendere in considerazione 

i punti 1 e 2, l’Austria-

Ungheria può, in forza dei 

diritti che le spettano, riservarsi 

il privilegio di rivendicare 

privilegi commerciali anche 

per i propri prodotti, dello 

stesso tipo, cioè, di quelli su cui 

Serbia e Bulgaria pongono 

monopoli edesenzioni fiscali. 

Il punto terzo, dato che 

la differenziazione dei prodotti 

di uno Stato terzo con diritti di 

privilegi commerciali è 

percepita, soprattutto per ciò 

che riguarda la Bulgaria, in 

conflitto con le disposizioni del 

Trattato di Berlino, dev’essere 

assolutamente eliminato.   

 

ALL’ARTICOLO 7.   

La disposizione del 

secondo capoverso del punto 2 

non può esser fatta armonizzare 

né con il dirittointernazionale 

né con la clausola della 

massima agevolazione. 

L’Austria-Ungheria deve, in 

caso di mancata modifica di 

questa disposizione, prendere 

particolari provvedimenti in 

merito. 

 

      

 

 

 

1. prodotti oggetto di monopolio di stato, 

al momento presente o in prospettiva futura, in 

una o nell’altra parte contraente o la cui 

importazione sia proibita per legge; 

2. merci che per la loro produzione, 

lavorazione o destinazione, in uno o nell’altro 

degli stati contraenti soggiacciono a tasse interne 

(accisa e garanzia interna in Bulgaria, trošarina244 

in Serbia) o che, durante l’importazione dall’uno 

all’altro stato siano sottoposte a tariffe previste 

dai relativi ordinamenti statali, 

3. oggetti non prodotti da uno degli Stati 

dell’unione doganale ma di origine estera, e che, 

una volta importati, o direttamente o in altro 

modo, e quindi posti nel libero mercato, 

soggiacciano all’ammontare intero della tariffa e 

a tutte le imposte particolari conformi alle tariffe 

autonome o agli accordi sulle tariffe conclusi 

dagli Stati firmatari con stati terzi prima del 1° 

marzo 1917. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ARTICOLO 7.  

Per l’esportazione dei prodotti dall’uno 

all’altro stato dell’Unione è vietato ricevere 

qualsiasi forma di accredito, eccezion fatta per il 

rimborso delle imposte interne (accisa e garanzia 

interna in Bulgaria, trošarina in Serbia) da 

versare per i materiali e per i prodotti per cui esse 

siano previste. 

Per applicare quest’agevolazione, si è 

concordato quanto segue: 

1. Il rimborso delle tasse interne, per 

l’esportazione dei prodotti di uno degli Stati 

contraenti, può essere effettuato solo nei rispettivi 

territori […] 

 

2. I governi degli Stati contraenti 

presteranno particolare attenzione a verificare che 

                                                           
244 È il corrispettivo serbo dell’accisa. Per i monopoli di Stato serbi e austro-ungarici vedi le appendici al trattato 

commerciale del 6 maggio 1881: Traite de commerce avec la Serbie. Conclu à Vienne. Ratifié à Vienne, le 27 mai 1882; 

les ratificarions y echangées, le 16 juin 1882; Handelsvertrag vom 6 mai 1881, zwischen Oesterreich-Ungarn und Serbien, 

in Austria Treaties, Recueil des Traités et conventions conclus par l'Autriche avec les Puissances étrangéres depuis 1763 

jusqu'à nos jours, par  L.Neumann et A. De Plason, Nouvelle Suite; Vienne, Imprimerie I. et. R. De la Cour et de l'Etat; 

Kraus Reprint, Nendels, Liechtenstein, 1908; Serie II, Vol. XI, N.1416, pp. 1143-1192. 
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ALL’ ARTICOLO 12 

L’Austria-Ungheria 

rivendica il pieno godimento di 

tutte le agevolazioni in via 

d’introduzione nel traffico 

ferroviario serbo-bulgaro. Per 

ciò che riguarda la conclusione 

di una convenzione ferroviaria, 

almeno dal punto di vista 

formale, l’Austria-Ungheria, 

dinanzi al fatto che per il 

reciproco traffico ferroviario 

dei  

 

due Stati balcanici 

sussistono trattati conclusi sulla 

base degli atti del Congresso di 

Berlino, 

deve verificare, 

riservandosene il diritto 

esclusivo, se la conclusione di 

una convenzione ferroviaria 

separata – ciò che è previsto, 

per Serbia e Bulgaria, nel 

capoverso 3 di questo articolo – 

sia compatibile con i suddetti 

trattati. 

In questo senso 

potrebbe essere sollevata un’ 

obiezione per la conclusione di 

una convenzione ferroviaria 

per la fine del 1906. 

 

 

     ALL’ARTICOLO 14:   

Dal punto di vista 

dell’Austria-Ungheria si 

constata che gli accordi 

conclusi in merito non possono 

essere armonizzati con le 

concessioni accordate alla 

Serbia in materia di 

prevenzione veterinaria. Nel 

peggiore dei casi, inoltre, si 

sarebbe pronti, sempre da parte 

austro-ungarica, a tollerare lo 

status quo venutosi a creare in 

seguito alla firma del trattato 

commerciale serbo-bulgaro del 

16/28 febbraio 1897, e sino ad 

ora tollerato, anche in futuro 

[…]. 

il rimborso non ammonti            ad una somma 

superiore alla tassa interna versata, affinché detto 

rimborso non assuma la natura né sortisca 

l’effetto di un’indennità di esportazione.  Le 

indennità e gli accrediti di esportazione possono 

essere assegnati solo per l’esportazione verso altri 

Stati[…]. 
 

 
ARTICOLO 12. 

    Sulle ferrovie, con riguardo sia 

all’orario di lavoro sia alle modalità di arrivo e 

partenza, i sudditi e le merci di ciascuno dei due 

Stati contraenti devono essere trattati con lo 

stesso riguardo che nel territorio nazionale di 

ciascuno di essi. 

    Per l’importazione, l’esportazione e il 

transito da o nel territorio di uno all’altro degli  

 

Stati contraenti, come per il trasporto 

locale le tariffe ferroviarie per il trasporto merci 

saranno regolate in modo tale da non essere alzate 

ogni tonnellata/chilometro. 

     La regolazione finale della 

summenzionata questione si riserva alla 

conclusione, prevista per la fine del 1906, di una 

convenzione ferroviaria.  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ARTICOLO 14. 

 Proprietari e locatari nei territori dei 

rispettivi Stati contraenti godranno delle migliori 

agevolazioni per la gestione dei loro beni come 

anche per i pascoli e il foraggio del loro bestiame. 

    In caso di un’epidemia di bestiame, gli 

Stati contraenti si riservano il diritto di vietarne 

l’importazione sia per il trattamento che per i 

pascoli e il foraggio. 

[…] 

 

ALL’ARTICOLO 14 

Gli immobili che si collochino sulla linea 

di confine di Stato in modo tale che gli edifici e le 

abitazioni delle rispettive proprietà giacciano nel 

territorio di entrambe le parti contraenti, verranno 

da ora in poi denominati “possedimenti misti”. 
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Stessa osservazione per 

questo passo dell’articolo 14.  
 

Per render possibile la semplificazione del 

traffico.  
 

 

 La nota diplomatica si concludeva affermando che l’Austria-Ungheria si 

riservava, «riguardo a tutto il resto», il diritto di sollevare le proprie obiezioni sulle 

agevolazioni che Serbia e Bulgaria si sono concesse nel loro trattato commerciale.245 

 Il governo bulgaro venne informato del cambiamento in atto, ma sostenne che 

non poteva esser fatta nessuna modifica «senza un’azione legislativa», perché il trattato 

doveva essere investito di «forza legislativa». Il 23 febbraio il governo serbo informò 

Gołuchowski dell’impossibilità per cui un accordo fra due Stati agricoli poteva ledere gli 

interessi economico austriaci, ma che alcune modifiche potevano essere comunque 

apportate.  

 
 Il regio governo serbo è propenso a impegnarsi per le modifiche come delle 

rispettive disposizioni del trattato di cui agli articoli 1 e 2 così del protocollo finale. Parimenti 

il regio governo approva le modifiche, desiderate dal governo austro-ungarico, del capoverso 

2, punto 2, articolo 7 e paragrafo 3 dell’aggiunta a questo articolo, e non si oppone 

all’osservazione sull’articolo 9. 

Relativamente agli articoli 12 e 14 il regio governo serbo non ritiene necessario apportare 

modifiche (in particolare all’articolo 14 e alle rispettive disposizioni nel protocollo finale), 

poiché ritiene che con essi i relativi comportamenti verranno disciplinati più precisamente e 

dettagliatamente, quindi in merito il regio governo non solleverà alcuna questione. 

Il regio governo serbo è inoltre convinto d’aver risolto ogni fraintendimento nelle 

summenzionate dichiarazioni, e appare indirizzato sulla strada di riprendere immediatamente 

le trattative sul trattato commerciale. Contemporaneamente crede di dover rilevare che con 

questo si profila la possibilità di riprendere, sulla base delle preesistenti condizioni trattato, 

normalmente le relazioni commerciali246. 

 

 In conseguenza di tutto ciò, tuttavia, i rapporti con la Bulgaria peggiorarono 

ulteriormente. Ne dà accorata notizia Guiccioli, da Belgrado, riassumendo il contenuto di 

un articolo comparso, verso la fine del febbraio 1906, sul quotidiano bulgaro Večerna 

Posta: «La Serbia naviga di nuovo nelle acque  austriache”, vi si legge, “ciò che 

offuscherà alquanto le relazioni con i due paesi»247.  

 I colloqui per il trattato di commercio, pur giunti a buon punto, rimasero sospesi 

per qualche tempo a partire dalle vacanze pasquali. Guiccioli, a ragione, riteneva che si 

trattasse di una evidente mossa atta a mettere in difficoltà il governo serbo, il quale, a suo 

tempo, si era macchiato del «colpevole errore» di far cadere, nel maggio 1905, il governo 

Grujić, con Pašić al ministero degli Esteri: se ciò non fosse successo, scrive il marchese 

Guiccioli, «non si sarebbe perduta miseramente una annata intera, e la Serbia» non si 

sarebbe trovata «in così penose strette». Nel frattempo, però, «non se ne stanno colle mani 

alla cintola né tedeschi, né francesi». La Krupp, infatti, agiva per mezzo del suo 

rappresentante a Belgrado, mentre il rappresentante dei creditori francesi presso 

l'Amministrazione dei Monopoli di Stato serba minacciava di non ammettere alla Borsa 

                                                           
245 DA, N.11, Gołuchowski a Czikann, Vienna, 16 febbraio 1906, Allegato.  
246 DA, N. 12, Vujić a Gołuchowski, Belgrado, 24 febbraio 1906. Cfr. anche   V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i 

Austrougarske u XX. veku, cit., p. 80. 
247 Il marchese, pure, nell'esternare suggestioni personali relativamente ai fatti che riferisce, non lesina su considerazioni 

di questo tenore: “La politica Principesca ha una speciale predilezione per le vie coverte e sinuose, ed è afflitta da una 

suscettibilità piena di sospetto e di carattere quasi morboso. D'altra parte, il livore nell'animo di questi popoli, anche 

quando sembra spento, cova sotto la cenere. Non perdonano mai, ed hanno facile l'ingiuria, mal sicura la fede, per cui 

ogni occasione è buona per dilaniarsi a vicenda”.  ASMAE, Serie Politica P, 1891 - 1916, busta 197, Belgrado, 9 marzo 

1906, N. 202/61, Guiccioli a Di San Giuliano.  
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di Parigi i nuovi valori serbi248. L'Austria-Ungheria, informava sempre il nostro Guiccioli, 

in un dispaccio del 26 aprile, poneva sotto ricatto la Serbia anche per il commercio del 

sale. Fino a quel momento, Belgrado aveva trattato per il commercio di esso con l'Impero 

ottomano, per un valore annuo di circa 300.000 lire. Aggiunge a questo punto quanto 

segue:  

 
Il Governo Rumeno, già vivamente irritato colla vicina Monarchia che vuole imporgli 

ora patti leonini per gli accordi commerciali, ha avuto sentore delle domande di Vienna a 

Belgrado, ha fatto tornar qui subito il suo Ministro che trovavasi in congedo dandogli l'incarico 

di far seriamente osservare a questo Governo che se intende legarsi completamente ed 

indissolubilmente in materia economica coll'Austria-Ungheria, così da vincolare qualsiasi 

libertà d'azione rispetto agli altri Stati Balcanici, diverrà quasi inutile a questi ultimi mantenere 

persino i rapporti politici. 

 

 Guiccioli riconosceva che in quel momento la Serbia si trovava in una situazione 

più che malagevole: angariata dall'Austria-Ungheria, era ritenuta allo stesso tempo un 

ostacolo per la formazione di una lega balcanica, anche in ragione del suo «Difetto di 

cannoni, di fucili, di munizioni, di istruzione nel soldato, di concordia nel corpo degli 

ufficiali»249.  

 Nel frattempo, i commerci esteri serbi attraversavano una grave impasse. Il 7 

luglio 1906 il ministero delle Finanze austro-ungarico bloccò in generale l’ingresso e il 

transito di bestiame, pollame e prodotti agrari serbi. Una vera tragedia per la Serbia, ma 

non tale, però, da far cadere il governo Pašić al terzo mandato250, frattanto succeduto a 

Ljubomir Stojanović, come visto, caduto il 7 marzo 1906, e al governo Grujić al quinto 

mandato, e caduto il 28 aprile251.  

 Pašić, reagì con l’introduzione di un tetto doganale massimo su tutti i beni 

provenienti dal precedente partner commerciale. Attraverso un nuovo orientamento delle 

proprie relazioni commerciali e attraverso la creazione di una propria industria per la 

lavorazione della carne, i problemi posti dell’embargo poterono essere progressivamente 

superati. Ne seguì il distacco definitivo dalla Monarchia asburgica, la quale, prima del 

blocco doganale, teneva in pugno l’88% delle esportazioni serbe, e circa il 58% delle 

importazioni, ed assorbiva inoltre il 30% del commercio serbo estero252.  

 La Serbia fu d’accordo nella ripresa delle relazioni economiche con l’Austria-

Ungheria, ma a determinate condizioni:  
 

1. che i punti per un accordo provvisorio non avrebbero dovuto pregiudicare i termini di un 

regolare trattato commerciale; 

2. che, poiché una tariffa speciale sarebbe stata effettiva solo per la durata dell’accordo 

commerciale, i cambi del trattato serbo-tedesco richiesto dell’Austria-Ungheria avrebbero 

dovuto essere rimandati; 

                                                           
248  Cfr. ASMAE, Serie Politica P, 1891 - 1916, busta 197, N. 286/90, Guiccioli a Di San Giuliano, Belgrado, 7 aprile 

1906; DSPKS, Libro II, Vol. 1/I, N. 343, Vujjić a Antonić, Vienna, 25 marzo / 7 aprile 1906. 
249  Cfr. ASMAE, Serie Politica P, 1891-1916, busta 197, N. 330/99, Guiccioli a Di San Giuliano, Belgrado, 26 aprile 

1906; DSPKS, Libro II, Vol. 1/II, N. 402, Vujić a Antonić, Vienna, 13 / 26 aprile 1906. 
250  Cfr. M-J., CALIC, Sozialgeschichte Serbiens, cit., pp. 170-171;  V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i Austrougarske u 

XX. veku, cit., p. 83. 
251  Sui cambi di governo, si veda anche R. GUZINA, Srpska socialdemokratska stranka u carinskom ratu između Srbije i 

Austro-Ugarske 1906-1911, Extrait du Recueil des travaux aux Assises scientifiques internationales Les grandes 

puissances et la Serbie à la veille de la Première guerre mondiale, Assises scientifiques de l'Academie des Sciences et 

des arts, Vol. IV, Classe des sciences historiques, Beograd, 1976.  
252  Cfr. M-J., CALIC, Sozialgeschichte Serbiens, cit., pp. 171-172; TH. VON SOSNOSKY, Die Balkanpolitik Oesterreich-

Ungarns, cit., II, pp. 330-331; V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i Austrougarske u XX. veku, cit., p. 85. 
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3. che, dato che il sistema generale di tariffe era legge, e non esisteva una speciale legge 

riguardante la regolazione provvisoria delle relazioni economiche, il governo serbo non aveva 

il potere per alterare la situazione esistente senza una regolare azione legislativa; 

4. che il limite di tre mesi per l’accordo provvisorio non avrebbe dovuto essere accettato, 

principalmente per la natura delle esportazioni di bestiame serbo253. 

       

 Guiccioli, dal canto suo, giudicava che in questo la Commissione doganale aveva 

oltrepassato il suo mandato, «per invadere il campo della politica e farsi tutrice degli 

interessi di Ditte private», domandandosi altresì se le Pretese del Governo di Vienna 

concordassero «colle solenni promesse di rispettare lo status quo nella penisola 

balcanica». Aggiunse, inoltre: «Infatti, le condizioni nelle quali esso vuol porre la Serbia 

sono molto diverse da quelle a cui questa ha diritto in base ai Trattato di Santo Stefano e 

di Berlino, che, per considerazioni di equilibrio politico e di interesse generale vollero 

fosse la Serbia uno Stato perfettamente autonomo nella pienezza de' suoi diritti di 

sovranità. L'Austria, invece esige ora da essa quello che la Turchia non oserebbe chiedere 

alla Bulgaria pur legata da vincoli di vassallaggio, per fino la scelta delle armi colle quali 

difendere il patrio suolo»254 . 

 Nel frattempo, il 17 giugno, il governo austro-ungarico informava la Serbia che 

avrebbe esteso l’accordo commerciale provvisorio per altri tre mesi, ma che questo 

implicava che la Serbia si impegnasse a non prendere altri impegni per ciò che riguardava 

le forniture militari con altri paesi, cosa che naturalmente incontrò la ferma opposizione 

di Pašić. Infatti, il 30 giugno, Vienna aveva proposto una soluzione di questo genere: che 

dal 4 luglio al 4 ottobre alle merci austro-ungariche venissero applicati dazi d'entrata 

simili all'ultimo Trattato serbo-tedesco, e una diminuzione della tariffa convenzionale e 

della tariffa generale per un centinaio di voci; inoltre, l'Austria-Ungheria avrebbe 

applicato alle granaglie serbe la tassa minima della sua tariffa autonoma, e per il bestiame 

serbo, tacitamente, e senza esplicita convenzione, sarebbe stato trattato secondo il vecchio 

trattato. Nel mese di settembre, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rifiuto, 

sarebbero state riprese le trattative per un nuovo accordo commerciale. Ma il governo 

Pašić oppose reciso diniego sulla ordinazione dei cannoni e dei manufatti255.  

 Il 17 luglio 1906, Guiccioli annunciava la rottura definitiva delle relazioni 

commerciali austro-serbe. Pašić aveva infatti intenzione di far discutere presso la 

Skupština soltanto il 20 luglio le proposte austro-ungariche, e di importare entro il confine 

magiaro un'ingente quantità di bestiame (20.000 bovini e 50.000 maiali) nel periodo di 

aggiustamento provvisorio delle trattative: il barone Czikann era certo che si trattava di 

una dilazione utile a guadagnare il tempo utile a conchiudere con la Francia il prestito 

pendente per gli armamenti256. La Serbia non si scoraggiò. Presso la Skupština il 3 agosto, 

con 82 voti favorevoli, e 42 contrari, furono approvate le seguenti proposte di governo:  

 
- credito di mezzo milione per aprire nuove vie e cercare nuovi mercati ai prodotti 

serbi; 

- autorizzazione a mantenere in vigore gli accordi esistenti e quelli che 

semplicemente per      tacito consenso (Inghilterra) rimasero in vigore anche dopo il 1° 

maggio 1906; 

                                                           
253 Cfr. DA, N. 19, Czikann al ministero degli Affari esteri serbo, Belgrado, 7 luglio 1906. 
254 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, 1891 - 1916, busta 197, Belgrado, 7 luglio 1906, N. 503/152, Guiccioli a Di San 

Giuliano; DSPKS, Libro II, Vol. 1/II, N. 673, Pešković a Pašić, Budapest, 24 giugno / 7 luglio 1906. 
255 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, 1891 - 1916, busta 197, Belgrado, 30 giugno 1906, N. 488/144, Guiccioli a Di San 

Giuliano; DSPKS, Libro II, Vol. 1/II, N. 644, Vujić a Pašić, Vienna, 17 / 30 giugno 1906. 
256 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, 1891 - 1916, busta 197, Belgrado, 17 luglio 1906, N. 971/121, Guiccioli a Di San 

Giuliano; DSPKS, Libro II, Vol. 2/I, N. 8, Milićević a Pašić, Londra, 4 / 17 luglio 1906; N. 16, Pešković a Pašić, Budapest, 

6 / 19 luglio 1906. 
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- autorizzazione a trattare per nuovi accordi provvisori anche con diminuzione della 

tariffa generale, sempre però con effetto soltanto fino al 31 dicembre anno corrente. 

- autorizzazione, qualora le dette trattative non diano risultato, a provvedere con 

Decreti legge alle relazioni commerciali con l'estero fino al detto 31 dicembre257. 

 

 Inizialmente, Guiccioli dubitava del fatto che i rapporti commerciali italo-serbi 

sarebbero ripresi a breve, ma lo lasciava sperare bene un paziente indugio del Pašić, utile, 

certamente, a mostrare quanto la Serbia fosse disposta alla conciliazione a lungo termine. 

A dispetto di tutto questo, era certo un fatto: Izvol'skij sapeva che di lì a poco i termini 

dell'intesa con l'Austria-Ungheria del 1897 sarebbero venuti meno, mentre si avvicinava 

la crisi dello spirito di Mürzsteg. Secondo quanto vaticinato da un articolo del Novoe 

Vremja del 29 agosto / 11 settembre 1906, erano l'Inghilterra e l'Italia a poter aiutare 

davvero la Serbia: «L'Italia non soltanto non è interessata a che la Serbia venga pressurata 

allo scopo d'impedirne lo sviluppo politico ed economico; ma al contrario sarebbe nei 

suoi interessi l'aprire uno sbocco sull'Adriatico ai prodotti rurali della Serbia. Questo 

mezzo, unito alla navigazione sul Danubio usata allo scopo stesso, e il transito delle merci 

serbe in Germania, attraverso la Romania e la Russia,...ed ecco la Serbia libera dall'alto 

là dell'Austria»258. 

 La Serbia si trovava, dunque, in una difficilissima situazione. L'11 giugno 1906 

erano state finalmente riprese regolari relazioni diplomatiche con l'Inghilterra, la quale 

aveva mandato a Belgrado un suo rappresentante, Whitehead, e dopo che la questione dei 

congiurati era stata in buona misura con il definitivo prepensionamento di sei ufficiali 

cospiratori: Lazarević, Kostić, Mišić, Popović e il noto Mašin259. Tutta la questione andò 

avanti per tutto il 1905, e vide l'Italia farsi intermediaria fra la Belgrado e Londra, la quale 

si rifiutava di intrattenere relazioni ufficiali con la Monarchia balcanica260. 

 Pure, doveva ancora contrarre un prestito, provvedere al riarmo dell'esercito e 

proseguire allo sviluppo delle reti ferroviarie, Doveva trovare nuovi sbocchi commerciali, 

e con una compagine governativa solida e stabile, e nei limiti della legalità261. Invano le 

riuscì di fare passi alla Ballplatz per cercare di indurre il conte von Lützow a più umili 

consigli sulla questione serba: il permanere di quel conflitto rischiava di circoscrivere il 

commercio italiano con l'Adriatico al solo quadrante meridionale e più giù al mare Ionio, 

con effetti non piacevoli262.  

 Tuttavia, sembrava, ancora all'inizio del 1907, che la Serbia non intendesse 

affatto addivenire con l'Austria-Ungheria ad una soluzione del proprio dissidio 

diplomatico-commerciale. È da dire che si trovava, in quel momento, in una situazione 

vantaggiosa: suoi cereali avevano preso la strada della Romania via Danubio, le sue frutta 

per la Germania, e il bestiame per i mercati di Genova e Napoli263. La Serbia, forte di ciò, 

credette opportuno attendere per chiedere all'Austria-Ungheria più vantaggiose 

condizioni di commercio, e che soprattutto queste fossero separate dalle forniture di Stato. 

Se ciò non fosse stato possibile, allora la Serbia avrebbe ritenuto opportuno ritornare 
                                                           
257 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, 1891 - 1916, busta 197, Belgrado, 4 agosto 1906, N. 570/173, Guiccioli a Di San 

Giulian; DSPKS, Libro II, Vol. 2/I, N. 63, Vujić a Pašić, Vienna, 21 luglio / 4 agosto 1906. 
258 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, 1891 - 1916, busta 197, Pietroburgo, 12 settembre 1906, N. 688/279, Melegari a Di 

San Giuliano; DSPKS, Libro II, Vol. 1/II, N. 153, Vujić a Pašić, Vienna, 29 agosto / 11 settembre 1906. Sul punto, vedasi 

anche: ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 218, N. 63530/1040, Avarna a Tittoni, 22 settembre 1906, 

documento che acclude anche un articolo del Neues Wiener Tageblatt, del 18 settembre, a proposito del rischio per cui 

potesse venir meno lo spirito di Mürzsteg.  
259 Cfr. W.S. VUCINICH, Serbia between East and West, cit., p. 109. 
260 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 197, N. 773/354, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 15 novembre 1905.  
261 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, 1891 - 1916, busta 198, Belgrado, 30 dicembre 1906, N. 980/266, Guiccioli a Tittoni; 

DSPKS, Libro II, Vol. 2/II, N. 499, Milovanović a Pašić, Roma, 17 / 30 dicembre 1906. 
262 Cfr. DSPKS, Libro II, Tomo 2/II, N. 251, Milovanović a Pašić, Roma, 7 / 20 ottobre 1906; N. 262, Milovanović a 

Pašić, Roma, 10 / 23 ottobre 1906. 
263 DDI, Serie III, 1896-1907, N. 188, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 25 novembre 1906.  
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all'originario progetto di unione doganale con la Bulgaria264. L'Austria-Ungheria, dal 

canto suo, accusava la Serbia di aver mancato la promessa di concederle 26 milioni di 

franchi di ordinazioni. Il governo serbo, a quel punto, per l'urgenza di ricostituire le 

proprie infrastrutture interne, preferiva compiere le sue ordinazioni con Stati in normali 

relazioni commerciali con essa. Con l'Austria-Ungheria avrebbe preferito ricorrere alle 

licitazioni private, e non alle aste pubbliche265. È proprio su questo punto che l'Austria-

Ungheria iniziò a cedere. Il nuovo ministro degli Esteri austro-ungarico, barone Alois 

Lexa von Aehrenthal, già ambasciatore a Pietroburgo, e in servizio a Vienna dal 24 

ottobre 1906, non riteneva conveniente perdere il mercato di bestiame serbo, regolato in 

maniera così agevole per la Duplice Monarchia266. E c'era di più. La Serbia aveva 

effettuato, in febbraio, licitazioni private con fabbriche ferroviarie tedesche e belghe per 

le forniture di vagoni e binari ferroviari. Ciò contribuiva a mettere in ombra il prestigio 

internazionale austro-ungarico. Il barone Czikann fu riconosciuto, per questo, «impari 

alla missione» assegnatagli, ed Aehrenthal aveva pensato bene di sostituirlo con il ben 

più energico conte János Forgách, ciò che avvenne il 19 giugno 1907267.  

 A quel punto, l'Austria-Ungheria si disse disposta a riprendere le trattative 

commerciali con la vicina danubiana, ma solo quando avesse concluso i negoziati 

incominciati con la Romania e con la Bulgaria268. Le trattative furono riaperte il 24 

giugno, dopo due mesi di insistenze presso la Ballplatz. Ciò nonostante, le due parti 

riconobbero subito serie difficoltà per la conclusione di un accordo provvisorio. La Serbia 

difficilmente avrebbe concesso alle merci austriache eccessivi ribassi di tariffa, mentre 

gli agrari ungheresi, che avevano ricevuto, privi della concorrenza di oltre Danubio, tanti 

vantaggi dalla guerra doganale, sembravano dettare senza remore le proprie condizioni in 

tutto l'Impero, in questo periodo, in materia di commerci269.  

 Fu deciso, allora, di rimandare le trattative a oltre il 31 dicembre 1907, in modo 

tale che ciascuna delle parti potesse raccogliere «nuovi e più completi dati di fatto»270, 

sebbene il governo serbo avesse fatto presso la Duplice Monarchia ordinazioni per un 

totale di 16 milioni di franchi, accordandole allo stesso tempo il libero transito delle sue 

merci attraverso il proprio territorio nazionale – mentre non accadeva il contrario271. A 

colloquio con Aehrenthal al Semmering, il 21 settembre 1907, Nikola Pašić cercò di 

insistere ancora una volta, e con benevolenza, sulla necessità per la Serbia di importare 

in Ungheria le proprie carni macellate, ma lo fece assicurando ancora una volta che il 

                                                           
264  Cfr. ASMAE, Serie Politica P, 1891 - 1916, busta 198, Belgrado, 7 gennaio 1907, N. 10/6, Guiccioli a Tittoni; DSPKS, 

Libro II, Vol. 2/II, N. 644, Milovanović a Pašić, Roma, 28 dicembre 1906 / 10 gennaio 1907. Sul punto si veda anche: 

ASMAE, Rappresentanza italiana in Austria, busta 218, N. 2698/1371, Avarna a Tittoni, Vienna, 5 gennaio 1907. Vedi 

anche DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 23, Vesnić a Pašić, Parigi, 6 / 19 gennaio 1907.  
265  ASMAE, Serie Politica P, 1891 - 1916, busta 198, Belgrado, 27 gennaio 1907, N. 72/25, Guiccioli a Tittoni. Ma si 

veda anche DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 76, Gavrilović a Pašić, Berlino, 20 gennaio / 2 febbraio 1907; DSPKS, Libro 

II, Tomo 3/I, N. 82, Vujić a Pašić, Berlino, 22 gennaio / 4 febbraio 1907.  
266 ASMAE, Serie Politica P, 1891 - 1916, busta 198, Belgrado, 5 marzo 1907, N. 506/231, Guiccioli a Tittoni. Vedi 

anche DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 163, Simić a Pašić, Vienna, 14 / 27 febbraio 1907. 
267  ASMAE, Serie Politica P, 1891 - 1916, busta 198, Belgrado, 3 marzo 1907, N. 183/58, Guiccioli a Tittoni. Sul punto 

si veda anche: ASMAE, Rappresentanza italiana in Austria, N. 2699/1372, Avarna a Tittoni, Vienna, 28 dicembre 1906.  
268  ASMAE, Serie Politica P, 1891 - 1916, busta 198, Belgrado, 20 marzo 1907, N. 229/74, Guiccioli a Tittoni. Sul punto 

si veda anche: ASMAE, Rappresentanza italiana in Austria, busta 218, N. 41/19, Avarna a Tittoni, Vienna, 12 gennaio 

1907. DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 166, Simić a Pašić, Belgrado, 15 / 28 febbraio 1907; Libro II, Tomo 3/II, N. 648, 

Stenović a Pašić, 7 / 20 giugno 1907. Re Pietro accolse con solennità la ripresa dei negoziati. E dal punto di vista serbo, 

l'Austria-Ungheria sembrava persuasa a concludere il trattato di commercio quanto prima: N. 663, Popović a Pašić, 11 / 

24 giugno 1907.  
269 ASMAE, Rappresentanza italiana in Austria, busta 198, N. 522/160, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 7 luglio 1907; 

DSPKS, Libro II, Tomo 3I/I, N. 718, Milanković a Pašić, Belgrado, 25 giugno / 7 luglio 1907 
270 Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana in Austria, busta 198, N. 579/186, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 27 luglio 1907; 

DSPKS, Libro II, Tomo 4/I, N. 58, Simić a Pašić, Vienna, 14 / 27 luglio 1907. 
271 Cfr.  ASMAE, Rappresentanza italiana in Austria, busta 198, N. 585/188, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 31 luglio 

1907; DSPKS, Libro II, Tomo 4/I, N. 76, Simić a Pašić, Vienna, 17 / 30 luglio 1907. 
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governo di Belgrado sarebbe stato disposto, una volta per tutte, a collaborare 

all'esecuzione del programma di riforme in Macedonia: esattamente una settimana dopo, 

Aehrenthal e Izvol'skij avrebbero inviato alle quattro cancellerie balcaniche la celebre 

nota della quale si parlerà oltre272. 

  

 

§ 5. L'Italia e i suoi trattati commerciali con l'Austria-Ungheria, la Serbia e la Bulgaria  

 

  

 Uno strenuo avversario della Triplice Alleanza quale era il socialista Leonida 

Bissolati, già auspice di una intesa diretta italo-austriaca sull'irredentismo e sui Balcani 

dopo la conferenza di Algeciras, scriveva su Il Tempo, il 24 gennaio 1906:  

 
Di questi giorni sono avvenuti due fatti che la stampa italiana non degnò di attenzione. 

L'urto fra Austria e Serbia per la convenzione doganale serbo-bulgara, e la stipulazione del 

trattato commerciale italo-bulgaro. Uno scacco enorme per la politica austriaca, un magnifico 

auspicio per la politica italiana. Quella unione della razza jugoslava, in cui l'Austria vide sempre 

il grande intoppo alle sue mire balcaniche, quell'unione, che con tutti gli uomini di Stato 

austriaci lavorarono con ogni mezzo a impedire, è oggimai in via di compiersi. Serbia e Bulgaria 

hanno abolito i confini fra loro, per ciò che riguarda gli scambi commerciali. Né occorre molta 

perspicacia per comprendere che sotto questa unità doganale ci ha da essere – più o meno 

chiaramente presentato – un patto e un piano in difesa di tutto l'elemento slavo balcanico contro 

la sopraffazione austriaca. Per questo la scoperta improvvisa dell'intima unione stabilitasi fra 

Serbia e Bulgaria poco mancò che non balzasse al potere il Goluchowski, giudicato un inetto 

per avere lasciato compiere tal fatto, che sconvolge tutti i disegni dell'Austria. Mentre, a 

riscontro, il nuovo trattato italo-bulgaro, ispirato ai criteri delle maggiori agevolezze accordate 

alla Bulgaria alle merci italiane, dice ben chiaro con quanta simpatia e quanta fiducia le giovani 

forze si volgano all'Italia273.  

 

 Prima di osservare in che modo l'Italia intervenne nel corso dell'impasse 

trascorsa dalla Serbia durante il conflitto doganale, è buona cosa scrutare più da vicino 

come essa di comportò nello stipulare un trattato di commercio molto vantaggioso con 

l'Austria-Ungheria stessa nello stesso periodo in cui partecipava alla risoluzione delle 

vertenze marocchine, chiuse con la firma del trattato del 7 aprile, alla quale seguiva, il 29 

maggio il ritorno di Tittoni alla Consulta con la formazione del terzo governo Giolitti. 

Ciò sarà utile soprattutto alla luce di quanto poi deciderà in termini di strategia finanziaria 

nei Balcani. 

 L’Italia stipulava un trattato di commercio e navigazione con l’Austria-Ungheria 

a Roma l'11 febbraio 1906274. Molto dettagliato, in 30 articoli, e assai vantaggioso per 

entrambe le parti, esso stabiliva negli articoli iniziali l'assoluta parità di trattamento, entro 

i territori dei Paesi contrattanti, fra i rispettivi commercianti, i quali non sarebbero stati 

sottoposti a tasse e imposte ulteriori a quelle già presenti per il transito e l'uscita di merci 

e persone275. Le Parti contraenti si impegnavano a non opporre alcun ostacolo ai 

commerci reciproci se non per queste eccezioni: monopoli già stabiliti o da stabilire in 

futuro; misure di sicurezza pubblica e polizia sanitaria; circostanze eccezionali derivanti 

da una guerra (articolo VI)276.  Nei casi di controversia relativi alle tariffe riportate, poi, 

                                                           
272 ASMAE, Rappresentanza italiana in Austria, busta 198, N. 1955/905, Avarna a Tittoni, Vienna, 21 settembre 1907.  
273 Cfr. L. BISSOLATI, La politica estera dell'Italia dal 1897 al 1920. Scritti e discorsi, Milano, Treves, 1923, p. 123. 
274 Cfr. ACS, PCS, 1906, busta 346, cat. 10, fasc 1-12, N. 12099, Malvano alla Presidenza del Consiglio, Roma, 3 

marzo 1906, Appendice, Processo verbale di scambio avvenuto il 28 febbraio 1906 delle ratifiche del trattato di 

commercio e navigazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, 11 febbraio 1906.  
275 Atti Parlamentari, Legislazione XXII, Sessione 1904-1906, N. 369, Camera dei Deputati, Disegno di Legge, Trattato 

di Commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e l'Austria-Ungheria l'11 febbraio 1906, pp. 48-49.  
276  Ivi, p. 49. 
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in appendice al trattato, si prevedeva il ricorso ad un arbitrato, operato da una terza 

Potenza amica (articolo XV). Particolare era la differenza che si poneva per i trasporti per 

strada o per ferrovia. Per il primo caso, non si ponevano diritti di pedaggio superiori «a 

quelli che si percepiscono sui trasporti effettuantesi entro i limiti territoriali di uno dei 

paesi, in proporzione della distanza percorsa» (articolo XXIV). Per il secondo caso, ciò 

non valeva. In questa disposizione si può probabilmente scorgere il tentativo, compiuto 

da parte dell'Austria-Ungheria, di mantenere una posizione di vantaggio rispetto ai propri 

stati limitrofi. Le Parti contraenti si sarebbero impegnate, conseguentemente, a 

migliorare, ma a vantaggio e secondo le condizioni dell'Austria-Ungheria stessa, i loro 

reciproci collegamenti ferroviari, onde perfezionare le coincidenze, evitare quanto più 

possibile ritardi e disagi affini (articolo XXV)277.  

 Accanto a questo trattato, veniva stipulata una convenzione veterinaria, il cui 

concetto di fondo risultava pesantemente influenzato dal regime di conflitto doganale che 

abbiamo visto animare i rapporti dell'Austria-Ungheria con la Serbia. I primi, in Italia a 

risentirsi delle misure draconiane della convenzione veterinaria furono gli esportatori dei 

prodotti caseari parmigiani: il 17 febbraio 1906 il prefetto di Parma scriveva a Sidney 

Sonnino, che «nei nuovi trattati sul regime doganale con l'Austria sarebbe stato 

notevolmente aumentato il dazio di entrata in Austria sul formaggio», aggiungendo che 

«principale cultura [della] provincia è il pascolo e che una delle primarie maestrie è il 

caseificio, e che il formaggio che si asporta dalla provincia in Austria raggiunge quasi gli 

otto decimi»278.  

 Seppur all'inizio l'imminente stipulazione del trattato avesse indotto la 

diplomazia italiana a ottimistiche prospettive279, e creò massima soddisfazione alla 

Ballplatz, per come il governo di allora, presieduto da Sidney Sonnino, in nulla avesse 

mutato gli orientamenti della politica estera italiana rispetto ai precedenti mandati280, 

l'Italia era decisa ad estendere la propria azione diplomatico-commerciale anche negli 

Stati che gravitavano attorno i confini della Monarchia Danubiana: Romania, Bulgaria e 

Serbia.  

 Con il governo di Sofia, l'Italia aveva stilato un trattato di commercio e 

navigazione già il 13 gennaio 1906, in proposito del quale il 1° febbraio si sarebbe tenuta 

una apposita discussione parlamentare281. La Bulgaria aveva proceduto, nel 1904 ad una 

riforma doganale, per sostituire i dazi ad valorem con dazi specifici, e da quel momento, 

tutti gli accordi provvisori o da rinnovarsi attraverso proroghe erano stati denunciati. 

L'Italia constatava che il volume delle importazioni e delle esportazioni con la Bulgaria 

era assai parco, prossimo alla scarsità, rispetto a quello scambiato da quest'ultima con la 

Russia, la Germania, l'Inghilterra e la Francia. Nello stipularne uno proprio, fu per il 

governo italiano «costante cura di cercare di includervi le migliori disposizioni che in essi 

figuravano, indipendentemente da quelle che, nell'interesse speciale del nostro 

commercio, non mancammo di inserirvi»282.  

 In questo trattato figura il rispetto assoluto, in senso reciproco, della clausola 

della nazione più favorita in materia di navigazione, per esercizio dei diritti civili e delle 

industrie degli Italiani in Bulgaria, e con la tutela dei marchi di fabbrica e di commercio, 

con l'impegno ad addivenire alla protezione della proprietà artistica ed industriale 

                                                           
277  Ivi, p. 54. 
278 Cfr. ACS, PCS, 1906, busta 346, cat. 10, fasc 1-12, senza numero di protocollo né di posizione, il Prefetto di Parma, 

De Rosa, alla Presidenza del Consiglio, Roma, 17 febbraio 1906. 
279  Cfr. DDI, Serie III, 1896-1907, Vol. IX, N. 461, San Giuliano ad Avarna, Roma, 1° febbraio 1906. 
280  Ivi, N. 495, Avarna a Guicciardini, Vienna, 14 febbraio 1906.  
281  Atti Parlamentari, Legislazione XXII, Sessione 1904-1906, N. 356, Camera dei Deputati, Disegno di Legge, Trattato 

di Commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Bulgaria il 13 gennaio 1906, Seduta del 1° febbraio 1906, pp. 1-2.  
282 Ivi, p. 2. 
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(articolo XVII)283. Ben altra cosa, dunque, rispetto alle speciose condizioni poste 

dall'Austria-Ungheria in materia di pedaggio su ferrovia. Altri riguardi dei rapporti 

commerciali disciplinati da questo trattato lasciavano intendere che in esso non figurava 

ovunque la clausola della nazione più favorita: il cabotaggio, la pesca nazionale furono 

pratiche affidate alla legislazione nazionale (articoli VIII-XII)284, ma, su forti insistenze 

del governo di Sofia, l'Italia accettava che la maggior parte dei propri prodotti venissero 

importati con un dazio più vantaggioso, ad eccezione dei filati di seta (articolo XIII)285. 

In generale, alla discussione parlamentare si ammise che tutti questi provvedimenti 

furono presi sulla base di quanto il governo principesco aveva in precedenza concordato 

con le altre Potenze.  

 È stato visto che, a dispetto di tutte le difficoltà incontrate nelle vicende seguite, 

la Serbia trovò quasi subito altri sbocchi commerciali soprattutto con l'Italia. Non si 

trattava di una novità, e già da qualche anno prima i due Paesi intrattenevano non 

trascurabili scambi commerciali, dei quali ora si potrà riscontrare qualche ulteriore 

dettaglio.  

 Un documento del console serbo a Brindisi, contenente dati di esportazione e 

importazione e di circolazione postale, lasciava riflettere si un fatto particolare: i 

principali interlocutori commerciali d'Italia erano l'Austria-Ungheria e l'Inghilterra per le 

materie lavorate, la Turchia e il Montenegro per il bestiame, la Francia per l'alcool e la 

Germania per i prodotti chimici. In tutto questo, la Serbia aveva un ruolo marginale, dal 

momento che, secondo il documento in discorso, la Serbia aveva esportato a Brindisi 106 

ettolitri di vino in botte286. È interessante notare che il corpo consolare serbo in Italia, 

menzionato nei documenti del 1907 relativi ai rapporti commerciali fra i due Paesi in 

parola, era spesso italiano. Ciò per un motivo molto semplice: si trattava di consoli 

onorari. 

 Oltre a Giuseppe Volpi, operava anche il Regio console onorario di Firenze, 

Maccanti, dall'agosto del 1905 Erasmo Besostri, a Torino287, e a Brindisi Alfredo Mazari 

Villanova. Maccanti, in particolare, nel marzo 1905, trovò che un cespite di mercato 

particolarmente vantaggioso per la Serbia poteva essere quello della lavorazione della 

paglia. Con esso sarebbe potuta venire in diretto contatto commerciale non soltanto con 

Sofia e Salonicco, ma soprattutto con la Russia. Nella specie, il console scriveva, dopo 

un suo colloquio con l'economista serbo Ugo Supičić, che 

 
 siccome in Serbia il lavoro delle paglie non è troppo avanzato, anzi, è quasi negativo 

inquantoché vi si importano cappelli ed accessori da ragioni estere, fermai il mio pensiero con 

sicurezza su questa bella industria, e colla scorta delle statistiche potei accorgermi agevolmente 

che allorquando fosse impiantata in Serbia, essa sarebbe fonte di perenne lavoro, tenendo molto 

calcolo sulla esportazione del prodotto con beneficio manifesto di tanti operai che in lei 

troverebbero guadagno onesto e duraturo, e utile eziandio ai consumatori, i quali per gli effetti 

della produzione nazionale verrebbero a pagare assai meno le merci ed i cappelli di paglia.  

 

 Doveva essere la ditta di proprietà del Cavalier Ubaldo Mannozzi a trovare un 

locale adatto a tale produzione, vicino ad un corso d'acqua possibilmente confluente entro 

la Sava o il Danubio, con acclusa richiesta delle dovute franchigie per l'introduzione, nel 

                                                           
283 Ivi, p.9 
284 Ivi, pp. 7- 8 
285 Ivi. p.8.  
286 Cfr. ASB, Legazione serba a Roma, Il Consolato serbo a Brindisi a Milovanović, N. 54, Brindisi, 11 maggio 1905. 
287 Sulla nomina e sull'exequatur di quest'ultimo, cfr. ASB, Legazione serba a Roma, anno 1905, Malvano a Milovanović, 

N. 39694/14, Roma, 4 agosto 1905. 



172 

 

giro di 15-20 anni, delle infrastrutture utili allo scopo, e di 10 anni di esenzioni da tasse 

governative e/o municipali288.  

 Nello stesso periodo in cui durava la fase più difficile della guerra doganale con 

l'Austria-Ungheria, il consolato di Serbia a Palermo, il 26 gennaio 1907, pubblicava un 

rapporto riguardante il commercio di prodotti serbi in Sicilia. In quel periodo il 

commercio del bestiame cornuto serbo difettava, a vantaggio di quello sardo e quello 

romeno. I Siciliani erano poco avvezzi alla carne congelata proveniente dagli Stati Uniti 

d'America attraverso Genova, e d'altro canto l'importazione dalla Serbia di bestiame vivo 

poneva alcune ovvie difficoltà, tra cui una convenzione veterinaria e un accordo sui costi 

di trasporto, elevatissimi, per via ferroviaria e navale dall'Adriatico o da Salonicco per 

Messina e Catania. Bisognava trovare una soluzione, anche perché la carne fresca 

sembrava, in quell'anno scarseggiare in tutta la Sicilia, ma anche nel resto d'Italia. Altri 

cespiti di mercato sarebbero dovuti essere anche la legna e i tappeti di Pirot, articolo di 

lusso, da scambiarsi con prodotti naturali siciliani, fra cui olio, frutta secca, lardo e vini289.  

 Frattanto, il 14 gennaio 1907 veniva stilato fra l'Italia e la Serbia un trattato 

commerciale organizzato in sedici articoli 290, nel quale si può individuare il chiaro intento 

del governo italiano di intervenire attivamente nella vertenza, allora in corso, doganale 

austro-serba291. Il trattato sanciva piena e intera libertà di commercio e di navigazione fra 

l'Italia e la Serbia (articolo I), e in virtù di ciò tutti i trasporti e tutte le procedure di carico 

e scarico delle merci non sarebbero stati sottoposti ad alcun aumenti, giacché si era 

stabilito che tutte le imposte relative a tali operazioni sarebbero state di importo pari a 

quelle nazionali (articolo II). All'impegno di non impedire il commercio reciproco, le 

Parti contraenti ponevano cinque eccezioni: 

 
1. in circostanze eccezionali in supporto ai rifornimenti di guerra; 

2. per ragioni di pubblica sicurezza; 

3. per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potrebbero essere stabiliti in futuro; 

4. in vista dell'applicazione, alle merci straniere, di divieti o restrizioni stabilite da leggi 

interne con riguardo alla produzione interna di merci simili, o della vendita o del trasporto verso 

l'interno di merci simili di produzione nazionale;  

5. per riguardo alle politiche sanitarie e in vista della protezione degli animali o delle 

piante utili, contro le malattie, gli insetti e i parassiti dannosi292. 

 

 Tutti gli industriali che avessero, attraverso l'esibizione di una carta di 

legittimazione industriale, lasciata dal proprio Paese, che nello Stato dove hanno 

domicilio sono autorizzati a esercitare il loro commercio o la loro attività di industria 

avevano il diritto di fare affari liberamente senza particolari restrizioni (articolo IV), e per 

favorire ciò, anche ai sensi del prefato articolo II, era poi disciplinato l'abbassamento delle 

tariffe di importazione e di esportazione, sul modello del trattamento della nazione più 

favorita (articolo V), principio che sarebbe poi stato ribadito in più riprese nel trattato 

(articolo VI),. A tale fine, è disposto anche che «del pari, ogni altro favore accordato dal 

                                                           
288 Cfr. ASB, Legazione serba a Roma, anno 1905, Il Console serbo a Firenze, Maccanti, a Milovanović, senza numero 

di protocollo né di posizione, Firenze, 12 marzo 1905. 
289 Cfr. ASB, Legazione serba a Roma, anno 1907, Il Console serbo a Palermo, Faraone Spinelli, a Milovanović, N.4, 

Palermo, 26 gennaio 1907. Annesso, Rapport succinct du 2me semestre 1906 sur le mouvement commercial et sur la chance 

que les produit pourraient avoir en Sicile, Palerme, le 13 / 25 janvier 1907. 
290 Sulle trattative viste dal punto di vista serbo, si vedano: DSPKS, Libro II, Tomo 2/II, N. 251, Milovanović a Pašić, 

Roma, 7 / 20 ottobre 1906; N. 261, Milovanović a Pašić, Roma, 7 / 20 ottobre 1906. 
291 Il testo è reperibile in Nouveau Recueil Gènéral de Traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international, 

Continuation du grand recueil de G.Fr. De Martens, par F. Stoerk, II serie, Vol. XXXV, New York, Johnson Reprint 

Corporation, 1967, N. 74, Traité de commerce, signé à Belgrade, le 1/14 janvier 1907, pp. 598 – 607. Sulla stipula del 

trattato, si vedano anche: ASB, Legazione serba a Roma, anno 1907, Jovanović a Milovanović, N. 272, Belgrado, 13 

gennaio 1907.  
292 Ivi, p. 597. 
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uno dei Paesi contrattanti a una terza Potenza riguardo all'esportazione sarà 

immediatamente, e senza condizioni, estesa anche all'altra» (articolo VII). Tuttavia 

veniva posto un limite ben preciso alla clausola della nazione più favorita, laddove si 

creino le condizioni per dare origine ad una unione doganale (articolo VIII), anche se le 

merci di scambio sarebbero poi state esentate dal diritto di transito (art. IX). I diritti interni 

per le corporazioni e per le industrie che gravano sulla produzione, la fabbricazione e il 

consumo non saranno di alcun gravame per lo scambio reciproco delle merci (art. X); non 

sarebbero stati, poi, imposte gabelle superiori a quelle comunemente esistenti fra le 

nazioni più favorite, e cioè: 

 
1° droit de port: 20 para de dinar les 100 kg. et seulement dans les localités où le service 

est fait par des employés de douane; 

2° droit de pavage: 10 para de dinar les 100 kg: 

3° droit de magasinage: 5 para de dinar par 100 kg. et par jour; ce droit est augmentable 

de 10 para par 100 kg. et par jour pour les marchandises facilement inflammables et explosibles, 

(art. 11)293. 

 

 Era, inoltre, previsto che le società per azioni, ed altre associazioni commerciali, 

industriali e finanziarie, stanziate in uno dei due Paesi Parti contraenti, a condizione che 

siano state costituite secondo le leggi del paese ospitante, sarebbero state riconosciute 

come possedenti esistenza legale, e avranno il diritto di nominare propri rappresentanti 

nel momento di comparire dinanzi ad un trobunale, sia per difesa, sia per intentare una 

causa (articolo XII), e il commercio marittimo italo-serbo avrebbe goduto delle medesime 

condizioni di tassazione nazionali (articolo XIII); infine, nel caso  fossero sorte delle 

controversie sull'interpretazione o l'applicazione del trattato, ci doveva essere il mutuo 

accordo per il ricorso ad un tribunale arbitrale, costituito «de manière que chacune des 

deux Parties ait à nommer en qualité d'arbitre un propre ressortissant et que les deux 

Parties choisissent pour troisième arbitre le ressortissant d'une tierce puissance amie» 

(articolo XIV)294. La ratifica sarebbe avvenuta non più tardi del 1° aprile 1907, secondo 

il calendario gregoriano, e sarebbe rimasto esecutivo sino al 31 dicembre 1917, con la 

possibilità di denunziarlo dodici mesi prima del 31 dicembre 1915: in quel caso, il trattato 

sarebbe decaduto a partire dal 1° gennaio 1916. 

 Nella seduta del 1° marzo 1907, venne fatta, alla Camera dei Deputati italiana, 

una breve introduzione circa i precedenti della sua stipula. Fu ammesso, come prima cosa, 

che i rapporti commerciali italo-serbi, fino a quel momento, erano sempre stati improntati 

secondo un criterio, quasi cronico, di provvisorietà. Una prima convenzione, viene detto, 

fu conchiusa a Belgrado il 26 aprile / 8 maggio 1879, sulla base del reciproco trattamento 

della nazione più favorita295, e tale clausola doveva restare in vigore fino alla conclusione 

di un trattato di commercio definitivo per il 1° / 13 maggio 1880, che pure non fu 

conchiuso.  

 Si ricorse, allora, al dispositivo della proroga di questo regime provvisorio, con 

un'altra dichiarazione, del 28 aprile / 10 maggio 1880, in forza della quale la predetta 

clausola sarebbe stata prorogata, ogni volta di anno in anno sino a quando non fosse stato 

stipulato un trattato vero e proprio. Al 1° gennaio 1904 la Serbia aveva trattati 

commerciali con: Austria-Ungheria, Germania, Turchia, Russia e Bulgaria; era legata da 

accordi e da convenzioni provvisori, oltre che con l'Italia, con la Francia, con la Gran 

Bretagna, con la Grecia, con il Montenegro, con i Paesi Bassi, con il Belgio e con la 

Svizzera, mentre non ne aveva con i Paesi scandinavi e i Regni iberici, e, cosa assai 

                                                           
293 Ivi, p. 600. 
294 Ibidem  
295 Su di essa si vedano gli Atti Parlamentari, Sessione del 1878-79, Camera dei Deputati, Tornata di martedì 16 dicembre 

1879, p. 9171.  



174 

 

significativa, perché da spiegarsi con il circuito di alleanze allora in vigore, con la 

Romania296. Come visto dal dettato delle modifiche imposto alla Serbia per il proprio 

trattato commerciale con la Bulgaria, due erano le tariffe doganali che la Serbia imponeva 

nelle merci di importazione: la trošarina, ossia la tassa sul consumo, e lo orbt, ossia la 

tassa sulle transazioni. Quest'ultima era riscossa in ragione del 7% sul valore dei prodotti 

industriali, e dell'1% sul valore delle materie prime, percentuali, queste, stabilite, in 

riduzione, dal trattato concluso il 28 luglio / 9 agosto 1893 con l'Austria-Ungheria, la 

quale beneficiava della misura qui indicata. Il trattato con la Germania d 16 / 29 novembre 

1904, riproduceva in maniera fedelissima queste percentuali, naturalmente sempre a 

favore della Germania stessa297.   

 Fu solo con una riforma doganale del 31 marzo / 13 aprile 1904 che il Regno di 

Serbia cambiò totalmente il proprio regime doganale. In essa, anzitutto, le voci venivano 

portate da 409 a 670298, lo obrt veniva abolito, e stabilito un dazio generale di gran lunga 

superiore rispetto alla somma delle precedenti due tariffe sul consumo e sulla transazione. 

Così, a titolo di esempio, secondo il regime vecchio, i filati di cotone semplici e non tinti 

erano sottoposti a 30 dinari di dazio doganale e a 15 di obrt; secondo il nuovo regime ad 

un dazio che andava dai 30 ai 65 dinari299. 

 Date le condizioni in cui il commercio austro-serbo versava in quel tempo, 

l'Italia, nel tutelare i propri interessi commerciali in Serbia aveva ipotizzato due ipotesi: 

o che il conflitto doganale si risolvesse, o che si protraesse. Nel primo caso, in 

considerazione che un'intesa con l'Austria-Ungheria avrebbe inferto un colpo al regime 

fortemente protettivo della nuova tariffa doganale serba, l'Italia avrebbe goduto di 

considerevoli vantaggi (sebbene in condizioni di inferiorità di fronte alla Duplice 

Monarchia), per effetto della semplice clausola della nazione più favorita, ma fino a 

quando quell'intesa non fosse stata raggiunta, una tale clausola non sarebbe bastata a 

tutelare le esportazioni italiane in Serbia, che pure avrebbero dovuto godere di un parziale, 

ma non totale abbattimento dell'ammontare delle tariffe300. 

 In altre parole, veniva riconosciuto quanto segue: 

 
Accingendosi a negoziare con la Serbia un trattato a tariffe in un momento nel quale lo 

stato dei rapporto commerciali fra il piccolo Regno l'Impero vicino accresce valore alle 

riduzioni di tariffe, accordate all'Italia, e non godute dall'Austria-Ungheria, il Governo non 

poteva perdere di vista le probabilità dell'avvenire, non poteva cioè non considerare gli effetti 

che sulle nostre esportazioni in Serbia deriverebbero dalla stipulazione di quell'accordo, che 

pur non possiamo augurare lontano alle due nazioni amiche. Da qui una prima difficoltà, 

trattandosi per noi di negoziare, non già per conservarci un largo mercato ormai accaparrato dai 

nostri commerci, ma di aprire a questi una vita che ci fu fino ad ora contesa e che potrà esserci 

in seguito nuovamente contrastata dal più forte concorrente301.  

  

 Da qui discendeva la necessità del governo italiano di valutare le conseguenze 

di qualsiasi potenziale sacrificio futuro – verosimile, e riguardante, in particolare il settore 

agricolo – in considerazione del fatto che l'esportazione serba era quasi esclusivamente 

composta di bestiame e prodotti del suolo302. Nel 1904 il valore delle importazioni austro-

ungariche ammontava 36.584.000 di dinari, quelle italiane a 977.000; nel 1905, invece 

quelle austro-ungariche erano di 33.376.000 dinari, e quelle italiane di 782.000. Di questi 

                                                           
296 Cfr.: W.S.VUCINICH, Serbia between East and West, cit., pp. 178-179;  
297 Ivi, pp. 176-177. 
298 Atti Parlamentari, Legislazione XXII, Sessione 1904-1907, N. 678, Camera dei Deputati, Disegno di Legge, Trattato 

di Commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Serbia il 14 gennaio 1907, p. 1.  
299 Ivi, p. 2.  
300 Ibidem 
301 Ivi p. 3.  
302 Ibidem 
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valori, abbiamo 279.000 dinari di importazioni di tessuti di cotone nel 1904, e 166.800 

nel 1905. Ma l'Italia importava anche e soprattutto riso, tessuti serici, agrumi, e olio 

d'oliva: questi ultimi due articoli commerciali videro un aumento di esportazione in Serbia 

dal 1904 al 1905303.  

 Dalla Serbia, invece, provenivano soprattutto bestiame (bovino, suino, pollame 

ecc.) prodotti e spoglie di animali, cereali, farine e crusca e frutta fresche, per un totale di 

72 milioni di dinari. Fino alla guerra doganale, nove decimi di queste esportazioni serbe 

erano indirizzate all'Austria-Ungheria. I commerci con l'Italia, nel visto contesto della 

ricerca di nuovi sbocchi commerciali da parte della Serbia, erano saltuari e di quantità 

pressoché insignificanti, e soltanto a partire dal 1906 si sarebbero manifestati i primi 

tentativi di importazione di bestiame dalla Serbia: nell'ultimo trimestre di quell'anno per 

la dogana di Genova si erano importati 324 buoi e 10 vacche; per quella di Catania 20 

buoi, 6 tori, 3 vacche, 14 giovenchi e 3 vitelli304. In una tabella, molto indicativa, poi, si 

raffronta l'ammontare del dazio pattuito con gli altri Stati sovrani con cui 

precedentemente la Serbia aveva stipulato un trattato commerciale (Francia, Germania e 

Impero ottomano): si potrà vedere in che modo l'Italia abbia avvantaggiato sé medesima 

favorendo per sé un notevolissimo abbassamento dei dazi stessi. 

 Riportiamo, ora, due tabelle figuranti negli atti parlamentari da noi esaminati. 

 
Prodotti per i quali il trattato con l'Italia vincola i dazi convenzionali risultati dai trattati 

precedentemente stipulati dalla Serbia con altri Stati. 

 

QUALITÀ DEI PRODOTTI UNITÀ DAZIO GENERALE PAESE COL QUALE IL DAZIO ERA 

STATO PRIMA CONVENZIONATO 
DAZIO 

CONVENZIONALE 

VINCOLATO CON 

L'ITALIA 

Uva fresca da tavola: 

a) in casse fino a 5 kg 

b) in casse oltre i 5 kg 

 

Quintale 
 

25 dinari 

20. 

 

Turchia 

Id. 

 

6 

6 

Carrube Id. 20. Turchia 15 

Semi di trifoglio Id. esenti Francia esenti 

Olio d'oliva 

a) in botti 

b) in stagnoni di meno di 

25 kg 

Id. 

Id. 

Id. 

 
25 

45 

 

Francia 

Id.  

 

18 

28 

Sapone ordinario Id. 40 Francia 20 

Tessuti di cotone lisci 

1° pesanti più di 120 

grammi per mq. 

a) fino a 50 fili 

b) da 51 a 80 fili 

c) più di 80 fili 

2° pesanti da 60 a 120 

grammi per mq. 

a) fino a 50 fili 

 

 

Id. 

Id. 

Id. 

 

Id. 

 

 

130 

150 

180 

 

180 

 

 

Germania 

Id. 

Id. 

 

Id. 

 

 

80 

100 

130 

 

130 

Sopradazio per i tessuti di 

cotone bianchi 

Idem per i tinti o a due 

colori 

Id. 

 

Id. 

Id. 

20% 

 

30% 

40% 

Germania 

 

Id. 

Id. 

15% 

 

20% 

15% 

                                                           
303 Ivi, p. 4-5.  
304 Atti Parlamentari, Legislazione XXII, Sessione 1904-1907, N. 678, Camera dei Deputati, Disegno di Legge, Trattato 

di Commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Serbia il 14 gennaio 1907, p. 6.  
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Idem per i mercerizzati 

Idem per quelli tessuti a 

più di due colori o stampati 

o gaufrés 

Id. 40% Id. 20% 
 

Tessuti di lana 

da 300 a 700 gr. per mq 

fino a 300 gr. per mq 

 

Id. 

Id. 

 

400 

500 

 

Id. 

Id. 

 

200 

250 

Tessuti di seta 

pura 

mista 

 

Id. 

Id. 

 

2.500 

1.500 

 

Francia 

Germania 

 

1.500 

450 

 

Prodotti per i quali il trattato con l'Italia diminuisce i dazi risultanti dai trattati precedentemente 

stipulati dalla Serbia con altri Stati 

 

QUALITÀ DEI PRODOTTI UNITÀ DAZIO GENERALE  DAZIO PATTUITO CON LA 

TURCHIA (T), CON LA 

FRANCIA (F) E CON LA 

GERMANIA (G) 

DAZIO 

PATTUITO CON 

L'ITALIA 

Nocciole 

col guscio 

senza guscio 

 

Id. 

Id. 

 

25 

35 

 

15 (T) 

15 (T) 

 

10 

14 

Limoni, aranci e aranci 

amari, freschi 
Id. 15 15 (T) esenti 

Mandorle mature con o 

senza guscio 
Id. 50 30 (T e F) 12 

Fichi secchi non in scatole Id. 30 10 (T) 8 

Olive salate o in salamoia Id. 25 10 (T e F) 8 

Tessuti di seta puramente 

a) imbianchiti 

b) tinti o a due colori 

c) a più di due colori o 

stampati 

 

Id. 

Id. 

Id. 

 

3.000 

3.250 

3.500 

 

1.725 (F e G) 

1.800 id. 

1.800 id. 

 

1.650 

1.650 

1.650 

Carta da lettere e buste, in 

scatole di cartone 
Id. 150 75 (F) 50 

 

 Si vedrà che il principale punto di distribuzione del bestiame serbo – suino in 

particolare, sarebbe stato il porto di Genova, non prima, tuttavia, che fosse stata stipulata 

una convenzione veterinaria a tale scopo305.  

 Il più sincero auspicio dell'Italia era dunque la penetrazione dei propri prodotti 

nei Balcani, e il porre le premesse di farsi arbitro di un riavvicinamento effettivo delle 

due nazionali balcaniche, la Serbia e la Bulgaria, in continuo rapporto di amore e odio, 

sotto il suo consiglio, nel rispetto principio di mantenersi discreta e nelle trattative e nei 

risultati delle stesse. 

 Ad ogni modo, grande fu il rischio che i ribassi delle tariffe per taluni prodotti 

italiani, come visto, venissero rifiutate, facendo così saltare l'intero trattato. 

Fortunatamente, la Serbia accettò. 

 

 

                                                           
305 Cfr. ASB, Rappresentanza del Regno di Serbia a Roma, anno 1905, Il Consolato serbo a Genova, Balestrino, a 

Milovanović, senza numero di protocollo né di posizione, Genova, 16 aprile 1905. 
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§ 6. La riforma giudiziaria. Il programma mostra le sue debolezze  

  

  

 La riforma finanziaria, dunque, venne dalla Porta accettata obtorto collo; ciò non 

tolse che alla diplomazia italiana a Costantinopoli e al generale De Giorgis giunsero dal 

gran vizir e da Hilmi Paşa espressioni di soddisfazione per l'opera conciliante effettuata 

per lo scopo306. Nel mese di maggio del 1906, tuttavia, si palesarono i primissimi segni 

del fatto che le finanze dei tre vilayet mostravano anomalie di carattere sistemico, quando 

iniziarono i primi sensibili ritardi nell'erogazione dei fondi di stato per vestiario, 

costruzioni e viveri da indirizzarsi al corpo di gendarmeria internazionale307. I sistemi di 

incasso delle imposte proposto da Hilmi Paşa, lo ağnam e il tachmis, quest'ultimo 

equivalente ad una decima forfettaria, calcolata attraverso la ripartizione dei terreni in 

cinque categorie a seconda della forza produttiva e della qualità dei prodotti308, poco 

avevano retto dinanzi al crearsi di un disavanzo di circa ottocentomila lire turche. Si 

trattava di una situazione che dovette assai scontentare le popolazioni serbe dei kaza di 

Kolašin e di Bjelopolje, nel sangiaccato di Sjenica, che, pure, nominalmente si erano 

ribellate contro l'invio, non certo voluto, di un distaccamento militare di gendarmeria 

ottomana dal confine con il Montenegro309.  

 Il progredire della propaganda e dell'azione, nel sangiaccato di Üsküb, e, più 

precisamente, nei kaza di Prešovo, Köprülü, Egri Palanka, e soprattutto di Kumanovo 

confinante con la Serbia, ad opera soprattutto del console Mihajlo Ristić non godeva certo 

del plauso della diplomazia italiana. Il console italiano a Üsküb, Augusto Stranieri, 

segnalava che, al contrario di quanto perpetrato dai Bulgari a partire dalla primavera del 

1904, molti Serbi si rendevano artefici di passaggi forzati dalla confessione esarchista alla 

confessione patriarchista310. Stranieri, tuttavia, nelle sue considerazioni sulla questione 

procedeva oltre: una conversione forzata avrebbe portato ad un ripristino della situazione 

confessionale precedente, e non certo con mezzi pacifici, ma soprattutto favorire un 

disordine sempre più insostenibile. Ma il cuore delle sue considerazioni può essere 

considerato questo: 

 
Nel sangiaccato di Uskub, serbi e bulgari, o, più esattamente, patriarchisti ed esarchisti, 

oltre che parlano [sic] la stessa lingua, hanno il tipo fisico assolutamente identico, usano la 

stessa foggia di vestire, così che nella generalità dei casi impossibile riesca di distinguere gli 

uni dagli altri. È dal diverso armamento, poiché le bande serbe sono armate di fucile Mauser e 

quelle bulgare di fucili Manlicher [sic], e soprattutto dalle carte e documenti, che generalmente 

si trovano addosso ai caduti, che si può stabilire, quando non vi concorrano altri indizî basati 

su previe denunzie pervenute all'autorità, se una banda sia serba o bulgara […] I progressi fatti 

dalla propaganda serba nel cazà di Kumanova e quelli ch'essa sta attualmente facendo nel cazà 

di Palanca non si possono spiegare se non col favore, o, per lo meno con l'acquiescenza 

dell'autorità ottomana311. 

  

                                                           
306  DD, Serie CVII, Macedonia, 1906, Primo semestre, N. 2577, Di San Giuliano a Imperiali, Roma, 8 gennaio 1906. 

Vedi anche F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., III, pp 144-145. 
307  Cfr. DD, Serie CVII, Macedonia, 1906, Primo semestre, N. 2633, Maissa a Tittoni, Salonicco, 21 maggio 1906 
308  Ivi, N. 2610, Stranieri a Tittoni, Üsküb, 24 aprile 1906. 
309  Ivi, N. 2634, Stranieri a Tittoni, Üsküb, 24 aprile 1906; DSPKS, Libro II, Vol. 1/I, N. 391, Pašić a Kostić, Belgrado, 

11 / 24 aprile 1906; N. 393, Kostić  a Pašić,  Prizren, 11 / 24 aprile 1906. Vedi anche le dettagliatissime tabelle in Rotbuch, 

I (1902-1906), N. 160, Oppenheimer a Gołuchowski, Salonicco, 29 aprile 1906. 
310  Ciò avveniva per ingiunzione ai notabili di un villaggio di sottoscrivere la dichiarazione di passaggio confessionale 

dell'intera comunità, cacciando il pope e i maestri di scuola esarchisti, e rimpiazzandoli con omologhi inviati dal 

metropolita patriarchista di Üsküb. Vedi notizie di questo tipo anche in Cfr. N. LANGE-AKHUND, The Macedonian 

Question, cit., p. 226. 
311  Cfr. DD, Serie CVII, Macedonia, 1906, Primo semestre, N. 2658, Stranieri a Tittoni, Üsküb, 11 giugno 1906.  
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 Durante i processi giudiziari, le prove solitamente impiegate per la valutazione 

delle responsabilità di questa o quell'altra banda per i loro crimini era il reperimento, sui 

rivoluzionari caduti, di lettere e documenti attestanti contatti con una specifica 

organizzazione rivoluzionaria. Mentre i komitadži bulgari subivano, per questo, pene 

severe, i četnici serbi venivano spesso favoreggiati e assolti. È un giudizio, questo, che di 

certo non contribuisce a scagionare la propaganda serba in Macedonia dalle proprie 

responsabilità, e che, soprattutto, mostra quanto i Serbi fossero divenuti strumento in 

mano alle autorità ottomana anche in funzione antibulgara312.  

 La maggior parte dell’impegno delle Potenze profuso per gli affari d’Oriente, a 

partire dal 1907, fu, dunque, consacrato all'esecuzione della riforma giudiziaria in 

Macedonia. Questa decisione era certo dettata da una comprensibile urgenza: le lotte in 

Macedonia, quantunque numericamente scemate, erano comunque in atto; detto 

altrimenti, la diminuzione degli atti di violenza non era tale quale le Potenze si 

attendevano. Dopo le persecuzioni dei Bulgari esarchisti, adesso erano i Greci a rifarsi 

dei torti subiti a partire dal 1904, e ciò contribuiva ad aduggiare, come già successo, e con 

gli esiti noti, con la Romania, le relazioni con la Bulgaria stessa313. La Serbia stessa, come 

appena visto, non sembrava, dal canto proprio, disposta ad arrestare l'afflusso di bande 

antibulgare presso Monastir, benché a livello istituzionale si mostrasse, e per ovvie 

ragioni, molto più incline alle scuse ufficiali, a ragione di ciò, e alla conciliazione, nei 

limiti del possibile314. In generale, resta valida la posizione, comunque da corredare dei 

dovuti aggiornamenti, di Giovanni Amadorj-Virgili, che vuole l'Ellenismo aver avuto una 

fervida reviviscenza in questo periodo, e, parallelamente, una più agguerrita azione 

repressiva della gendarmeria turca contro tutte le bande rivoluzionarie, 

indipendentemente dalla loro rispettiva nazionalità315.  

 Da un rapporto inviato a Tittoni – seguito da opportune raccomandazioni fatte al 

primo ministro ellenico Dimitrios Rhallis ad arginare le agitazioni greche in Macedonia316  

–  dall'incaricato d'affari italiano ad Atene, secondo il ministero degli Esteri ellenico, nel 

1906, emerge che il numero delle bande bulgare, greche e serbe nei tre vilâyet macedono-

rumelioti erano così indicati: in quello di Salonicco 38 bulgare e 12 greche, in quello di 

Monastir 23 bulgare, 10 greche e 6 serbe, e in quello del Kosovo 15 bulgare e 6 serbe, a 

testimoniare, certamente non senza una cospicua dose di parzialità, che l'attività 

dell'elemento rivoluzionario serbo in Macedonia era comunque minoritario, seppur non 

trascurabile317, se all'inizio del 1907 avevano valicato il confine serbo-turco tre bande 

forti di un centinaio di uomini in tutto, dirette a Egri Palanka, Tetovo e Poreč318.  Ciò 

contribuiva a compromettere ulteriormente i rapporti ufficiali serbo-bulgari, anche alla 

luce della diffusa austrofilia non solo del governo bulgaro di allora, presieduto dal liberale 

Dimităr Petkov, ma anche dello stesso principe Ferdinando – difficilmente poteva non 

esserlo, in quanto tedesco egli stesso, e dopo l'esito della tragica impresa politica di 

Alessandro di Battenberg del 1885-86. Fu, in questa contingenza, ancora una volta il 

marchese Guiccioli che cercò di rassicurare, in un colloquio, re Pietro della sicura 

inclinazione di Sofia a trarre da Vienna il meglio per sé, ma non necessariamente in 

funzione antiserba319.  Vero è che, con la nomina al governo bulgaro prima di Dimităr 

                                                           
312  Ibidem. Vedi anche: Austro-Hungarian documents relating the Macedonian Struggle, cit., N. 258, Oppenheimer a 

Gołuchowski, Segreto, Salonicco, 8 giugno 1906. 
313  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 2919, Tittoni a Carlotti, Roma, 2 gennaio 1907. 
314  Ivi, N. 2920, Cucchi a Tittoni, Sofia, 27 dicembre 1906. 
315  Cfr. G. AMADORI VIRGILJ, La questione rumeliota, cit., I, pp. 201-202. Egli rileva che l'azione bulgara era sempre 

assai maggiore di quella greca.  
316  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 187, N. 10, Avarna a Tittoni, Vienna, 1° gennaio 1907.  
317  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 2928, Bruno a Tittoni, Atene, 31 dicembre 1906. 
318  Cfr. N. LANGE-AKHUND, The Macedonian Question, cit., p. 254. 
319  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 2949, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 12 gennaio 1907. Vedi 

anche: DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 14, Gavrilović a Pašić, Sofia, 4 / 17 gennaio 1907.  
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Stančov, indipendente, poi di Petăr Gudev, liberale, si percepì il rischio per cui le relazioni 

fra i due Stati potessero deteriorarsi sul serio, soprattutto dopo il serio incidente serbo-

bulgaro occorso nel kaza di Kratovo a inizio febbraio320.  

 L’impegno per la riforma giudiziaria, intanto, proseguiva: gli agenti civili Müller 

von Roghoj e Demerik, ne avevano presentati due progetti, ma né il marchese Johann von 

Pallavicini, successore del barone von Calice all’ambasciata austro-ungarica a 

Costantinopoli, né Zinov'ev li ritennero inattuabili, e decisero ciascuno di elaborarne di 

propri nel più breve tempo possibile, prima che l'iniziativa incontrasse nuove difficoltà321.  

 Zinov'ev, quindi, fu il primo a proporre un suo progetto, e passò del tempo prima 

che la Duma e il primo ministro russo Pëtr Arkad'evič Stolypin, assieme a Izvol'skij 

dessero il proprio beneplacito; essenziale, tuttavia, rimaneva l'assenso finale del marchese 

Pallavicini e di Aehrenthal322.    

Secondo quanto testimoniato da Avarna, il progetto di Zinov'ev consisteva in 

questo: istituire per ciascun vilâyet due ispettori, uno musulmano e uno cristiano, con 

l'incarico di provvedere al buon andamento della giustizia e farne relazione ad una 

commissione composta di delegati delle sei Potenze, sotto la presidenza di Hilmi Paşa. 

Questa commissione avrebbe avuto tre compiti principali: controllare l'amministrazione 

giudiziaria in generale, migliorare le condizioni dei funzionari, ed eliminare gli elementi 

riconosciuti incapaci323.  

 La diplomazia russa presentò un progetto basato su questi principi ancora una 

volta nel mese di marzo. Nello stesso momento, il Foreign Office inviava alla Porta un 

lungo e dettagliato pro memoria sulla necessità di migliorare il sistema doganale 

ottomano in vista dell'aumento del 3% della tassa doganale per le merci in entrata 

nell'Impero ottomano specialmente nei porti di Salonicco, Trebisonda, Mersin, 

Alessandretta, Beirut e Bàssora324. Il deficit dei tre vilâyet quantificato alla fine del 1906 

– la Sublime Porta aveva messo a disposizione del bilancio macedone per le occorrenze 

del mese di dicembre una somma di lire turche 50.000, piuttosto che 68.000, senza 

preoccuparsi di colmare il deficit causato da un analogo comportamento anche nei mesi 

precedenti – sembrava rendere vieppiù urgente il provvedimento325. A tale fine, 

soprattutto su parere della diplomazia tedesca, quale miglior garanzia per il mantenimento 

dello statu quo in Macedonia, bisognava non solo trovare un accordo definitivo sulla 

riforma giudiziaria fra Zinov'ev e Pallavicini, ma prolungare anche il mandato degli 

agenti civili, dell'incarico di De Giorgis, e della commissione finanziaria326. Una nota 

intesa in questo modo fu mandata alla Sublime Porta il 28 febbraio 1907327. Zinov'ev 

                                                           
320  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 2970, Cucchi Boasso a Tittoni, Sofia, 8 febbraio 1907. Vedi 

anche quanto segue: «[...]Il governo principesco ritiene che siffatto contegno sia coordinato ad un insieme di 

provvedimenti diretti contro la Bulgaria, e lo segnala come pericoloso e tale da compromettere il mantenimento di un 

pacifico status quo nella Penisola Balcanica[...]». ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 187, N. 22703/341, 

Roma, Tittoni ad Avarna, 30 aprile 1907; DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 106, Pašić al consolato generale del Regno di 

Serbia a Budapest, Belgrado, 28 gennaio / 11 febbraio 1907.  
321  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 2918, Avarna a Tittoni, Vienna, 1° gennaio 1907. Sul tema, 

vedi anche V.V. ZAITSEV, Russia, Austro-Hungary and the problem of legal reform in Macedonia in 1907, in «Balkan 

Studies», XXXVI, 1995, 1, pp. 31-67. 
322  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 2961, Avarna a Tittoni, Vienna, 6 febbraio 1907. 
323  Ivi, N. 2965, Avarna a Tittoni, Vienna, 8 febbraio 1907. 
324  Ivi, N. 2977, Imperiali a Tittoni, Costantinopoli, 19 febbraio 1907. Vedi anche: DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 159, 

Pašić al consolato generale del Regno di Serbia a Budapest , Belgrado, 14 / 27 febbraio 1907; Libro II, Tomo 2/II, 1/14 

ottobre – 30 dicembre 1906 /13 gennaio 1907, N. 250, Hristić a Pašić, Costantinopoli, 7 / 20 ottobre 1906, Appendice. 

Copie de la note collective, adressée à la Sublime Porte par les Ambassadeurs des Grandes Puissances, relativement à la 

majoration douanière de 3%. 
325  ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta n. 187, N. 229/100, Avarna a Tittoni, Vienna, 27 gennaio 1907. 
326  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 2978, Imperiali a Tittoni, Costantinopoli, 12 febbraio 1907. 
327  Ivi, N. 2986, Imperiali a Tittoni, Costantinopoli, 27 febbraio 1907. Vedi anche: DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 181, 

Balugdžić a Pašić, Costantinopoli, 17 febbraio / 2 marzo 1907.  
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aveva intenzione di favorire la nomina, approvata anche dal sultano, di giudici cristiani 

armeni o levantini – intendendo, forse, i Cristiani, per lo più nestoriani, di Siria e Libano 

– che, pur sudditi della Porta, non avevano nulla a che fare con le razze cristiane 

macedoni, e soprattutto l'istituzione di una scuola di diritto a Salonicco, con corsi di studio 

che durassero ben più di due anni, secondo quanto era stato previamente proposto.   

 La Bulgaria, in questo contesto, sembrava possedere un notevole potenziale di 

ricatto: a colloquio con Aehrenthal, il ministro degli Esteri bulgaro Stančov dichiarò che 

se le Potenze non avessero proceduto alle riforme giudiziarie, soprattutto nell'interesse 

dei Bulgari di Macedonia, egli «non sarebbe stato più in grado di tenere a bada l'opinione 

pubblica che reclamava, da più tempo, che l'azione del governo di facesse sentire per 

porre freno agli inconvenienti lamentati e rimediare ad uno stato d cose contrario al 

sentimento nazionale»328. Anche gli Albanesi del Sangiaccato, a inizio marzo 1907, si 

ribellavano in massa contro l'esazione delle due tasse introdotte dalla riforma finanziaria 

(sul bestiame e personale) – ma lo stesso accadeva anche nel vilâyet di Erzerum, 

nell'Armenia storica, al confine con la Russia, e di Trebisonda –  rendendo quella zona 

più instabile e passibile di un intervento austro-ungarico; nei pressi di Kumanovo, invece, 

veniva intercettata una četa serba, ciò che rischiò di far saltare i già compromessi rapporti 

con Sofia, soprattutto per ciò che riguardava i lavori di congiungimento del tratto 

ferroviario serbo transbalcanico con quello bulgaro329. Secondo Guiccioli, ecco cosa 

ebbe a dichiarare Nikola Pašić  

 
Il governo di Sofia vorrebbe che noi abbandonassimo interamente indifesi alla azione 

delle bande bulgare quei trenta o quaranta villaggi del sangiaccato di Kumanovo che da parecchi 

anni di considerano come serbi e patriarchisti. Il governo di Sofia sa bene che egli ci chiede 

cosa che né il ministero attuale, né verun altro che a lui succedesse, potrebbe concedere. Il 

governo di Sofia non uò credere seriamente alla esistenza di una convenzione militare stretta 

da noi colla Turchia e la Grecia per muovere guerra alla Bulgaria, si cercano dunque 

semplicemente dei pretesti per dolersi di noi. Ma io ritengo non si vorrà oltrepassare certi 

limiti330.  

 

 Con l'avvicinarsi della primavera, le agitazioni in Macedonia riprendevano 

soprattutto nel tanto angariato vilâyet di Monastir, previe riunioni dei comitati 

organizzatori: così quelli bulgari di Monastir, Salonicco, Üsküb, Adrianopoli e Strumnica 

inviavano a Sofia 12 delegati per partecipare ad un congresso generale ivi indetti, mentre 

capi banda albanesi prendevano contatti con loro omologhi a Sofia, a Bucarest, e a Parigi, 

dove si era trasferito Aladro Castriota331. Non mancarono attacchi diretti di bande serbe 

contro i Bulgari segnatamente nel villaggio di Izvor, nel kaza di Veles, con 13 morti e 14 

prigionieri332. I Serbi di Macedonia, effettivamente, aspiravano ad una maggiore 

indipendenza rispetto al Patriarcato di Costantinopoli, ciò che intimoriva gli esarchisti, 

attraverso l'istituzione di una terza diocesi, ossia quella di Dibra-Veles, con la qual cosa 

sarebbe stato possibile procedere alla nomina di altri vescovi serbi ortodossi. Con le 

dimissioni del metropolita greco da quella sede, l'archimandrita serbo Sava, vicario del 

vescovo di Üsküb, si era fatto avanti, forte delle suppliche, inviate per via telegrafica, dei 

capi di ben trenta villaggi della diocesi di Dibra, e del voto di 5000 famiglie serbe 

                                                           
328  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 2983, Avarna a Tittoni, Vienna, 12 febbraio 1907. Vedi 

anche Rotbuch, II (1906-1907), N. 50, Oppenheimer a Aehrenthal, Salonicco, 12 febbraio 1907. 
329  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 3001, Imperiali a Tittoni, Costantinopoli, 5 marzo 1907; N. 

3004, Cucchi Boasso a Tittoni, Sofia, 6 marzo 1907. In merito vedasi anche: Vedi anche: DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 

148, Rakić a Pašić, Pristina,11 / 24 febbraio 1907.  
330  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 3003, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 28 febbraio 1907. Per 

altro c'è da dire che l'Italia continuava a raccomandare a Sofia di riprendere i rapporti con Belgrado, ma indarno. Cfr.: 

DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 231, Milovanović a Pašić, Roma, 26 febbraio / 11 marzo 1907.  
331  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 3009, Di Visart a Tittoni, Monastir, 13 marzo 1907. 
332  Ivi, N. 3078, Cucchi Boasso a Tittoni, Sofia, 22 aprile 1907. 
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dell'eparchia di Dibra-Veles, riunitesi a Belgrado333. Tuttavia, il Patriarca  Gioacchino III, 

su raccomandazione del sultano, resistette a tante insistenze, e alla fine di maggio 

provvide alla nomina di vescovo greco, procurando una dolorosa impressione a Belgrado 

soprattutto334. Si vedrà più tardi quali sarebbero stati gli esiti di tale vertenza335.  

 Tutto ciò contribuiva ad aggravare le discordie fra Sofia e Belgrado, le quali, 

nelle trattative utili alla spartizione delle sfere di influenza in Macedonia nel 1904-1905, 

non erano riuscite a trovare un accordo sul kaza di Üsküb soprattutto, al quale, secondo 

quanto specificato dal marchese Guiccioli ex post, il principe Ferdinando non aveva ma 

voluto riconoscere il carattere di Vecchia Serbia. Se a ciò si aggiunge anche l'agitazione 

generale creata dalla notizia del recente assassinio del primo ministro bulgaro Petkov, 

evento che certamente inquietava la diplomazia inglese per le sue ricadute esplosive sullo 

status quo balcanico, il quadrò sarà completo336.  

 Per converso, la visita di Munir Paşa, ambasciatore ottomano a Parigi, e latore 

di una lettera privata del sultano a re Pietro, a Belgrado, sembrava suggellare tutte le 

migliori prospettive per il miglioramento delle relazioni bilaterali serbo-turche337. Ma la 

finalità più evidente e concreta di tale visita non poteva che essere un do ut des: 

«assicurare per lungo tempo alla Turchia un contegno pacifico da parte della Serbia ed il 

suo appoggio nell'impedire la formazione delle bande serbe, e ciò indipendentemente 

dall'attitudine d'altri Stati balcanici, In compenso, la Sublime Porta riconoscerebbe 

ufficialmente la nazionalità serba in Macedonia, e accorderebbe la costruzione sul proprio 

territorio di una ferrovia destinata a congiungere la Serbia coll'Adriatico»338. Ecco, 

dunque, propalata una delle ragioni profonde che dovevano animare, sin dal 1906, le già 

constatate generose indulgenze delle autorità turche nei riguardi dell'attività 

rivoluzionaria serba, a scapito di quella bulgara. Ciò, inoltre, compiaceva sommamente 

la diplomazia italiana, assieme alle dichiarazioni amichevoli del Sultano per la sua 

soddisfazione dell'operato, sino a quel momento portato avanti, del generale De 

Giorgis339, e del tentativo, intrapreso dal principe Nikola del Montenegro di chiedere 

l'istituzione di due consolati montenegrini proprio a Ipek e a Prizren340.  

 Era necessario che la diplomazia italiana approfittasse di questo colloquio: 

sempre più acuti erano i sospetti per cui l'Austria-Ungheria attirasse sempre più verso di 

sé la Bulgaria attraverso i due mezzi infallibili di un trattato di commercio, si suppone più 

vantaggioso che quello stipulato con l'Italia, e l'appoggio finanziario e politico per una 

ferrovia che passasse attraverso Sofia, Üsküb e Durazzo, paralizzando così gli sforzi serbi 

per la linea Radujevac-Niš-Prizrend-San Giovanni di Medua341. Sembrava addirittura che 

il governo di Sofia, intento a chiedere al Narodno Săbranie un credito di 32 milioni di 

                                                           
333  Ivi, N. 3107, Sforza a Tittoni, Pera, 14 maggio 1907, Annesso, Résolution des serbes du diocèse de Vélés-Dibra réinus 

en meeting, le 23 avril 1907 (6 mai) à Belgrade (devant le monument du prince Michel). Vedi anche: DSPKS, Libro II, 

Tomo 3/II, N. 400, Čolić a Nenadović, Costantinopoli, 4 / 17 aprile 1907; N. 402, Pećanac alla Sezione consolare del 

Ministero degli Esteri del Regno di Serbia, Costantinopoli, 5 / 18 aprile 1907; N. 404, il consolato serbo a Monastir 

all'ambasciata del Regno di Serbia a Costantinopoli, 6 / 19 aprile 1907.   
334  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 3136, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 31 maggio 1907. 
335  Ivi, N. 3125, De Visart a Tittoni, Monastir, 22 maggio 1907. 
336 DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 3119, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 22 maggio 1907. 

Sull'assassinio di Petkov, vedi anche: DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 234, Gavrilović a Pašić, Sofia, 27 febbraio / 12 

marzo 1907; N. 250, Miličević a Pašić, Londra, 2 / 15 marzo 1907.  
337  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 3014, Sforza a Tittoni, Costantinopoli, 11 marzo 1907. Sulla 

visita di Munir-Paşa dal punto di vista serbo, cfr.: DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 211, Balugdžić a Pašić, Costantinopoli, 

23 febbraio / 8 marzo 1907; N. 242, Milovanović a Pašić, Roma, 1° / 14 marzo 1907.  
338  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 3024, Carlotti a Tittoni, Cettigne, 23 marzo 1907. 
339  Ivi, N. 3031, Sforza a Tittoni, Costantinopoli, 18 marzo 1907. 
340  Ivi, N. 3103, Carlotti a Tittoni, Cettigne, 11 marzo 1907. 
341 Ivi, N. 3051, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 4 aprile 1907. Vedasi anche DSPKS, Libro II, Tomo 3/I, N. 335, 

Milovanović a Pašić, Roma, 22 marzo / 4 aprile 1907, nel quale vengono affrontati gli stessi medesimi argomenti, e in 

termini affatto simili, del precitato documento confidenziale italiano. 
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franchi per armamenti, avesse perfino informato l'Inghilterra di un supposto trattato 

segreto di coalizione militare in funzione antibulgara fra Grecia, Turchia, Montenegro e 

Serbia. Guiccioli, indignato, si chiedeva, in un dispaccio indirizzato a Tittoni il 6 aprile, 

come si potesse mai ritenere fededegna una notizia di questo genere342. Tittoni, a 

colloquio con Milovanović, avendo ricevuto da Aehrenthal la più categorica 

assicurazione per cui non avrebbe mai incoraggiato le aggressioni degli Albanesi contro 

i Serbi, raccomandò, in ogni caso, il governo di Belgrado a ostacolare il più possibile 

l'opera dei četnici, aggiungendo i seguenti concetti: 

 
Alla Serbia si ascriverà la benemerenza di far sì che siano le bande serbe a cessare le 

proprie azioni per prime, e ciò fungerà a un tempo da punto fermo per una nuova energica 

azione europea e contro i Bulgari e contro i Greci. Ora, le disposizioni di spirito tanto dell'Italia 

quanto dell'Inghilterra, della Francia e della Russia verso la Serbia e la causa serba sono del 

resto tali, che dopo un sì grande servigio, che la Serbia renderebbe alla politica di queste Potenze 

con la completa soppressione dell'azione delle bande in Macedonia, la Serbia non avrebbe 

motivo di temere che i propri interessi nazionali vengano lesi in occasione di aderire ad una 

decisa e definitiva risoluzione della questione macedone343. 

 

 Era un monito, questo, e al contempo una garanzia: dalla leale e trasparente 

collaborazione della Serbia alla pacificazione della Macedonia dipendeva il sostegno che 

le Potenze su citate, le stesse medesime che si adoperavano per favorire all'interno dei 

Balcani la loro rispettiva penetrazione finanziaria e lo sviluppo della Serbia. È naturale 

pensare che difficilmente le azioni depositate presso le principali piazze di affari europee 

– Parigi e Londra in primis – avrebbero avuto rendimenti bassissimi nel sussistere di una 

situazione, in Macedonia, ancora malcerta, e, naturalmente, pericolosa. Importante, dal 

punto di vista del Milovanović era il tenore del discorso che Tittoni tenne alla Camera dei 

Deputati il 15 maggio 1907:  

 
La politica italiana ha visto con grande dispiacere come quegli Stati non abbiano 

compreso abbastanza che i loro interessi troverebbero un presidio più sicuro nella simpatia 

dell'Europa civile che non nelle atrocità delle bande che costituiscono una vergogna e un 

oltraggio all'umanità; ed ha visto con grande dispiacere il rinnovato dissidio fra la Grecia e la 

Rumania e l'inasprimento dei rapporti tra la Bulgaria e la Serbia e la Bulgaria e la Grecia. La 

politica italiana spera che le nazionalità cristiane nei Balcani finiscano per comprendere come 

nulla esse abbiano da guadagnare dalle lotte fratricide che le dilaniano, dalla guerra di sterminio 

che si sono dichiarata, ed invoca per esse una ispirazione di concordia e di pace, ché per la 

concordia e per la pace è sempre pronta a spiegare la sua azione344. 

 

 Un appello del genere sembra quasi anticipare, nella sua ispirazione, quello della 

nota austro-russa, ispirata dalla diplomazia britannica, del 28 settembre 1907, del quale 

si parlerà a breve. Del resto, la Serbia stessa era ben consapevole dei contatti che l'Italia 

aveva con la Romania sotto il profilo storico-ideologico e anche diplomatico, e degli 

sforzi che il ministro plenipotenziario Emanuele Beccaria Incisa, a Bucarest, faceva 

perché il collegamento delle ferrovie serbe con quelle romene fosse effettuato presso il 

ponte di Prahovo o di Gruja: «Il ministro mi ha, dice, dato assegnamento alla speranza 

per cui il governo italiano possa aiutarci e interessarsi a noi, ma ciò solo nel caso in cui 

sia del tutto assicurato del fatto che l'impresa abbia successo, altrimenti non se ne farà 

                                                           
342  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 3052, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 6 aprile 1907. 
343  DSPKS, Libro II, Tomo 3/II, N. 480, Milovanović a Pašić, Roma, 24 aprile / 7 maggio 1907. 
344  Atti Parlamentari, Legislatura XXII, CCCXLVII, Tornata di mercoledì 15 maggio 1907, p. 14154. L'intero discorso 

del Tittoni è commentato dal Milovanović in DSPKS, Libro II, Tomo 3/II, N. 515, Milovanović a Pašić, Roma, 3 / 16 

maggio 1907. Vedi anche: N. 530, Ristić a Pašić, Bucarest, 25 giugno / 8 luglio 1907. 
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nulla»345. Un interessamento sincero, certamente, ma pratico, e votato alla sicurezza del 

successo. 

 Arrivò il momento in cui il lungo documento per il protocollo del 3% venne 

approvato il 20 aprile, e pronto due giorni dopo346. In esso si citavano anche i regolamenti 

e le istruzioni sulle miniere, sui controlli in dogana e anche sui depositi di petrolio, ma 

soprattutto, all'articolo 12, in cui si prescriveva che «Le gouvernement impérial ottoman 

s'engage à former le contingent intégral des recrues pour la gendarmerie et à compléter, 

en cas de nécessité, le dir contingent par des hommer pris parmi les soldats de l'armée 

régulière, en pleine conformité des demandes présentées par le général réorganisateur»347. 

Quest'accordo sarebbe entrato in vigore il 25 giugno.  

 Pure, era risaputo che quel provvedimento sarebbe stato insufficiente a coprire 

il deficit rilevato da Hilmi Paşa il 30 aprile, e causato dal mancato versamento, da almeno 

tre mesi, degli stipendi dovuti ai gendarmi cristiani e musulmani, e soprattutto ai fornitori 

militari. Era necessario, per riprendere la regolarità dei pagamenti, un provvedimento 

straordinario348. Ma i guai finanziari della Porta non finivano qui. Il governo ottomano 

aveva contratto con la Deutsche Orient Bank e con la Deutsche Bank due prestiti di 

300.000 lire turche cadauno: il primo sarebbe stato impiegato per due terzi a ripagare un 

vecchio debito con la Krupp risalente al 1905, e per il restante terzo a pagare un mese di 

stipendi arretrati; il secondo per altri bisogni amministrativi e ai bisogni di palazzo. Il 

marchese Imperiali, dunque, ritraeva con estrema chiarezza un Impero ottomano 

completamente indebitato con la finanza germanica, e lacerato da spinte centrifughe 

anche nello Yemen e in Armenia, con tutte le premesse per un collasso che sarebbe andato 

nettamente a detrimento della finanza italiana a Costantinopoli specialmente349.  

 Ancora molte riserve, specialmente da parte del barone von Aehrenthal, 

permanevano a proposito della riforma giudiziaria. Scriveva, a inizio maggio, Avarna 

che, giusta un suo colloquio avuto con il ministro boemo, «tale riforma non avrebbe 

potuto produrre il desiderato effetto se non si fosse provveduto, in pari tempo alla 

pacificazione della Macedonia». Per contro, la situazione sembrava assai migliorata «per 

ciò che riguardava i rapporti delle popolazioni cristiane con quelle musulmane», ma lo 

stesso non si poteva dire delle popolazioni cristiane350.   

 Nel mese di maggio torbidi si erano verificati nel vilâyet di Monastir ad opera di 

bande greche, e nel kaza di Üsküb dallo scontro di bande serbe, attive anche presso i kaza 

di Gnjilane e di Prešovo, con l'elemento musulmano e bulgaro della zona351, mentre a 

Prizren e a Ipek cresceva la diffusione della propaganda albanese tramite la distribuzione 

del giornale Drita (La luce) stampato a Sofia, e del periodico Kombi (La nazione) 

                                                           
345  Cfr. DSPKS, Libro II, Tomo 3/II, N. 720, Milovanović a Pašić, Roma, 24 aprile / 7 maggio 1907. 
346  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 3064, Sforza a Tittoni, Pera, 20 aprile 1907. 
347  Ivi, N. 3093, Sforza a Tittoni, Costantinopoli, 25 aprile 1907. Vedi anche Rotbuch, II (1906-1907), N. 102, Pallavicini 

a Aehrenthal, Costantinopoli, 26 aprile 1907; Appendice, Protocollo del 24 aprile 1907. 
348  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 3114, Maissa a Tittoni, Salonicco, 16 maggio 1907. Vedi, sul 

rilevamento del deficit: Rotbuch, II (1906-1907), N. 107, Otto a Aehrenthal, Costantinopoli, 1° maggio 1907. 
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continueremo a sostemere, il principio che la soluzione della questione macedone rientra nella competenza di tutte le 

Potenze firmatarie del Trattato di Berlino, pur lasciando all'AUstria-Ungheria ed alla Russia la cura di prendere l'iniziativa 

dell'azione riformatrice». ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 190, N.  35506, Tittoni ad Avarna, Roma, 3 

luglio 1907, Annesso, Copia di rapporto della Regia Ambasciata a Costantinopoli, 18 giugno 1907, N. 421, al Ministro 

degli Affari Esteri.  
350  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Primo semestre, N. 3110, Sforza a Tittoni, Vienna, 7 maggio 1907. 
351  Ivi, N. 3125, De Visart a Tittoni, Monastir, 22 maggio 1907. 
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stampato a Boston352. Ciò sembrava coincidere con un aumento delle sovvenzioni, 

ordinata dal Ministero del Culto e dell'Istruzione austro-ungarico, destinate alle varie 

gerarchie del clero cattolico albanese nel vilâyet del Kosovo nel luglio del 1907, del quale, 

secondo un rapporto del vice-console a  Prizren, Galanti, fece da tramite anche il noto 

console austro-ungarico, a Üsküb, Alfred Rappaport353. Che i rapporti fra i musulmani e 

i cristiani di Macedonia fossero migliorati, non significava di certo che la gendarmeria 

turca avesse lesinato nella distruzione, soprattutto nel mese di luglio, di un cospicuo 

numero di bande rivoluzionarie: secondo un comunicato dell'ambasciata ottomana a 

Roma del 19 luglio 1907, alla fine di quel mese, risultavano abbattute 34 banditi serbe 

nei kaza di Gnjilane e Prešovo – alla frontiera serbo-turca, da dove le bande serbe 

solevano entrare in territorio ottomano – 78 banditi bulgare e 45 greci354. 

 Mentre proseguivano le proposte per la struttura della riforma giudiziaria, fra le 

più o meno decise prove di disappunto mostrate dalla Sublime Porta, giungeva affatto 

sgradita alle orecchie del ministero degli Esteri serbo, allora retto da Miroslav 

Spalajković, la notizia per cui il sultano aveva preso un provvedimento che impediva alle 

popolazioni di Macedonia di mantenere rapporti diretti con il consolati di Serbia e Grecia 

e con le agenzie diplomatiche bulgare, e che il redivivo Balugdžić, a quel tempo incaricato 

d'affari del Regno di Serbia a Costantinopoli, si fosse compiaciuto di ciò in un colloquio 

intrattenuto con il marchese Imperiali355. Non è peregrino supporre che questa decisione 

servisse a rassicurare le Potenze dell'intenzione, da parte ottomana, di divisare un velato 

rifiuto alle ulteriori ingerenze in materia giudiziaria, considerando che queste due mosse 

della Porta erano concomitanti e quasi contemporanee. Sempre attuale era invece la 

precisa intenzione che le riforme tutte venissero estese in tutto il vilayet di Üsküb, per 

fare in modo che non ne fossero, come visto, esclusi gli Arnauti, e soprattutto i Vecchi 

Serbi356. 

 Ed ecco che finalmente il testo del progetto della riforma giudiziaria venne 

comunicato alla Sublime Porta nel settembre del 1907. Esso prevedeva quanto segue: la 

nomina per ciascuno dei tre vilayet di due ispettori giudiziari, uno musulmano e l'altro 

non musulmano, che avrebbero esercitato le loro funzioni secondo le disposizioni speciali 

di un preesistente regolamento ottomano relativo all'organizzazione dei tribunali, e che 

rimetteranno all'attenzione dei vali e dell'ispettore generale i propri atti, i quali ultimi 

informeranno man mano gli ispettori sulle condizioni contingenti delle carceri, delle 

inchieste e delle modifiche procedurali giudiziarie man mano intervenienti; si 

riconfermava, poi, fra gli altri provvedimenti precedentemente presi, l'apertura di una 

scuola di diritto a Salonicco, per la formazione degli ispettori stessi357. Tuttavia, tale 

                                                           
352  Ivi N. 3128, Stranieri a Tittoni, Üsküb, 27 maggio 1907. 
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3351, Durazzo a Tittoni, Belgrado, 19 settembre 1907. 
356  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Secondo semestre, N. 3360, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 18 settembre 1907. 

Vedi anche: DSPKS, Libro II, Tomo 4/I, N. 160, Vesnić a Pašić, Parigi, 15 / 28 agosto 1907; N. 201, Balugdžić a Pašić, 

Costantinopoli, 31 agosto / 13 settembre 1907. 
357  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Secondo semestre, N. 3366, Melegari a Tittoni, Pietroburgo, 19 settembre 1907, 

N. 3368, Comunicato dall'Incaricato d'affari di Turchia il 24 settembre 1907. In realtà esisteva anche un progetto turco, 

apparentemente più articolato e più rispondente alle esigenze effettive dell'amministrazione ottomana. Cfr. ASMAE, 
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progetto di riforma avrebbe potuto avere maggiore efficacia, ad avviso della diplomazia 

inglese, se la Commissione internazionale nominata per l'esecuzione della riforma 

finanziaria avesse esercitato il proprio controllo anche sui nominandi funzionari 

giudiziari, e se le Potenze avessero scelto un «eminente giureconsulto europeo per 

assistere la commissione con voto consultivo»358. Più tardi, il Foreign Office avrebbe 

anche proposto che l'ispezione delle prigioni venisse affidata anche alla gendarmeria e 

che il controllo della commissione internazionale per l'esecuzione delle riforme venisse 

applicato anche sui consigli amministrativi359. Ad ogni modo, la diplomazia serba si stava 

mostrando abbastanza accondiscendente all'introduzione della riforma, se non altro 

perché sperava di attirare l'attenzione, ma senza troppo successo, del ministro Izvol'skij 

in particolare, sul cattivo stato delle popolazioni serbe del vilâyet del Kosovo: solo se 

anche gli Albanesi fossero stati sottoposti a loro volta alle riforme di cui sopra, forse, la 

situazione sarebbe potuta cambiare in maniera significativa360. 

 Contemporaneamente a questi provvedimenti, dinanzi alle velate pressioni 

esercitate dal sottosegretario agli Esteri britannico, sir Charles Hardinge, nel corso del 

convegno di Bad Ischl, fra re Edoardo VII e l'imperatore Francesco Giuseppe, del 16 

agosto, Aehrenthal meditò l'opportunità di far pervenire alla tre cancellerie balcaniche 

una nota, di concerto con Izvol'skij circa l'interpretazione autentica del punto III degli 

accordi di Mürzsteg361. Aehrenthal, tuttavia, intendeva far conoscere la futura nota austro-

russa, datata una settimana dopo, attraverso gli agenti civili: in essa sarebbe stato reso 

pubblico che suddetto articolo «non aveva per iscopo di aggruppare tra loro le varie 

popolazioni macedoni secondo la nazionalità, bensì di dare ai cazà ed ai sangiaccati una 

delimitazione territoriale più regolare e confacente di quella attuale». Izvol'skij, tuttavia, 

ritenne che la nota austro-russa avrebbe sortito l'effetto desiderato solo ed esclusivamente 

se comunicata direttamente dalle cancellerie interessate362.   

 La nota, dal celeberrimo incipit – «La lutte sanglante entre les nationalités 

chrétiennes dont la Macédoine est le théatre depuis ces dernières années»363 - denunziava 

l'errata interpretazione dell'articolo III in questi tre punti: le modifiche alla delimitazione 

territoriale delle unità nazionali non sarebbero potute essere suggerite alla Sublime Porta 

se non dopo la completa pacificazione della Macedonia; quest'ultima non doveva essere 

suddivisa in potenziali aree di influenza nazionale da parte di Serbia, Bulgaria e Grecia; 

le modifiche di cui sopra non avrebbero potuto tener conto delle alterazioni alla 

configurazione etnografica della regione.  

 Una nota della medesima ispirazione era stata inviata dall'Austria-Ungheria e 

dalla Russia, su consiglio inglese, già il 20 gennaio 1905, ma senza che singole 

disposizioni degli accordi di Mürzsteg venissero invocate. Sua finalità era ammonire le 

cancellerie balcaniche che sarebbero state ritenute corresponsabili dei disordini in 
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359  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Secondo semestre, N. 3484, Imperiali a Tittoni, Terapia, 21 ottobre 1907. 
360  DSPKS, Libro II, Tomo 4/I, N. 255, Simić a Pašić, Vienna, 17 / 30 settembre 1907. 
361  Chi scrive ha ampiamente trattato il problema in un saggio, al quale si permette di riferirsi in questa sede: F. RUDI, 

L'articolo III degli accordi di Mürzsteg e gli esiti della sua applicazione: alcune riflessioni, in «Nuova Rivista Storica», 

CI, 2017, 2, pp. 489-520. 
362  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Secondo semestre, N. 3380, Avarna a Tittoni, Vienna, 21 settembre 1907. 
363 DSPKS, Libro II, Tomo 4/I, N. 259, Pašić al consolato generale del Regno di Serbia a Budapest, Belgrado, 18 settembre 

/ 1° ottobre 1907, Annesso, nota austro-russa del 28 settembre 1907, firmata da Gubastov;  Rotbuch, Vol. II (1906-1907), 

N. 171, Freiherr von Aehrenthal an die k.u.k. Vertreter in Belgrad, Athen und Sofia, Wien, 28. September 1907. 
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Macedonia, se non avessero manifestato il dovuto impegno alla sua pacificazione364. Qui, 

invece, constatiamo un tacito ripensamento sulla bontà dei provvedimenti a suo tempo 

presi nel 1903, e il tentativo urgente di porre rimedio a una situazione ormai fuori 

controllo.   

 Secondo quanto testimoniato da Guiccioli, la prima reazione alla nota austro-

russa del 28 settembre del governo serbo fu sostanzialmente composta: «Il ministro degli 

affari esteri ha preso atto di queste dichiarazioni, assicurando la Serbia fortemente 

desiderosa della conservazione dello statu quo, ma si opporrebbe sempre al concetto 

dell'autonomia della Macedonia»365. In realtà fu di tutt'altro tenore: più compìta, cioè, ed 

esauriente. 

 Nikola Pašić non poteva aderire che con la più grande soddisfazione al desiderio 

espresso dalle Potenze di metter termine all'azione delle bande, ma vedeva con dispiacere 

che i Serbi erano ritenuti essere l'elemento più violento e provocatore fra quelli che 

affliggevano la Macedonia. Essi agivano solo per legittima difesa, e non avevano 

incaricato le bande delle loro azioni in seguito ad un'erronea interpretazione del 

programma di riforme, se si considera che la prima banda era stata formata alla fine del 

1904, ossia a più di un anno di distanza dall'approvazione del programma stesso, mentre 

al contrario la comparsa delle bande bulgare risale al 1903: ben prima di ottobre, dunque. 

Onde, essendo state le popolazioni macedoni abbandonate a sé medesime, prima 

dell'intervento delle Potenze, non rimaneva che difendersi come meglio di poteva.  

 Dunque, il punto III non aveva perso la sua chiarezza, seppur le Potenze non 

avessero precisa cognizione di quali fossero i confini naturali e storici della Macedonia – 

figurarsi della Vecchia Serbia. Ma non per questo rinunciava a chiedere alle cancellerie 

europee che l'elemento serbo nel Kosovo fosse difeso a dovere: «Il Regio Governo deve 

aggiungere che se le Potenze applicassero le riforme al solo sangiaccato di Üsküb e lo 

separassero così dagli altri sangiaccati della Vecchia Serbia, questa regione, culla 

dell'antico Stato serbo, alla quale noi siamo legati da tanti vincoli etnografici e storici, 

sarebbe minacciata financo nella sua esistenza»366.  

 Niente di più genuino e schietto, dunque, ad una prima lettura. Tittoni, però, non 

risultò essere convinto del tutto dal tenore della nota. A suo avviso, essa sembrava 

ispirata, certamente, «ad una giusta comprensione della situazione nella penisola», e 

conteneva dichiarazioni opportune, che si sperava avrebbero inciso sulle future scelte in 

politica estera delle cancellerie di Sofia, Belgrado ed Atene. Pure, Tittoni vi scorgeva 

«forse soverchiamente accentuata, la speciale posizione attribuitasi dalle due potenze 

dell'intesa», e per questa ragione richiedeva, il 1° ottobre, al marchese di San Giuliano, 

quale fosse l'impressione del governo britannico a tal merito367. La risposta non tardò. 

Premettendo che la proposta della nota austro-russa era in realtà inglese, San Giuliano 

rispose che 

 
Sir C. Hardinge dice di non avere avuto l'impressione che la nota austro-russa aumenti 

la speciale posizione delle due potenze. Gli sembra che il carattere europeo della questione della 

Macedonia sia sufficientemente garantito dai poteri della commissione finanziaria e che 

aderendo alla proposta di fare rimostranze ai tre governi balcanici, anche questo passo avrà 

carattere europeo e non austro-russo368. 

  

                                                           
364  Rotbuch, Vol. I (1902-1906), N. 85, Le Comte Gołuchowski aux Représentants Impériaux et Royaux à Athènes, 

Belgrade, Cetigné et Sofia, Vienne, 20 janvier 1905. 
365  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Secondo semestre, N. 3386, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 30 settembre 1907. 
366  DSPKS, Libro II, Tomo 4/I, N. 336,  Pašić all'Ambasciata del Regno di Serbia in Turchia, Belgrado, 11 / 24 ottobre 

1907. 
367  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Secondo semestre, N. 3395, Tittoni a San Giuliano, Roma, 1° ottobre  1907. 
368  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Secondo semestre, N. 3407, San Giuliano a Tittoni, Londra, 2 ottobre 1907.  
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 C'era, effettivamente, una connessione fra la nota del 28 settembre e l'iter di 

elaborazione della riforma giudiziaria: Aehrenthal sapeva che quest'ultimo avrebbe 

incontrato recise opposizioni da parte del governo ottomano – pur essendo vero che un 

progetto di riforma di mano turca era stato cassato a priori dalle Potenze – e l'annunciato 

ritiro del generale De Giorgis dalla propria onorata e lodata mansione non lasciava adito 

a rosee speranze sulla stabilità della Macedonia – si consideri che la nota del 28 settembre 

era inizialmente concepita per la sola Grecia, perché, solo poco dopo fosse estesa anche 

alla Serbia e soprattutto alla Bulgaria369. Tittoni auspicava che fosse sempre un italiano a 

succedergli370, malgrado l'Inghilterra avesse inizialmente mostrato delle perplessità a tale 

riguardo371. Sir Hardinge intendeva aspettare l'unanimità del parere delle altre Potenze, 

allo scopo di non creare dissensi principalmente con la Russia372, ma avendo saputo che 

l'ambasciator Gubastov si disse subito disposto a sostenere la candidatura di un italiano373, 

e che ciò non scontentava Aehrenthal e Bülow, si disse favorevole a questa scelta. Il 

marchese di San Giuliano sapeva molto bene che l'accordo di Pietroburgo del 31 agosto 

doveva portare i suoi benefici anche in Macedonia: «firmato l'accordo anglo-russo, 

oramai l'Inghilterra cercherà di farlo fruttare», scriveva il ministro catanese a Tittoni 

nell'ottobre del 1907, «cioè di far sì che non resti, quale è formalmente, una semplice 

eliminazione o proroga di cause d'attrito, ma diventi la base di una amicizia operosa, di 

una politica concorde, diventi, insomma, quello che è divenuto l'accordo anglo-francese 

dell'8 aprile 1904. Se, per raggiungere questo scopo, sarà necessario far concessioni 

all'egemonia austro-russa nei Balcani, l'Inghilterra, in una certa misura, le farà. Se ciò non 

avverrà, tanto meglio per noi, ma dobbiamo prepararci alla possibilità, se non vogliamo 

dire alla probabilità, che avvenga»374. Di tale cambiamento la diplomazia tedesca e 

austro-ungarica ebbero ad accorgersene molto presto, se non altro per via della spiccata 

remissività della Russia dinanzi alle decisioni della sua nuova alleata, ciò che, pure, 

offriva alla stessa l'occasione per  

 
reprendre la haute main dans la direction des affaires turques et accentuer toujours 

davantage sa prépondérance absolue dans les affaires balkaniques. C'est la politique 

d'Izwolsky», diceva Aehrenthal a colloquio con il barone Marschall e il marchese Imperiali. 

Ma il vero timore del barone boemo era sempre lo stesso: «Si les détroits pouvaient devenir un 

jour, comme le voudraient les Russes, mare liberum pour eux, et mare clausum pour les autres 

Puissances, la question serait tranchée, et les Russes deviendraient pratiquement les maîtres de 

Constantinople, aussi bien dans la presqu'île Balkanique»375. Aehrenthal, chiedendosi come mai 

potesse l'Inghilterra rinunciare alle proprie tradizioni passate, senza scorgere che la Russia 

operava per essa, piuttosto che cooperarvi, era ora consapevole del fatto che il programma di 

Mürzsteg era «mort et enterré. Les seuls survivants sont deux Messieurs qui siègent dans la 

Commission de Salonique, et qui, au lieu de s'appeler Conseillers financiers, comme les autres, 

s'appellent Agents Civils. Voilà tout. La question macédonienne est devenue aujourd'hui une 

question internationale, et telle elle doit rester376. 

 

 Per tutte queste ragioni, la Sublime Porta fu sommamente soddisfatta del passo 

compiuto da Aehrenthal e Izvol'skij: avrebbe trovato, nell'attesa di una completa 

pacificazione, preteso per lungaggini di ogni tipo per l'approvazione della riforma 

                                                           
369 Ivi, N. 3442, Avarna a Tittoni, Vienna, 3 ottobre 1907. 
370 Ivi, N. 3418, Tittoni ad Avarna e Melegari, Roma, 4 ottobre 1907. 
371 Cfr. ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Parte I: Archivio riservato 1904-1911), busta 1, Telegramma riservato, Tittoni a 

Di San Giuliano, Roma, 28 ottobre 1907.  
372 Ivi, N. 1699/608, Di San Giuliano a Tittoni, Londra, 30 ottobre 1907. 
373 DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Secondo semestre, N. 3444, Tittoni a Melegari, Roma, 10 ottobre 1907. 
374 Cfr. ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Parte I: Archivio riservato 1904-1911), busta 1, N. 1699/608, Di San Giuliano a 

Tittoni, Londra, 30 ottobre 1907. 
375 Ivi, N. 58/1907, Imperiali a Tittoni, Costantinopoli, 24 dicembre 1907. 
376 Ibidem 
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giudiziaria; ecco perché l'una scelta si mostrò controproducente per l'esecuzione dell'altra. 

Fortunatamente, Hilmi Paşa, il 15 ottobre, poté dare notizia del fatto che tre ispettori 

generali, di cui uno musulmano e due non musulmani avevano preso servizio, e 

prometteva che si sarebbe preso l'impegno di sorvegliare personalmente la questione377. 

 La diplomazia italiana, del resto, era consapevole del fatto che l'Inghilterra 

avrebbe dovuto necessariamente cambiare la propria strategia sulle cose ottomane, e per 

questa serie di ragioni: 

 
È evidente che una riforma, o almeno un simulacro di riforma, converrò pure introdurre 

dopo il gran parlare che ne sta facendo da tanto tempo, La tendenza, però, se io non mi sbaglio, 

sarebbe più verso provvedimenti blandi, anodini, di natura insomma a salvaguardare, il più 

possibile, la suscettibilità del Sultano, ed evitare così una tenace resistenza colle conseguenti 

indispensabili misure coercitive. [...] oggi come oggi l'interesse del grosso pubblico inglese per 

gli affari di Macedonia si è considerevolmente attenuato. Invece, si va facendo strada la 

opinione che al postutto varrebbe meglio di non mettersi sempre in prima linea quando si tratta 

di imporre al Sultano provvedimenti che ne feriscano l'amor proprio e contribuiscano a radicare 

sempre più nell'animo suo i sentimenti di diffidenza e la nota tradizionale antipatia contro tutto 

ciò che è inglese. L'Inghilterra avendo tanti milioni di sudditi musulmani non può e non deve 

dimenticare che il Sultano è sempre il loro capo religioso, e che quindi per gli interessi generali 

dell'Impero l'amicizia del Califfo ha un'importanza ed un valore che è impossibile 

disconoscere378.  

 

 Proseguivano, intanto, le lotte. Le Potenze, finalmente, dovettero prendere 

coscienza per cui l'elemento serbo, particolarmente nel vilâyet del Kosovo era taglieggiato 

tanto dai Bulgari e dai Greci, quanto soprattutto dagli Albanesi, che le bande bulgare 

erano armate di numerosi fucili Männlicher di quelli usati dall'esercito bulgaro, e che le 

bande bulgare erano, sì, reclutate sui luoghi, ma comandate da ufficiali e sottufficiali 

provenienti dal principato379. Ed ecco giungere una notizia che sembrava dare una svolta 

alle lotte stesse: il 12 dicembre Boris Sarafov era stato assassinato a Sofia380.  

 Giusta un colloquio con Avarna, Aehrenthal avrebbe dichiarato, in merito, che  

 
la recrudescenza nell'attività delle bande in Macedonia era dovuta, in primo luogo, alle 

mene del comitato estero socialista-anarchico macedone, i cui membri, tra i quali eranvi degli 

armeni, risiedevano a Ginevra e a Belgrado, e che avevano fatto assassinare Sarafoff e 

Garvanoff; riconosceva che tale recrudescenza era dovuta, in parte, anche alla poca energia 

delle truppe turche, il cui numero in Macedonia era insufficiente per provvedere alla distruzione 

delle bande. Credeva che tale condizione di cose non avrebbe potuto cessare che in seguito, 

allorché gli effetti della nota diretta ai governi balcanici, circa l'interpretazione dell'articolo 3 

del programma di Mürzsteg, si sarebbero fatti sentire nelle popolazioni locali, col persuaderle 

dell'inutilità della loro lotta381.  

 

La Serbia, nel suo piccolo, seppe esercitare il proprio peso nel contesto delle lotte 

rivoluzionarie in Macedonia, e a influenzare, in senso nettamente antiturco, le decisioni 

delle Potenze in materia di riforme. Vero è che, come già indicato, ciò avrebbe creato 

notevoli difficoltà in sede diplomatica per la realizzazione dei progetti ferroviari 

balcanici. Ma per ora interessava al governo di Belgrado uscire dalla condizione di 

quantité negligeable e scuotere gli equilibri europei in generale. Il conflitto doganale ne 

                                                           
377  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Secondo semestre, N. 3481, Pro-memoria comunicato dall'Incaricato d'affari di 

Turchia in Roma, il 28 ottobre 1907. 
378  ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 190, N.  35506, Tittoni ad Avarna, Roma, 3 luglio 1907, Annesso, 

Copia di rapporto della Regia Ambasciata a Costantinopoli, 18 giugno 1907, N. 421, al Ministro degli Affari Esteri.  
379  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Secondo semestre, N. 3554, Avarna a Tittoni, Vienna, 7 dicembre 1907. Vedi 

anche: DSPKS, Libro II, Tomo 4/II, N. 478, Milojević a Pašić, 23 novembre / 6 dicembre 1907.  
380  DD, Serie CVII, Macedonia, 1907, Secondo semestre, N. 3558, Cucchi Boasso a Tittoni, Sofia, 12 dicembre 1907. 
381  Ivi, N. 3575, Avarna a Tittoni, Vienna, 17 dicembre 1907. 
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fu la prova. Tutta l'opinione pubblica e tutta la diplomazia europee, nel 1906 furono 

occupate a seguire gli esiti della Conferenza di Algeciras. L'Italia fece lo stesso, senza 

dimenticare quello che succedeva, frattanto in Serbia. Non è un mistero, 

conseguentemente, che l'intensificarsi dell'attività economica italiana in Montenegro e in 

Albania settentrionale coincise proprio con la fase più difficile della guerra doganale 

austro-serba, oltre che con le altrove note reviviscenze irredentistiche in Trentino e a 

Trieste.  

 La continuità di commercio fra la Serbia e la vicina Bulgaria era di rilievo 

essenziale per la  presenza italiana dei Balcani, e a questo Tittoni consacrò buona parte 

della sua attività, dopo i due fugaci ministeri del marchese di San Giuliano e del 

Guicciardini, che pure ebbero il merito di mantenersi sempre in contatto con il marchese 

Guiccioli a Belgrado, legando a sé con i trattati esaminati i destini delle due Nazioni slave, 

ma non prima di essersi assicurata la benevolenza dell'Austria-Ungheria e aver esteso la 

propria iniziativa anche a favore della Romania. L'Italia sapeva che il dispositivo dei 

trattati bilaterali era un'arma vincente: altre soluzioni per gli Stati balcanici, impegnati ad 

allacciare dal Mar Nero sino all'Adriatico le proprie ferrovie, sarebbero potute essere 

dannose, in considerazione anche della situazione macedone che non accennava ad 

appianarsi del tutto.  

 Pur essendo ancora orbata della protezione dell'Inghilterra, con la quale, proprio 

nel 1906 avrebbe riallacciato formali relazioni diplomatiche – non avendole interrotte 

completamente – dopo il pensionamento dei congiurati, e stipulato un vantaggioso trattato 

commerciale, la Serbia ebbe comunque la decisione, non comune, di respingere le 

ingiunzioni austro-ungariche a riproporsi come suo Stato satellite, in ragione del ruolo 

che l'Inghilterra, nel bene o nel male, avrebbe assunto dopo Portsmouth, predellino di 

lancio, questo, per la svolta epocale costituita dall'accordo di Pietroburgo del 31 agosto 

1907: finiva il “Grande Gioco” in Asia centrale, che durava ormai da un secolo, e si 

ponevano le premesse per il superamento del programma di Mürzsteg, che comunque 

doveva essere portato a termine malgrado tutte le difficoltà incombenti; la Macedonia 

doveva divenire autonoma, e controllata da tutte le Potenze.  

 Qui, senza dubbio, Londra non avrebbe tribuito puri e semplici pareri alle 

Potenze maggiormente interessate, ma avrebbe giustificato un suo più diretto intervento 

nei fatti balcanici, d'accordo con quanto statuito, da altre parti del mondo con la Russia.  
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                                                     CAPITOLO IV 

                                            LA CRISI DI ANNESSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Non è superfluo ricordare che la crisi diplomatica del 1908 – solitamente detta 

bosniaca, certo, ma che comunque riguardò anche la Bulgaria e l'isola di Creta – avvicinò 

gli equilibri europei alla rottura e alla guerra, e che causò alla Serbia un grido di dolore e 

all'Italia uno smacco diplomatico al quale, pure, riuscì prontamente a porre rimedio. La 

Russia ne uscì sconfitta, vinse la causa del germanesimo, mentre l'Inghilterra assolse il 

suo compito di garante dell'ordine europeo. C'è da dire che di modifiche territoriali, indi 

di alterazione dello status quo, fra il 1908 e nel 1909 non ve ne furono, sebbene 

l'indipendenza della Bulgaria, la proclamazione cretese della propria unione alla Grecia, 

il passaggio dallo stato di occupazione a quello di annessione per la Bosnia-Erzegovina, 

e, non ultimo l'elemento determinante di questa scossa politica europea, ovvero la 

rivoluzione dei Giovani Turchi, infransero i termini del Trattato di Berlino, e ciò senza 

che fosse stata convocata una conferenza atta a modificarli secondo la consuetudine 

giuridica internazionale di quei tempi. Da questo è facile arguire che è peregrino ritenere, 

ancora, la decisione, ingannevole, unilaterale dell'Austria-Ungheria a procedere secondo 

gli interessi propri e della Germania, come atto di prepotenza gratuita e indebita. Le due 

alleate soffrivano una posizione geografica e diplomatica per esse compromettente 

 In Serbia, convissero due disposizioni d'animo: una bellicosa, pericolosamente 

bellicosa, incarnata dalla Narodna Odbrana [«Difesa Nazionale»] e una pacifica, 

incarnata dal sempre attivo, generoso Milovan Milovanović, che dall'improbo sforzo 

profuso, durante la crisi, per interloquire personalmente con i vertici diplomatici di tutte 

le Potenze firmatarie del Trattato di Berlino dovette riportare un indubbio logoramento 

fisico – sarebbe, infatti morto nel giugno del 1912. Fu solo grazie ad essa che la Serbia fu 

indotta a rinunciare allo scontro, impossibile, con l'Austria-Ungheria: la Serbia era sola, 

militarmente; godeva di simpatia politica da parte dell'Italia, della Francia, dell'Inghilterra 

e della Russia, fondatrici di un sindacato utile a realizzare il tanto discusso progetto per 

la ferrovia transbalcanica; ma non aveva ancora stipulato alleanze politiche, né tanto 

meno militari con nessuno, l'unica essendo stata spezzata nel 1904-1905 per l'intervento 

dell'Austria-Ungheria. Se, dunque, avesse mosso guerra a nord del Danubio, o a ovest 

della Drina, avrebbe cessato di esistere. 

 

 

§ 1. Aehrenthal e la questione ferroviaria a ridosso della crisi bosniaca 

 

 

 Il rifiuto che la Sublime Porta aveva opposto alla riforma giudiziaria aveva certo 

allarmato il barone von Aehrenthal, e persuasolo della necessità di invitare le altre Potenze 

ad insistere in questo senso. Aehrenthal riteneva nocivo ogni forma di indugio. I Governi 

balcanici avrebbero potuto attribuire al diniego del sultano un significato erroneo. 
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L'Impero ottomano avrebbe potuto credere che, in questo modo, le Potenze non avrebbero 

più osato risollevare la questione della riforma giudiziaria. Bisogna, tuttavia, rilevare un 

fatto. A colloquio con Sir Charles Hardinge, il ministro serbo Milićević constatava che 

obiettivo dell'Austria-Ungheria era prolungare la questione delle riforme prima che 

l'Inghilterra prendesse l'ultima parola: era la Germania ad ordinare alla Ballplatz in che 

modo comportarsi. Per questa ragione, Sir Hardinge confidava al ministro serbo che non 

avrebbe potuto astenersi dal ricorrere a misure coercitive verso la Porta1. 

 Aehrenthal, dal canto suo, denunciava alcuni gravi errori procedurali nelle 

modalità di presentare al sultano detta riforma, in primo luogo il non aver rivolto al 

sultano, a tempo debito, la domanda di adesione: se essa fosse stata inoltrata nel luglio 

del 1907, probabilmente vi sarebbe potuta essere occasione per intavolare negoziati e 

intendersi sulle le modificazioni da introdursi. 

 Avarna aveva seri dubbi sulla praticità di tali negoziati, soprattutto quando essi 

avrebbero sortito l'eliminazione del controllo internazionale, base del progetto stesso. Si 

disse, pertanto, disposto ad eliminare qualsiasi aspetto della riforma che potesse 

impingere i diritti sovrani del Sultano. Secondo Avarna, Aehrenthal seguiva verso la 

Sublime Porta «un contegno differente da quello del suo predecessore, coll'usare a suo 

riguardo mezzi meno severi e più amichevoli. E tale contegno gli è dettato non solo dagli 

interessi stessi della politica austro-ungarica nei Balcani, ma anche dalle disposizioni 

dell'opinione pubblica in generale della Monarchia», in considerazione dei rinnovati 

interessi economici che essa nutriva verso i Balcani meridionali2. 

 Il sultano sperava di tutto cuore che con la concessione allo studio della ferrovia 

del Sangiaccato Aehrenthal potesse mutare contegno3. Somma era la sua irritazione 

allorché aveva constatato che il ministro boemo non desisteva dal suo intento di imporre, 

con più forza, la riforma giudiziaria. Vero è che non lo faceva motu proprio, ma piuttosto 

su consiglio dell'Inghilterra e della Russia. Tuttavia, egli aveva rischiato di 

compromettere le relazioni ottomane con la Germania, per quattro sue esternazioni: l'aver 

esplicitamente impiegato la parola "controllo", evitata con tutti i crismi dalle altre 

Potenze, relativamente alla riforma giudiziaria; l'aver nominato l'Inghilterra riguardo al 

cassato progetto sulle attribuzioni della gendarmeria; l'aver enunciato un programma 

economico a tutto vantaggio dell'egemonia austro-ungarica nei Balcani; l'aver 

menzionato la ferrovia per Larisa, non desiderata dal sultano4, ma in realtà non ancora 

resa oggetto di trattative fra la Porta e il governo di Atene, indipendente dalla personale 

volontà del sultano5. Non meno severo, come già ampiamente noto, era il giudizio della 

diplomazia e della stampa russa nei riguardi della condotta austro-ungarica, lesiva non 

soltanto degli interessi degli Slavi, Russi compresi, ma anche dell'Italia e della Turchia 

stessa6. Sulla Novoe Vremja, tale indignazione era infatti espressa senza mezzi termini: 
 

L'attività riformatrice delle Potenze in Macedonia non gode, come è noto, delle simpatie 

dell'Imperatore di Germania. Le trattative condotte dietro le quinte dal barone d'Aehrenthal 

colla Porta circa la congiunzione delle ferrovie austriache e turche, sono la seconda ragione 

della certezza che ha la Porta, del fatto che nel seno del corpo diplomatico di Costantinopoli si 

                                                           
1  Cfr. DSPKS, Libro III, Tomo 1/I, N. 9, Milićević a Pašić, Londra, 4 / 17 gennaio 1908. 
2  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 199, senza numero, né di protocollo, né di posizione, 

Avarna a Tittoni, Vienna, 25 gennaio 1908; DDF, II série, 1901-1911, Tome XI, N. 259, Crozier à Pichon, Vienne, 28 

janvier 1908, 2h40, soir. 
3  Vedi, fra le altre cose:  DDF, II série, Tome XI, N. 272, Paléologue à Pichon, Sofia, 5 février 1908. 
4  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 194, N. 8245/113, Tittoni ad Avarna, Roma, 13 febbraio 

1908. 
5  Ivi, N. 17273/227, Tittoni ad Avarna, Roma, 2 marzo1908, Annesso, Bozza di stampa, N. 218/86, Manzoni a Tittoni, 

Atene, 9 marzo 1908. 
6  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 194, N. 8249/118, Bollati ad Avarna, Roma, 13 febbraio 

1908; Carte Avarna, busta 64, N. 313/162, Avarna a Tittoni, Vienna, 16 febbraio 1908. 
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è ben lontani dall'essere in accordo perfetto e sincero. A parole, l'Austria procede, la mano nella 

mano, colle altre Potenze, di fatto invece si mette in trattative segrete colla Sublime Porta, 

dandole speranza di opporsi a qualsiasi riforma effettiva. Come risultato ecco la Turchia che si 

rifiuta alle riforme7. 

 

 I documenti diplomatici serbi erano ancora più espliciti su questo punto: 

«Aggiunge poi la “Novoe Vremja” che, se si sarà avverata la ricordata speranza del barone 

Aehrenthal relativa al collegamento ferroviario della Grecia con la Turchia attraverso 

Larisa, Berlino sarà collegata direttamente con Atene e il Pireo, e dunque con l'Egitto e 

con l'India»8. Non deve stupire, quindi, che  proprio l'opinione pubblica russa si facesse 

portavoce di una intima posizione della strategia politica internazionale dell'Inghilterra: 

ormai gli interessi dell'una e dell'altra Potenza erano, se non unificati, dipendenti gli uni 

dagli altri. Ancora secondo il punto di vista serbo, un'altra parte della stampa russa più 

nazionalista vedeva, in ossequio ai peculiari interessi della Russia, l'azione di Aehrenthal 

come opposta allo «spirito di Mürzsteg» in questi termini: 

 
Questo malcontento della stampa russa dimostra che nella società russa non solo che il 

legame con lo Slavismo non si è spezzato, ma che piuttosto, al contrario, esso è vivo fra gli 

interessi della Russia e che attende di essere soddisfatto. Il Governo russo deve sovvertire, ciò 

di cui il suo partner negli accordi di Mürzsteg si è servito in quest'atto diplomatico dietro le 

quinte, il fatto che alle sue spalle esso agisce secondo suoi propri calcoli, a detrimento delle 

popolazioni slave9. 

  

 Nikola Pašić, interrogato dal ministro serbo a Pietroburgo Popović su quale fosse 

la sua posizione della Serbia al riguardo, fece le seguenti dichiarazioni al principio del 

febbraio 1908: «La realizzazione della ferrovia attraverso la Bosnia e la Vecchia Serbia 

per Salonicco e il Pireo ha per scopo di scongiurare il collegamento delle ferrovie serbe 

e bulgare con l'Oriente e l'Asia Minore e i loro traffici assicureranno il diretto 

collegamento di Berlino con Vienna, Pest e il Mare Egeo [...]»10. In tutto questo, l'Italia 

era ben allineata con la posizione testè indicata della Russia. Lo dimostra un colloquio di 

Milovanović con Tittoni del 10 febbraio 1908: 

 
Egli mi può dire con sicurezza che né a Pietroburgo né a Roma non solo sono stato 

avvertiti da Vienna sui passi austriaci a Costantinopoli, come sarebbe stato atteso in conformità 

dello spirito delle intese russo-austriaca e italo-austriaca, ma piuttosto che, al contrario, questi 

passi sono stati dissimulati nella maniera più diligente tanto agli occhi della Russia quanto a 

quelli dell'Italia. Il barone von Aehrenthal ha dato in questa maniera uno dei più evidenti esempi 

di politica a doppia faccia, la quale a tal punto meraviglia e crea un effetto ostile, in quanto 

risulta, per così dire, immediatamente successiva ai suoi incontri personali con Tittoni e 

Izvol'skij  [...]. In Russia, la quale in questa occasione è stata raggirata più brutalmente e più 

vilipesa dell'Italia, poiché gli obblighi dell'Austria-Ungheria austro-ungariche verso la Russia 

riguardo alla questione balcanica sono stati assai più specifici e precisi che verso l'Italia e poiché 

la Russia ha nei Balcani un posto di primo ordine, tanto per le sue tradizioni secolari e i suoi 

sacrifici, quanto per i legami di sangue che la legani agli Slavi, il modo di agire dell'Austria-

Ungheria è stato accettato con ancor minore soddisfazione che in Italia, con vera esacerbazione, 

                                                           
7  Ivi, N. 8900/118, Bollati ad Avarna, Roma, 16 febbraio 1908. Novoe Vremja, del 20 gennaio (2 febbraio) 1908; N. 

12533/ 168, Bollati ad Avarna, Roma, 5 marzo 1908, Annesso,  Copia di rapporti della Regia Ambasciata in Parigi, N. 

210, Tornielli a Tittoni, Parigi 20 febbraio 1908. 
8   DSPKS, Libro III, Tomo 1/I, N. 48, Popović a Pašić, Pietroburgo, 17 / 30 gennaio 1908. 
9   Ivi, N. 59, Popović a Pašić, Pietroburgo, 19 gennaio / 1° febbraio 1908. 
10  Ivi, N. 62, Popović a Pašić, Pietroburgo, 20 gennaio / 2 febbraio 1908; N. 71, Vesnić a Pašić, Parigi, 23 gennaio / 5 

febbraio 1908, dove si può leggere l'annuncio, diffuso dall'agenzia diplomatica Information, dell'emissione dell'irade 

imperiale per la concessione della ferrovia di Mitrovica: «Dans les milieux politiques d'ici on estime que le Sultan 

abandonnera toute opposition à la réalisation du programme autrichien de nouveaux chemins de fer dans le Sandjak de 

Novi-Bazar. La construction d'une ligne de chemin de fer entre Mitrovitza et la frontière autrichienne est aussi dans 

l'intérêt de la Turquie que dans celui de l'Autriche-Hongrie».  
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come una specie di offesa, provocazione. Izvol'skij, secondo le informazioni che ha grazie a 

Tittoni, si è pronunciato in questa occasione in maniera deciso e tagliente, avendo qualificato 

la politica austro-ungarica insincera e malfidata, e avendo dichiarato che la Russia ora ritiene 

di avere dinanzi all'Austria-Ungheria mano libera11.  

 

 Ancora più rassicurante per Milovanović era il consolidamento delle simmetrie 

russo-francesi nel cui solco l'Italia era oramai informalmente, ma fattualmente, inserita: 

 
Ho parlato in maniera esaustiva con gli ambasciatori russo e francese degli argomenti di 

cui Le ho dato comunicazione nel dispaccio N. 27 [il documento precedentemente citato e 

tradotto]. Murav'ëv ne ha già scritto a Pietroburgo, e anche Barrère ne scriverà qualcosa, oggi, 

a Parigi, impegnando, l'uno e l'altro, il loro rispettivo governo del pensiero che attiene ai nostri 

intenti e ai nostri interessi. Murav'ëv, con una carta geografica in mano, ha preso da me tutte le 

informazioni12 necessarie sulle tratte ferroviarie, che si desidera costruire dalle diverse parti, e 

che si progettano nella Penisola Balcanica.  Murav'ëv e Barrère rimangono del pensiero, per cui 

la Germania è del tutto complice dell'Austria-Ungheria, e dunque sia l'uno che l'altro prevedono 

un grande stravolgimento degli equilibri balcanici, che potrebbe protrarsi a lungo e avere 

scomode conseguenze nella politica generale europea e mondiale13. 

 

 Izvol'skij era consapevole di un fatto: l'equiparazione, contenuta nel recente 

documento di contropoposta russa di riforma per la Macedonia, dei poteri degli agenti 

civili ai delegati delle altre Potenze in seno alla commissione finanziaria era non solo un 

grosso smacco per Aehrenthal, ma anche il preludio per un silenzioso ed acconcio 

abbandono delle riforme stesse quali erano state concepite e pensate sino a quel 

momento14. I rappresentanti delle Potenze a Costantinopoli, a colloquio presso la 

residenza del loro decano, il barone Marschall, per un momento parvero rinunciare ad 

imporre nuovamente la riforma giudiziaria al sultano, e optarono per la seguente 

soluzione: «il serait sursis, pour un temps à déterminer, au projet de réforme judiciaire 

élaboré par les Ambassadeurs; mais il serait entendu que les inspecteurs judiciaires 

ottomans actuellement en fonctions devraient communiquer tous leurs rapports à la 

Commission financière internationale, par l'intermédiaire de son Président»15. Era una 

soluzione, questa, che, secondo l'opinione dello stesso barone Marschall, negava l'essenza 

stessa della riforma giudiziaria: si rendeva auspicabile, dunque, l'attesa di più ragionevoli 

progetti16. 

 Il parere di Milovanović non si discostava molto da questa posizione; la Turchia 

non gradiva le decisioni dell'Europa fin tanto che il diritto di decidere le spettava nella 

sostanza; l'Inghilterra, la quale dirigeva l'intero svolgimento delle riforme, e che era 

chiamata ad assorbire ogni forma di crisi, in quel momento era, sotto ogni punto di vista, 

completamente distolta dai Balcani, e doveva vegliare sul buono svolgimento delle 

trattative diplomatiche fra il Giappone e gli Stati Uniti d'America; lo stesso faceva la 

Russia, per continuare, per l'appunto, a tutelare i propri interessi nell'Estremo Oriente17. 

 L'Italia, a sua volta, era occupata per la definizione dei confini fra la Somalia 

italiana e l'Etiopia, sulla base del celebre «accordo a tre» del 1906 con l'Inghilterra e la 

                                                           
11  DSPKS, Libro III, Tomo 1/I, N. 89, Milovanović a Pašić, Roma, 28 gennaio / 10 febbraio 1908. Sempre in proposito 

delle reazioni al discorso di Aehrenthal, si può vedere:  ASB, PO, MID, Microfilm N. 319, Senza numero di protocollo 

né posizione, Pašić a destinatario non specificato , Belgrado, 1° / 14 febbraio 1908. 
12  Nel testo obaveštenja, termine spesso impiegato per indicare gli «avvisi». 
13  DSPKS, Libro III, Tomo 1/I, N. 91, Milovanović a Pašić, Roma, 30 gennaio / 12 febbraio 1908. 
14  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 194, N. 22253/322, Bollati ad Avarna, Roma, 20 aprile 

1908, Annesso, Bozza di Stampa, N. 311/ 118, Melegari a Tittoni, Pietroburgo, 26 marzo 1908. 
15  DDF, II série, Tome XI, N. 271, Constans à Pichon, Constantinople, 5 février 1908, s.h. 
16  Cfr.  DDF, II série, 1901-1911,Tome XI, N. 274, Constans à Pichon, Constantinople, 6 février 1908, s.h. Cfr.: DSPKS, 

Libro III, Tomo 1/I, N. 13, Milovanović a Pašić, Roma, 5 / 18 gennaio 1908; N. 26,  Popović a Pašić, Pietroburgo, 10 / 

23 gennaio 1908. 
17  DSPKS, Libro III, Tomo 1/I, N. 33, Milovanović a Pašić, Roma, 13 / 26 gennaio 1908. 
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Francia18, e ciò rassicurava poco il Milovanović, per i timori che egli nutriva per le 

dichiarazioni di Aehrenthal circa la ferrovia Antivari-Virpazar. Alla seduta plenaria tenuta 

dalla Delegazione austriaca per la discussione del preventivo della marina, il delegato 

sloveno Sustersić aveva chiesto ad Aehrenthal quali provvedimenti erano opportuni per 

tutelare il mandato conferito dal Congresso di Berlino all'Austria-Ungheria. Aehrenthal 

avrebbe risposto nel modo che segue: 

 
tale trattato accordava all'Austria-Ungheria in modo esplicito il diritto di costruire una 

ferrovia a traverso il nuovo littorale acquistato dal Montenegro in seguito al Congresso di 

Berlino, subordinando l'esercizio di tale diritto alla sola condizione di un'intesa con Montenegro 

[...]. Fin dal 1880, il Ministero Imperiale e Regio [...] non aveva tralasciato di fare tutti gli sforzi 

possibili per procacciarsi i mezzi necessarî per la costruzione di quella linea19. I ripetuti tentativi 

d'interessari i capitalisti nazionali a tale impresa essendo però risultati finora infruttuosi, non 

era stato possibile per il Ministero Imperiale e Regio degli Affari Esteri di mettere la Monarchia 

in grado di usufruire d'un diritto che era della massima importanza per la sua posizione 

economica nella penisola balcanica. Non era quindi da meravigliarsi se il Montenegro si fosse 

deciso a prendere in considerazione un'offerta dell'Italia [...]20. 

 

 L'aspetto più importante della questione era il perché l'Austria-Ungheria avesse 

rinunciato a far pressioni sul principe Nicola affinché rifiutasse l'offerta italiana. Ai sensi 

del Trattato di Berlino e del trattato del 1881, che accordava al Montenegro il possesso 

dei porti di Antivari e Dulcigno, a Vienna «era stato riservato non già il diritto di costruire 

una ferrovia in Antivari verso l'interno del paese, ma soltanto dalla frontiera austro-

montenegrina a quella turco-montenegrina», dunque lungo il litorale montenegrino, e 

parallela a quella che doveva passare attraverso Uvac e Mitrovica21. Non è da vedere in 

questo una sconfitta austro-ungarica, ma soltanto un tentativo di attenersi alla lettera delle 

disposizioni multilaterali a suo tempo stabilite. Certo era che il contegno di Aehrenthal, 

ovvero la sua non opposizione a che la Antivari-Virpazar venisse proseguita, lasciava 

intendere non una rinuncia, ma certamente la preparazione di progetti ben più ambiziosi: 

in quei giorni, difatti, proseguiva la costruzione della su indicata ferrovia, con lo scavo 

del tunnel che doveva attraversare il monte Sutorman, lungo 1276 metri; solo grazie a 

questo notevole passo si poteva proseguire con il miglioramento delle infrastrutture del 

porto di Antivari22. 

 Il discorso tenuto da Izvol'skij dinanzi alla Duma il 17 aprile 1908 fu 

inizialmente considerato eccessivamente timido dalla stessa stampa russa, perché non 

«confattibile con le esigenze del presente momento politico». L'ambasciator Melegari, 

pure, riconosceva che ciò rientrava in una ben ponderata politica di prudenza operata dal 

                                                           
18   Ivi, N. 1, Milovanović a Pašić, Roma, 1° / 14 gennaio 1908. 
19   Si tratta di uno scambio di note fra il Montenegro e l'Austria-Ungheria (30 novembre 1879 – 17 gennaio 1880) che 

Aehrenthal riteneva possedere quasi valore di "trattato"! Cfr. ASMAE, Miscellanea relazioni consoli, 1899-1920, busta 

390, N. 20844/301, Tittoni ad Avarna, Roma, 20 aprile 1908. Sulle intenzioni austro-ungariche circa il litorale dalmata-

montenegrino, e in generale sulla Danubio-Adriatica, si veda questo passo di un articolo pubblicato Neues Wiener 

Tageblatt del 23 marzo 1908 da titolo „Unsre Eisenbahnpolitik in der Adriasphäre“: «Durch die Anstregungen der 

Balkanstaaten und einiger Grossmächte im Wettkampfe um die Eisenbahnverbindung einerseits der Schwaryen und 

anderseits des Aegäischen Meeres mit der Adria sind aufgaben mit zwingender Gewalt an die österreichische Regierung 

und das Parlament herangetreten, deren Erfüllung beide nicht versäumen dürfen, um den für unsern Staat so 

hochwichtigen, von uns leider bisher, wie es scheint, in seiner grossen Bedeutung unterschätzen Seehandel zu beleben 

und uns mit den anderen einer Seeküste sich erfreuden Staaten konkurrenzfähig zu erhalten» 
20  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 199, senza numero, né di protocollo, né di posizione, 

Avarna a Tittoni, Vienna, 29 febbraio 1908; DSPKS, Libro III, Tomo 1/I, N. 145, Milovanović a Pašić, Roma, 10 / 23 

febbraio 1908; N. 151, Milovanović a Pašić, Roma, 11 / 24 febbraio 1908. 
21   ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 199, senza numero, né di protocollo, né di posizione, Avarna 

a Tittoni, Vienna, 29 febbraio 1908. 
22 Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 195, N. 141/52, Riservato, Arrivabene a Tittoni, Cettigne, 

24 marzo 1908. Vedi anche: F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., IV, pp. 73-75. 
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ministro russo, la quale, però, aveva un prezzo da pagarsi. Izvol'skij intendeva operare in 

Macedonia discostandosi del tutto dall'esempio del proprio predecessore, il conte 

Lamsdorf: abbracciando le proposte di nominare un governatore per una Macedonia 

autonoma, si sarebbe stretta vieppiù all'Inghilterra, discostandosi in parte, tuttavia, dalle 

altre Potenze, con le quali risultava opportuno concertare una decisione comune per 

allontanare dal progetto della ferrovia transbalcanica la longa manus dell'Austria-

Ungheria23. Nei giorni dello scavo del Suterman, il principe Nicola celebrava la posa della 

prima pietra per la nuova città di Antivari, da adibirsi anche a nuova capitale del 

Montenegro24, e dichiarava dinanzi all'Assemblea nazionale montenegrina e al corpo 

diplomatico tutto «di tenere in dovuto conto lo sbocco ad Antivari della ferrovia adriatico-

dabubiana e di voler rispettati in genere gli interessi degli Stati balcanici nella penisola»25. 

 A colloquio con il marchese Imperiali, all'inizio del marzo 1908, Zinov'ev 

mostrò una conoscenza sufficientemente approfondita dei problemi generali relativi alle 

concessioni ferroviarie. Ogni passo della diplomazia russa sarebbe risultato corrivo, 

prematuro, fin tanto che il Governo serbo stesso non avesse rivolto alla Porta domanda, 

motu proprio, di concessione ferroviaria senza intermediari. Occorreva aspettarsi altre 

ripulse da parte della Porta a questa domanda: una dopo l'altra anche la Bulgaria e la 

Grecia avrebbero adìto alla generosità della Sublime Porta per l'allacciamento delle 

rispettive linee ferroviarie con quelle ottomane. Tutto sembrava andare contro questi 

progetti. Il capitano Rubin de Cervin giustamente rimarcava che la Turchia, come noto, 

per principio contraria all'apertura di nuove penetrazioni economiche, di certo non 

facilitava il traffico con l'Adriatico, al contrario che con Salonicco e in generale con il 

mar Egeo – il 23 marzo 1908 era stata infatti inaugurata la linea Larissa-Pireo, allacciata 

principalmente con le ferrovie bulgare e con le altre tratte ottomane nell'antica regione di 

Tracia. 

 L'Austria-Ungheria ostacolava il tutto per ragioni oramai ben note. La vera 

delusione per la Serbia poteva provenire proprio dalla Romania, e per le seguenti ragioni: 

 
 Sinora si è sempre opporta alla costruzione di una tratta sul Danubio a Turn Severin od 

a Gruja per l'allacciamento con la rete serba. Pare che la Romania anche dal lato economico si 

opporrebbe al progetto, perché lo Stato, esportatore di prodotti similari a quelli serbi, ha già 

sbocchi sufficienti, assicuranti e alla propria rete ferroviaria e con la linea fluviale danubiana. 

Molti anzi temono che la linea Danubio-Adriatico farebbe una dannosa concorrenza ai porti di 

Braila, Galatz e Constanza, pei quali la Romania ha già speso molto: mentre, salvo forse pel 

bestiame che soffre delle lunghe traversate per via d'acqua, conviene la via più economica: 

Danubio-Mar Nero26. 

 

 Quando fosse stato ottenuto un irade necessario per la ferrovia Uvac-Mitrovica, 

sarebbe iniziata la vera sfida: quella di cercare i cespiti utili per le garanzie chilometriche 

                                                           
23  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 194, N. 26927/109, Bollati ad Avarna, Roma, 12 maggio 

1908, Annesso, Bozza di Stampa, N. 417/ 161, Melegari a Tittoni, Pietroburgo, 27 aprile 1908. Sull'effetto che in Italia 

ha sortito il discorso, si veda DSPKS, Libro III, vol. 1/II, N. 427, Milovanović a Pašić, Roma, 6 / 19  aprile 1908: «Le 

dichiarazioni di Izvol'skij alla Duma sulle cose balcaniche hanno sortito un ottimo effetto a Roma. L'intesa italo-russa sui 

Balcani si delinea più chiaramente. Chissà, forse davvero la suggellerà lo zar Nicola in modo definitivo e solenne con la 

sua visita a Roma quest'autunno». Milovanović, come al solito, mostra di possedere un fiuto politico non comune, e, su 

questo punto, una preveggenza politica eccezionale. 
24  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 194, N. 19187/273, Bollati ad Avarna, Roma, 4 aprile 

1908, Annesso, Bozza di Stampa, N. 289/ 78, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 28 marzo 1908.  DSPKS, Libro III, Tomo 

1/II, N. 316, Nenadović a Pašić, Costantinopoli, 16 / 29 marzo 1908. 
25 Cfr. ASMAE, Miscellanea relazioni consoli, 1899-1920, busta 390, N. 142/53, Arrivabene a Tittoni, Riservato, Cettigne, 

26 marzo 1908. DSPKS, Libro III, Tomo 1/II, N. 317, Nenadović a Pašić, Costantinopoli, 16 / 29 marzo 1908. 
26   AUSSMAE, Fondo G-33, busta 9, I progetti delle nuove ferrovie balcaniche, Allegato II, Rubin de Cervin al Ministero 

della Guerra, Roma, 19 agosto 1908. 
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e per la creazione di un sindacato deputato alla costruzione della transbalcanica27. 

 Per la Serbia l'appoggio, principalmente diplomatico, dell'Italia nella questione 

della ferrovia dal Danubio all'Adriatico, era, si capisce, di importanza vitale: 

 
Oltre i due concetti messi più specialmente innanzi nella “Samouprava”, che cioè, nella 

penisola balcanica vi è posto per gli interessi legittimi di tutte le nazioni civili, come c'è e deve 

esserci innanzi tutti per quelli degli Stati balcanici, e che l'Italia è contraria a qualunque 

monopolio sui Balcani, un'altra importante affermazione di principi non è sfuggita a coloro che 

hanno letto ponderatamente come merita il discorso della Eccellenza Vostra, e cioè, esistere una 

perfetta eguaglianza nel diritto che hanno gli Stati firmatari del Trattato di Berlino di occuparsi 

degli affari balcanici28. 

 

 All'inizio del 1908, la situazione finanziaria della Serbia non sembrava aver 

sofferto granché per la chiusura della frontiera ungherese. Lazar Paču rilevava che il 

bilancio serbo non presentava più disavanzi da circa quattro anni: i redditi erano 

aumentati, le imposte dirette e i monopoli avevano dato proventi positivi, con un incasso 

di ben due milioni di dinari per le ferrovie29. Foriera di grandi speranze a Belgrado era 

poi la notizia per cui la stessa sintonia di intenti fra Russia, Inghilterra, Francia e Italia in 

materia di riforma giudiziaria si rifletteva nel consolidarsi dell'accordo per la creazione 

del sindacato fondativo della costruzione della transbalcanica30. Il consolidamento dei 

commerci di bestiame serbi con Turchia, Grecia, Italia, Svizzera e Francia rendevano, 

specialmente agli occhi di Milenko Vesnić l'iniziativa appetibile: non solo verso nord e a 

sud-est queste merci dovevano circolare, ma anche verso ovest31.   

 Rimaneva parzialmente in sospeso la disponibilità della Romania del governo 

Sturdza nell'intento di assecondare le esigenze serbe relative al tragitto della ferrovia, 

secondo i contenuti affrontati nel capitolo precedente32. Ancora più importante era il fatto 

che Sir Hardinge aveva mostrato estrema freddezza nei riguardi della controproposta 

austro-ungarica alla ferrovia adriatica. Izvol'skij, invece, parve per un momento 

tergiversare, quando, a colloquio con il ministro  Popović ebbe annunciato che del 

sindacato ferroviario avrebbe dovuto prima discuterne con il ministro delle Finanze 

Kokovcov, e poi far ritenere l'iniziativa «non come richiesta russa né come 

compensazione di alcun genere alla Russia per la ferrovia del Sangiaccato; la Russia non 

                                                           
27  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 195, N. 376/131, Riservatissimo, Imperiali a Tittoni, 

Costantinopoli, 2 marzo 1908;  DDF, II série, 1901-1911, Tome XI, N. 281, Descos à Pichon, Vienne, 12 février 1908; 

DSPKS, Libro III, Tomo 1/I, N. 236, Milovanović a Pašić, Roma, 28 febbraio / 12 marzo 1908; N. 247, Pašić alle 

ambasciate serbe in Francia e Belgio, Belgrado, 1° / 14 marzo 1908; N. 145, Milovanović a Pašić, Roma, 10 / 23 febbraio 

1908; N. 151, Milovanović a Pašić, Roma, 11 / 24 febbraio 1908 
28  Cfr. ASMAE, Miscellanea relazioni consoli, 1899-1920, busta 390, N. 235/69, Guiccioli a Tittoni, Riservato, Belgrado, 

14 marzo 1908. 
29  Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 198, N. 100/38, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 4 febbraio 1908. 
30  Cfr. DSPKS, Libro III, Tomo 1/I, N. 112, Milovanović a Pašić, Roma, 4 / 17 febbraio 1908. 
31  «La Turquie, la Grèce, l'Italie, la Suisse et la France admettent sue leurs territoires l'entrée du bétail vivant de 

provenance serbe. La voie ferrée Belgrade-Salonique a donné, depuis l'inauguration de la nouvelle période des traités de 

commerce, des excellentes résultats dans l'exportation du bétail serbe, mais seulement pour les parties centrales et sud.est 

de la Turquie d'Europe avec l'Egypte, ainsi que pour la Grèce. Il s'agit maintenant pour la Serbie de rendre possibles par 

la création de la voie ferrée la plus courte et la plus directe qui serait celle de la ligne Danube-Adriatique, l'exportation et 

le transit de son bétail vivant ainsi que de ses autres produits en Italie, en Suisse et en France, et de tirer tous les profits 

économiques que les traités de commerce conclus avec les dits Etats lui assurent». ASB, PO, MID, Microfilm N. 320, N. 

370/366, Vesnić a Pašić, Parigi, 20 febbraio / 5 marzo 1908, Appendice, Nota in francese del Vesnić; Microfilm N. 319, 

N. 191/189, Vesnić a Pašić, Parigi, 1° / 14 febbraio 1908; Microfilm N. 319, N. 188/187, Pašić a Milićević, Vesnić, 

Milovanović e tutte le altre missioni serbe in Europa, Belgrado, 1° / 14 febbraio 1908. Vedi anche: V. PAVLOVIĆ, De la 

Serbie vers la Yougoslavie. La France et la naissance de la Yougoslavie, 1878-1918, Belgrade, SANU, 2015, pp. 103-

107. 
32  Cfr.: DSPKS, Libro III, Tomo 1/I, N. 117, Ristić a Pašić, Bucarest, 5 / 18 febbraio 1908; N. 122, Ristić a Pašić, Bucarest, 

6 / 19 febbraio 1908. 
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prende iniziativa in questa faccenda, ma la sosterrà soltanto»33. 

 La Russia non tergiversava affatto. Cercava, piuttosto, di divincolarsi dai suoi 

obblighi verso l'Austria-Ungheria nella maniera, per sé principalmente, più indolore 

possibilmente: ne è testimonianza un dispaccio del ministro russo a Belgrado, Sergeev, 

che si domandava quale parte avrebbe avuto il capitale russo nell'iniziativa. La Russia si 

trovava in perfetto accordo con l'Italia nel garantire lo sviluppo economico delle nazioni 

balcaniche anche in termini di collegamenti reciproci34, ma tanti crismi diplomatici, per 

ciò che la attendeva in autunno, e specialmente nella primavera dell'anno successivo, non 

parvero ripagarla. 

  Grazie a queste condizioni, materiali e diplomatiche favorevoli, finalmente, 

nell'aprile del 1908, la Skupština serba approvava l'emissione dei crediti necessari per la 

costruzione della linea che congiungeva Zaječar con Knjaževac, e per i lavori prelimitari 

per la tratta Kraljevo-Raška, la quale ultima avrebbero dovuto prolungarsi poi attraverso 

Novi Pazar, Andrijevic-Podgorica e infine Antivari. Guiccioli ne diede notizia con gioiosa 

solerzia35, tanto più che nello stesso momento venivano nominati gli ingegneri, 

appartenenti alla Compagnia dei Chemins de fer Orientaux che avrebbero dovuto 

assistere la commissione austro-turca per la linea del Sangiaccato. È significativo che il 

sultano indugiasse alquanto nella nomina dei membri ottomani, e che il ministero degli 

Esteri austro-ungarico si fosse dichiarato in linea di massima favorevole alla costruzione 

di tutte le ferrovie balcaniche progettate in quegli ultimi tempi36. Il ministro serbo a 

Costantinopoli, Nenadović, ricordava che, essendo cambiata nella sostanza la politica 

agraria interna all'Ungheria, che avrebbe poi condizionato i contenuti del nuovo trattato 

di commercio con Vienna, la Serbia era obbligata a investire denaro e speranze nella 

costruzione della transdanubiana: 

 
La Turquie, la Grèce, l'Italie, la Suisse et la France admettent sur leur territoire l'entrée 

du bêtail vivant de provenance serbe. La voie ferrée Belgrade-Salonique a donné depuis 

l'inauguration de la nouvelle exportation du bétail serbe, mais seulement pour les parties 

centrales et sud-est de la Turquie d'Europe avec l'Egypte, ainsi que pour la Grèce. Il s'agit 

maintenant pour la Serbie de rendre possible la création de la voie ferrée la plus courte et la 

plus directe, qui serait celle de la ligne Danube-Adriatique, l'exportation et le transit de son 

bétail vivant ainsi que de ses autres produits en Italie, en Suisse et en France, et de tirer tous les 

profits économiques que les traités de commerce conclus avec les dits États lui assurent37. 

 

 Tutto questo dovette incoraggiare il ministro Vesnić a richiedere la revoca del 

provvedimento, preso con la nota austro-russa del 16/29 febbraio 1904, con cui si 

escludevano dall'esecuzione dell'articolo II del programma di riforme i sangiaccati di 

Plevlje, Senica, Prizren, Pristina e Ipek nel vilâyet del Kosovo e, di quelli di Dibra, 

Elbassan e di Korica nel vilâyet di Monastir. Egli, inoltre, riportava, in un pro memoria, 

                                                           
33 DSPKS, Libro III, Tomo 1/I, N. 118, Milićević a Pašić, Londra, 5 / 18 febbraio 1908; N. 128, Popović a Pašić, 

Pietroburgo, 7 / 20 febbraio 1908; N. 176, Popović a Pašić, Pietroburgo, 17 febbraio / 1° marzo 1908. 
34  ASB, PO, MID, Microfilm N. 320, N. 423/422, Sergeev a Izvol'skij, Belgrado, 25 febbraio / 10 marzo 1908; N. 437/422, 

Pašić a Vesnić, Milovanović, Popović e Nenadović, Belgrado, 29 febbraio / 12 marzo 1908. 
35  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 194, N. 29499/109, Bollati ad Avarna, Roma, 25 maggio 

1908, Annesso, Bozza di Stampa, N. 203/ 82, Arrivabene a Tittoni, Cettigne, 14 maggio 1908. 
36  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 194, N. 21141/310, Tittoni ad Avarna, Roma, 14 aprile 

1908, Annesso, N. 37, Il reggente il Regio Consolato in Üsküb a S.E. il Ministero degli Affari Esteri, senza data; N. 

22869/337, Tittoni ad Avarna, Roma, 23 aprile 1908. «Si donc cette question intéresse la Serbie, je tiens à informer Votre 

Excellence que je pourrais proposer au Gouvernement Royal de prolonger: 1) L'emoranchement de Prizrend-Ipek qui, par 

la vallée, traverserait toute la région ouest du Royaume. 2) La ligne principale St-Jean de Medua-Ferzovich afin de la 

raccorder, à Vrania, aux Chemins de fer rayonnant dans l'est de la Serbie».  ASB, PO, MID, Microfilm N. 320, N. 402/398, 

Vesnić a Pašić, Parigi, 20 febbraio / 5 marzo 1908 
37  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 194, N. [...]/1222 Tittoni ad Avarna, Roma, 6 aprile 1908, 

Annesso, Bozza di Stampa, N. 459/ 159, Imperiali a Tittoni, Costantinopoli, 16 marzo 1908. Vedi anche DSPKS, Libro 

III, Tomo 1/I, N. 213, Milovanović a Pašić, Roma, 24 febbraio / 8 marzo 1908. 
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che in quelle contrade la maggioranza albanese era apparente (568.788 Serbi contro 

124.350 Albanesi) la cui esistenza non era stata ancora riconosciuta nemmeno sotto il 

profilo confessionale: 
 

Le Patriarcat serbe d'Ipek et, par là, la nationalité serbe en Turquie on été supprimés par 

la Sublime Porte en 1766 à la suite d'une intervention du Patriarchat de Constantinople, 

moyennant la promesse du payment à la Porte d'un tribut de 65.000 aspres. Cette capitis 
deminutio de la nationalité serbe ètant une des raisons du malaise général dans lequel vivent les 

Serbes de la Turquie, et qui les tient dans un état d'infériorité légale envers leurs concitoyens 

chrétiens reconnus par la porte ottomane, est de nature à soutenir le mécontentement bienàfondé 

de cette nationalité qui, avec raison croit avoir le droit au même traitement que celui accordé 

aux autres nationalités chrétiennes de la Turquie dìEurope, et ce fait, presque inexplicable, 

appelle l'attention des grandes Puissances38. 

 

 Guiccioli, tuttavia, non esitò a figurarsi i grandi ostacoli che a questa decisiva 

opportunità di sarebbero opposti: anche i capitalisti tedeschi e gruppi francesi 

concorrevano soprattutto per la costruzione della tratta Niš-San Giovanni di Medua39. A 

ciò si dovevano aggiungere i diritti pretesi da parte del capitale tedesco per la costruzione 

della tratta Monastir-Valona, giusta le disposizioni contenute nell' articolo 32 della 

convenzione del 189040, di cui è già stata fatta menzione nei precedenti capitoli, e dinanzi 

alle pressioni dei quali il marchese Imperiali cercava di addivenire ad un'intesa utile alla 

creazione di un sindacato italo-tedesco per la costruzione della ferrovia contesa41. 

 La dichiarazione di non contrarietà, rilasciata dalla Ballplatz sulla costruzione 

delle ferrovie balcaniche, conteneva una clausola: l'assenso era limitato al tronco Mrdare-

Stimlija. Vienna nutriva dubbi circa la possibilità di eseguire gli studi di tracciamento per 

il tratto da Stimlija all'Adriatico, a causa delle ostilità, mostrate o potenziali che fossero, 

delle locali popolazioni albanesi, posizione, questa, da cui Tittoni con decisione si 

dissociava42. Inoltre, il 23 aprile 1908 Aehrenthal si dichiarava lieto di mantenersi 

estraneo alla questione della ferrovia lungo il litorale montenegrino, rilevando, tuttavia, 

che l'articolo XXIX del Trattato di Berlino autorizzava l'Austria-Ungheria a costruire 

ferrovie lungo quello stesso litorale. Pertanto, ritenne preferibile non insistere su quel 

punto, alla luce della convenzione turco-montenegrina del 1880, e per ragioni di contegno 

strategico: tutto volgeva alla futura annessione bosniaca, e il ministro boemo non intese 

crearsi inutili ostacoli in questa strada43. 

 Si trattava di indicazioni di cui il gran vizir non poté non tenere conto, dato lo 

speciale legame, di secolare durata, che la Porta manteneva con gli Albanesi – e, come 

visto, albanese era anche lo stesso gran vizir – e le disposizioni, invocate ad arte dalla 

                                                           
38   DDF, II série, 1901-1911, Tome XI, N. 323, Note de la légation de Serbie, Remise par M. Vesnitch, Paris, 5 avril 1908. 
39  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 194, N. 22278/324 Tittoni ad Avarna, Roma, 20 aprile 

1908, Annesso, Bozza di Stampa, N. 34/ 86, Imperiali a Tittoni, Costantinopoli, 4 aprile 1908. 
40  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 194, N. 27231/412, Tittoni ad Avarna, Roma, 12 maggio 

1908; Miscellanea relazioni consoli, 1899-1920, busta 390, N. 30058/457, Bollati alla Regia Ambasciata a Vienna, Parigi, 

Pietroburgo, Berlino e Belgrado, Roma, 27 maggio 1908; Gabinetto 1904-1922 (Archivio I, 1904-1911), busta 2, 

Telegramma in partenza n. 793, Imperiali a Tittoni, Costantinopoli, 27 marzo 1908. 
41  Cfr.: ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Archivio I, 1904-1911), busta 2, Telegramma in partenza n. 785, Imperiali a 

Tittoni, Costantinopoli, 17 marzo 1908. Vedi anche DSPKS, Libro III, Tomo 1/I, N. 122, Bogićević a Pašić, Berlino, 7 / 

20 febbraio 1908, dove sono indicati i sentimenti di contrarietà di buona parte della stampa germanica nei riguardi del 

progetto ferroviario transbalcanico. 
42  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 194, N. 31680/437, Tittoni ad Avarna, Roma, 4 giugno 

1908. 
43  Cfr.: ASMAE, Miscellanea relazioni consoli, 1899-1920, busta 390, N. 22827/66, Tittoni all'ambasciatore italiano a 

Cettigne, Roma, 23 aprile 1908; DSPKS, Libro III, Tomo 1/II, N. 400, Milovanović a Pašić, Roma, 31 marzo / 13  aprile 

1908; N. 401, Milovanović a Pašić, Roma, 31 marzo / 13  aprile 1908; N. 426, Nenadović a Pašić, Roma, 5 / 18  aprile 

1908; N. 432, Popović a Pašić, Pietroburgo, 7 / 20  aprile 1908;  N. 441, Popović a Pašić, Pietroburgo, 9 / 22  aprile 1908;  

N. 449, Milovanović a Pašić, Roma, 15 / 20  aprile 1908. 



199 

 

Ballplatz, dell'articolo IX del Trattato di Belgrado del 18 settembre 173944, che accordava 

all'Austria un sicuro diritto di protezione sui Mirditi cattolici dell'Albania settentrionale45. 

Malgrado tutto, il marchese Imperiali e il conte Sforza, associandosi all'ambasciatore 

francese presso la Porta, Constans, tentarono di intercedere in favore delle richieste 

precedentemente formulate dal ministro Nenadović – che, cioè, la concessione fosse data 

per tutta la lunghezza della ferrovia46, raccomandazione alla quale la diplomazia russa 

diede con un certo vigore tutto il proprio sostegno47.   

 A tutto ciò si associavano, inoltre, gli affari da concludersi fra il Direttore della 

Banca d'Italia, Bonaldo Stringher – il quale, con strenua insistenza, aveva impetrato 

presso la diplomazia francese per la questione delle partecipazioni – e la Banca ottomana. 

Da Parigi, il barone Aliotti, succeduto al conte Tornielli, gravemente malato e in punto di 

morte, dopo un colloquio con Pichon, scrisse quanto segue: «il Governo italiano si mostra 

parte sua animato dal sincero desiderio di concludere sulla base di una equa transazione, 

riservando alla Banca d'Italia una partecipazione che non la ponga in stato di stridente 

inferiorità [...]»48. Pichon diede infatti notevoli rassicurazioni alla diplomazia italiana a 

Parigi su questo punto: il 50% delle azioni per la ferrovia sarebbe stata rilevata alla Banca 

Ottomana (a quel tempo il suo direttore era un capitalista francese), il 35% all'Italia e il 

15% alla Russia, oppure il 40% all'Italia nel caso in cui la Banca Ottomana avesse voluto 

cedere un 10% a capitalisti di altre nazionalità49. 

 Le percentuali vennero finalmente riconfermate nel protocollo di una riunione 

tenutasi presso la Banca Imperiali Ottomana il 5 giugno 1908. Erano presenti il ministro 

Vesnić, il direttore Stringher, il direttore della Banca internazionale di Commercio di 

Pietroburgo Vyšnegradskij, e il direttore e vicedirettore della Banca Ottomana 

Auboyneau. Si costituiva, finalmente, la Compagnia per la costruzione della ferrovia 

Danubio-Adriatico, che avrebbe assolto le proprie funzioni per una durata di cinque anni, 

ed era composto di dodici membri – 5 francesi, 4 italiani, 2 russi, 1 serbo. Era preciso 

intento della Compagnia non dare modo alcuno alla Jonction Salonique-Constantinople 

di avanzare le proprie pretese. Così al punto terzo del protocollo, si disponeva che «Les 

                                                           
44  Esso recitava: «Tous les privilèges qui ont été accordé par les religieux et pour l'exercise de la réligion chrétienne selon 

le rite de l'Eglise Catholique Romaine, par les prédécessurs du très glorieux Empereur des Ottomans dans ses royaumes, 

soit par les prédécentes Capituations sacrées, soit par d'autres signes imperiaux, soit par édite et mandaments spéciaux, 

tant avant la paix de Passarowitz de depuis, tous ces privilèges et spécialement ceux qui à la réquisition du très-auguste 

Empereur des Romains ont été accordés aux religieux de l'Ordre de la très-Sainte Trinité de la rédemption des captifs, le 

sérénissime Empereur des Ottomans les confirmera pour être observés à l'avenir, en sorte que les susdits religieux puissent 

librement réparer et rétablir leurs Eglises, exercer leurs fonctions anciennement accoutumées et qu'ils ne sit permis à 

personne, contre les susdites capitulations et lois, de molester ou par insulter ou par exaction d'argent, lesdites religueux 

et autres de quelque ordre et condition qu'ils soient; mais qu'ils jouissent de la protection impériale accoutumée. De plus, 

il sera permis à l'ambassadeur du très-auguste et puissant Empereur des Romains près la Porte ottomane d'exposer ce qui 

lui sera commis par rapport à la religion et aux lieux que les chrétiens visitent dans la Sainte cité de Jerusalem et dans les 

autres endroits où lesdits religieux ont des Eglises, et de faire à cet égard toutes les istances convenables.». 
45  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 195, N. 41712/680, Tittoni ad Avarna, Roma, 18 luglio 

1908, Annesso, Bozza di Stampa, N. 591/ 155, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 3 luglio 1908. 
46  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 194, N. 36477/437, Tittoni ad Avarna, Roma, 26 giugno 

1908; Annesso, N. 1142/581, Sforza a Tittoni, Costantinopoli, 2 giugno 1908. 
47  Ivi, N. 36065/567, Tittoni ad Avarna, Roma, 24 giugno 1908; Annesso, N. 536/196, Melegari a Tittoni, Pietroburgo, 7 

giugno 1908. Vedi anche  DSPKS, Libro III, Tomo 1/II, N. 616, Milovanović a Pašić, Roma, 30 maggio / 12  giugno 

1908: «Per quel che riguarda la ferrovia adriatica, Tittoni mi ha nuovamente assicurato che in relazione alla concessione 

per parte della Turchia, e per l'intera tratta a partire dal confine serbo fino alla riva adriatica, non può esservi più alcun 

dubbio. E l'Italia, ma anche anche la Russia e la Francia ritengono ciò come fatto compiuto». 
48  Cfr. ASMAE, Miscellanea relazioni consoli, 1899-1920, busta 390, N. 1077/473, Aliotti a Tittoni, Riservato, Parigi, 

22 aprile 1908. 
49  Ivi, N. 1221/534, Aliotti a Tittoni, Riservato, Parigi, 6 maggio 1908. Vedi anche  DSPKS, Libro III, Tomo 1/II, N. 572, 

Vesnić a Pašić, Parigi, 18 / 31 maggio 1908: «Dopo che tutto questo è stato quindi confermato a Roma fra Barrère e 

Tittoni, con il contributo di Stringher e dopo che la Banca Ottomana ha acconsentito, ieri da qui il Ministero degli Affari 

Esteri ha di nuovo inviato per via telegrafica il desiderio, che si riservi una parte dell'impresa all'Inghilterra». 
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avantages spéciaux qui seront réservés à la Cie [Compagnie] Jonction Salonique-

Constantinople seront arrêtés d'accord par les parties contractantes dès que la concession 

sera obtenue et devront être représentés par une somme fixe à titre de dédommagement 

pour le désintéressement de la dite Compagnie dans l'entreprise du chemin de fer Danube-

Adriatique», e al punto successivo, relativo alla costruzione di un porto a San Giovanni 

di Medua o altove nel litorale albanese, che «La Compagnie Jonction Salonique-

Constantinople demandera sans retard la concession du port à construire sur l'Adriatique 

et se réserverà dans sa demande de concession le droit de constituer une Societé spéciale 

pour cet objet. La Compagnie Jonction Salonique-Constantinople n'aura droit à aucune 

indemnité pour cette concession»50. 

 Tittoni, ad ogni modo, auspicò che il criterio per cui Francia e Italia 

conservassero individualmente parte preponderante delle azioni venisse osservato51. La 

Serbia, per il cui sviluppo erano stati elaborati ben tre progetti ferroviari – quello 

attentamente disaminato nel precedente capitolo, caldamente auspicato dal celebre Alfred 

Stead, quello di penetrazione albano-montenegrina del commendator Volpi e quello 

francese, non esplicitamente citato, del ministro Etienne52, da Ferizoviq/Uroševac sino a 

San Giovanni di Medua – ora sembrava ben sperare per il proprio futuro. 

 Sembrava, dunque, che tutto si stesse svolgendo nel senso desiderato dalla 

diplomazia italiana. La direzione dell'impresa del porto sarebbe stata affidata al capitale 

italianom con la partecipazione della Banca Imperiale Ottomana, ma con una clausola 

ben precisa: che l'impresa del porto fosse stata tenuta separata da quella della ferrovia53. 

Il direttore Stringher poté constatare che fra le parti, soprattutto con i delegati serbi e russi, 

c'era generale accordo, ma raccomandava che ai negoziati per la creazione della 

Compagnia non si desse pubblicità di sorta agli atti, che dovevano essere considerati di 

carattere strettamente riservato54. 

 Pure, la diplomazia italiana – specialmente il barone Aliotti, che si era incaricato 

di accompagnare il direttore Stringher a conferire con Pichon55 – avrebbe dovuto tener 

conto di quanto segue: 

 
1° una esclusiva partecipazione franco-italiana inasprirebbe i sospetti della Sublime 

Porta certamente informata dello stato delle cose e creerebbe ostacoli serii al momento di 

ottenere la concessione; e che tale diffidenza sarebbe più facile a vincere, dando un carattere 

più internazionale all'affare; 

                                                           
50  Cfr.: ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Archivio I, 1904-1911), busta 2, Telegramma in partenza n. 94, Stringher  a 

Tittoni, Parigi, 5 giugno 1908. Annesso: Protocole d'une réunion tenue à la banque Impériale Ottomane le 5 Juin 1908. 

Vedi anche DSPKS, Libro III, Tomo 1/II, N. 592, Vesnić a Pašić, Parigi, 24 maggio / 5  giugno 1908. A tal proposito, circa 

le conseguenze dirette che quest'intesa avrebbe avuto per la Serbia, Vesnić commenta: «La prima conseguenza dell'intesa 

allegata deve essere la dichiarazione del nostro inviato a Costantinopoli, per cui la Serbia rinuncia alla sua richiesta di 

autorizzazione per la costruzione di una tratta ferroviaria a uso della società Jonction Salonique-Constantinople». 
51  Cfr. ASMAE, Miscellanea relazioni consoli, 1899-1920, busta 390, Telegramma N. 1095, Riservatissimo, Tittoni ad 

Aliotti,  Roma, 15 aprile 1908. 
52  Così Rubin de Cervin ne dà contezza: «Il signor Etienne, già ministro di Francia al principio del 1907 si recò dal 

Sultano a Costantinopoli per dimostrargli i vantaggi, dal punto di vista economico e strategico, che rimetterebbero per la 

Turchia, dalla costruzione di una linea ferroviaria dal Danubio all'Adriatico. Riconoscendo però le difficoltà diplomatiche 

che si potrebbero opporre alla realizzazione dell'intero progetto, il signor Etienne si sarebbe limitato a dichiarare al Sultano 

che alcuni capitalisti francesi sarebbero disposti ad assumere per ora la costruzione e l'esercizio di un tronco ferroviario 

fra Ferisovich, per Prizrend, a Scutari e San Giovanni di Medua, rinunziando a qualsiasi garanzia chilometrica e 

limitandosi a chiedere compensi che importerebbero oneri per l'erario ottomano. La Sublime Porta domandò del tempo 

fare degli studi e poi non se ne parlò più». AUSSMAE, Fondo G-33, busta 9, I progetti delle nuove ferrovie balcaniche, 

Allegato II, Rubin de Cervin al Ministero della Guerra, Roma, 19 agosto 1908. 
53  Cfr. ASMAE, Miscellanea relazioni consoli, 1899-1920, busta 390, N. 1396/603, Aliotti a Tittoni, Riservato, Parigi, 

21 maggio 1908. DSPKS, Libro III, Tomo 1/II, N. 514, Popović a Pašić, Roma, 3 / 16  maggio 1908. 
54  Cfr. ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Archivio I, 1904-1911), busta 2, Telegramma in partenza n. 93, Stringher  a 

Tittoni, Parigi, 5 giugno 1908. 
55  Ivi, N. 1002/439, Aliotti a Tittoni, Parigi, 17 aprile 1908. 
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2° ci sono delle Potenze che pur accettando la costruzione della ferrovia Danubio-

Adriatico nelle condizioni dall'Italia desiderate, ciò non ostante hanno l'aria di subirla a 

malincuore; un tal sentimento di celata gelosia od eventuale ostilità, agli occhi del Ministro, 

potrebbe creare imbarazzi o complicazioni che il Governo francese, seguendo il programma 

della sua politica nei Balcani vuol evitare [con evidente allusione alla Germania e all'Austria-

Ungheria]; 

3° non si sarebbero potute escludere altre Potenze dal contribuire alla costruenda 

ferrovia, se esse ne avessero fatta domanda56. 

 

 Più tardi,  Auboyneau, in una lettera personale indirizzata a Stringher, offriva 

ulteriori lumi circa le partecipazioni da assegnarsi per la costruzione della ferrovia: il 

consiglio di amministrazione per la ferrovia Danubio-Adriatico avrebbe previsto la 

nomina di un presidente scelto fra gli amministratori del gruppo francese, e un 

vicepresidente fra gli amministratori del gruppo italiano; l'esatto contrario sarebbe stato 

per il consiglio di amministrazione per la costruzione del porto di tale ferrovia. Fu 

confermato quanto stabilito dall'ultimo paragrafo del protocollo del 17 aprile 1908, per 

cui il gruppo italiano si sarebbe incaricato di piazzare in Italia il 35% delle obbligazioni 

derivanti dalla partecipazione all'impresa della ferrovia, e del 55% di quelle utili alla 

costruzione del Porto. In generale, la Banca Ottomana avrebbe chiesto alla Compagnia 

Jonction Salonique-Constantinople «de bien vouloir réserver à un représentant Italien 

l'une des premières vacances qui viendraient à se produire dans son Conseil à 

Constantinople»57. 

 Era proprio della Russia, forse molto più che dall'Italia, che la Francia aveva 

essenziale bisogno per la riuscita di quest'impresa. Scriveva, il 16 luglio 1908, Avarna a 

Tittoni, che da una conversazione riservatissima intrattenuta dal barone von Aehrenthal 

con gli esponenti a Vienna della diplomazia francese e russa, il governo di Parigi fosse 

assai più proclive ad appoggiare le posizioni di Izvol'skij piuttosto che quelle di Lord 

Grey in merito alle riforme in Macedonia, e, conseguentemente, alla ferrovia58. Era una 

informazione, questa, che doveva ancora essere verificata in modo opportuno, poiché 

risultava strano che di questa posizione il Quai d'Osay non avesse direttamente informato 

direttamente il governo di Pietroburgo. L'assenso russo dovette giungere dopo molte 

insistenze, e tale ritardo si doveva alle condizioni non proprio floride in cui le finanze 

russe versavano in quel momento. Tale assendo, per altro, rischiò di venire meno in 

seguito alle dichiarazioni che il Vesnić fece per il Times circa la partecipazione del capitale 

inglese per la ferrovia Danubio-Adriatico: sussisteva il pericolo per cui si intendesse, 

nell'ambito dell'opinione pubblica, che per la costruzione di quest'ultima i contributi delle 

altre Potenze e della Serbia fossero quasi di secondo rango59. 

 Alla fine del mese di maggio, inoltre, il governo serbo, tramite il suo ministro a 

Londra, veniva a conoscenza del fatto che l'Austria-Ungheria avrebbe appoggiato 

l'emissione da parte della Sublime Porta di un irade limitato al solo tronco Mrdare-

Stimlija, e ciò provocò enorme disappunto a Belgrado60. Al contrario, Stringher intendeva 

                                                           
56  Cfr. ASMAE, Miscellanea relazioni consoli, 1899-1920, busta 390, N. 907/433, Aliotti a Tittoni, Riservato, Parigi, 17 

aprile 1908. 
57  Cfr.  ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Parte I: Archivio riservato 1904-1911), busta 2, Lettera personale, Auboyneau a 

Stringher, Parigi, 5 giugno 1908. 
58  Ivi, 105/1908, Avarna a Tittoni, Vienna, 10 luglio 1908. 
59  Cfr. ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Parte I: Archivio riservato 1904-1911), busta 2, N. 413/1908, Guiccioli a Tittoni, 

Belgrado, 24 luglio 1908. 
60  Ivi, Telegramma N. 1646, San Giuliano a Tittoni, Londra, 26 maggio 1908. Vedi anche DSPKS, Libro III, Tomo 1/II, 

N. 506, Pašić a Vesnić, 1° / 14 maggio 1908: «La parte assegnata alla Serbia secondo la risoluzione del Consiglio dei 

Ministri di ieri può andare dal 10% al 20%, ma pretendiamo la stessa percentuale anche nella concessione ferroviaria, e 

diamo una garanzia proporzionale alla nostra parte. Tutte queste assicurazioni, però, si limitano alla sola tratta Mrdare-

Pristina-Štimlja-Prizren fino a San Giovanni di Medua o in un qualche altro punto della costa adriatica turca presso San 

Giovanni. Se il Montenegro esige un braccio ferroviario da un punto più adatto della ferrovia principale, questo sarebbe 
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venire incontro alla Serbia più di quanto non ci si attendesse. Egli sapeva che la Porta 

assegnava 250.000 lire turche a favore del bilancio dei tre vilâyet macedono-rumelioti, 

che, all'inizio dell'estate del 1908 lasciava un margine di oltre 100.000 lire turche di 

avanzo. Quella cifra, secondo Stringher, doveva considerarsi «non come assegnazione 

eventuale per pareggiare il bilancio proprio della Macedonia, ma come assegnazione 

permanente della Turchia per aumentare corrispondentemente la parte straordinaria della 

spesa della Macedonia per lavori pubblici» 61. 

 A quel punto, il governo serbo optò per un'azione diplomatica particolarmente 

energica, cercando di nuovo di ottenere l'appoggio dell'Italia e della Russia specialmente62 

contro le profferte che la società di Hirsch e di un'altra società tedesca, gestita 

dall'ingegner Hock: temeva che «la pretesa società tedesca si presentasse soltanto per fare 

il giuoco degli avversari della ferrovia, vale a dire, volesse occupare il terreno per 

impedire ad altri ogni efficace iniziativa e poi, con pretesti vari, menare le cose in lungo 

senza venire ad una conclusione»63. 

 La Porta, nel frattempo, proibiva a qualsiasi straniero di recarsi nel Sangiaccato 

– Luigi Albertini, allora corrispondente del Corriere della Sera, dovette subire gli effetti 

di tale misura – perché si evitasse la diffusione di qualsiasi iniziativa sediziosa fra le locali 

popolazioni contro la costruzione della Uvac-Mitrovica, e subendo il duro contraccolpo 

della rivoluzione liberale del luglio 1908, ritenne buona cosa procedere con maggiore 

cautela, e «non assumere impegni di sorta i quali possano involvere responsabilità del 

governo dinnanzi al parlamento ed alla opinione pubblica in generale»64. Si trattava di 

una disposizione d'intenti svantaggiosa non soltanto per la prosecuzione della Mitrovica-

Uvac, ma anche per la stessa transbalcanica. 

 Scriveva il marchese Imperiali, dopo un colloquio con Zinov'ev, che 

 
conseguenza logica di tale premessa è che, caduto un progetto, verrebbe a cadere anche 

l'altro. Si potrebbe, è vero obbiettare che per istabilire una esatta parità di condizioni, 

converrebbe autorizzare gli studii preparatorii. Ma, se il risultato finale dovesse essere negativo, 

non si vedrebbe in realtà quale vantaggio potrebbe trarre il sindacato aspirante alla concessione, 

di sobbarcarsi ad una spesa non indifferente per gli studi di una ferrovia di cui la costruzione 

apparisse poco probabile. 

 

 Imperiali, quindi, consigliò il ministro serbo a Costantinopoli di insistere 

semplicemente sulla domanda relativa al permesso di eseguire gli studi preparatori65. 

                                                           
argomento di un accordo particolare delle Potenze interessate […]»; N. 509, Popović a Pašić, Pietroburgo, 1 / 15 maggio 

1908: «Alle mie ragioni, Čarykov ha risposto che comprende le nostre ragioni di buon grado, ma consiglia di accettare 

per ora quanto previsto nell'irade riguardo alla tratta da Mrdare a Štimlja, poiché, in buona sostanza, può  guastare 

l'equilibrio odierno creato con tanta fatica [...]»; N. 524,  Milovanović a Pašić, Roma, 7 / 20 maggio 1908: «Ho ricevuto 

il vostro telegramma di ieri, e oggi ho interloquito con Tittoni, il quale, avendo condiviso i nostro motivi, ha dato subito 

per via telegrafica all'Ambasciata a Costantinopoli ordine energico di sostenere i nostri passi per il beneplacito 

incondizionato della costruzione della tratta Mrdare-Mare Adriatico». 
61  Cfr. ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Parte I: Archivio riservato 1904-1911), busta 2, Senza numero di protocollo né di 

Tittoni, Parigi, 31 maggio 1908. 
62  «Sono noti i motivi sui quali si sostanzia il desiderio del Regio Governo per cui dalla Sublime Porta si ottengano 

concessioni per una tratta in territorio turco. Uno dei più importanti è il timore per cui con l'approvazione per uno studio 

parziale del tracciamento della ferrovia balcanica da Mrdare a Štimlja non si avvantaggino gli avversari di questa ferrovia 

e non tentino di ostacolarne la realizzazione. Dinanzi ai dispacci che il Regio Ministero degli Affari Esteri ha ricevuto da 

Parigi e Roma, il Governo Francese e la Banca Ottomana, e allo stesso modo anche il signor Tittoni, condividono lo stesso 

punto di vista, e ritengono che non bisognerebbe limitarsi alla costruzione della sola tratta Mrdare- Štimlja». DSPKS, 

Libro III, Tomo 1/II, N. 552,  Popović a Pašić, Pietroburgo, 14 / 27 maggio 1908. 
63 Cfr. ASMAE, Miscellanea relazioni consoli, 1899-1920, busta 390, N. 314/86, Guiccioli a Tittoni, Riservato, Belgrado, 

12 aprile 1908. 
64  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 194, N. 47860/793, Tittoni ad Avarna, Roma, 16 agosto 

1908; Annesso, N. 1695/554, Imperiali a Tittoni, Terapia, 5 agosto 1908. 
65  Ivi, N. 52270/919, Tittoni ad Avarna, Roma, 6 settembre 1908; Annesso, N. 1917/623, Imperiali a Tittoni, Terapia, 27 
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 I Giovani Turchi promettevano ingenti riforme infrastrutturali, forse senza 

considerare – o piuttosto, rifiutandosi di accettare –  il fatto che la Banca Ottomana e il 

debito pubblico ottomano si trovavano nelle mani dei capitalisti europei. Seppure c'era la 

consapevolezza per cui le garanzie chilometriche avevano contribuito alla rovina della 

finanze ottomane, pure il non richiederle avrebbe determinato un netto regresso 

tecnologico di quello stesso Stato che ambiva a occidentalizzarsi una volta per tutte. 

 Il marchese Alberto Theodoli, membro del consiglio di amministrazione del 

Banco di Roma, e allo stesso tempo delegato italiano per la Commissione di 

amministrazione del debito pubblico ottomano, in una lettera del 27 agosto 1908 

suggeriva al direttore Stringher di seguire attentamente gli avvenimenti tenendosi in 

strettissima comunicazione con Izvol'skij66. Il tratto serbo rischiava di non ricevere le 

garanzie necessarie per la propria costruzione. La Porta, infatti, intendeva contrarre 

fortemente le spese, e limitarle, per il momento, alla sola attuazione degli studi 

preliminari67. 

 

 

§ 2. Verso la crisi bosniaca: le proposte per una conferenza e la rottura dei rapporti 

austro-russi. 

 

 Appurato che il discorso di Aehrenthal alle Delegazioni ungheresi aveva creato 

una certa preoccupazione generale, il progetto della Sarajevo-Mitrovica non costituiva, 

comunque, una novità. La ferrovia sarebbe dovuta essere inaugurata niente meno che nel 

1905, ma le mai incessate agitazioni macedoni e la guerra russo-giapponese 

procrastinarono inevitabilmente la sua inaugurazione. Oltre alla su indicata, nei Balcani 

erano già operative, come noto, altre tratte ferroviarie costruite per volontà della Duplice 

Monarchia, ovvero la Salonicco-Budapest, la Salonicco-Monastir, le quali, com'è 

evidente, assolvevano a un duplice fine: di argine al panslavismo, e di avanguardia del 

pangermanesimo, non solo verso i Balcani, ma soprattutto verso il Golfo Persico. La 

nuova via commerciale via Salonicco-Bosnia-Austria-Germania-Ostenda avrebbe 

raccorciato di circa 20 ore la distanza fra Londra e Porto Said e danneggiato non soltanto 

i mercati italiani adriatici, ma anche quelli britannici nel Mediterraneo orientale. Su 

questo, il vice console italiano a Biserta, Fabbri, riteneva lecito concedersi una nota di 

ottimismo a tal proposito, e segnatamente in queste parole: 

 
è vero infatti che Salonicco è, di qualche ora, più vicino a Porto Said del porto di Brindisi, 

ma bisogna tener conto delle difficoltà che presenta la navigazione lungo le coste 

dell'Arcipelago, e che la nuova linea, passando a traverso una regione molto accidentata, non 

permetterebbe il passaggio di treni che transitassero con una grande velocità. E non bisogna 

infine dimenticare che questa regione è una delle meno civili e più agitare dell'impero 

Ottomano, e che briganti albanesi o macedoni non domanderebbero di meglio che tentare un 

colpo di mano su di un treno che trasportassem con il corriere delle Indie, valori e ricchi 

viaggiatori. La nuova linea, dunque, a questo riguardo, nemmeno presenterebbe garanzie di 

sicurezza68. 

 

 Un altro motivo di timore, per l'Europa, era lo scalpore destato dalla 

                                                           
agosto 1908. 
66 Cfr. ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Parte I: Archivio riservato 1904-1911), Senza numero di protocollo né di posizione, 

Theodoli a Stringher, Costantinopoli, 27 agosto 1908. 
67 Cfr. ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Parte I: Archivio riservato 1904-1911), Senza numero di protocollo né di posizione, 

Stringher a Tittoni, Roma, 12 agosto 1908. 
68  Ivi, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 199, N. 1732/961, Il vice console Attilio Fabbri a Tittoni, Biserta, 

11 marzo 1908, Annesso, La Ferrovia Serajevo-Mitrovitza. L'equilibrio dei Balcani, Rapporto del Regio Vice Console 

Attilio Fabbri, 
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pubblicazione dell'opuscolo del giornalista bosniaco Đorđe Nastić, dal titolo Finale, che 

segnalava come certa l'esistenza di un complotto panserbo, vòlto a liberare tutta la Slavia 

meridionale dalle Alpi Giulie alla Vecchia Serbia. Avarna specificava che Nastić era 

colluso con il noto affare del «processo delle bombe di Cettigne», ed era legato tanto al 

noto capitano Nenadović, fra gli indagati della cospirazione del 1903, quanto con il 

principe ereditario, in quanto incaricato di trasportare dall'arsenale di Kragujevac alcune 

bombe da destinare al circolo jugoslavo di Belgrado69. Il complotto venne scoperto per 

una ragione molto semplice: vi si faceva il nome dei fratelli Pribičević, di cui uno era 

professore al seminario di Sremski Karlovci, l'altro deputato alla Dieta di Croazia e 

corifeo della coalizione serbo-croata, fondata alla fine del XIX secolo, e rifondata nel 

1905 a Belgrado. Le autorità di Zagabria aprirono quindi un'istruttoria, con l'accusa di 

alto tradimento. Vi era coinvolto un altro noto personaggio politico destinato ad un 

glorioso futuro politico, e che, forse, contribuì all'emersione dello scandalo: Tomáš 

Masaryk70. 

 Ciò rese difficile il riavvicinamento del Montenegro con la Serbia auspicato e 

invocato dal Milovanović71. Aehrenthal si fidava genuinamente della sua persona, ma non 

del popolo serbo –  complice il linguaggio della stampa belgradese – malgrado la 

distensione alla quale, per la stipula del nuovo trattato commerciale austro-serbo, a 

quell'epoca si stava andando incontro. 

 Le idee di Aehrenthal in materia ferroviaria erano chiare. Scrive Avarna, 

relativamente ad un proprio colloquio con Milovanović: 

 
Il barone d'Aehrenthal avrebbe detto: "Ella ha visto a Karlsbad il signor Iswolsky. Sa 

quindi che noi siamo perfettamente d'accordo". Il signor Milovanovitch sarebbe rimasto 

alquanto sorpreso da questa affermazione, perché, avendo effettivamente conferito a Karlsbad 

col Ministro russo sapeva che questi non aveva dimenticato il contegno tenuto da barone 

d'Aehrenthal nella questione della ferrovia del Sangiaccato, per il quale si mostrava tuttora 

alquanto indisposto a suo riguardo72. 

  

 Era, questo, un segno poco equivocabile della grande capacità del barone von 

Aehrenthal di divisare la questione della ferrovia, e, in generale, dei suoi intenti balcanici. 

Infatti, la versione di Aehrenthal di questi fatti omette alcuni particolari di un certo 

                                                           
69  Sull'affare delle bombe di Cettigne si vedano, in particolar modo: E. IVETIC, Jugoslavia sognata. Lo jugoslavismo  

delle origini, Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 144 ss.; I. BANAC, The National Question in Zougoslavia: Origins, 

History, Politics, Cornell University Press, 2014, pp. 150 ss; S.L.LOPIČIĆ, Cetinjska bombaška afera u vezi sa 

Zagrebačkim procesom, Beograd, Štamparija Privredni pregled, 1927; V. JOVANOVIĆ, Bombaška afera, in venti parti, su 

http://antenam.net/istorija/36512-bombaska-afera-. 
70  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 199, N. 1732/961, Avarna a Tittoni, Vienna, 16 agosto 

1908. Vedi anche: S.PRIBIĆEVIĆ, Izabrani politički spisi, Zagreb, Golden Marketing i Narodne novine, 2000; B. 

GLIGORIJEVIĆ, Svetozar Pribićević: ideolog, stranački vođa, emigrant, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 1995. Sul 

tema, da un punto di vista completamente diverso, vedi anche L. MANDL, Die Habsburger und die Serbische Frage: 

Geschichte des staatlichen Gegensatzes Serbien zu Oesterreich-Ungarn, Wien, 1918; W.M. MARKOW, Serbien zwischen 

oesterreich und Russland, 1897-1908, Stuttgart, 1934; H. RUMPLER, Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche 

Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie,(=Österreichische Geschichte 1804–1914), Wien, 1997; 

W.D. BEHSCHNITT, Nationalismus bei Serben und Kroaten, 1830-1914, München, Oldenbourg Verlag, 1980. 
71  Si veda, in particolare, cosa si riteneva in Italia, a tal merito, da fonte serba: «Posso assicurare che né l'opinione 

pubblica, né i circoli diplomatici italiani, essendo venuti a sapere di Nastić in relazione al famoso processo delle bombe 

di Cettigne, danno fede alle denunce effettuate, e lo ritengono, più o meno, pagato dall'Austria-Ungheria». DSPKS, Libro 

III, Tomo 2/II, N. 358, Subotić a Milovanović, Roma, 1° / 14 agosto 1908. Dal punto di vista francese, l'antagonismo 

serbo-montenegrino era una vera e propria spina nel fianco: «[...]Le divisions intestines sont la malédiction du serbisme. 

Il ne lui suffit pas de la séparation religieuse et de la diversité des systèmes politiques entre lesquels il se partace; il lui 

faut encore se répartir en clans ennemis, groupés autour des familles princières: dans toutes les terres serbes, Obrenovitch, 

petrovitch et Karageorgevitch se disputaient la clienrèle[...]». DDF, Série II, 1901-1911, Vol. XI, N. 291, Descos à Pichon, 

Belgrade, 20 février 1908. 
72  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 199, senza numero, né di protocollo, né di posizione, 

Avarna a Tittoni, Vienna, 15 settembre 1908. 
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riguardo. Ad esempio, alla ratifica del trattato austro-serbo, non era stata solo la Serbia a 

creare difficoltà: Avarna segnalava che i parlamenti di Vienna e Budapest avevano 

approvato una legge per mettere solo  temporaneamente in vigore il trattato, e ciò per via 

delle pressioni fatte dal partito agrario austriaco, mal disposto verso la concorrenza creata 

dall'entrata in Ungheria del bestiame serbo73. 

 Inoltre, a Karlsbad, Milovanović aveva avuto un abboccamento principalmente 

con Avarna. A fronte alle grandi perplessità nutrite verso il regime giovane turco e ai suoi 

provvedimenti relativi alla gestione delle lotte nazionali in Macedonia, egli, 

concordemente alle visioni del Pašić, riteneva opportuno di accettare, di concerto con la 

Bulgaria74, la scelta dell'autonomia della regione75. I comitati dei Giovani Turchi erano 

considerati mossi dalle migliori disposizioni verso le diverse nazionalità macedoni, e nel 

parlamento da costituirsi a Costantinopoli avevano previsto un numero equo di 

rappresentanti di quelle nazionalità. Inoltre, in seguito ad alcune pressioni, si dissero 

disposti ad ammettere l'insegnamento delle lingue nazionali entro le scuole medie, 

conservando il turco nelle scuole superiori soltanto – poco prima era stato proposto che 

la sola lingua turca fosse in uso nelle scuole medie e superiori76. 

 Le relazioni serbo-bulgare furono ritenute ad un punto di svolta nel momento in 

cui al posto di agente consolare bulgaro subentrava, in primavera, Andrej Tošev, 

segretamente antiserbo, dopo che Dimităr Rizov da Belgrado era stato trasferito a Roma77. 

Il marchese Guiccioli ebbe il piacere di constatare che il nuovo agente lodava l'Italia per 

l'accresciuto interesse da essa mostrato per le questioni balcaniche: «”esse sono certe”», 

diceva Tošev, il 16 marzo 1908 in riferimento alle popolazioni balcaniche, «”che per la 

vostra stessa situazione geografica non potete aver brame di dominio o di conquista nei 

Balcani, ma avete, invece, interesse che i jugoslavi sieno [sic] indipendenti e forti e legati 

fra loro così da formare una specie di salutare barriera alle invasioni del Nord e alla loro 

spinta verso l'Egeo».   

 Circa il problema nazionale macedone, Tošev accennava al fatto che Potenze, in 

quel torno di tempo stavano concertando un regime di piena autonomia della Macedonia, 

ciò che spaventava sommamente i vertici politici serbi, convinti che costituisse il preludio 

alla definitiva annessione della regione alla Bulgaria stessa. Si trattava di timori arcani, 

ma ingiustificati, secondo il nuovo agente diplomatico: «”Noi non aspiriamo certo ad 

annetterci gli Arnauti ed i Serbi della parte settentrionale, né i Greci e gli Albanesi 

ellenizzanti del mezzodì. Bisognerebbe proprio che qualcuno ci mettesse d'accordo!”». 

Dinanzi a queste parole, a Guiccioli piacque arguire che questo impegno sarebbe stato 

implicitamente, e volentieri, delegato all'Italia stessa78. A fronte delle provocazioni di 

sapore antiserbo contenute nella Večerna Posta di quelle settimane, Tošev riuscì, tuttavia, 

soltanto a divisare una serbofobia che in effetti condivideva nel profondo. Da ciò 

Guiccioli elaborava due ipotesi ben precise: o che egli non fosse l'uomo giusto per la 

missione di pace in Serbia, oppure che egli avesse ricevuto istruzione segrete contrarie 

alla sua missione nominale79. 

                                                           
73  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 199, senza numero, né di protocollo, né di posizione, 

Avarna a Tittoni, Vienna, 1° settembre 1908. Sull'incontro di Karlsbad, vedi anche: D. ĐORĐEVIĆ, Milovanović, život i 

dela, cit., pp. 91-92. 
74  Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 198, N. 21/7, Cucchi Boasso a Tittoni, Sofia, 4 gennaio 1908. 
75  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 199, senza numero, né di protocollo, né di posizione, 

Avarna a Tittoni, Vienna, 4 settembre 1908. 
76  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 199, senza numero, né di protocollo, né di posizione, 

Avarna a Tittoni, Vienna, 12 settembre 1908. 
77  Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 198, N. 99/37, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 3 febbraio 1908. 
78  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 199, N. 239/70, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 16 marzo 

1908. 
79  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 199, N. 324/91, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 8 aprile 

1908. 
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 L'opera dei Giovani Turchi, nel frattempo, poneva nell'opinione pubblica austro-

ungarica un ossidente interrogativo: «quale sarà il contraccolpo degli di Turchia nelle 

Province Occupate? Quasi tutti i giornali di ogni partito, all'infuori dei pochissimi che 

ricevono un'ispirazione ufficiosa immediata, hanno espresso la loro opinione in 

proposito». In buona sostanza, le aporie che si opponevano a un ordinamento autonomo 

della Bosnia-Erzegovina erano di tre ordini: internazionale, costituzionale e interna. Era 

il “concerto europeo” ad attribuire all'Austria-Ungheria il diritto di occupazione. Tale 

diritto sarebbe potuto venir meno, se la situazione internazionale fosse variata. La 

presenza di tre confessioni diverse in seno alle province (Serbi ortodossi, Croati cattolici, 

Bosgnacchi musulmani), creava una situazione esplosiva, che poteva andare a netto 

svantaggio soprattutto della Duplice Monarchia per le sue forze centrifughe80. Solo dopo 

molte fatiche, i rapporti reciproci fra questi tre gruppi etno-confessionali, sarebbero stati 

disciplinati dallo statuto per la Bosnia-Erzegovina promulgato il 17 febbraio 1910. 

 Aehrenthal doveva attendere a un compito ingrato, che i suoi predecessori, 

Andrássy in primo luogo, non avevano avuto il coraggio di adempiere, ma sul quale 

doveva affrettarsi81. Nel mese di maggio il Comitato per l'Unione e il Progresso, in seno 

al quale, secondo le ricerche di Luca Manenti, agiva una propaggine ottomana del Grande 

Oriente d'Italia82 – ma, se il Comitato operava ancora a Parigi, doveva essere, con buona 

ragione, la massoneria francese ad avere maggior peso in questo senso – mandava alle 

Cancellerie europee un dispaccio che, ad avviso di Tommasini, era rimasto ignorato: 

 
Se l'Europa persiste nella cattiva strada e nella sua intenzione di nominare un governatore 

generale per la Macedonia, di stabilire un controllo internazionale amministrativo o giudiziario, 

di ridurre l'esercito ottomano o proporre qualsiasi altro provvedimento, noi abbiamo l'onore di 

dichiarare a V.E. che, in tal caso, noi siamo giunto agli estremi limiti della pazienza, e 

preferiamo una morte onorevole ad un'esistenza di miseria e di afflizione83. 

 

 Sappiamo che, quando il 6 luglio furono scoppiati a Resen e a Salonicco le prime 

rivolte, e il 24 luglio il sultano, riunito il Consiglio dei Ministri al palazzo di Yıldız Sarayı 

– dove la residenza imperiale era stata trasferita alla fine del XIX secolo – fu stato 

costretto a riportare in vigore la costituzione liberale del 23 dicembre 187684, l'Inghilterra 

e la Russia non erano ancora addivenute ad un saldo progetto di riforma, oramai sventato 

dalla rivoluzione liberale, alternativo alle soluzioni meditate a Mürzsteg. Tommasini 

mette in chiaro che il convegno di Reval aveva certamente incoraggiato l'azione eversiva 

del Comitato, ma non è da prendere troppo sul serio, a nostro avviso, la sua asserzione 

per cui le Potenze ignorarono il su citato monito del Comitato rivoluzionario. 

 Già al principio del 1908, il Comitato, alla suo secondo congresso a Parigi, aveva 

posto come giustificabile una sua futura azione sulla base di un altro presupposto: 

                                                           
80  Ivi, N. 1661/903, Avarna a Tittoni, Vienna, 6 agosto 1908. Sull'atteggiamento che Aehrenthal avrebbe assunto circa il 

problema dei Giovani Turchi, si veda Đ. MIKIĆ, Austro-Ugarska i Mladoturci [L'Austria-Ungheria e i Giovani Turchi], 

1908-1912, Banja Luka, 1983. 
81  Cfr. F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., IV, p. 174. 
82  Cfr. sul tema: L. MANENTI, Massoneria italiana, ebraismo e movimento dei Giovani Turchi, in «Rassegna Mensile di 

Israel», LXXVIII, 2012, 3, pp. 161-175; A. IACOVELLA, Il triangolo e la mezzaluna. I "Giovani Turchi", e la massoneria 

italiana, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2011; O. KOLOĞLU, L'influsso della massoneria italiana sulla rivoluzione dei 

Giovani Turchi, in Quaderni della Casa Romena, Bucarest, I.C.R., 2006; E. LOCCI, Opposizione studentesca e declino 

dell'assolutismo sultanale: il movimento dei Giovani Turchi, in Voci del dissenso, a cura di Patrizia Manduchi, Bologna, 

Casa editrice Emil di Odoya, 2011. 
83  Cit. in F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., IV, p. 156; cfr. anche V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i 

Austro-Ugarske, cit., p. 194. 
84  Un resoconto del Consiglio dei Ministri è ben raccontato in ACS, Fondo Ugo Brusati, busta 9, il maggiore Romei a 

Ugo Brusati, Costantinopoli, palazzo di Yıldız Sarayı, 26 luglio 1908. Dinanzi al palazzo fu intonato prima l'inno 

ottomano, e poi la Marsigliese: non era un caso. Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, 

N. 4370, Imperiali a Tittoni, Salonicco, 24 luglio 1908. 
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l'intervento delle Potenze in Macedonia, e specialmente l'erronea interpretazione del 

punto III del programma di riforme, aveva creato solo disordine in una terra di cui si 

pretendeva di stabilire, proditoriamente, i confini: «se la Macedonia si è trasformata in un 

campo di battaglia, dove l'elemento cristiano si lacera al proprio interno, ciò è avvenuto 

unicamente secondo l'intento di determinarne una delimitazione politica e di indurre le 

Potenze a concedere a essa l'autonomia [...]. Noi, dunque, protestiamo, in nome 

dell'integrità e dei diritti legittimi dell'Impero Ottomano, contro questa politica 

parziale»85. 

 È assai improbabile che questo secondo monito, come il primo, sia rimasto 

completamente inascoltato anche dall'Austria-Ungheria. Aehrenthal, a partire dal mese di 

agosto 1908 iniziò a premunirsi sul serio. La Duplice Monarchia rischiava di perdere la 

Bosnia-Erzegovina, e con essa, gli investimenti statali di un trentennio di occupazione 

militare, per tacere del prestigio diplomatico proprio e della Germania. Ma strettamente 

legata all'annessione della Bosnia era l'abbandono del Sangiaccato, quella «lama», 

secondo la felice similitudine di Francesco Cognasso, che separava la Serbia dal 

Montenegro, e che se poteva figurare come contributo all'affievolirsi del panserbismo, 

poteva rendere la Serbia protagonista della questione adriatica nostrana86. 

 Aehrenthal ritenne buona cosa contemplare il ritiro della guarnigione di Pljevlje, 

nel Sangiaccato almeno per tre motivi: l'avanzata militare attraverso il Sangiaccato poteva 

essere ostata tanto da Serbia e Montenegro quanto dagli Albanesi, che potevano ribellarsi 

agli Austriaci da un momento all'altro; l'occupazione avrebbe creato un malcontento fra 

Serbia e Montenegro di cui la Russia avrebbe potuto benissimo avvantaggiarsi – lo stesso 

avrebbe fatto l'Italia per gli Albanesi; i costi per il mantenimento della guarnigione erano 

via via crescenti, e sempre meno sostenibili87. 

          Dopo queste necessarie premesse, passiamo agli immediati preludì della crisi. 

         La guerra doganale con la Serbia non avrebbe potuto rompere gli equilibri 

internazionali come il progetto di futura annessione della Bosnia-Erzegovina, sempre 

caldeggiato presso la Ballplatz di Vienna, ma messo in applicazione soltanto con 

Aehrenthal88. 

     Il ministro boemo, tuttavia, inizialmente pare aver carezzato una modalità 

prudente per l’annessione: guadagnarsi il favore della Serbia e degli Slavi insediati entro 

la Duplice Monarchia89, magari «trasformando il dualismo in trialismo»90, essendo 

miseramente fallito il tentativo di porre la Serbia alle strette dipendenze economiche 

dell'Austria-Ungheria, ciò che, pure, obbligava quest'ultima a controllare le forze 

centrifughe indipendentistiche vive in Croazia, Dalmazia e Bosnia-Erzegovina. Luigi 

Albertini sottolinea che fu la ferma opposizione della classe magnatizia magiara91 – 

onnipresente nell’amministrazione statale austro-ungarica – ad ostacolare la definitiva 

realizzazione di un sistema trialistico, concepibile solo grazie all’annessione della 

Bosnia-Erzegovina: si trattava di un progetto che, secondo il punto di vista di Aehrenthal, 

                                                           
85  Cit. in F. ADANIR, Die makedonische Frage: ihre Entstehung und Entwicklung bis 1908, cit., pp. 243-244.Vedi anche 

A. RASTOVIĆ, Velika Britanija i Srbija, cit., p. 102-103. 
86  Cfr. F. COGNASSO, Storia della Questione d'Oriente, cit., p 528 
87  Cfr. F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., IV, pp. 176-178. 
88  «La sua diplomazia, fatta più di dura alterigia e di intrighi dissolventi che di prudenti riserve e di insinuante souplesse, 

era una mescolanza di pretensioni e di sottigliezze, di forza e di astuzia, di realismo e di cinismo: pronto ad ordire tranelli, 

a circuire ed a sorprendere i suoi interlocutori, dissimulava un’aspra e brutale volontà». OLOP HOIJER, Le comte 

D’Aehrenthal et la politique de violence, Paris, 1922, pp. 43-44. 
89  Cfr. J.M.BAERNREITHER, Fragmente eines politischen Tagebuches. Die Südslawische Frage und die Österreich-

Ungarn vor dem Weltkrieg, Berlin, 1928. 
90  Cfr. L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I,  p. 245. Vedi anche V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i 

Austro-Ugarske, cit., p. 202. 
91   I comitati ungheresi dopo l’Ausgleich ammontavano a settantuno, otto dei quali, un tempo parte dei Confini militari, 

appartenenti al Regno di Croazia e Slavonia. 
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avrebbe portato dei vantaggi alla situazione diplomatica europea generale connessa 

all’occupazione delle due province ottomane, non ultimi quello di porre un freno alle 

aspirazioni serbe e turche verso la regione e la possibilità per Vienna agire con più 

chiarezza dinanzi alle altre Potenze92. 

          Per lo scopo era necessario il consenso russo93. Izvol'skij, durante una sua 

visita a Vienna tra il 25 settembre e il 1° ottobre 1907, contribuì a porre la questione degli 

Stretti parallela a quella dell’annessione della Bosnia-Erzegovina. Sostiene Bernadotte 

Schmidt che segreto desiderio di Aehrenthal fosse la restaurazione del Dreikaiserbund 

del 1873: il riavvicinamento anglo-russo del 1907 era per lui una notevole seccatura. Le 

sorti dell'Austria-Ungheria erano strettamente connesse a quelle della Germania: lasciare 

che la questione degli Stretti fosse lasciata nelle mani della Russia, ma alle condizioni 

dell'Inghilterra, era un grosso danno e per la missione militare tedesca nell'Impero 

ottomano, e per i progetti ferroviari tedeschi94. 

            Izvol'skij, nel suo discorso alla Duma del 17 aprile 190895, di cui si è già 

parlato, chiarì la sua intenzione di restituire alla Russia una politica di prestigio 

all’insegna, come ricordato da Alessandro Duce, di un «sano egoismo» nella politica 

balcanica. Era un'espressione, questa, tanto ambigua da suscitare sospetti soprattutto negli 

ambienti diplomatici tedeschi: non era chiaro se la Russia intendesse riprendere in mano 

la questione d’Oriente, e tornare ai fastigi della conquista di Plevna, e conseguente 

invasione della Tracia, e, dunque, dei preliminari di pace di Santo Stefano96. Ad ogni 

modo, è anche alla luce di frasi come queste che, di nuovo sostenuto da Schmidt, Izvol'skij 

doveva essere considerato ambizioso almeno quanto Aehrenthal. 

        Ottenuto il beneplacito del ministro dall'allora Ministro delle Finanze austro-

ungarico, barone István Burián, Aehrenthal creò il presupposto giuridico internazionale 

per l’annessione: proporre la propria rinuncia all’occupazione militare del Sangiaccato di 

Novi Pazar prevista dall’articolo XXV del Trattato di Berlino97. Ciò avrebbe dovuto 

significare, agli occhi delle Grandi Potenze, la rinuncia a quel Drang nach Osten, verso 

Salonicco, incoraggiato sin dai tempi di Gyula Andrássy, e che in realtà con questo 

sistema cercava soprattutto di arginare la formazione di un grande Stato slavo nei Balcani. 

  Le trattative non furono facili. Aehrenthal riteneva che un modo per risolvere la 

questione balcanica, una volta per tutte, poteva essere l’annessione della Serbia98 entro i 

confini della Duplice Monarchia, cosa che, naturalmente, avrebbe potuto comportare un 

intervento armato russo e soprattutto gravi problemi nell’ambito della Triplice Alleanza, 

per come allora i rapporti serbi con l’Italia99 si svolgevano. Il progetto venne sottoposto 

                                                           
92   Cfr. DUCE, A., La crisi bosniaca del 1908, cit. p. 156. 
93  «Se in Lamsdorff sembrava riprodotta la quieta mentalità di Goluchowski, il nuovo ministro degli Esteri russo Iswolski 

rifletteva la personalità di Aehrenthal con le sue ambizioni, le sue qualità ed i suoi difetti». Cfr. L. ALBERTINI, Le origini 

della guerra del 1914, cit., I,  p. 245. 
94  Cfr. B. SCHMIDT, The annexation of Bosnia, 1908-1909, Cambridge, Cambridge University Press, 1937, pp. 7-10.Vedi 

anche A. RASTOVIĆ, Velika Britanija i Srbija, cit., p. 108. 
95  Cfr. GP, XXV, 2, N. 8745, Pourtalès a von Bülow, Pietroburgo, 19 marzo 1908. Sul punto di vista serbo, vedi DSPKS, 

Libro III, vol. 1/II, N. 425, Nenadović a Pašić, Costantinopoli, 31 marzo / 13  aprile 1908: «è ancora presto per parlare 

dell'effetto sortito dal discorso tenuto dal signor Izvol'skij presso l'opinione pubblica di qui e presso i circoli diplomatici. 

Questa notte ho visto l'ambasciatore italiano, il quale ritiene che con questo discorso è stato confermato ancora una volta 

che si è dissolto lo spirito del programma di Mürzsteg, e in generale dell'intesa austro-russa sulle questione balcaniche». 

Vedi anche V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske, cit., pp. 194-196. 
96  Cfr.: DUCE, A., La crisi bosniaca del 1908, cit., pp. 157-159; V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske, cit., 

p. 200. 
97 Ivi, p. 170. Vedi anche B. SCHMIDT, The annexation of Bosnia, cit., p. 13. 
98 Cfr. DUCE, A., La crisi bosniaca del 1908, cit. pp. 182. 
99    I documenti diplomatici serbi, in questo senso, lasciano un importante indizio: a colloquio con Aehrenthal, Tittoni 

aveva ricevuto da questi molte lamentele a proposito del movimento grande serbo che si stava svolgendo in quel momento 

in Bosnia. Tittoni difese il governo serbo, dichiarandolo estraneo a queste agitazioni, e aggiungendo che non doveva 

portare diffidenza alcuna verso di esso. DSPKS, Libro III, Vol. 2/I, N. 485, Subotić a Milovanović, 29 agosto / 11 
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anche all'imperatore Francesco Giuseppe e al principe ereditario Francesco Ferdinando, 

il quale poneva come condizione lo scoraggiamento di ogni pretesa ungherese sulle 

province da annettere. 

 Così, Aehrenthal, il 9 agosto 1908, elaborava un «documento ad uso interno», 

spesso impropriamente menzionato come memorandum, dove rielaborava a proprio 

vantaggio le posizioni di Izvols’kij sull’annessione. Tali posizioni rincalzavano i 

contenuti dell’importantissimo, ma altamente compromettente, memoriale di Izvol'skij il 

2 luglio 1908100, che, a dire di Albrecht-Carrié, poneva come quid pro quo per 

l'annessione della Bosnia l'appoggio austriaco ai desideri russi sul Bosforo e sui 

Dardanelli, e su cui si sarebbe incardinata l'intera crisi diplomatica del 1908-1909101. 

 Il rilievo del memoriale del 2 luglio è opportunamente dimostrato da Alessandro 

Duce e Francesco Cognasso. In esso, pervenuto a Vienna il 6 luglio, si affrontavano 

separatamente tre problemi, ossia quello delle ferrovie balcaniche, dell'intesa con 

l'Austria-Ungheria del 1897 e delle riforme macedoni. Vi si ribadiva «la teoria 

dell'equilibrio balcanico» e sanciva, implicitamente, la necessità di un «duopolio 

politico», avente a unico interlocutore l'Impero ottomano – gli altri Stati balcanici non vi 

erano menzionati. Da qui il fondamento comportamentale del precitato «sano egoismo» 

russo 102. 

 I contenuti di questo memorandum avevano un potenziale esplosivo. Le 

questioni degli Stretti e del Sangiaccato non erano un affare privato austro-russo, ma 

europeo, e come stupendamente riassunto da Francesco Cognasso, «tutta la questione 

d'Oriente riappariva»103. Aehrenthal comprese, finalmente, che «l'opposizione russa alla 

annessione della Bosnia-Erzegovina non era più assoluta»: se Izvol'skij «proponeva 

l'abbinamento, era possibile procedere avanti senza preoccuparsi della Russia»104. 

 Torniamo, quindi, al «documento ad uso interno» di Aehrenthal. Il ministro 

boemo vi si domandava se il Sangiaccato potesse costituire oggetto di compensi oppure 

luogo d’interesse strategico tale da potersene rendere padroni, anche e soprattutto alla 

luce della scarsità di mezzi infrastrutturali della regione105. Vi meditava, inoltre, il modo 

migliore per non intaccare il prestigio della Duplice Monarchia in questo passaggio: 

conditio sine qua non per l’annessione era il ritiro delle guarnigioni dal Sangiaccato106. 

 Nello stesso documento, era citato anche un passo da un altro memoriale, questa 

volta di Andrássy, del 1879, dove si ricordava in che modo i preliminari di pace di Santo 

Stefano avessero premeditato la spartizione del Sangiaccato fra Serbia e Montenegro, che, 

agli occhi di Andrássy, sarebbe stata fatale per la «violenta slavizzazione» di quella parte 

                                                           
settembre 1908. 
100   In esso, tra le te tante cose, Izvol’skij dichiarava quello che segue: “Continuiamo ad essere dell'opinione per cui la 

questione del cambiamento di cose stabilito dall'articolo 25 del Trattato di Berlino, ovvero l'annessione della Bosnia-

Erzegovina e il Sangiaccato di Novi Pazar, continua ad essere di portata europea e non oggetto di un'intesa separata tra 

Russia e Austria-Ungheria [...] In ogni caso, considerando l'estrema necessità di vedere le suddette questioni in accordo 

con i rispettivi interessi dei due Paesi, il governo imperiale dovrebbe essere pronto a intavolare un'amichevole discussione 

sull'argomento”. Cit., in L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I, p. 250. 
101  Cfr. R. ALBRECHT-CARRIÉ, Storia diplomatica dell'Europa. Dal Congresso di Vienna ad oggi, Bologna, Cappelli, 

1964, p. 354. 
102  Cfr.: DUCE, A., La crisi bosniaca del 1908, cit. pp. 158; L. SALVATORELLI, La Triplice Alleanza, cit., p. 335. 
103  Cfr. B. SCHMIDT, The annexation of Bosnia, cit., p. 41. 
104  F. COGNASSO, Storia della Questione d'Oriente, cit., p 520. 
105  «La gestione amministrativa e militare del Sangiaccato di Novi Pazar è di gran lunga più difficile di quella della 

Bosnia e dell’Erzegovina. La sua popolazione è di indole selvaggia, e la sua conformazione geografica della regione si 

presta scarsamente a far parte della nostra sfera d’influenza. Pesano sull’amministrazione la povertà e la trascuratezza 

infrastrutturale, ben visibile soprattutto sulla mancanza di vie di comunicazione e di mezzi di sostentamento, che elevano 

significativamente il prezzo da pagare per l’occupazione». Österreich-Ungarns Aussenpolitik (da ora in avanti, Ö-U A), 

von der bosnischen Krise 1908, bis zum Kriegsausbruch 1914, a cura di Ludwig Bittner e Hans Uebersberger, Wien und 

Leipzig, Österreichischer Bundesverlag, 1930, 6 Voll., I, N. 32,  Promemoria di Aehrenthal, Semmering, 9 agosto 1908. 
106  Cfr. L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I, p. 252. 
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dei Balcani, prodromo, questo, proprio di ciò che ripetutamente il ministero degli Esteri 

austro-ungarico voleva evitare: la creazione di un grande Stato slavo, che in questo modo 

avrebbe escluso la Duplice Monarchia dagli affari balcanici107. 

 Date queste premesse di trent’anni prima, Aehrenthal riteneva necessario 

l’abbandono del Sangiaccato per un altro motivo: l’eventualità per cui la regione sarebbe 

stata oggetto di una guerra serbo-montenegrina, ciò che avrebbe condotto all’occupazione 

austriaca vera e proprie e all’entrata in collisione con gli Albanesi della regione a netto 

vantaggio dell’Italia108. Alla fine, Aehrenthal convocò a consiglio, il 19 agosto, alla 

presenza dell’imperatore, i ministri comuni e i primi ministri austriaco e ungherese per 

sanzionare questi due provvedimenti: era ottimista sul fatto che le Potenze non avrebbero 

reagito all’annessione109, da presentarsi, per altro, come dono per l’imperatore in 

occasione del suo giubileo, per i sessant'anni del suo regno110. Il primo ministro austriaco, 

dal canto suo, raccomandava un’adeguata preparazione diplomatica: se non la guerra, la 

conseguenza di simile infrazione del Trattato di Berlino avrebbe condotto le Potenze alla 

richiesta di compensi per l’annessione111; e lo Stato sovrano più propenso a chiederne era 

vincolato all’Austria per il trattato della Triplice Alleanza: l’Italia. Per queste ragioni, i 

primi ministri austriaco e ungherese decisero di interpellare anche gli altri ministri 

austriaci e ungheresi. 

 Come evidenzia Schmidt, Aehrenthal diede ascolto al primo ministro austraico, 

e volle conferire prima di tutto con i ministro degli Esteri delle Potenze alleate: Tittoni e 

Schön112. 

 Con il ministro degli Esteri italiano, Aehrenthal si era incontrato a Salisburgo il 

24 agosto. Pur tacendo che l’annessione sarebbe avvenuta in breve tempo, Aehrenthal, 

secondo la propria versione del colloquio, afferma che Tittoni gli avrebbe riconosciuto 

ogni diritto, e con ogni appoggio, sulla Bosnia-Erzegovina. Fece poi riferimento 

all’articolo VII del trattato della Triplice Alleanza, secondo il quale si dovevano 

concordare compensi territoriali quando una delle parti contraenti avesse proceduto a 

un'«occupazione temporanea o permanente» che avesse modificato lo status quo nelle 

regioni dei Balcani o nelle isole ottomane nell'Adriatico113. 

 Aehrenthal, tuttavia, riuscì ad aggirare il problema, in un modo semplicissimo: 

ricordò a Tittoni che il primo trattato della Triplice Alleanza, firmato il 20 maggio 1882, 

                                                           
107  Sul tema vedi anche H. HASELSTEINER, Bosnien-Hercegovina. Orientkrise und südslavische Frage, Wien, 1996; F. 

HILLER, Die Entwicklung des oesterreich - serbischen Gegensatzes, 1908-1914, Halle, 1934; Vedi anche V. ĆOROVIĆ, 

Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske, cit., p. 203. 
108  Cfr. L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I, p. 254. 
109  «Le Potenze si sarebbero d’altra parte trovate rapidamente nella nuova situazione. Inghilterra e Russia avrebbero 

temporaneamente ritirato le proprie proposte di riforma e ci si sarebbe soprattutto messi d’accordo ad accogliere questo 

esperimento costituzionale con disposizione favorevole. L’oratore ha poi ritenuto giusto informare il gabinetto di San 

Pietroburgo di continuare a rispettare i principi, sino ad ora osservati da Austria-Ungheria e Russia, di disinteresse e non 

intervento in Turchia sino al raggiungimento di una nuova intesa, ciò che Izvol’skij ha ritenuto degna d’esser accolto». 

Ö-U A, I, N. 40, Protocollo del Consiglio dei Ministri tenutosi a Vienna il 19 agosto 1908 sotto la presidenza del barone 

von Aehrenthal. 
110 Per quella solenne occasione, il 19 settembre 1908 Gustav Mahler onorò l’anziano imperatore dirigendo a Praga la sua 

splendida Sinfonia n.7 in mi minore-do maggiore. 
111  Ibidem. “La possibilità per cui la Russia da parte sua subordinerà il suo consenso all’annessione con determinate 

richieste di compenso territoriale fa sembrare come non del tutto ingiustificata l’opinione per cui ognuna delle Potenze 

invieranno proprie richieste come prezzo per l’annessione. Questo vale in prima linea per l’Italia, che punta il suo sguardo 

verso l’Albania”. Si ricordi, a tale proposito, l'importante monografia di W. VON SCHINNER,  Der oesterreich-italienische 

Gegensatz auf dem Balkan und an der Adria, von seinen Anfaengen bis zum Dreibundkrise,  Stuttgart, W. Kohlhammer 

Verlag, 1936. Interessante anche la lettura di un'opera, forse di parte, forse vecchia, perché praticamente coeva al periodo 

del quale ci si occupa in questa sede, ma non per questo da doversi cassare: S. PROTIC,  Le problème albanais: la Serbie 

et l'Autriche-Hongrie, Paris,  Augustin Challamel, 1913. 
112  Cfr.: B. SCHMIDT, The annexation of Bosnia, cit., pp. 15-16; V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske, 

cit., p. 204. 
113  Cfr. L  ALBERTINI,  Le origini della guerra del 1914, cit., I, p. 257. 
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era stato stipulato quattro anni dopo il Trattato di Berlino; l'Italia aveva, dunque, messo 

la firma su quell'occupazione, e poiché annettersi le due province turche non implicava 

toccare in alcun modo i confini modificandoli, l'Austria-Ungheria non aveva alcun 

obbligo di compenso verso l'Italia114. Aehrenthal era astuto e ingannevole, dunque, solo 

ed esclusivamente ragione della sua consumata esperienza diplomatica. 

 Prima dell’incontro di Salisburgo, Tittoni aveva manifestato a Schön una certa 

perplessità nei riguardi dei silenzi di Vienna riguardo, tra le altre cose, la ferrovia del 

Sangiaccato115. Chiese, quindi, a Schön che le discussioni tra i membri della Triplice 

Alleanza venissero riprese in maniera regolare, in modo tale da intervenire in sinergia in 

caso di «deterioramento del quadro interno dell’Impero ottomano». Aehrenthal aveva 

quindi proceduto in perfetto ossequio al proprio memorandum del 19 agosto. Ma il 

completamento del suo progetto non era ancora giunto. 

 Le reticenze di Aehrenthal non si limitarono soltanto agli alleati italiano e 

tedesco, ma si espansero anche con Izvol’skij, al quale si limitò a dire che l’annessione 

avrebbe dovuto essere un processo graduale, e non un’azione improvvisa, e che sua 

intenzione era «l’annientamento del nido rivoluzionario serbo»116, magari attraverso 

un’assegnazione di parte della Serbia alla Bulgaria117. In qualunque caso, Aehrenthal 

dichiarava necessaria l’annessione come azione rapida per tre motivi: perché il nuovo 

regime turco non alterasse lo status quo in Bosnia; perché in Bosnia non si venisse a 

creare un parlamento indipendente in luogo della precedente Dieta di Bosnia; perché si 

potesse uscire dal Sangiaccato di propria volontà, e questo era il momento opportuno per 

farlo. Il 10 settembre, quindi, proclamò al Consiglio dei ministri comuni che non 

sarebbero state incontrare opposizioni russe all’annessione, e che avrebbe potuto contare 

sul pieno appoggio della Germania, la quale ben comprendeva, a suo dire, le necessità 

della Duplice Monarchia118. Eppure, Aehrenthal non si era ancora consultato con 

Izvol’skij119. 

 Si giunse quindi, finalmente, al celebre incontro del 16 settembre120 di 

                                                           
114  Ivi, p. 258. 
115  «Il ministro non nascondeva che in questo rapporto la politica austro-ungarica talvolta avesse lasciato a desiderare, 

una condizione che egli lamentava, perché riteneva in dissonanza con le normali relazioni reciproche da intrattenersi fra 

due Potenze parti della Triplice Alleanza […] Credo d’aver tranquillizzato il signor Tittoni assicurandogli che mi è noto 

che fra nessuna delle Potenze della Triplice v’è la tendenza ad intervenire isolatamente in Turchia. Il mantenimento il 

concerto delle Potenze europee non verrà assicurato più sinceramente e correttamente come a Vienna». GP, XXVI, 1, N. 

8905, Schön a von Bülow, Berchtesgarden, 26 agosto 1908. 
116  Cfr.: L. ALBERTINI, Le origini della prima guerra mondiale, cit., I, p. 261; V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i Austro-

Ugarske, cit., pp. 198. 
117  «Più tardi (20 ottobre) l’ambasciatore Tschirschky chiese ad Aehrenthal come si immaginava che l’Austria, con la 

cessione della Serbia alla Bulgaria, potesse avere ai suoi confini uno stato con una precisa delimitazione etnografica. 

Aehrenthal rispose che con la sua osservazione a Schön non aveva voluto designare come desiderabile la cossione di tutta 

la Serbia alla Bulgaria; ma c’erano nel Regno serbo alcune zone prossime al confine bulgaro che erano abitate da Bulgari 

e queste, all’occasione, potevano essere date alla Bulgaria. Manifestamente Aehrenthal aveva in mente una spartizione 

della Serbia fra Austria-Ungheria e Bulgaria, nel senso che si stabilisse fra Austria-Ungheria e Bulgaria un confine 

puramente etnografico. Egli pensava di riunire le zone serbe, insieme ai territori serbi della Macedonia in un grande regno 

sud-slavo sotto lo scettro degli Absburgo, trasformando la forma statale dualistica in una forma trialistica». GP, Vol. 

XXVI, 1, N. 8927, Schön a von Bülow, Berchtesgarden, 5 settembre 1908. 
118  «Il signor von Schoen nel caso in cui l’occupazione da parte austro-ungarica delle due province incontrasse difficoltà 

dovute al movimento dei Giovani Turchi, ha dato piena assicurazione sul giorno dell’annessione, e ha mostrato una certa 

meraviglia sul fatto che l’Austria-Ungheria si mostrasse così circostanziata e modesta per il fatto dell’annessione[…] La 

Monarchia – come ha aggiunto il signor von Schoen – potrà contare sul sostegno della Germania nell’ eventualità per cui 

ogni situazione evocata dall’oratore si verifichi». Ö-U A, I, N. 75, Protocollo del Consiglio dei Ministri tenutosi a 

Budapest il 10 settembre 1908 sotto la presidenza del barone von Aehrenthal. Sui progetti diplomatici e anche militari 

della Germania sulla Serbia dalla crisi bosniaca in poi, si può vedere A. MITROVIĆ, Prodor na Balkan. Srbija u planovima 

Austro-Ugarske i Nemačke, 1908-1918 [L'irruzione nei Balcani. La Serbia nei piani della Germania e dell'Austria-

Ungheria], Beograd, 1981. 
119   L. ALBERTINI, Le origini della prima guerra mondiale, cit., I, p. 261. 
120  Inizialmente lo zar Nicola II aveva dissuaso Izvol’skij dalle sue iniziative di incontrare Aehrenthal, ciò che rece 
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Aehrenthal e Izvol’skij al castello di Buchlau, in Moravia121, di proprietà del conte 

Leopold von Berchtold, allora ambasciatore austro-ungarico a Pietroburgo. L’accordo 

verbale che fece seguito all’incontro, nella sostanza, consistette in ciò che segue: la Russia 

non avrebbe opposto alcuna resistenza né impedimento all’annessione austriaca della 

Bosnia-Erzegovina, e in cambio l’Austria assicurava di ricorrere a tutta la propria 

influenza in ambito europeo per permettere la libera circolazione presso gli Stretti di navi 

russe122. Eppure, si commise il grave errore di non stendere, dei colloqui precedenti 

l’accordo, un verbale unico quale prova inconfutabile di quanto accordato in comune: 

sullo svolgimento dell’incontro e sul contenuto dei relativi colloqui, durati circa sei ore, 

esistono due versioni differenti, secondo, cioè, i rispettivi punti di vista austro-ungarico 

e russo123. 

 Secondo la versione austriaca, la Russia, pur preoccupandosi del propri interessi 

balcanici soprattutto nei riguardi della Turchia, avrebbe approvato amichevolmente 

l’annessione della Bosnia-Erzegovina; in cambio, l’Austria-Ungheria avrebbe dovuto 

mostrare la stessa disposizione per ogni ambizione russa verso gli Stretti124. Aehrenthal 

presentì che due fra le possibili conseguenze dell'annessione sarebbero potute essere la 

dichiarazione d’indipendenza della Bulgaria e la definitiva unione cretese alla Grecia125, 

ma si mostrò contrario a qualsiasi modifica territoriale a favore di Serbia e Montenegro. 

Aehrenthal assicurò, inoltre, di aver riferito al collega e omologo russo, ad una sua 

domanda, per quando si sarebbe prevista l’annessione: al principio di ottobre126. 

 Izvol’skij scrisse il proprio rapporto sull’incontro solo dopo esser partito da 

Buchlau per un giro delle capitali europee.  A Parigi ricevette dall'ambasciatore austro-

ungarico in Francia,  il conte Rudolf von Khevenhüller-Metsch, notizia per cui Aehrenthal 

avesse fissato per il 7 ottobre la data dell'annessione. Khevenhüller commentò che 

l'Austria-Ungheria stava agendo con il consenso della Russia. 

 Facile immaginare il suo sconcerto127: in patria sarebbe passato per un 

incompetente, che, a causa della sua dabbenaggine, aveva vanificato tutti gli sforzi della 

Russia di rimanere vigile sui Balcani. Momčilo Ninčić fornisce di Izvol'skij un ritratto 

non proprio lusinghiero: pur intelligente, laborioso, vanitoso, suscettibile, temeva la 

stampa, ed era poco accline a comprendere i sentimenti del proprio popolo128. Izvol'skij 

rischiava di ledere il prestigio proprio e della Russia avendo confidato nelle proprie 

capacità di mediazione e nell'alto sostegno diplomatico dell'Inghilterra, garante degli 

                                                           
quest’ultimo diffidente nei riguardi del collega e omologo russo. Fu per intercessione di Berchtold, peraltro successore di 

Aehrenthal, alla sua morte, al ministro degli Esteri austro-ungarico, a incoraggiare i due ad incontrarsi. L’incontro 

avvenne il 15 settembre, mentre i colloqui il giorno successivo. Cfr.: L. ALBERTINI, Le origini della prima guerra 

mondiale, cit., I, p. 261. Vedi anche V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske, cit., pp. 199-201. 
121  Un'ottima ricostruzione dei colloqui è contenuta in B. SCHMIDT, The annexation of Bosnia, cit., pp. 19-29. 
122

  Secondo testimonianza italiana, il colloquio lasciò assai soddisfatto Aehrenthal e molto perplesso Izvol'skij circa la 

possibilità per cui il nuovo regime turco si potesse stabilizzare. Cfr.: ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Parte I: Archivio 

riservato 1904-1911), busta 2, Telegramma N. 94, Avarna a Tittoni, Vienna, 18 settembre 1908. 
123  Duce sottolinea la ricchezza di particolari e la precisione che caratterizzano la relazione di Aehrenthal, di cui pur 

tuttavia si ignora la data esatta di stesura e se e in che misura essa sia stata influenzata dalle successive polemiche austro-

russe. Cfr. DUCE, A., La crisi bosniaca del 1908, cit. p. 233. 
124 «Alla mia osservazione, per cui non posso accontentarmi di questa risposta e per cui è ormai tempo che la Russia si 

decida a prendere una posizione ben precisa a questa tanto ventilata aspirazione, egli [Izvol’skij] non mi ha dato alcun 

dubbio sul fatto che la Russia, se fossimo costretti a procedere all’annessione, accoglierà quest’eventualità amichevole e 

benevola disposizione». Ö-U A, I, N. 79, Annotazione del colloquio tenutosi a Buchlau il 16 settembre 1908 fra il Ministro 

degli Esteri russo Izvol'skij. 
125  Esisteva un'organizzazione rivoluzionaria greca che nel giugno 1908 arrivò a costituire entro il territorio dei tre vilâyet 

macedono-rumelioti un vero e proprio Stato nello Stato, munito di un lungo statuto, firmato dal capo banda Evangelos 

Koropoulos. Cfr. ACS, Fondo Ugo Brusati, busta 9, Robilant a Brusati, Salonicco, 6 giugno 1908, Appendice, Defense 

de la Macédoine Grecque, a cura di Evangelos Koropoulos. 
126  Cfr. V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske, cit., p. 202. 
127  Cfr. B. SCHMIDT, The annexation of Bosnia, cit., p. 34. 
128  Cfr. M. NINTCHITCH, La crise bosniaque (1908-1909) et les puissances européennes, Paris, A. Costes, 1936, p. 159. 
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interessi russi sugli Stretti dal 1907129. Aveva creduto di ingannare Aehrenthal 

proclamandosi in perfetto accordo con la propria politica balcanica, sottovalutando, forse 

per deliberata volontà, o forse perché la sua indubbia intelligenza lo condusse a compiere 

un'imprudenza, l'impeccabile fiuto politico, la pronta scaltrezza del proprio omologo 

austro-ungarico, mostratosi capace di raggirare i termini del Trattato di Berlino e della 

Triplice Alleanza con magistrale abilità.   

 Izvol'skij, recatosi a Londra, prontamente pose all'attenzione di Lord Grey. 

Aehrenthal sosteneva che l’annessione era un fatto concernente soltanto Austria e 

Turchia, mentre Izvol’skij non poteva non considerarla una questione europea. La 

proposta fatta da Aehrenthal di rinunciare al Sangiaccato non parve un compenso 

sufficiente alla Russia, e a questo punto era chiaro che, come Aehrenthal chiedeva una 

modifica del Trattato di Berlino a proprio vantaggio, così anche la Russia – assieme alla 

Serbia, che avrebbe reclamato una rettifica dei propri confini, alla Bulgaria, che avrebbe 

dichiarato la propria indipendenza, e al Montenegro, che avrebbe richiesto l’abolizione 

delle clausole contenute nell’articolo XXIX del Trattato di Berlino – avrebbe richiesto 

qualcosa di simile, e nella specie l’apertura degli Stretti. Prima di lasciare Londra, ad 

annessione avvenuta, Izvol'skij organizzò in nove punti, impronta per quella possibile 

conferenza poi mai tenutasi, i menzionati problemi130. 

 In qualunque caso, era logico presumere che Aehrenthal non avesse informato 

Izvol’skij sulla data dell’annessione, o che per lo meno che non sarebbe stata così 

prossima. La Russia venne dunque posta, a sua insaputa, dinanzi al fatto compiuto, e con 

essa l'Europa tutta.   

 E venne il momento dell’annessione. Aehrenthal pensò bene di individuare un 

altro Stato disposto a violare assieme alla Duplice Monarchia il Trattato di Berlino: il 

principato di Bulgaria. Il ministro boemo, infatti, trasse profitto delle aspirazioni 

indipendentistiche del paese, nella prospettiva futura di renderla «coerede della 

Serbia»131. Quando, perciò, il principe Ferdinando di Bulgaria si recò il 23 settembre a 

Vienna a rendere visita all’imperatore Francesco Giuseppe, Aehrenthal gli suggerì di non 

«perdere l’occasione che aveva per la realizzazione dei suoi desideri legittimi e di non 

lasciare inutilizzata la superiorità militare del Principato»132. Negli ultimi giorni di 

settembre, Aehrenthal si preparò quindi a comunicare alle altre Potenze l’imminenza 

dell’annessione, senza precisarne la data a Germania ed Inghilterra, ma precisandola ad 

Izvol’skij, nel modo specificato133. Predispose una serie di lettere autografe imperiali da 

consegnare ai gabinetti delle Potenze il 5 o il 6 ottobre stesso. e una nota alla Sublime 

Porta, nella quale, tra le altre cose, si riteneva necessario che alla Bosnia-Erzegovina 

«venissero largiti i benefici di un regime autonomo e costituzionale», in vista, quindi, 

della loro annessione. Il primo a ricevere notizia certa dell’indipendenza bulgara fu Sir 

Edward Grey, nuovo segretario agli Esteri britannico, il 2 ottobre. Cercò di convincere 

l’ambasciatore inglese a Vienna a spingere perché la proclamazione fosse revocata, ma 

era già tardi. 

 L’indipendenza della Bulgara venne perciò proclamata il 5 ottobre a Veliko 

Tărnovo, dove il principe Ferdinando assumeva anche il titolo di zar, e ventiquattr’ore 

dopo Francesco Giuseppe proclamava solennemente l’annessione della Bosnia-

                                                           
129  Cfr. A. RASTOVIĆ, Velika Britanija i Srbija, cit., p. 111. 
130  Cfr. B. SCHMIDT, The annexation of Bosnia, cit., p. 54. 
131  Cfr. L. ALBERTINI, Le origini della prima guerra mondiale, cit., I, p. 272. 
132 Ricordiamo, perlatro, che Aehrenthal aveva scritto al principe Ferdinando che non l’avrebbe ostacolato nella 

realizzazione dei suoi piani futuri, e di non “svelare fino da ora i suoi piani futuri”. Questi stessi concetti vennero ribaditi 

nella lettera che Aehrenthal inviava al sovrano bulgaro il 5 agosto, e il loro assunto era assai chiaro: la Bulgaria doveva 

dichiararsi indipendente. Ivi, pag. 273. 
133  Cfr.: DUCE, A., La crisi bosniaca del 1908, cit., p. 250;  A. RASTOVIĆ, Velika Britanija i Srbija, cit., p. 113. 
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Erzegovina134. 

 Dov'è che, esattamente, il Trattato di Berlino venne violato? Fu in realtà la prassi 

dello ius publicum europaeum di allora ad essere stata violata. Per la modifica del Trattato, 

Aehrenthal si mise d'accordo, in singoli conciliaboli o corrispondenze epistolari, con i 

ministri degli Esteri di Russia, Italia e Germania, evitando di venire a contatto diretto con 

quelli di Francia e Inghilterra. Ma non fu convocata una conferenza preliminare. 

 Izvol'skij, si diceva, era davvero nei guai. Ancora di stanza a Parigi, riceveva un 

duro telegramma da Pëtr Stolypin, che lo invitava a tornare al più presto a Pietroburgo, 

per fornire direttamente allo zar spiegazioni di quanto accaduto. Come chiarire 

all’opinione pubblica russa il significato del proprio memorandum del 2 luglio, e il 

sacrificio dei fratelli slavi di Bosnia-Erzegovina, frutto di uno scaltro inganno di 

Aehrenthal, per commettere il quale, pure, il ministro russo aveva forse scientemente 

offerto il destro? 

 Ora, di certo i gabinetti di Parigi e di Londra difficilmente avrebbero secondato 

le istanze di Izvol’skij sull’apertura degli Stretti alle navi russe. Pure, il ministro russo 

riuscì a fornire all’ambasciatore britannico a Parigi, Bertie, e al presidente del Consiglio 

francese, George Clemenceau, una copia del suo rapporto sull’incontro di Buchlau – ma 

non il memorandum del 2 luglio! – nella speranza di smentire ogni voce della propria 

complicità con Aehrenthal per l’annessione. Francia e Inghilterra ritennero necessaria la 

convocazione di una conferenza, a cui tutte le Potenze avrebbero dovuto partecipare135. 

 L'idea prima per la conferenza era di Izvol'skij. Egli, nel ripeterlo presso le 

capitali europee, risollevava la propria reputazione dinanzi non solo alle sue alleate e 

all'Europa, ma anche dinanzi allo zar. La conferenza doveva servire anche a tenere sotto 

controllo le reazioni serbe e montenegrine contro ogni possibile alterazione dello status 

quo nei Balcani. Dai documenti diplomatici serbi risulta che, il pomeriggio del 5 ottobre, 

Izvol’skij avrebbe dichiarato a Vesnić che la Russia non poteva nuovamente dichiarare 

guerra all’Austria-Ungheria136. Dichiarò inoltre che: 

 
    l’Austria-Ungheria manifesta questa rinuncia [ovvero il ritiro delle proprie 

                                                           
134  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 199, N. 2099/1159, Avarna a Tittoni, Vienna, 9 ottobre 

1908; N.  2098/1158, Vienna, 9 ottobre 1908. Cfr. anche V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske, cit., pp. 

206-208. 
135

  «Alla mia domanda se il governo russo fosse stato informato del punto di vista dell’imperial regio governo relativo 

all’annessione, il signor Urusov mi ha risposto che il barone Aehrenthal ha parlato, a Buchlau, con il signor Izvol’skij 

della possibilità di un’annessione, ma senza aggiungere che si trattava di questione di pochi giorni. Izvol’skij gli ha 

risposto che la Russia, sulla base del principio di una tale modifica del Trattato di Berlino, per la tutela del quale la Russia 

non ha alcun motivo di impegnarsi, non si sarebbe opposta, ma trova che una simile modifica non possa essere prima 

preceduta dal consenso delle altre Potenze firmatarie del Trattato. Alla mia domanda se la Russia abbia promosso la 

convocazione di una conferenza che dovrebbe occuparsi del riordino della attuale situazione politica, e se ci sono 

possibilità per cui questa conferenza si riunisca e che l’Austria-Ungheria vi partecipi, Urusov mi ha risposto che la 

richiesta russa per una conferenza sia dovuta partire da Pietroburgo l’altro ieri, ma che sino a ieri non ne ha ricevuto 

notizia. Relativamente alla partecipazione delle Potenze alla conferenza, fino ad ora si sa che Francia, Italia, Germania 

sono positivamente intenzionate; l’Inghilterra non si è ancora pronunciata in merito, ma si spera nella sua partecipazione. 

Il barone Aehrenthal gli ha detto che l’Austria-Ungheria approva la soluzione della conferenza, ma desidera che il suo 

programma di lavoro venga fissato preventivamente, come d’altronde è prassi; ma poiché c’è la possibilità per cui la 

definizione del programma si protragga a lungo, si prevede allora che la conferenza non avrà luogo a breve termine. 

Spostandoci a considerare l’effetto che l’annessione della Bosnia e dell’Erzegovina ha sortito in Serbia, il principe Urusov 

mi ha detto che ritiene esagerata quest’eccitazione creata, poiché effettivamente l’annessione non ha modificato il rapporto 

di forze nei Balcani. Nessun uomo ragionevole potrebbe immaginarsi l’Austria-Ungheria rinunciare alle due province 

occupate, che così potrebbero cadere nell’orbita serba. Sì pensato a quest’eventualità come ad una conseguenza di 

un’infelice guerra in cui sia impegnata l’Austria-Ungheria o ad una rivoluzione in Bosnia carica di conseguenze; 

quest’eventualità rimane comunque possibile». M. BOGHITSCHEWITSCH, Die auswärtige Politik Serbiens, cit., I, N. 11, 

L’inviato serbo Đorđe Simić, Vienna, al ministero degli Esteri a Belgrado, Vienna, 10 ottobre 1908. 
136  Cfr. L. ALBERTINI, Le origini della prima guerra mondiale, cit., I, p. 281. Vedi anche  B. SCHMIDT, The annexation 

of Bosnia, cit., p. 48. 
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guarnigioni dal Sangiaccato] sul nostro desiderio, di cui il signor Milovanović è già a 

conoscenza dal nostro incontro di Karlsbad, nel quale si è mostrato dell’avviso per cui, in 
seguito a questa rinuncia, la Serbia avrebbe accolto favorevolmente l’annessione della Bosnia-

Erzegovina. Prevedevo questo passo dell’Austria-Ungheria, e non me ne sono stupito. Perciò 

ho reso il nostro consenso dipendente dalla suddetta condizione. La proclamazione 

dell’annessione avverrà in concomitanza con la rinuncia al Sangiaccato di Novi Pazar, onde 

seguirà una revisione o un emendamento del Trattato di Berlino, che abbiamo tanto desiderato, 

e anche la Serbia potrà trarre occasione da questo per una rettifica dei propri confini. 

Quest’inverno ho dichiarato presso la Duma che sono ottimista, e che tale rimango. Sempre 

quest’inverno non ho polemizzato per il fallimento del progetto di Aehrenthal sulla ferrovia del 

Sangiaccato, per il quale ho anzi avanzato la proposta per una ferrovia che collegasse il Danubio 

all’Adriatico. Ed ora credo che fosse vantaggioso piuttosto che protestare far valere il ritiro dal 

Sangiaccato a favore della Serbia. Nel 1878 l’Austria ha condotto la Russia con i suoi alleati 

sul tavolo degli imputati; adesso saremo noi a condurvi l’Austria”137. 

 

 L'Austria-Ungheria, com'è noto, avrebbe posto come condizione della sua 

rinuncia al Sangiaccato che né la Serbia né il Montenegro avrebbero ottenuto compensi 

in questa regione138. Lord Grey e Clemenceau furono d’accordo per la convocazione della 

conferenza, e, onde evitare l'insorgere di indesiderate difficoltà relative all’intesa anglo-

russa del 1907, la questione degli Stretti fu subito esclusa dal programma della 

conferenza139. Si previde, in ogni caso, che il punto relativo alle rettifiche del confine 

bosniaco a favore della Serbia e del Montenegro sarebbe stato prontamente respinto 

dall’Austria-Ungheria: ciò in particolare per un sopravvenuto, preteso orientamento 

filoaustriaco da parte del ministero degli Esteri francese140. 

 Aehrenthal naturalmente si mostrò ostile alla conferenza, dichiarando che la 

questione doveva per forza risolversi fra Austria e Turchia, e che, se era necessario 

convocare una conferenza, ciò poteva accadere soltanto dopo un accordo austro-turco per 

l’abrogazione dell’articolo XXV del Trattato di Berlino. L’imperatore Guglielmo II, pur 

proclamandosi intimamente indignato per la «fedeltà nibelungica» austriaca141, non si 

mostrò propenso alla proposta di Izvol’skij, a maggior ragione in seguito allo smacco 

subito alla conferenza di Algeciras. 

 Il cancelliere von Bülow, forse memore del grave malore procuratogli dalla 

collera che la notizia degli esiti della prima crisi marocchina gli avevano recato, si mostrò 

«riconoscente» verso Aehrenthal, ammettendone la politica «annessionista». Nel suo 

colloquio con Izvol’skij, infatti, confessava di non poter «obbligare la Monarchia austro-

ungarica ed il suo vecchio Sovrano a farsi trascinare davanti alla conferenza come davanti 

ad un tribunale e meno ancora a concedere i menzionati compensi per i piccoli Stati di 

                                                           
137   Vesnić al ministro degli Esteri a Belgrado, Parigi, 5 ottobre 1908, in BOGHITSCHEWITSCH, M., Op. cit., pp. 5-7, d. 6. 
138  Cfr.: ASB, PO, MID, Microfilm N. 319, N. 2060/2051, Nenadović a Velimirović, Costantinopoli, 8 / 21 ottobre 1908. 

«Sembra, dunque, da un colloquio con Čarykov e un incontro con l'ambasciatore inglese che per adesso non sono possibili 

compensi territoriali, e, quindi, non si sa che direzione prenderà la cosa». DSPKS, Libro III, Tomo 3, N. 140, Nenadović 

a Velimirović, Costantinopoli, 8 / 21 ottobre 1908; N. 152, Velimirović a Vukotić, Belgrado, 11 / 24 ottobre 1908. 
139  Cfr.:  B. SCHMIDT, The annexation of Bosnia, cit., pp. 49-51; Vedi anche V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i Austro-

Ugarske, cit., p. 203. 
140  In realtà, possiamo leggere nei documenti diplomatici francesi che i vertici politici parigini plaudivano l'atto, di alta 

cortesia, dell'imperatore Francesco Giuseppe di aver notificato le decisioni del proprio impero alle Potenze firmatarie del 

Trattato di Berlino. Pertanto, scrive il Presidente della Repubblica francese: «Votre majesté peut être assurée que le 

Gouvernement de la République, n'ayant en vue que l'intérêt général, concourra à l'accord désiré en s'inspirant des 

sentiments de cordiale sympathie dont le Gouvernement austro-hongrois s'est montré également animé à notre égard et 

qui sont conformes aux excellents rapports qui existent entre nos deux pays». DDF, II série , 1901-1911, Tome XI, N. 

503, Fallières, Président de la République Française à Sa Majesté l'Empereur François-Joseph, Paris, (sans date). 
141 «È naturale che non faremo nulla contro l’annessione! Ma sono profondamente offeso nei miei sentimenti di alleato 

di non essere stato affatto iniziato al segreto da S.M. [Francesco Giuseppe]! La prima notizia dell’imminente annessione 

l’ho avuta iersera da Costantinopoli da fonte turca […]. Sono dunque l’ultimo in tutta l’Europa a sapere qualche cosa! 

[…] Deploro vivamente la forma che ha preso questo affare». GP, XXVI, 1, N. 8939, Bülow all'imperatore Guglielmo II, 

Norderney, 5 ottobre 1908. 
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ladroni balcanici»142. Alla luce di tutto questo, pertanto, non riusciva a comprendere in 

che maniera si potesse dare addosso ad Aehrenthal, che si era sempre adoperato per 

mantenere amichevoli le relazioni fra Austria e Russia, alle quali soltanto competeva la 

risoluzione il problema dell’annessione143. 

 Alla fine di ottobre del 1908, Izvol’skij fece finalmente ritorno a Pietroburgo. 

Qui cercò invano di mettere in difficoltà Aehrenthal, consegnando a Berchtold il 

programma della conferenza e riguadagnandosi il favore dello zar, che adesso giudicava 

con una certa severità l’annessione. Ma come Aehrenthal, da ciò che si può desumere dai 

suoi telegrammi inviati a Berchtold, tentava in tutti i modi di difendere la propria 

posizione, così Izvol’skij sperava che Aehrenthal non rendesse mai noto il suo memoriale 

del 2 luglio sulla questione degli Stretti. Izvol'skij era diretto corresponsabile del 

"fattaccio", e ciò doveva rimanere in sordina. 

 Ma ciò non bastò. In quel torno di tempo venivano rese pubbliche, dalla stampa 

viennese, la convenzione di Budapest del 1877, il protocollo di Berlino del 1878 e il 

Trattato che istituiva il Dreikaiserbund nel 1881. 

 Con quest'atto proditorio, si tentò di dimostrare che «la Russia aveva fino a 

vent’anni prima posto la Bosnia-Erzegovina con il Sangiaccato a disposizione 

dell’Austria-Ungheria senza restrizione alcuna»144. Izvol’skij, pur dopo un iniziale, grave 

imbarazzo145, non recedette di un passo sull’idea della conferenza, che Stolypin, per 

contro, riteneva assurda, visto che doveva «sanzionare il fatto compiuto 

dell’annessione»146. 

 A dispetto della posizione di Berchtold, per cui la reazione di Aehrenthal era 

determinata dalla sua contrarietà a portare il problema dell’annessione «nell’areopago 

delle Grandi Potenze», Izvol’skij proseguì per la sua strada, e il 19 dicembre inviava alle 

cancellerie europee una lunga nota dove si esponevano i termini della divergenza fra 

Pietroburgo e Vienna, e dove si diceva, soprattutto, che, «qualora le potenze giungessero 

ad un accordo sulla questione della Bosnia-Erzegovina, si dovrebbe non solo abrogare 

l’art. XXV del Trattato di Berlino, ma anche sostituirlo con una nuova stipulazione che 

definisse in modo preciso la nuova situazione di queste due province»147, poiché la nuova 

situazione, per Izvols’kij, avrebbe dovuto essere costituita dall’autonomia delle due 

province148. Aehrenthal, naturalmente, non vedeva modo per ottemperare alla richiesta 

di Izvol’skij, e, anzi, come abbiamo visto, il ministro austriaco aveva reso noti alle altre 

                                                           
142  Seppur non nei medesimi termini, Milovanović, da Berlino, esprimeva il medesimo concetto: che, cioè, la Germania 

non poteva esimersi dall'appoggiare incondizionatamente l'Austria-Ungheria. Cfr. DSPKS, Libro III, Tomo 3, N. 140, 

Milovanović a Velimirović, Berlino, 11 / 24 ottobre 1908. Cfr. anche Vedi anche V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i 

Austro-Ugarske, cit., p. 210. 
143  «Izvol’skij ieri ha dato stessa risposta e le stesse impressioni mie. La Germania approva completamente la decisione 

dell’Austria-Ungheria e senza volervi influire. Le trattative sul programma e sulla convocazione della conferenza saranno 

portate avanti direttamente da Austria-Ungheria e Russia. Izvol’skij è convinto del fatto che l’Austria-Ungheria dovrà 

partecipare alla conferenza, altrimenti mi assicura categoricamente che la Russia non riconoscerà l’annessione». M. 

BOGHITSCHEWITSCH, Die auswärtige Politik Serbiens, cit., I, N. 19, Il delegato speciale, ministro degli Esteri 

Milovanović, Berlino, al ministero degli Esteri a Belgrado, 25 ottobre 1908 
144  Cfr. L. ALBERTINI, Le origini della prima guerra mondiale, cit., I, p. 309. V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i 

Austro-Ugarske, cit., pp. 209-210. 
145  Cfr. B. SCHMIDT, The annexation of Bosnia, cit., p. 63. 
146Ibidem 
147  Cfr. Ö-U A, I, N. 769, Aide Mémoire du Cabinet de St. Pétersbourg en date du 4 (17) Décembre 1908. 
148  Secondo la Neue Freie Presse l’idea di una Bosnia-Erzegovina era in realtà di Pašić, che pensava alla Bosnia come 

ad una “Rumelia orientale austriaca” da annettersi al momento opportuno. Cit. in  L. ALBERTINI, Le origini della prima 

guerra mondiale, cit., I, p. 313. Era un'esagerazione, appositamente diffusa per ovvi motivi. Circa la automonia da 

attribuirsi alle due province, si legga quel che il ministro serbo in Russia, Popović, scrive a Milovanović: «In un ulteriore 

colloquio che ho tenuto a scopo di sondaggio, Čarykov mi ha detto che nella Duma c'è un condiviso spirito di simpatia 

per le nostre richieste di autonomia». Da qui, sempre che la stampa austro-ungarica ne fosse stata opportunamente 

informata, i timori dell'Austria-Ungheria. DSPKS, Libro III, Tomo 3, N. 491,  Popović a Milovanović, Pietroburgo, 10 / 

23 dicembre 1908. Vedi anche Vedi anche V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske, cit., p. 211. 
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Potenze gli altri accordi austro-russi precedenti i colloqui di Buchlau. Fra questi figurò 

anche quello del 1897, dove tra l’altro la possibilità di un’annessione era contemplata149. 

 Izvol'skij ne ricevette un colpo mortale. Fece in modo, quindi, che lo zar 

indirizzasse all’imperatore Francesco Giuseppe una lettera dove la politica estera austro-

ungarica veniva presentata come un vero pericolo per la pace in Europa: 

 
Non è solo con un profondo rammarico che ti scrivo queste righe, ma anche con un 

sentimento di viva apprensione per l’avvenire. Non spetta certo a me di giudicare se la politica 

del tuo ministro degli Esteri ha procurato al tuo Impero dei vantaggi in proporzione coi disordini 

che essa ha fatto nascere. Ma devo chiedermi se questa politica si arresterà alle perturbazioni 

che ha già provocato, oppure se siamo alla vigilia di complicazioni ancora più pericolose per la 

pace generale. Secondo le notizie che mi giungono, il tuo governo prende delle misure militari 

su una scala che sembra indicare che esso si prepara ad un conflitto prossimo con i tuoi vicini 

balcanici del Sud. Se un simile conflitto accadesse avrà per contraccolpo una grande 

effervescenza, non solo nella penisola balcanica, ma anche in Russia, e tu comprenderai la 

situazione particolarmente difficile nella quale verrei a trovarmi150. 

 

    In seguito a questa lettera, il 6 gennaio 1909 Aehrenthal dichiarò di non aver più 

«nessun desiderio e nessun interesse ad intrattenere relazioni confidenziali con signor 

Izvol’skij»151. La concordia austro-russa per gli affari balcanici era ad un punto di rottura. 

 

     

§ 3. L’annessione e le reazioni interne alla Serbia. La posizione del Montenegro 

 

 

 Prima di trattare delle immediate reazioni interne al Regno di Serbia è bene 

esaminare in che modo, in vista dell’annessione, il ministero degli Esteri serbo aveva 

interloquito con la Potenza che il partito radicale, al governo ormai da molti anni, aveva 

eletto a sua protettrice: la Russia. Il 20 luglio 1908 Milovan Milovanović rinunciò al suo 

posto di ministro plenipotenziario a Roma per divenire ministro degli Esteri nel nuovo 

governo di coalizione presieduto da un radicale indipendente. Il nuovo governo era così 

formato: Petar Velimirović presidente del consiglio dei ministri, Svetozar Milosavljević 

all'Interno, Andra Nikolić all'Istruzione, agli Esteri e alla Giustizia Milovanović, per 

l'appunto, Mika Popović alle Finanze e alla Guerra Stepan Stepanović152.  Subito dopo la 

firma del trattato commerciale con l’Austria-Ungheria, per il nuovo ministro degli Esteri 

serbo era prioritario risolvere il problema relativo all’alta sovranità turca sulla Bosnia-

                                                           
149  Citare qualcos'altro. In effetti la lettera a) del punto terzo dell'accordo austro-russo sui Balcani dell'8 maggio 1897, 

recitava: «I vantaggi territoriali accordati all’Austria-Ungheria dal Trattato di Berlino sono e rimangono di sua 

acquisizione. Di conseguenza, il possesso della Bosnia dell’Erzegovina e del Sangiaccato di Novi Pazar non dovrà esser 

fatto oggetto di discussione, e il governo di Sua Maestale Imperiale e Reale Apostolica si riserva inoltre il diritto di 

sostituire, quando sarà il momento, il presente stato di occupazione e di guarnigione militare con quello di annessione». 

Vero è che questo dettato deve essere inteso nel contesto di tutto il resto. 
150  Ö-U A, I, N. 822, Lettera privata dello zar Nicola II di Russia all'imperatore Francesco Giuseppe I, Carskoe Selo, 17 

/ 30 dicembre 1908. 
151  L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I, p. 316. 
152 Sullo sforzo diplomatico, enorme, logorante per la sua stessa salute, del ministro serbo, vedi D. ĐORĐEVIĆ, 

Milovanović, život i dela, cit., pp. 89-128. Cfr. anche DSPKS, Libro III, tomo 2/I, N. 157, Milovanović a tutte le 

ambasciate, e i consolati del Regno di Serbia, Belgrado, 7 /20 luglio 1908. In quella stessa congiuntura, il professor Jovan 

Cvijić annunciava al governo serbo che si sarebbe recato in Erzegovina e in Dalmazia per portare avanti i propri studi 

geografico-etnografici, in vista della pubblicazione del proprio prossimo libro, poi edito a Parigi, La péninsule 

balkanique: géographie humaine. Nella specie, viene indicato con chiarezza l'intimo fine del suo viaggio:«L'obiettivo del 

viaggio del signor Cvijić è chiaramente e senza dubbio contrassegnato come di natura puramente accademica, ma il signor 

Cvijić, come è stato comunque confermato, ha congegnato tutto in modo che nelle sue dotte ricerche non lede i diritti e 

le competenze di ambito militare in quelle zone, né, in generale, i diritti di ospitalità di quelle regioni». Cfr. DSPKS, Libro 

III, tomo 2/I, N. 164, Milovanović a Simić, Belgrado, 8 / 21 luglio 1908. 
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Erzegovina, su cui i Giovani Turchi intendevano sottoporla nuovamente alla loro diretta 

amministrazione153. 

 Nell’imminenza dell’annessione, Milovanović ritenne giusto interloquire 

direttamente con Aehrenthal154 e con Izvol’skij. Fu una fortuna per Milovanović il fatto 

che Izvol’skij alla fine di agosto del 1908 si trovasse a Karlsbad, come abbiamo già visto 

nei precedenti paragrafi. Già in quel colloquio, Izvol’skij si era dimostrato consapevole 

che Aehrenthal avrebbe colto di sorpresa tutte le Potenze sulla data dell’annessione, e per 

questa ragione, assicurando ancora una volta che la Russia era disposta a continuare la 

propria funzione di tutrice dei popoli slavo-balcanici, consigliò a Milovanović di correre 

ai ripari dalle conseguenze catastrofiche che l’annessione avrebbe potuto sortire. Assicurò 

a Milovanović, al momento in cui essa avrebbe dovuto verificarsi, la possibilità di 

accordare alla Serbia ampliamenti territoriali che però non includessero il Sangiaccato. 

La Serbia si sarebbe quindi impegnata per dissipare il momentaneo conflitto diplomatico 

con il Montenegro allo scopo di assicurarsi, pro futuro, uno sbocco sul mare, e per questo 

scopo avrebbe dovuto mettersi d'accordo con le popolazioni dell'Albania settentrionale, 

più soggette non solo agli attriti della competizione geopolitica italo-austriaca, ma 

soprattutto delle ostilità delle popolazioni locali a ogni diminuzione della loro libertà 

clanica155. 

 In un incontro successivo, questa volta dell’8 settembre, Milovanović presentò 

a Izvol’skij il problema di un compenso territoriale a favore della Serbia nel modo che 

segue: in primo luogo l’annessione avrebbe potuto gravemente destabilizzare la politica 

interna ed estera della Serbia, perché ne avrebbe frustrate, calpestandole, le più sentite 

aspirazioni unitarie – conosciamo bene che significato storico avesse la Bosnia-

Erzegovina per il popolo serbo, e che l’annessione sarebbe stata vissuta dai nazionalisti 

serbi come una vera e propria menomazione – e degli altri Stati balcanici in generale156. 

In secondo luogo, la Serbia e il Montenegro avrebbero potuto essere ricompensati anche 

soltanto con una striscia di terra tratta dalla parte sudoccidentale della Bosnia-Erzegovina, 

al confine con il Sangiaccato di Novi Pazar157, con la qual cosa si provvedeva a fornire ai 

due Stati un confine comune – questo provvedimento avrebbe naturalmente implicato 

l’abrogazione dell’articolo XXIX del Trattato di Berlino158. Izvol’skij dovette aver 

ascoltato, senza opporvisi, le richieste di Milovanović, il quale, a sua volta, dovette essersi 

rallegrato del fatto che di lì a una settimana il ministro russo si sarebbe incontrato con il 

collega omologo austriaco a Buchlau. 

                                                           
153  Cfr. DSPKS, Libro III, tomo 2/I, N. 173, Popović a Milovanović, Pietroburgo, 9 /22 luglio 1908. 
154  «Il signor Milovanović è stato da allora la persona più adatta per ristabilire dei rapporti normali tra l’Austria-Ungheria 

e la Serbia; ha conservato numerose relazioni con Vienna dal tempo in cui, esiliato o condannato a morte dalla vecchia 

dinastia serba, si era rifugiato in Austria. Gode nel mondo diplomatico di un credito che gli assicura una buona situazione». 

DDF, Serie II, 1901-1911, Tome XI, N. 430, Fontenay à Pichon, Budapest, 26 agosto 1908. 
155  Infatti, in quel momento, da Belgrado, l'ambasciatore russo Čarykov riceveva dal principe del Montenegro una lettera 

nella quale si raccomandava di soprassedere a tutte le inimicizie intercorrenti in quel momento fra i fratelli Slavi - DSPKS, 

Libro III, tomo 2/I, N. 454, Popović a Milovanović, Pietroburgo, 20 agosto / 2 settembre 1908 – e riteneva l'annessione 

della Bosnia-Erzegovina da evitarsi in tutti i modi –  Cfr. DSPKS, Libro III, tomo 2/I, N. 455, Popović a Milovanović, 

Pietroburgo, 20 agosto / 2 settembre 1908. Vedi anche: ASMAE, Gabinetto, 1904-1922 (Parte I: Archivio riservato 1904-

1911), busta 2, N. 131/1908, Avarna a Tittoni, Vienna, 12 settembre 1908. 
156  Sull'incontro di Marienbad Milovanović già dava annunzio al governo di Belgrado il giorno innanzi: DSPKS, Libro 

III, tomo 2/I, N. 457, Milovanović al Ministero degli degli Esteri del Regno di Serbia, Marienbad, 21 agosto / 3 settembre 

1908. 
157  M. BOGHITSCHEWITSCH, Die auswärtige Politik Serbiens, cit., I, pp. 21-22, N. 19, Il delegato speciale, ministro degli 

Esteri Milovanović, Berlino, al ministero degli Esteri a Belgrado, 25 ottobre 1908. 
158  Lo smacco che il Montenegro aveva ricevuto dalla crisi bosniaca era stato qualcosa di formidabile, se si presta fede 

alle parole seguenti del ministro italiano in Cettigne, Squitti: «Tutte le speranze del serbismo, secondo il Principe, 

svaniscono con esso. Il Montenegro specialmente, che ha versato il suo sangue migliore per redimere l'Erzegovina dal 

giogo turco, seminando quella contrada delle ossa dei suoi prodi, rimane escluso, per sempre, da ogni possibilità di riunirsi 

politicamente ai fratelli vicini». DD, Confidenziale, Serie LX, Questione d'Oriente, 1908, N. 5957, Squitti a Tittoni, 

Cettigne, 15 ottobre 1908 
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 Al suo ritorno a Belgrado, Milovanović, facendo al Consiglio dei ministri 

rapporto dei suoi colloqui con Izvol’skij dovette essere stato assai prudente. Presentò, 

questo è certo, l’annessione come una questione di giorni, ma non fece accenno, onde non 

creare le condizioni per una nuova crisi di governo alla questione del compenso 

territoriale. Tanta prudenza era comprensibile: l'annessione sarrebbe stata, in ogni caso, 

una catastrofe nazionale. Milovanović ormai sapeva che l'affare delle bombe di Cettigne 

e il processo per alto tradimento ai danni di Pribićević e di tutti gli altri suoi colleghi erano 

una colossale invenzione, atta a incoraggiare la stampa austro-ungarica ad una campagna 

politica contro la Serbia159. 

 Ci fu, poi, l'importante incontro con Aehrenthal. Fu un lungo colloquio, tenutosi 

in un momento, secondo le parole del nuovo incaricato d'affari a Belgrado, Piero Negrotto 

Cambiaso, in cui le relazioni austro-serbe erano particolarmente tese. Era preciso dovere 

di Milovanović iniziare una politica più conciliante con la vicina danubiana, per quanto 

non portatrice di considerevoli miglioramenti per le condizioni interne della Serbia. Delle 

genuine intenzioni del ministro serbo dovette certo dare notizia la stampa austro-ungarica, 

che dipinse assai positivamente l'iniziativa del Milovanović. Negrotto Cambiaso non 

seppe dare altri precisi ragguagli sul colloquio,160 né meglio poté fare il duca di Avarna 

da Vienna. Ad ogni modo, Milovanović vi aveva espresso «il vivo desiderio di procedere 

con buona armonia con quello austro-ungarico, facendo scomparire le diffidenze, ora 

esistenti, e migliorando il rapporti fra i due paesi», ciò a cui Aehrenthal rispose che «non 

poteva dissimularsi che, come lo provavano le continue manifestazioni dell'opinione 

pubblica e il linguaggio malevolo della stampa, tali disposizioni non erano purtroppo 

condivise dalla maggioranza del popolo serbo». Milovanović avrebbe cercato di «volgere 

la conversazione sulle questioni speciali, che, più da vicino interessano la Serbia e la 

Monarchia, come quella della Bosnia-Erzegovina, per farne oggetto d'un più particolare 

esame», ma Aehrenthal «sarebbe sfuggito da tale discussione riportando su altri 

argomenti il discorso»161 non ultimo i problemi connessi alle agitazioni serbe nel 

Sangiaccato di Novi Pazar, connessi con la costruzione della eponima ferrovia162. 

 Una delle prime reazioni all’annessione, di cui a Belgrado si ebbe notizia la 

mattina del 6 ottobre 1908, grazie soprattutto alle notizie riportate dal quotidiano Odjek 

– organo del partito radicale indipendente – fu l’organizzazione, a Belgrado, di una grande 

manifestazione antiaustriaca che raccolse circa ventimila persone163, dove si arrivò 

persino ad accerchiare l’ambasciata austro-ungarica di Belgrado164. 

 Nel frattempo Milovanović lavorava alacremente alla risoluzione della crisi: in 

sinergia con il ministero della Guerra vennero reclutati all’incirca ventimila riservisti per 

ampliare la portata dell’esercito165. Milovanović era estremamente preoccupato già 

                                                           
159 Cfr. DSPKS, Libro III, tomo 2/II, N. 537, Milovanović a Popović, Belgrado, 15 / 28 settembre 1908. 
160 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 198, N. 831/222, Negrotto Cambiaso a Tittoni, Belgrado, 27 settembre 1908. 
161 Ivi, N. 1915/1074, Avarna a Tittoni, Vienna, 15 settembre 1908. 
162 Ivi, N. 803/214, Negrotto Cambiaso a Tittoni, Belgrado, 20 settembre 1908. 
163 Cfr. BATAKOVIĆ, D.T., Histoire du peuple serbe, cit., pag 236. Da notare che eventi come questi si verificarono anche 

a Praga. 
164  «Di ricorda che la Francia non ha interessi diretti nei Balcani, e che la sua amicizia come anche i suoi consigli sono 

del tutto disinteressati, che ha sempre protetto i deboli e tentato di correggere le ingiustizie. All’Inghilterra ci si mostra 

grati per la sua attitudine generale e per l’iniziativa che i suoi giornali e i suoi uomini di Stato hanno preso di considerare 

illegittima la modifica di un trattato internazionale da parte di una sola delle Potenze firmatarie. Quanto all’Italia, ci si 

ricorda come un tempo abbia imparato a lottare per recuperare le proprie province perdute». DDF, Série II, 1901-1911, 

Vol. XI, N. 492,  Defrance à Pichon, Belgrade, 14 ottobre 1908 
165 «Il signor Velimirović ha promesso che il governo serbo si adatterà al punto di vista espresso dalle Potenze, 

richiamando dalla frontiera le proprie truppe ivi stanziate e opponendosi all’organizzazione di bande, destinate a penetrare 

in Bosnia, in territorio serbo. Ma allo stesso tempo invia ai rappresentanti stranieri un promemoria, preparato in 

precedenza, ove si elencano le rimostranze che il governo serbo vuol far valere contro l’Austria-Ungheria, tra le quali: 

misure militari minacciose; sequestri di cannoni, fucili, munizioni destinate alla Serbia senza dichiarazione di ostilità; 

rifiuto di permettere il transito della maggior parte delle merci con diversi pretesti; incessanti contestazioni alle dogane; 
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prima dell'annessione di ciò che di lì a poco avrebbe potuto crearsi. Non credeva nello 

scoppo di ostilità fra l'Impero ottomano e la Bulgaria, ma riteneva quest'eventualità assai 

più auspicabile che non l'annessione. In quel caso, il governo si sarebbe potuto trovare 

nell'alternativa di una guerra o di una rivoluzione166. 

 A dispetto dell'ineluttabilità di tali destini, ampiamente supportata dall’opinione 

pubblica167, Milovanović non intendeva dichiarare guerra all’Austria-Ungheria. 

Piuttosto, si voleva cautelare dalla possibilità per cui potesse essere proprio quest’ultima 

a compiere il primo passo. In ogni caso il 7 ottobre Milovanović inviava a tutti i governi 

delle Grandi Potenze una nota circolare dove si spiegava che in Serbia non sarebbe stata 

nuovamente garantita la pace interna fin tant che lo status quo garantito dall’articolo XXV 

del Trattato di Berlino non fosse stato pienamente ripristinato, e che qualsiasi compenso 

territoriale avrebbe dovuto essere finalizzato unicamente a questo scopo. I contenuti di 

questa nota vennero in parte ripresi nella risoluzione votata alla Skupština il 12 ottobre 

contro l’annessione168: il giorno innanzi si erano tenute ben due sedute segrete nelle quali 

le correnti politiche più favorevoli alla guerra furono ad un passo dall'imporre la propria 

volontà169. 

 Naturalmente il contenuto della nota incontrò la ferma opposizione di 

Aehrenthal, mentre Milovanović veniva sempre più contestato per aver «svenduto la 

Bosnia-Erzegovina al miglior offerente». 

 Il ministro degli Esteri dovette quindi difendere la propria posizione interna 

instaurando una nuova intesa con le istituzioni. Con re Pietro, che ne appoggiava la 

politica e che in parte gli aveva conferito i poteri di cui godeva, non v’erano problemi. I 

quadri dell’esercito erano tutti favorevoli alla guerra, ma c'era un problema fondamentale: 

dati i prepensionamenti disposti da Pašić per i cospiratori, la Serbia non era pronta, 

indipendentemente dall’arruolamento dei volontari, a condurre guerra all’Austria. 

 Milovanović quindi doveva guadagnarsi il favore della Skupština. Buona parte 

dell'opposizione aveva protestato per non essere stati consultati circa l’invio della nota 

circolare alle Potenze del 7 ottobre. Il 12 ottobre, quindi Milovanović riuscì quindi a 

trovare la seguente intesa con i suoi oppositori, favorevoli alla guerra, in seno al 

parlamento: dopo aver ricevuto il voto di fiducia dalla Skupština di quello stesso 

giorno170, fu approvato un credito di guerra straordinario di 16 milioni di dinari, 

soprattutto grazie al sostegno del liberale Stojan Ribarac, leader del partito liberale. 

Scriverà proprio il 12 ottobre Negrotto Cambiaso, e con somma soddisfazione, che «il 

governo serbo è riuscito a vincere le tendenze estreme di una parte della Skuptcina, la 

quale questa mattina ha emesso alla unanimità il voto di fiducia verso il gabinetto. A 

                                                           
tolleranza di insulti della stampa destinati alla famiglia imperiale ecc.». Unveröffentliche Dokumente, im amtlichem 

Auftrage herausgegeben  zur europäischen Politik, 1897-1914, a cura di B. Schwerdtfeger, W. Köhler, A. Doren,, Berlino, 

Reimar Hobbing, 1919, 5 Voll., III (1908-1911), Bosnische Krise, Agadir, Albanien. N. 27, Interventi delle Potenze presso 

il gabinetto di Belgrado. Attitudine della Serbia Bruxelles, (Estratti di un rapporto di Belgrado del 19 novembre 1908, n. 

125), 5 dicembre 1908. Vedi anche: DD, Confidenziale, Serie LX, Questione d'Oriente, 1908, N. 5843, Negrotto 

Cambiaso a Tittoni, Belgrado, 10 ottobre 1908. 
166  DD, Confidenziale, Serie LX, Questione d'Oriente, 1908, N. 5793, Negrotto Cambiaso a Tittoni, Belgrado, 6 ottobre 

1908. 
167 Bataković parla in merito di «legioni volontarie esemplate sulle “legioni della morte” garibaldine». Cfr.: D.T., 

BATAKOVIĆ, The Balkan Piedmont – Serbia and jugoslav question, cit., p. 41. 
168  Ibidem. Vedi anche: DD, Confidenziale, Serie LX, Questione d'Oriente, 1908, N. 5809, Negrotto Cambiaso a Tittoni, 

Belgrado, 7 ottobre 1908; N. 5824, Negrotto Cambiaso a Tittoni, Belgrado, 7 ottobre 1908; N. 5828, Negrotto Cambiaso 

a Tittoni, Belgrado, 8 ottobre 1908. 
169  Cfr. DD, Confidenziale, Serie LX, Questione d'Oriente, 1908, N. 5860, Negrotto Cambiaso a Tittoni, Belgrado, 11 

ottobre 1908. Di queste sedute segrete, i documenti editi, in realtà, sembrano non fare, menzione, mentre, naturalmente, 

non esitano a propalarne l'argomento di discussione. Cfr.: DSPKS, Libro III, tomo 3, N. 54, Milovanović a Grujić, 

Belgrado, 28 settembre / 11 ottobre 1908; N. 55, Velimirović a Kostić,  Belgrado, 28 settembre / 11 ottobre 1908. 
170 Votarono contro 54 deputati, tutti radicali, incluso Nikola Pašić, e a favore 105 (30 radicali, i rimanenti, 48 indipendenti, 

7 progressisti e 20 liberali). Cfr.: BATAKOVIĆ, D.T., Histoire du peuple serbe, cit., pag 200. 
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questo risultato ha contribuito in parte, oltre all'eloquenza del ministro degli affari esteri, 

la speranza nella futura conferenza e la persuasione dell'appoggio morale della 

maggioranza delle Potenze»171. 

 Pure, lo stesso Negrotto affermava che la situazione interna serba era ormai 

giunta ad un punto di non ritorno: 

 
Non vi ha dubbio […] che allo stato attuale delle cose, nessun passo indietro è qui 

ritenuto possibile, e tanto meno la rassegnazione dinanzi al fatto compiuto: su questo punto tutti 

sono concordi, e non esiste, io credo, in tutta la Serbia un sol uomo dotato di qualche perspicacia 

che possa farsi la minima illusione al riguardo. Ci troviamo, adunque, in presenza di un dilemma 

ben preciso: o la Serbia otterrà in via diplomatica, un compenso reale od una soddisfazione 

d'amor proprio di natura ad offrire al governo il mezzo di dominare l'effervescenza popolare e 

calmare la pubblica opinione, oppure si presenta inevitabile una nuova esplosione di 

patriottismo alla quale nessun altro gabinetto si sentirebbe in condizione di far fronte e tanto 

meno il Re, il quale – poiché sono venuti ora di moda i paragoni colla storia del Piemonte – 

trovasi in una situazione analoga a quella del magnanimo re Carlo Alberto nel 1849172. 

 

 Il 15 ottobre Milovanović inviava un’altra nota circolare alle Potenze, questa 

volta dopo essersi consultato con i membri della Skupština, dove peraltro si 

ripresentavano, sotto forma di richieste indirizzate all’Austria-Ungheria, le soluzioni 

necessarie per il ripristino dello status quo nei Balcani, tra cui la questione dei compensi 

territoriali173. 

 Nel frattempo il 21 ottobre, su iniziativa dello scrittore Branislav Nušić prese 

vita un’associazione di carattere patriottico chiamata Narodna Odbrana, (“Difesa 

nazionale”), che in poche settimane raccolse sino a cinquemila volontari, e si organizzò 

in circa 220 comitati d’azione, tutti sottoposti ad un preesistente Comitato Centrale174. 

L’obiettivo della Narodna Odbrana doveva essere anche la mobilitazione militare contro 

l’Austria per la liberazione e la difesa dei Serbi insediati in Bosnia ed Erzegovina. Essa 

comprendeva sia i maggiori esponenti del partito radicale che elementi provenienti 

dall’ambiente militare, tra cui proprio Dragutin Dimitrević Apis175. La Narodna Odbrana 

riuscì ad arruolare volontari anche in Croazia e direttamente in Bosnia, inserendoli in 

quadri che avrebbero dovuto entrare in azione in caso di scoppio di una guerra austro-

                                                           
171  Cfr.: DD, Confidenziale, Serie LX, Questione d'Oriente, 1908, N. 5867, Negrotto Cambiaso a Tittoni, Belgrado, 12 

ottobre 1908;  DSPKS, Libro III, tomo 3, N. 54, Milovanović a Grujić, Belgrado, 28 settembre / 11 ottobre 1908. 
172  Cfr.: DD, Confidenziale, Serie LX, Questione d'Oriente, 1908, N. 5929, Negrotto Cambiaso a Tittoni, Belgrado, 14 

ottobre 1908;  DSPKS, Libro III, tomo 3, N. 54, Milovanović a Grujić, Belgrado, 28 settembre / 11 ottobre 1908. 
173 «Il governo serbo è dell’opinione per cui le Grandi Potenze non potranno annullare l’annessione della Bosnia-

Erzegovina, e insiste che in ultima istanza alla Bosnia venga garantito uno status di autonomia in seno all’Impero austro-

ungarico, in modo che ai suoi abitanti sia data l’opportunità di progredire come popolo e di esprimere liberamente e senza 

timore di rappresaglie la propria coscienza nazionale […]. Chiediamo pertanto all’Austria-Ungheria: 1. un compenso 

territoriale, a favore di Serbia e Montenegro, dal territorio bosniaco-erzegovinese, in particolare nelle regioni della 

Pomilija e di Huma; 2. una promessa di rispettare ogni futuro affare negoziato fra Serbia, Montenegro e Impero ottomano 

riguardo la divisione del Sangiaccato di Novi Pazar; 3. l’abolizione dell’articolo 29 del Trattato di Berlino, che limita 

enormemente la sovranità del Montenegro sul mare Adriatico. Oltre a ciò, Vienna deve permettere alla Serbia di avere 

libero accesso ai porti del Montenegro e per lo scopo non impedirà la costruzione di collegamenti ferroviari; 4. la 

determinazione dell’esatto confine fra la Serbia e la Duplice Monarchia, che cioè passi lungo la Sava e il Danubio». J. 

LARMEROUX, J., La politique exterieure de l'Autriche-Hongrie, cit., II, pp. 160-161. 
174 Nell’atto istitutivo della Narodna Odbrana gli obiettivi dell’associazione patriottica erano i seguenti: 

«Incoraggiamento ed incitamento del sentimeot nazionale; iscrizione e reclutamento dei volontari; formazione di unità di 

volontari e preparazione di queste unità all’azione armata; raccolta di sottoscrizioni necessarie alla realizzazione di questi 

compiti; organizzazione, e equipaggiamento ed istruzione di una formazione speciale di insorti (komitadži) destinati a far 

la guerra in modo particolarmente autonomo; svolgimento di un piano d’azione in tutti i sensi per la difesa del popolo 

serbo». Per l’armamento dei volontari della Narodna Odbrana fu creata anche una fabbrica per ogni sorta di materiale 

esplosivo.  L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., p. 316. 
175 Cfr. L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I, p. 360. 
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serba, fortemente voluta, come abbiamo visto dal popolo serbo in generale176. La 

situazione in Serbia era oramai critica, e Milovanović aveva ritenuto opportuno, il 17 

ottobre, partire da Belgrado per incontrarsi con i ministri degli Esteri delle Potenze: visitò 

Londra, Parigi, Roma e Berlino, dove, si riferisce, la visita fu puramente formale. Riuscì 

a portare all’attenzione delle Potenze la causa serba, ma senza ottenere di risposta alcuna 

assicurazione di intervento o di soccorso contro un eventuale attacco da parte 

dell’Austria-Ungheria oppure di invio di volontari disposti a combattere accanto 

all’esercito serbo o ai militanti della Narodna Odbrana. 

 Particolarmente importante fu la visita che il Milovanović rese a Vienna. Qui, 

come attestato dal duca di Avarna, asserì che l'annessione, fomite di un'eccitazione in 

Serbia tale da fargli mancare l'aria, non lo aveva soverchiamente sorpreso, ma era 

consapevole che la Duplice Monarchia, incondizionatamente appoggiata dalla Germania, 

difficilmente avrebbe potuto trovarsi innanzi ad una coalizione di Potenze europee capace 

di arrestarne validamente l'azione nei Balcani. «Quindi», testimonia Avarna, «era naturale 

il timore, data la forma dell'annessione, che non si trattasse di un fatto unico, ma di un 

primo passo di un'azione più complessa e più minacciosa», ma avrebbe dovuto 

riconoscere che le rinunce austriache sul Montenegro e sul Sangiaccato erano due segnali 

importanti, e in quel momento soltanto l'eccitazione presente nei vertici politici e militari 

serbi avrebbero potuto costituire una ragione in più per un conflitto armato177. 

 A ridosso dell'annessione, il ministro serbo a Cetinje, Jovanović, in udienza con 

il principe Nicola, ebbe ben chiaro il punto di vista del sovrano sulle concrete disposizioni 

politiche delle Potenze: «je veux tenter un grand coup et les Autrichiens paieront cher leur 

brigantage, on en parlera, l'Europe frémera […]. La Russia, questo nostro secolare 

protettore, è impotente. L'Italia? Sta a guardare. La Francia? Va con la Russia. 

L'Inghilterra? È lontana, e limitandosi alle sole parole, protesta. La Germania? Ci 

raccomanda di pacificarci, e lo faremo dans la mesure du possible, cioè quando saremo 

accontentati. La Turchia? È in difficoltà. La Serbia? Fino a ieri eravamo in discordia: ma 

adesso che volete fare? Siete in pericolo? Potete fare qualcosa?». Jovanović in effetti 

rassicurò il principe che da questo momento in poi Serbia e Montenegro dovevano 

procedere mano nella mano, alla luce di una situazione drammatica come questa178. 

 In cuor proprio, Milovanović doveva pur attendere il mostrarsi di un qualche 

barlume di speranza in merito a una qualche concessione territoriale in Bosnia-

Erzegovina. Il conte Forgách gli fece sapere che l'Austria-Ungheria, su questo punto, era 

irremovibile: mai ed in nessun caso, a costo anche di una guerra, essa avrebbe ceduto una 

parte, benché minima, della Bosnia-Erzegovina, e la Serbia avrebbe dovuto 

ragionevolmente cessare di nutrire le sue mai dismesse illusioni circa i compensi 

                                                           
176

  «Re Pietro e i suoi consiglieri sono coscienti di quanto temerario sia provocare una guerra con l’Austria-Ungheria. 

Tuttavia, quest’attitudine alla prudenza non è condivisa dalla maggior parte della popolazione. La classe borghese, poco 

numerosa, non vuole correre alcun rischio; ma la classe media e il popolo hanno intenti bellicosi. Il contadino serbo, 

peraltro, che rimane pur sempre un elemento conservatore e pacifico, è educato all’idea per cui le lotte di liberazione non 

saranno terminate fintantoché i fratelli di razza serba si troveranno sotto il giogo straniero. La guerra le sembra una 

necessità ineluttabile; del resto, non ha niente da perdere, visto che nulla è in grado di risparmiare.». Unveröffentliche 

Dokumente, im amtlichem Auftrage herausgegeben  zur europäischen Politik, 1897-1914 , cit., III, N. 28, Visite dei signori 

Milovanović e Pašić. Stato dell’opinione pubblica serba (secondo la circolare del 5 dicembre 1908), Bruxelles, 9 

dicembre 1908. 
177  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 199, senza numero, né di protocollo, né di posizione, 

Avarna a Tittoni, Vienna, 19 ottobre 1908. La diplomazia francese fu comprensibilmente felice del fatto che, pur lungi 

dall'aver dissipato ogni ragione di diffidenza reciproca, in questa specifica congiuntura la Serbia e il Montenegro si fossero 

per il momento riconciliati. L'affare delle bombe di Cettigne aveva danneggiato il prestigio del principe Nicola tanto 

all'estero quanto in patria, e la riconciliazione con la Serbia era il mezzo principale per risollevarlo. Cfr. DDF, Série II, 

1901-1911, Vol. XI, N. 501, Le comandant de Thomasson, attaché militaire de France à Bucarest au général Picquart, 

Ministre de la Guerre, Bucarest, 19 octobre 1908. 
178  ASB, PO, MID, Microfilm 317, N. 2468/2467, Jovanović a Milovanović, Cettigne, 2 / 15 ottobre 1908. 
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territoriali da parte di una conferenza179. 

 A colloquio con Lord Grey, il ministro Grujić ebbe a sentire parole non 

particolarmente consolanti per il proprio paese: non era utile cercare quel che era 

impossibile ottenere, benché le istanze serbe per un compenso territoriale fossero più che 

legittime; disse il segretario agli Esteri britannico, secondo la testimonianza del ministro 

serbo: «l'Austria non darà alcun compenso territoriale senza una guerra, né alcuna 

Potenza oserà causare un conflitto con l'Austria per questo, e tanto meno lo farà la Russia, 

se il signor Izvol'skij, finché è stato qui, ha dichiarato categoricamente che 

l'interessamento della Russia per la nostra causa neanche in questo caso si spingerà 

all'intervento armato. La Serbia, dunque, in caso di guerra, rimarrebbe isolata, e 

perderebbe tutto»180. 

 Alla domanda, posta dal Grujić, perché nessuna Potenza combatterebbe a favore 

della Serbia, sir Hardinge rispose «per la Turchia»; ma il ministro serbo non si dette per 

vinto e chiese ancora: «Non riterreste che la Turchia muoverebbe guerra per la Bosnia, e 

che in questo caso sarebbe inevitabile un intervento delle Potenze»; la risposta che 

ricevette è illuminante: «Su questo per ora è indispensabile discutere. È chiaro che, 

nell'interesse della pace generale, la questione dell'annessione deve essere prima 

risolta»181. Da ciò emerge chiarissimamente il ruolo assunto dall'Inghilterra durante la 

crisi: garante della pace, in quanto garante del controllo politico dell'intera Europa da più 

di un secolo. Il momento per la guerra non era ancora arrivato, e doveva essere 

procrastinato quanto più possibile. 

 Nel frattempo, il 24 ottobre, al pranzo di corte in onore dell'inviato speciale del 

Montenegro, venne annunziata solennemente la conclusione di un'alleanza difensiva ed 

offensiva fra la Serbia e il Montenegro182. In effetti, la parola «compensi» evocava 

ominosi presagi, presso la Ballplatz, per la stabilità territoriale nei Balcani, e Negrotto 

Cambiaso, si pregiò di specificarne l'entità di certo non rassicurante per Vienna, e 

comprensibilmente interessante per Roma, per le ragioni già note ed analizzate: 

 
Da alcune allusioni fatte dal Dr Milovanovitch e da una carta geografica delineata dal 

Principe ereditario coll'assistenza del noto professore di geologia J. Cvijić183, credo di poter 

desumere che la domanda del governo serbo sulla quale probabilmente insisterà presso le 

potenze, si riferisce a quella striscia di territorio al nord del sangiaccato di Novi-Bazar 

appartenente alla Bosnia, che trovasi compresa fra la Drina, il Tara ed i confini attuali della 

Serbia, del Montenengro e del sangiaccato stesso. Si tratterebbe, insomma, più che altro di una 

più naturale determinazione dei confini del regno col vantaggio di stabilire una comunicazione 

diretta fra i due paesi di razza serba e di realizzare l'antico sogno di uno sbocco al mare184. 

 

 Un breve commento a questa descrizione aiuta a desumere perché secondo 

Negrotto Cambiaso le trattative per le richieste di cui sopra rivestivano una certa 

importanza per la politica interna serba in quel momento: 

 
Comunque sia è una vera fortuna che sussistano ancora delle speranze [frustrate, come 

testè visto, dalle successive dichiarazioni del conte Forgách] circa la possibilità di un compenso 

                                                           
179  Cfr. DD, Confidenziale, Serie LX, Questione d'Oriente, 1908, N. 5973, Negrotto Cambiaso a Tittoni, Belgrado, 24 

ottobre 1908. 
180  ASB, MID, PO, Microfilm 317, N. 2661/2660, Grujić a Milovanović, Londra, 7 / 20 novembre 1908; N. 2771/2770, 

Grujić a Milovanović, Londra, 18 novembre / 1° dicembre 1908. 
181Ibidem 
182  DD, Confidenziale, Serie LX, Questione d'Oriente, 1908, N. 5867, Negrotto Cambiaso a Tittoni, Belgrado, 12 ottobre 

1908. 
183  Sui lavori di Cvijić e sulla loro risonanza in Francia, vedi ASB, MID, PO, Fondo Milovanović, busta 32, Malet a 

Milovanović, 22 febbraio 1909. 
184  DD, Confidenziale, Serie LX, Questione d'Oriente, 1908, N. 5994, Negrotto Cambiaso a Tittoni, Belgrado, 21 ottobre 

1908. 



224 

 

tangibile (è la espressione usata dagli organi ufficiali), perché ciò serbe a mantenere la pubblica 

opinione in uno stato di aspettativa, e dà tempo al governo di premunirsi per non essere colto 

alla sprovvista dagli avvenimenti185. 

  

 Ma qual era, in questa specifica congiuntura, l'entità delle richieste serbe? Una 

domanda più esatta, essendo ovvia la risposta, sarebbe in che termini tali richieste 

venissero formulate ed espresse. Sulla base delle erudite ricostruzioni contenute 

nell'opera Die Handelsstrassen und Bergwerke von Serbien und Bosnien während des 

Millelalters, pubblicato a Praga nel 1879 dallo storico boemo Konstantin Josef Jireček, il 

ministro serbo a Costantinopoli, Novaković, indicava che nella Turchia feudale, nel XVI 

secolo, il bacino della Drina era diviso in tre pascialati: quello di Goražde, quello di 

Srebrenica e di Zvornik. Nel XVIII la Bosnia era divisa, invece, in cinque sangiaccati: 

Bosnia, Erzegovina, Klis, Krka (questi ultimi due in Dalmazia) e di Zvornik, il quale 

ultimo comprendeva una suddivisione interna in kaza (Zvornik, Gračanica, Belina, 

Srebrenica, Osat e Šabac) conservatasi sino alla fine della dominazione turca, e 

confermata negli annuari amministrativi turchi. Solo in base a questo preciso dato, 

Novaković esprime un commento di un certo rilievo 

 
Les provinces occupés ne constituent donc nullement un ensemble géographique ou 

historique comme le serait l'Egypte, la Bohème ou la Grèce. Elles représentent une partie d'une 

unité plus grande. Le système des Alpes Dinariques, qui comprend certaines parties de 

l'Autriche-Hongrie, la Serbie, de la Turquie ainsi que tout le Monténégro. Il n'existe donc point 

de raison pour que le territoire actuel entier de la Bosnie et de l'Herzégovine soit transmis tel 

quel à l'Autriche-Hongrie, et il serait bien plus rationnel et plus en confirmité avec l'état des 

choses antérieur, de céder à la Serbie et au Monténégro les parties du territoires occupé, qui 

constituent avec les territoires de ces États des ensembles indépendants et séparés186 

 

 Intanto, il 26 ottobre il principe ereditario Đorđe partì per Pietroburgo 

accompagnato da Nikola Pašić per interloquire direttamente con Izvol’skij: vi si trattenne 

per più di un mese, durante il quale riuscì, certamente, a trovare appoggi, ancora solo di 

ordine morale, ma non materiale, dei circoli panslavisti, ma senza aver ottenuto 

assicurazione di un impegno certo da parte della Russia a favore della Serbia187. 

Izvol’skij, piuttosto, provvide a raccomandare la calma alla Serbia, onde evitare il 

pericolo di una guerra contro l’Austria-Ungheria, guerra che avrebbe peraltro potuto 

espandersi, e che non incontrava certamente il favore né dello zar né dell’opinione 

pubblica russa188. Rese noto inoltre che: 

    
   L’Austria non si mostra disposta, dal canto suo, a partecipare ad una conferenza, tranne 

che le si prometta prima il riconoscimento, presso detta conferenza, dell’annessione. La 

conferenza viene rifiutata principalmente per la questione delle compensazioni territoriali, e 

verrà rimandata fintantoché nel relativo programma essa verrà accolta. La Germania si mostra 

totalmente solidale con l’Austria, e intende sostenerla in relazione a tutte le sue richieste: ciò 

che l’Austria accoglie verrà accolto;  ciò che l’Austria respinge verrà respinto; se l’Austria non  

dà il consenso per la conferenza la Germania farà lo stesso. In una parola, esse si trovano 

                                                           
185  Ibidem 
186  DSPKS, Libro III, Tomo 3, N. 347, Novaković a Velimirović, Costantinopoli, 8 / 21 ottobre 1908, Appendice, Mémoire 

explicatif concernant les compensations territoriales à donner à la Serbie et au Monténégro dans le cas où l'annexion de 

la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche-Hongrie serait approuvée par les Puissances. Il riferimento a K. J. JIREČEK, Die 

Handelsstrassen und Bergwerke von Serbien und Bosnien während des Millelalters, Prag, Verlag des K. Böhmischen 

Gesellschaft der Wissenschaften, 1879, pp. 36, 50, 51, 52, figura in epigrafe, con precisa indicazione dei numeri di pagina, 

allo schizzo in lingua serba per l'annesso testé riportato, cfr. ASB, MID, Fondo Milovanović, busta 24, firmato St. 

Novaković, ottobre 1908. Ciò è indicato in nota anche nei documenti diplomatici serbi su citati. 
187  M., BOGHITSCHEWITSCH, Die auswärtige Politik Serbiens, cit., I, N. 23, Il delegato speciale, ministro Pašić, 

Pietroburgo, al ministero degli Esteri a Belgrado, Pietroburgo, 29 ottobre 1909. 
188   L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I, p. 336. 
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d’accordo in ogni questione che possa essere presentata nella conferenza189. 

 

     Izvol’skij poteva avvantaggiare la Serbia e il Montenegro appoggiando la 

costruzione della ferrovia Danubio-Adriatico, le convenzioni di navigazione del Danubio 

e l’abrogazione dell’articolo XXIX del Trattato di Berlino, che, come sappiamo, limitava 

pesantemente la sovranità del principato del Montenegro; soprattutto esortava la Serbia, 

in quel momento rappresentati da Pašić e dal principe ereditario Đorđe, a cogliere il lato 

positivo della situazione, ossia la rinuncia da parte dell’Austria-Ungheria del Sangiaccato 

di Novi-Pazar, che, come abbiamo visto, doveva costituire uno dei territori da cui, 

secondo Milovanović, potevano essere tratti i compensi territoriali necessari a garantire 

alla Serbia e al Montenegro la continuità delle proprie frontiere, e che Izvol’skij, 

nell’incontro di Marienbad del 4 settembre aveva prontamente considerato intoccabile. 

Alla posizione di Izvol’skij, Pašić rispose con una certa veemenza, asserendo che doveva 

esser la Russia «a dover dire tutta la verità», e, soprattutto, che l’atteggiamento ostile della 

Serbia era tutt’altro che gratuito, ma motivato dal senso di minaccia che l’annessione 

della Bosnia-Erzegovina ha suscitato: 

 
   Il popolo serbo è stato travolto dagli eventi. Con ciò s’intende che con l’annessione è 

stato ingannato in tutto il suo futuro, che la sopravvivenza della Serbia e del Montenegro è stata 

minacciata e che è arrivato il momento in cui tutto dev’essere posto per la difesa dell’avvenire, 

anche se venissimo vinti, perché si ritiene che il sangue versato per i propri fratelli e per la loro 

sopravvivenza darà buoni frutti, se per una volta il diritto e la morale verranno valorizzati. La 

Serbia è eroicamente caduta nella piana dei merli e poi è di nuovo risorta. Se adesso dovesse 

cadere nuovamente in battaglia per la propria esistenza e per il proprio avvenire senza dubbio 

risorgerà190. 

 

 Le intenzioni bellicose della Serbia, in generale, non erano da prendere poco sul 

serio, né la Russia era particolarmente incline – e con questo può essere spiegato, seppur 

parzialmente, cosa c’era dietro le raccomandazioni di Izvols’kij alla moderazione – a 

portare una guerra contro l’Austria-Ungheria: era il periodo della terza Duma, la più 

duratura delle quattro riunite nell’ultimo periodo della Russia zarista, e l’unica che non 

venne sciolta dallo zar, in quanto rimasta in carica per tutto il mandato quinquennale – gli 

ottobristi vi avevano la maggioranza – e priorità di quel periodo erano il riassesto 

finanziario e la riorganizzazione dell’esercito, ciò che indusse il primo ministro Stolypin 

a preoccuparsi di rendere più coordinato il lavoro dei singoli dicasteri del suo governo191.   

 Fortunatamente, Inghilterra, Russia e Francia erano perfettamente concordi 

nell'obiettivo di indurre il governo serbo, attraverso note separate, ma aventi contenuti 

affini, ad eludere qualsiasi azione anche strumentalmente interpretabile come 

provocazione di alcun tipo192: effettivamente, nella notte fra il 2 e il 3 novembre 1908, 

due reggimenti di fanteria con artiglieria e qualche squadrone di cavalleria e diretti bei 

pressi di Belgrado al confine ungherese, dopo molte insistenti voci di un attacco 

preventivo da parte austro-ungarica; la Skupština di lì a poco avrebbe deciso se trasferire 

a Niš la banca nazionale e dei monopoli e altri istituti193, e nel frattempo votava un 

provvedimento volto a riformare il funzionamento degli uffici stampa delle legazioni 

serbe diffuse in tutto il mondo, per evitare che fossero diffuse notizie difformi all'effettiva 

                                                           
189  Cfr. M. BOGHITSCHEWITSCH, M., Die auswärtige Politik Serbiens, cit., I, N. 24, Annotazione manoscritte del 

presidente del Consiglio dei ministri Pašić sul primo colloquio con Izvol’skij sull’annessione. 
190  Ibidem 
191  ADVEEV, V., La Russia e la crisi del 1908. Il processo di decision making della classe dirigente durante la crisi 

bosniaca, in Balcani 1908, cit., p. 56. 
192  DD, Confidenziale, Serie LX, Questione d'Oriente, 1908, N. 6044, Negrotto Cambiaso a Tittoni, Belgrado, 2 novembre 

1908. 
193  Ivi, N. 6057, Negrotto Cambiaso a Tittoni, Belgrado, 3 novembre 1908. 
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entità degli interessi nazionali del governo di Belgrado194. Era, questo, un tentativo di 

difendere la politica estera serba da ogni forma di ricatto o di pressione in sede 

diplomatica. 

 Per converso, non erano prive di rilievo alcune misure draconiane adottate dalla 

Monarchia verso la vicina Serbia, come alcune restrizioni sulla corrispondenza postale, il 

commercio di armi con altri paesi, il divieto di entrata di giornali serbi in Ungheria, o 

angherie di alcuni funzionari di polizia compiuti ai danni dei viaggiatori che entrano od 

escono dal regno, oltre che l'arresto di un battello serbo in rotta da Belgrado a Novi Sad195, 

senza contare i primi incidenti di frontiera al confine naturale della Drina196. 

 Una delle risposte più significative a queste misure fu il boicottaggio, deciso da 

parte di un'assemblea che riuniva rappresentanti di tutte le etnie e tutte le confessioni 

presenti nel sangiaccato di Üsküb, delle merci austro-ungariche ordinate prima dell'11 

dicembre 1908 – giorno in cui l'assemblea si era riunita per la prima volta – ad eccezione 

del petrolio e dello zucchero, da rivendersi nel mercato interno secondo ben specifiche 

condizioni197. Inoltre, la questione del compenso da accordarsi per l'annessione 

spaventava assai gli Albanesi del vilâyet del Kosovo e di Scutari: il Montenegro ambiva 

ad espandersi in quella direzione, a dispetto delle formali assicurazioni di rispetto del 

buon vicinato con la Turchia espresse dal principe Nicola al barone Squitti198. Il vero 

intento del Montenegro, tuttavia, era l'acquisizione di Spizza, e soprattutto la difesa 

bellicosa – senza possibilità di ricorrere a mezzi diplomatici – alla concentrazione di 

truppe presso Sarajevo, Mostar, Cattaro, Bilek e Gazko199. Ciò destava notevoli 

preoccupazioni nella diplomazia italiana, se il principe Nicola si esprimeva con queste 

parole a colloquio con il barone Squitti il 20 dicembre 1908: 

 
Come se mai non si fosse discorso di Spizza, Sua Altezza Reale si limitò a comunicare 

all'Eccellenza Vostra che né l'affetto che porta al nostro Re e dall'Augusta sua figlia, nostra 

regina, né qualsiasi altra considerazione potranno trattenerlo dalla muovere guerra all'Austria, 

se non otterrà la retrocessione di quel piccolo territorio. Le altre questioni - mi disse - nate dal 

fatto dell'annessione della Bosnia-Erzegovina, saranno risolute dalla conferenza internazionale, 

oppure, se tale conferenza non potrà aver luogo, da un accordo che si stabilirà fra le potenze, 

ed il Montenegro si rimette alle loro deliberazioni, lasciando specialmente alla Russia a tutela 

degli interessi slavi nella nostra penisola dei Balcani. Ma la questione di Spizza riguarda in 

particolare il Montenegro, il quale, dopo avere conquistato quelle località sui turchi ed esserne 

divenuto il legittimo possessore, se la vide strappare di mano dal trattato di Berlino200. 

 

  Nonostante tutto questo, Squitti ammetteva che il principe si era persino 

consultato con lui circa l'opportunità di assumere di persona la direzione della politica 

estera del proprio paese: se da un lato assumere un atteggiamento provocatorio poteva 

condurre a guerra certa, dall'altro un eccessivo contegno poteva risultare non solo 

                                                           
194  ASB, MID, Fondo Milovanović, busta 12, dispaccio collettivo a Milovanović, Belgrado, 15 / 28 novembre 1908; 

Microfilm N. 317, Simić a Milovanović, Vienna, 20 novembre / 3 dicembre 1908. 
195 DD, Confidenziale, Serie LX, Questione d'Oriente, 1908, N. 6168bis, Negrotto Cambiaso a Tittoni, Belgrado, 9 

novembre 1908. 
196  Ivi, N. 6191, Avarna a Tittoni, Vienna, 22 novembre 1908, Annesso II e III. 
197 Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 201, Bozza di stampa, N. 676/232, Galanti a Tittoni, 

Üsküb, 16 dicembre 1908. Vedi anche DSPKS, Libro III, Tomo 3, N. 388, Subotić a Milovanović, Roma, 18 novembre / 

1° dicembre 1908; N. 433, Subotić a Milovanović, Roma, 24 novembre / 7 dicembre 1908. 
198 Cfr.: ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 201, Bozza di stampa, N. 676/232, Squitti a Tittoni, 

Cettigne, 12 dicembre 1908; DSPKS, Libro III, Tomo 3, N. 456, Jovanović a Milovanović, Cettigne, 30 novembre / 13 

dicembre 1908. 
199  Ivi, Bozza di stampa, N. 441/190, Squitti a Tittoni, Cettigne, 21 dicembre 1908. 
200  Ivi, Bozza di stampa, N. 456/196, Squitti a Tittoni, Cettigne, 20 dicembre 1908. DSPKS, Libro III, Tomo 3, N. 532, 

Jovanović a Milovanović, Cettigne, 20 dicembre 1908 / 2 gennaio 1909; N. 532, Jovanović a Milovanović, Cettigne, 21 

dicembre 1908 / 3 gennaio 1909; N. 539, Jovanović a Milovanović, Cettigne, 22 dicembre 1908 / 4 gennaio 1909. 
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provocatorio, ma anche un tacito acconsentimento alle volontà dell'Austria-Ungheria201. 

In generale, Squitti era assai pessimista sulla questione: 

 
convengo che la cessione di Spizza salverebbe l'Austria ed il Montenegro dalla guerra, 

ma, pensando che mai l'Austria, dacché esiste, non ha ceduta ad alcuno palmo del suo territorio 

se non obbligata dalla forza, non posso esimermi dal rilevare la poca fede che ho in una 

soluzione, che, se fosse attuabile, presenterebbe per noi la migliore e più favorevole di tutte le 

soluzioni del dissidio austro-montenegrino202. 

 

 Una questione che agitò dal profondo i vertici militari italiani era se esistesse 

oppure uno un trattato di alleanza segreto fra l'Austria-Ungheria e la Bulgaria. Il capitano 

Rubin de Cervin riteneva, effettivamente, che dal momento in cui, alla Ballplatz, al conte 

Gołuchowski era subentrato il barone von Aehrenthal, l'intimità fra la Duplice Monarchia 

e il principato di Bulgaria aveva subito «una continua e mai interrotta progressione, e da 

quando poi la proclamazione dell'indipendenza bulgara apparve sorella dell'annessione 

della Bosnia-Erzegovina, i circoli diplomatici interessti si stanno lambiccando il cervello 

per mettere assieme [...] tutti gli indizi» che potessero «dare patvenza di verità alla grave 

supposizione» 203. Rubin de Cervin, tuttavia, non poté che trarre le seguenti conclusioni: 

1. La simultaneità del due avvenimenti si connettevano agli onori a suo tempo tributati a 

Budapest al principe Ferdinando, e lasciava «dubbio circa un'intesa su tali questioni»; 2. 

la situazione era cementata dal comune odio versio la Serbia, e doveva fare dell'Austria-

Ungheria e della Bulgaria delle alleate, nel timore del concretarsi di un colpo di Stato; 3. 

per l'indipendenza del proprio Paese, il principe Ferdinando ben sapeva che la Russia era 

ben lungi dall'offrirgli appoggio, al contrario dell'Austria-Ungheria; 4. ad andargli 

incontro fu di certo una politica completamente supina alle volontà della Triplice Alleanza 

come quella di re Carol di Romania. In realtà c'erano retroscena di carattere ben più 

pragmatico: alcuni ufficiali bulgari erano stati inviati a rendere serbizio presso gli Stati 

Maggiori dell'Esercito austro-ungarico; l'Austria-Ungheria aveva reso delle facilitazioni 

all'invio di munizioni belliche in Bulgaria per via ferroviaria. Le perplessità inerenti a 

questo Stato di cose sono ben espresse in queste considerazioni del maggiore Rubin de 

Cervin204: 

 
 la Bulgaria, a imitazione dell'antico Piemonte, deve barcamenarsi fra i Potenti vicini, e 

senza falsi sentimentalismi, dichiararsi dalla parte di quello che momentaneamente offre i 

maggiori vantaggi. Il tradimento allo slavismo? Sotto il manto slavo la Russia difende i suoi 

interessi particolari, e presentemente, non soltanto nulla può offire, ma sono per di più in 

contrasto i reciproci interessi, poiché essa protegge ad oltranza quella detestata Serbia, che 

soltanto con l'aiuto austriaco è dato di poter finalmente veder schiacciata 205. 

 

 Anche la corona inglese era ben consapevole della pericolosa attrazione verso 

l'Austria-Ungheria subìta dal nuovo regno di Bulgaria: per questa ragione, incaricò 

l'ambasciatore britannico a Vienna, Cartwright, ad esercitare tutta la propria influenza 

                                                           
201  Cfr.: ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 201, Bozza di stampa, N. 454/194, Squitti a Tittoni, 

Cettigne, 24 dicembre 1908; DSPKS, Libro III, Tomo 3, N. 545, Jovanović a Milovanović, Cettigne, 23 dicembre 1908 / 

5 gennaio 1909. Più in generale sulla reazione montenegrina all'annessione bosniaca, e ai suoi timori relativi al 

Sangiaccato, si veda N. S. MARTINOVIĆ, Novopazarski Sandžak u aneksionoj krizi [Il Sangiaccato di Novi Pazar nella 

crisi di annessione], Međunarodni naučin skup Velike Sile i Srbija pred Prvi svetski rat, SANU, Beograd, 1976 pp. 541-

548. 
202  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 201, Bozza di stampa, N. 4/3, Squitti a Tittoni, Cettigne, 

3 gennaio 1909. 
203  AUSSMAE, Fondo G-33, busta 21, Riservatissimo, N.14/139 bis, Rubin de Cervin a Pollio, Sofia, 12 dicembre 1908. 
204  Ibidem 
205  Ibidem 
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affinché il governo di Sofia, piuttosto, si riavvicinasse alla Turchia e vi pacificasse206. Lo 

zar, dal canto proprio, alla fine del 1908, cercò di chiedere aiuto al Kaiser Guglielmo II 

per come la situazione generale in Europa stava evolvendo: il Kaiser non trovava onesto 

che nel frattempo l’intesa fra Francia, Inghilterra e Russia si stava ponendo come un fatto 

compiuto, e soprattutto appoggiava la politica di Aehrenthal, per il quale, per altro, 

condurre una guerra contro la Serbia non avrebbe avuto alcun senso, giacché «i sacrifici 

necessari non sarebbero stati in proporzione con i risultati ottenibili», anche se in Austria-

Ungheria una parte dell’opinione pubblica era favorevole alla guerra207; in qualunque 

caso la Serbia era già stata sufficientemente indebolita con l’annessione della Bosnia-

Erzegovina208, ed è altamente significativo che Izvol'skij si sia opposto abbastanza 

duramente a che la Serbia intavolasse una alleanza con la Turchia: la Bulgaria ne sarebbe 

uscita schiacciata, e avrebbe potuto con maggiori motivi avvicinarsi alla Germania e 

all'Austria-Ungheria209. 

 La possibilità per cui finalmente la riunione della conferenza, auspicata da 

Izvol’skij e dalle Potenze liberali, potesse realizzarsi sfumava ogni giorno di più. Solo il 

21 novembre 1908 Aehrenthal aveva indicato ad Izvol'skij di accettare la riunione di una 

conferenza, ma a due condizioni: che l'annessione non fosse messa in dubbio e che non 

si concedesse compenso alcuno né alla Serbia né al Montenegro210.   

 Milovanović, il 3 gennaio 1909, pronunciò alla Skupština un discorso che 

riassumeva con una certa efficacia le aspirazione generali della Serbia dinanzi 

all’annessione, e dove, soprattutto, si poneva come necessaria l’attribuzione di una certa 

autonomia alla Bosnia-Erzegovina; in merito a ciò, infatti, vi si dichiarava che la Bosnia 

doveva essere libera a sufficienza per instaurare, secondo i propri interessi e le proprie 

simpatie, dei legami con la Serbia e il Montenegro. Annettendosi la Bosnia-Erzegovina, 

gettando la Serbia lontano dal mar Adriatico e ponendo ostacoli alla sua unione con il 

Montenegro, l’Austria-Ungheria imponeva alla Serbia e alla nazione serba in generale, in 

un futuro a breve o a lungo termine, una lotta per la vita e per la morte211. 

     Dopo la votazione alla Skupština dell’ordine del giorno, Milovanović espresse 

la più viva riconoscenza nei riguardi di Francia, Italia ed Inghilterra212, che in quel 

«momento difficile»avevano mostrato la propria simpatia per la causa serba, cementata, 

dichiara il ministro degli Esteri, sulla “comunanza di interessi sulla quale la Serbia fonda 

le proprie speranze di soccorso da parte delle stesse”213. 

 I concetti che Milovanović espresse in quest'occasione inquietarono non poco 

l'opinione pubblica e gli stessi vertici diplomatici austro-ungarici, se al ministro serbo fu 

chiesto di fornire spiegazioni circa il passo del discorso, pronunciato all'assemblea 

nazionale, e giudicato dal barone von Aehrenthal, nel suo insieme, insolente e provocante, 

in cui la Bosnia-Erzegovina era definita "tenuta in schiavitù dalla Duplice Monarchia". 

Milovanović fu costretto a renderne conto a Forgách, dichiarando che da parte della 

                                                           
206   AUSSMAE, Fondo G-33, busta 21, Riservatissimo, N.13/136 bis, Rubin de Cervin a Pollio, Sofia, 7 dicembre 1908. 
207

  «Ma un potente partito sottoposto ai ministri è contrario ai principi della Serbia. Essi sostengono che la Serbia debba 

essere punita per tutta l’inimicizia indirizzata verso l’Austria-Ungheria e per tutte le lamentele dell’imperatore Francesco 

Giuseppe per la Serbia. [...] Al vertice del partito della guerra sta l’erede al trono arciduca Francesco Ferdinando [ma in 

realtà l’erede al trono era assolutamente pacifista], che per un’agitazione potrebbe benissimo lasciarsi trascinare ad una 

guerra. , Contro la guerra è invece il ministro della Guerra von Schönaich e l’imperatore».  M. BOGHITSCHEWITSCH, Die 

auswärtige Politik Serbiens, cit., I, N. 47, Papakostopulos a Pašić. Vienna, 14 /27 gennaio 1909. 
208  Cfr. L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I, p. 337. 
209  AUSSMAE, Fondo G-33, busta 21, Riservatissimo, N.13/136 bis, Rubin de Cervin a Pollio, Sofia, 7 dicembre 1908. 
210  DSPKS, Libro III, Tomo 3, N. 348, Milovanović al Ministero degli Affari Esteri de Regno di Serbia, Roma, 9/22 

novembre 1908. Vedi anche ASB, MID, Fondo Milovanović, busta 24, Roma, 9/22 novembre 1908. 
211   Cfr. J. LARMEROUX, J., La politique exterieure de l'Autriche-Hongrie, cit., II, pp. 161-162. Vedi sul tema anche: 

DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 923, Baroli a Tittoni, Belgrado, 3 gennaio 1909.   
212   DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 924, Baroli a Tittoni, Belgrado, 5 gennaio 1909.   
213   Cfr. J. LARMEROUX, J., La politique exterieure de l'Autriche-Hongrie, cit., II,  p. 162 
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Serbia non v'era alcun sentimento ostile, a tal punto da condurre ad una guerra214. Il 

ministro, invero, nel suo discorso, disse molto di più, se auspicava l’intervento delle 

Potenze per una modifica del Trattato di Berlino in vista dell’indipendenza politica ed 

economica della Serbia – che in quegli anni conduceva, l’abbiamo visto, le trattative per 

un nuovo trattato commerciale con l’Austria-Ungheria – e il Montenegro, 

dell’attribuzione alla Bosnia-Erzegovina della «condizione internazione di principato 

vassallo sotto l’alta sovranità di sua maestà il sultano e la protezione delle Potenze», ma 

soprattutto per assicurare «l’unione territoriale della Serbia e del Montenegro attraverso 

la Bosnia-Erzegovina, come anche il passaggio attraverso la Serbia per tutti gli altri Stati 

e attraverso qualsiasi rotta ferroviaria»215. 

 La soluzione del compenso territoriale, che Milovanović, dopo aver posto 

soluzione all'incidente diplomatico causato dal suo discorso del 3 gennaio216, prospose a 

suo tempo a Izvols’kij, veniva ora ampliata, fino a tradursi in una vera e propria continuità 

territoriale tra Bosnia, Serbia e Montenegro. Tuttavia, le istanze serbe furono ben lungi 

dall'essere accettate da parte della Sublime Porta, e a ciò seguì anche una crisi 

ministeriale, in seguito alla quale il governo di allora, presieduto da Velimirović, presentò 

a inizio gennaio la propria domanda di dimissioni217. Comprensibilmente deluso da 

quest'intera situazione, Milovanović, a colloquio con l'allora ambasciatore italiano a 

Belgrado, Baroli, si abbandonò ad uno sfogo sibillino: «Qualora ogni nostra domanda 

venisse respinta non mi è possibile prevedere ciò che potrebbe avvenire, ma, come mia 

opinione personale, credo che i serbi attenderanno che la situazione divenga loro più 

favorevole, tenendo sempre fitta in mente l'idea di una guerra per la difesa della loro 

esistenza nazionale»218.   

 Milovanović, intento a stilare un memorandum da destinarsi alle cancellerie delle 

Potenze firmatarie del Trattato di Berlino sulla questione dei compensi, lamentava per 

altro la condizione di inferiorità che in quel momento la Serbia soffriva specialmente dopo 

la dichiarazione d'indipendenza della Bulgaria e l'annessione, proclamata 

unilaterialmente, dell'isola di Creta alla Grecia, ciò che rendeva ancora più impellente 

l'esigenza di riunire finalmente i destini serbi al Montenegro219. 

 Parziale ispiratore di questo memorandum era stato Nikola Pašić. Egli, in una 

lettera privata diretta a Milovanović, si poneva una serie di interrogativi di un certo 

rilievo: avrebbe potuto la Turchia rinunciare ad un proprio diritto in cambio di un 

compenso pecuniario? La Turchia avrebbe potuto permettere alle Potenze di immischiarsi 

nella difesa dei propri diritti? Era certo che l'esistenza della Serbia e la sua indipendenza 

era condizionata dal modo in cui le Potenze sarebbero intervenute in questo senso: il 

trattamento riservato alla Turchia poteva benissimo costituire un pericoloso precedente. 

Le Grandi Potenze ingerivano nelle decisioni della Turchia in nome della libertà delle 

genti, ma con il rischio di imporre una deminutio capitis da qualche altra parte: 

                                                           
214  Vedi  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 926, Tommasini a Tittoni, Vienna, 5 gennaio 1909; N. 928, 

Tittoni a Baroli, Squitti, Melegari, Pansa, De Bosdari, Imperiali e Gallina, Roma, 8 gennaio 1909.  Vedi anche ASB, MID, 

Fondo Milovanović, busta 20, Appunto di  Milovanović, Belgrado, senza data.   
215 ASB, MID, Fondo Milovanović, busta 20, Appunto di Milovanović, Belgrado, senza data.   
216  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 929, Tittoni a Baroli, Squitti, Melegari, Pansa, De Bosdari, Imperiali 

e Gallina, Roma, 9 gennaio 1909. Vedi anche DSPKS, Libro III, Tomo 3, N. 550, Subotić a Milovanović, Roma, 26 

dicembre 1908 / 8 gennaio 1909. 
217  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 933, Tittoni a Imperiali, Roma, 10 gennaio 1909; N. 937, Baroli a 

Tittoni, Belgrado, 11 gennaio 1909. 
218  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 940, Baroli a Tittoni, Belgrado, 13 gennaio 1909.Vedi anche DSPKS, 

Libro III, Tomo 3, N. 550, Subotić a Milovanović, Roma, 26 dicembre 1908 / 8 gennaio 1909. 
219  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 949, Baroli a Tittoni, Belgrado, 23 gennaio 1909. Vedi anche DSPKS, 

Libro III, Tomo 4, N. 14, Subotić a Milovanović, Roma, 4 / 17 gennaio 1909, da cui è verosimile arguire che Milovanović 

confidava nella convocazione della conferenza in ragione dell'appoggio che, assai verosimilmente, l'Italia soprattutto 

avrebbe offerto alle istanze serbe. 
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riconoscendo l'indipendenza della Bulgaria, si negavano i diritti della Bosnia-Erzegovina 

a un destino affine, e ciò attraverso un vile mercimonio. E a questo punto si giungeva alla 

parte più interessante del discorso: 
 

 è possibile che tu concordi con me riguardo a quanto annoti per il memorandum, 

se ritieni che la Turchia abbia il diritto di sacrificare la propria alta sovranità a chi vuole? Se 

questo punto di vista trovasse un conforto, allora l'Europa ha o no il diritto di opporsi alla 

decisione della Turchia a sacrificare i Dardanelli e il Bosforo alla Russia? Io ritengo che le 

Grandi Potenze abbiano il diritto di mettersi in mezzo, quando vedono che con un trasferimento 

di diritti ad una seconda persona si minaccino i diritti di una terza, mettendo in questione la 

pace europea, e conculcando così i diritti delle altre nazioni […]. Ora, poiché accanto 

all'autonomia noi cerchiamo un compenso territoriale, se l'autonomia non si accetta, e 

minacciamo con la guerra solo in questo punto, allora essi accetteranno subito questa nostra 

richiesta, che potrebbe significare guerra, se non viene accettata 220. 

 

 Milovanović aveva quindi colto una grave debolezza dell'Europa, e sperò di 

sfruttarla a favore della Serbia. Decise, quindi, di inviare a Cetinje e poi ad Antivari un 

messo a sé fedele che conferisse confidenzialmente con il principe Nikola, ritardando, 

però, l'invio del su accennato memorandum221. Tittoni colse allora l'occasione per 

consigliare, sull'esempio di Izvol'skij, il governo serbo moderazione e prudenza, 

esortandolo a desistere  dall'invio del memorandum, almeno fin tanto che non fosse stata 

composta la questione bulgaro-turca222. Pure, non parve esprimere apprensione circa i 

colloqui che gli inviati serbi a Cetinje avevano avuto, in quei giorni, con il principe Nikola 

e il ministro della Guerra montenegrino223: ne era seguito un preoccupante contegno da 

parte austro-ungarica, dietro il quale si celava il tacito accordo con il cancelliere von 

Bülow di rinunciare alla convocazione di una conferenza internazionale, e risolvere le 

vertenze con l'Impero ottomano attraverso due accordi bilaterali concernenti, per 

l'appunto, la Bosnia-Erzegovina, e la Bulgaria224. 

 Dal canto suo Izvol’skij sapeva benissimo – e lo comunicò all’ambasciatore 

britannico a Mosca, sir Arthur Nicholson – che se Aehrenthal, pur non spinto da concrete 

tendenze bellicose, fosse stato messo nelle condizioni di interloquire direttamente con 

Milovanović, la Serbia sarebbe stata messa nuovamente alla mercé dell’Austria-Ungheria 

– e di certo qui non si sarebbe trattato delle misure commerciali, pur severe, prese tre anni 

prima da Gołuchowski225. Aehrenthal, secondo la definizione di Avarna, non ammetteva, 

in quel momento, che le Potenze potessero intromettersi nella questione, che considerava 

riservata unicamente a sé, dei compensi da attribuirsi alla Serbia e al Montenegro226. 

 Fu l'Inghilterra, rappresentata a Belgrado dall'ambasciator James Beethom 

Whitehead, a cercare di intercedere a favore della Serbia in materia di compensi 

territoriali: il conte Forgách rispose con frasi vaghe e indefinite, confessando al conte 

Baroli che i tempi non erano ancora affatto maturi per lo scopo227. Milovanović sapeva 

benissimo che si trattava di un modo per tergiversare, e, a lungo andare, negare un preciso 

                                                           
220  ASB, MID, Fondo Milovanović, busta 12, Lettera privata di Nikola Pašić a Milovanović, Belgrado, 8 / 21 gennaio 

1909. 
221  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 953, Tittoni a Baroli, Squitti, Melegari, Pansa, De Bosdari, Imperiali 

e Gallina, Roma, 30 gennaio 1909.   
222  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 959, Tittoni a Baroli, Roma, 7 febbraio 1909. Infatti, il governo di 

Belgrado ben sapeva che dinanzi a questo memorandum il governo russo, soprattutto, avrebbe assunto un contegno non 

proprio vantaggioso:  DSPKS, Libro III, Tomo 4, N. 69, Milovanović a Popović, Roma, 17 / 30 gennaio 1909. 
223  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 962, Tittoni a Squitti, Roma, 10 febbraio 1909. 
224  Ivi, N. 965 bis, Pansa a Tittoni, Berlino, 12 febbraio 1909. 
225  L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I, p. 338. Vedi anche: DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, N. 

942, Melegari a Tittoni, Pietroburgo, 20 gennaio 1909. 
226  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 993, Avarna a Tittoni, Vienna, 17 febbraio 1909. 
227  Cfr. ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, busta 268, Telegramma N. 467, Tittoni a San Giuliano, Roma, 17 febbraio 

1908. Vedi anche DSPKS, Libro III, Tomo 4, N. 108, Grujić a Milovanović, Roma, 23 gennaio / 5 febbraio 1909. 
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diritto nazionale rivendicato dallo Stato che rappresentava228. Il governo italiano temeva 

che dietro il su indicato contegno austro-ungarico verso Belgrado si celasse la segreta 

iniziativa di infliggere alla Serbia una serie di rappresaglie politiche e militari. A colloquio 

con il proprio collega austro-ungarico, Heinrich Leonard von Tschirschky, l'ambasciator 

Pansa segnalò che l'Austria-Ungheria non si sarebbe mossa in questo senso se non a 

seguito di un qualsiasi atto di provocazione da parte serba229. Tuttavia, ciò non sarebbe 

bastato ad allontanare il pericolo di una guerra: Tittoni attendeva di associarsi alla 

posizione della diplomazia inglese a tal proposito, ormai certo che la mediazione franco-

tedesca per la soluzione della vertenza non era più sufficiente230. Sir Hardinge riteneva, 

invece, che solo interloquendo direttamente con il cancelliere von Bülow, congiuntamente 

alla Francia e all'Italia, la diplomazia inglese avrebbe potuto almeno porre fine al dissidio 

austro-serbo per i compensi231. È in questo contesto che si inserisce la scelta del governo 

serbo di accreditare a Roma il ministro Vujić, in precedenza, come abbiamo visto, inviato 

a Vienna durante la prima fase della guerra doganale austro-serba232. 

 Ora, il marchese di San Giuliano, da Londra, scriveva a Tittoni, sugli intimi 

intenti di lord Hardinge, quanto segue: «mi risulta evidente che l'Inghilterra non intende 

andare molto più in là di passi diplomatici del genere di quello ora divisato e che non farà 

certo un casus belli di una azione austriaca contro la Serbia. Suo unico intento sarà di 

circoscrivere il conflitto se esso scoppia»233. Per questa ragione, la Germania espresse i 

propri dubbi, prima di opporvisi del tutto, sul passo da farsi, nella realistica 

consapevolezza per cui avrebbe di certo urtato le suscettibilità della propria imperiale e 

regia alleata234. 

 Nel frattempo, a Belgrado si formava un nuovo governo di coalizione, presieduto 

dal progressista Konstantin “Stojan” Novaković, già ministro plenipotenziario a 

Costantinopoli, Parigi e Pietroburgo, con Nikola Pašić ai lavori pubblici, e Milovanović 

ancora come ministro degli Esteri235, mentre il 26 febbraio Aehrenthal otteneva da parte 

dell'Impero ottomano il pagamento di due milioni di lire turche236, con la qual cosa 

sosteneva di poter ottenere definitivamente il riconoscimento serbo dell’annessione. 

 Fu a questo punto che Tittoni esortò il ministro Vujić a usare verso la Duplice 

Monarchia la massima prudenza: era, in quel momento, poco indicato sperare in un 

intervento anche militare della Francia e dell'Inghilterra, oltre che della Russia stessa237. 

Il nuovo governo serbo si disse, in generale, obbligato ad evitare qualsiasi pretesto utile 

ad una mobilitazione austriaca a sud del Danubio238. In questo contesto, il ministro 

Squitti, nel constatare che il Montenegro proprio non voleva saperne di scendere a più 

umile consiglio, si lasciò andare a questo sfogo con il Ministro Tittoni: 

 

                                                           
228  ASB, MID, Fondo Milovanović, busta 12, Abbozzo a matita di Milovanović, senza luogo né data. 
229  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 995, Pansa a Tittoni, Berlino, 18 febbraio 1909. 
230  Ivi, N. 998, Pansa a Tittoni, Berlino, 18 febbraio 1909. 
231 DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 1012, Tittoni a Gallina, Roma, 20 febbraio 1909. Vedi anche: 

ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, busta 268, Telegramma N. 483, San Giuliano a Tittoni, Londra, 20 febbraio 1908. 
232  Cfr. DSPKS, Libro III, Tomo 4, N. 123, Vujić a Milovanović, Roma, 28 gennaio / 10 febbraio 1909. 
233  Ivi, Telegramma N. 445, San Giuliano a Tittoni, Londra, 19 febbraio 1909. 
234   DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 1015, Pansa a Tittoni, Berlino, 21 febbraio 1909. Vedi anche DSPKS, 

Libro III, Tomo 4, N. 176, Bogićević a Milovanović, Berlino, 8 / 21 febbraio 1909. 
235DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 1027, Baroli a Tittoni, Belgrado, 24 febbraio 1909. 
236 Cfr. DUCE, A., La crisi bosniaca del 1908, cit., p. 403. L'accordo creò una impressione ancora più penosa e carica di 

sdegno soprattutto in Montenegro. Cfr. ASMAE, Ambasciata italiana a Vienna, busta 201, N. 17/12, Bozza di stampa, 

Squitti a Tittoni, Cettigne, 17 gennaio 1909. 
237  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 1041, Baroli a Tittoni, Belgrado, 26 febbraio 1909. Vedi anche: Cfr. 

ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, busta 268, Telegramma N. 553, San Giuliano a Tittoni, Londra, 25 febbraio 1908; 

N. 565, San Giuliano a Tittoni, Londra, 26 febbraio 1908. Vedi anche: DSPKS, Libro III, Tomo 4, N. 164, Vujić a 

Milovanović, Roma, 6 / 19 febbraio 1909; N. 201, Vujić a Milovanović, Roma, 12 / 25 febbraio 1909. 
238 DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 1056 bis, Tittoni a Melegari, Roma, 28 febbraio 1909. 
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Si sa quali siano queste rivendicazioni, e, sapendolo, viene ad ognuno in mente di 

domandare: è mai possibile che né a Belgrado né a Cettigne si vede l'assurdità della pretesa che 

la Bosnia-Erzegovina, allo stato attuale delle cose, venga sottratta al dominio austriaco, e 

trasformata in provincia autonoma sotto il controllo delle grandi potenze; che la Serbia e del 

Montenegro siano uniti fra loro con un tratto di territorio da prendersi da quello della Bosnia-

Erzegovina? Una siffatta cecità e da escludersi affatto, ammettendo invece l'altra ipotesi che le 

due condizioni siano proclamate come un massimo desiderabile, ma non raggiungibile, e che 

una minore concessione, atta a soddisfare l'amor proprio nazionale serbo sarebbe accettata. 

Potrebbe servire di appoggio a tale supposizione la discussione avvenuta ad Antivari sul testo 

della nota serba da spedirsi alle potenze239. 

 

 Aggiungeva Squitti che gli sembravano irragionevoli i timori, ispirati dai 

prodromi delle future rivolte albanesi, del principe Nicola per cui l'Austria-Ungheria si 

preparasse ad una nuova invasione del Sangiaccato: l'accordo austro-turco del 26 febbraio 

1909 era finalizzato proprio a ristabilire l'ordine in Oriente; anche soltanto preparare una 

nuova invasione sarebbe stato «un atto di così insigne malafede, dissi grossolana 

insipienza politica che non può mettersi in alcun modo, salvo il caso in cui la Turchia 

stessa consentisse»240. 

 Sebbene Izvol'skij stesse profondendo, in quei giorni, tutti i propri sforzi per 

unirsi agli sforzi diplomatici italiani presso Belgrado241, la Germania, tuttavia, pensò 

ugualmente di intervenire per porre definitivamente fine alla crisi, e a modo proprio. 

 Il cancelliere von Bülow, infatti, allo scopo di indebolire la posizione russa 

rispetto alle proprie alleate Francia e Gran Bretagna, era riuscito a stipulare con la prima, 

il 9 febbraio, un’intesa sul Marocco, dove la Germania s’impegnava a riconoscervi la 

supremazia politica francese e la Francia l’influenza economica tedesca specialmente 

sulla Bulgaria. Mentre, attraverso il Fremdenblatt, l'Austria-Ungheria avvertiva che solo 

a Vienna Belgrado poteva discutere sulla questione dei compensi – da limitarsi all'ambito 

prettamente economico242 – a Berlino si formulavano pronostici sul tenore della risposta 

serba al telegramma a suo tempo inoltrato da Izvol'skij al Milovanović. In esso si mostrò 

assoluto ossequio alle decisioni dell'Austria-Ungheria sulla Bosnia-Erzegovina, e 

                                                           
239  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 201, Bozza di stampa, N. 77/33, Squitti a Tittoni, 

Cettigne, 12 febbraio 1909. Il ministro serbo a Cettigne, tuttavia, riporta questo suo dialogo con il principe del 

Montenegro: «Gli ho comunicato che il memorandum non verrà consegnato ancora per qualche tempo sino all'occasione 

migliore, cioè quando esso potrà attrarre su di sé la dovuta attenzione. Il principe ha acconsentito, e m ha detto ancora: 

“sia che avrete consegnato il memorandum che no, sia che abbiate fatto passi pacifici o no, a noi non sarà dato nulla, né 

lo otterremo in alcun modo”». Da qui lo sfogo di Tittoni. DSPKS, Libro III, Tomo 4, N. 134, Jovanović a Milovanović, 

Cettigne, 31 gennaio / 13 febbraio 1909. 
240  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 201, Bozza di stampa, N. 78/34, Squitti a Tittoni, 

Cettigne, 13 febbraio 1909. 
241   DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 1062, Tittoni a Baroli, Squitti, Melegari, Imperiali, Pansa, De 

Bosdari e Gallina, Roma, 1° marzo 1909. Scrive, per altro, il colonnello Gastaldella, scrivendo al Capo di Stato Maggiore: 

«Giova però subito rammentare che, per quanto si riferisce ai movimenti di truppe dipendenti dalle gravi contingenze 

politiche, gli organi tutti della stampa austro-ungherese, mantengono un mutismo assoluto, stante le disposizioni 

severissime e tassative emanate dal governo, che minacciano di sequestrare i giornali che pubblicano notizie sulla 

dislocazione delle truppe. La sorveglianza della censura austriaca si estende anche ai giornali esteri, specie a quelli italiani; 

il Corriere della Sera ed il Messaggero furono sequestrati nel Trentino perché. Contenevano informazioni sui trasporti 

delle truppe austriache ai confini.», AUSSME, fondo G-33, busta 15, Gastaldella al Capo di Stato Maggiore, Roma, 31 

marzo 1909. 
242  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 1072, Avarna a Tittoni, Vienna, 2 marzo 1909. C'era da dire che a 

quei tempi le tensioni austro-serbe espresse soprattutto attraverso la stampa erano particolarmente elevate. L'incaricato 

d'affari Baroli riconosceva che la stampa serba era talora provocatoria verso l'Austria-Ungheria, ma che le notizie riportate 

soprattutto dalla Neue Freie Presse circa le agitazioni a Belgrado erano spesso false e calunniose. Cfr.: ASMAE, 

Ambasciata italiana a Vienna, busta 201, N. 196/66, Bozza di stampa, Baroli a Tittoni, Belgrado, 15 febbraio 1909. Vedi, 

più tardi, anche DSPKS, Libro III, Tomo 4, N. 234, Simić a Milovanović, Vienna, 18 febbraio / 3 marzo 1909. Il fatto che 

l'Austria-Ungheria avrebbe soddisfatto le richieste serbe solo ed esclusivamente in campo economico, ma sempre entro 

certi limiti rigorosamente circoscritti si trova confermato in DSPKS, Libro III, Tomo 4, N. 248, Bogićević a Milovanović, 

Berlino, 21 febbraio / 6 marzo 1909. 
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sull'azione dell'Europa circa gli articoli XXV e XXIX del Trattato di Berlino243. 

 Ciò non fece che rendere più marcati i sospetti di Aehrenthal circa le intenzioni 

della Russia. Egli riteneva che mediante la sua azione pacificatrice, la Russia intendesse 

passare, non senza una certa agilità, come protettrice dei paesi balcanici, contribuendo, in 

questo modo, a ritardare la soluzione delle questioni pendenti con la Serbia, e 

allontanando la possibilità per cui questa ricevesse gli sperati compensi economici244. 

Tale aspetto del problema sembra contraddire la convinzione della Serbia e del 

Montenegro per cui la Russia non sarebbe intervenuta: non lo avrebbe fatto manu militari, 

dunque, molto più semplicemente, optò per le naturali vie diplomatiche. Il 25 febbraio 

1909 l'ambasciatore russo a Belgrado, in effetti, recava contezza a Milovanović di un 

telegramma inviatogli da Izvol'skij, nel quale si leggeva che 

 
Le gouvernement serbe n'a rien è craindre quant à la possibilité pour le Cabinet de 

Belgrade de se trouver vis à vie de la question serbe dejè prejugée en suyte des négociation 

préliminaires à ce sujet entre les Grandes Puissances. Etant inspirés de sentiments de profonde 

sympathie envers la Serbie, nous ne manquerons pas pour l'avenir de tenir le Gouvernement 

Royal au courant des pourparlers concernant la questione bosno-herzegovinienne245 

 

 Tali rassicurazioni non dovevano certo passare inosservate alle altre Potenze: la 

diplomazia francese, infatti, intendeva intervenire affinché l'Austria-Ungheria non solo 

addivenisse ad una proficua intesa con la Serbia, ma facilitasse la riunione di una 

conferenza che desse all'Europa «la indispensabile sanzione dell'Europa»246. 

 La Germania era contraria alla conferenza, e trovava preferibile che le difficoltà 

provenute dall'annessione fossero risolte mediante accordi bilaterali247: in questa maniera, 

come rilevato da Alessandro Duce, poteva risparmiarsi le accuse di aver appoggiato 

ciecamente, e a detrimento degli equilibri europei, le corrive decisioni della propria 

imperiale e regia alleata248. Ma la ragione di tanto atteggiamento era un'altra: ciò 

allontanava Izvol'skij da ogni influenza sulla risoluzione della crisi, e soprattutto 

permetteva alla Duplice Monarchia un'interlocuzione diretta con la Serbia, e senza la 

mediazione delle Potenze249. 

 L'Austria-Ungheria, frattanto, poneva la distensione dei suoi rapporti con la 

vicina danubiana come condizione necessaria per il rinnovo del trattato commerciale 

scaduto il 31 dicembre 1908250, e temeva l'apparente stato di rassegnazione del governo 

di Belgrado dinanzi al fatto che i compensi costituivano affare di competenza europea: 

avrebbe infatti accettato, in principio, le modificazioni del governo russo251. Per questa 

                                                           
243  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 1079, Tittoni a Baroli, Squitti, Melegari, Imperiali, Pansa, De Bosdari 

e Gallina, Roma, 3 marzo 1909. 
244  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 1082, Avarna a Tittoni, Vienna, 4 marzo 1909. 
245  ASB, MID, Fondo Milovanović, busta 32, Sergeev a Milovanović, Belgrado, 25 febbraio 1909. 
246  Cfr. ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, busta 268, Telegramma N. 547, Tittoni a San Giuliano, Roma, 5 marzo 

1909. 
247  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 1114, Tittoni ai regi ambasciatori di Londra, Parigi, Pietroburgo e 

Vienna, Roma, 10 marzo 1909. 
248  Cfr.: A. DUCE, La crisi bosniaca del 1908, cit., pp. 390 ss;  F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., V, 

pp. 55-57. 
249  Cfr. ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, busta 268, Telegramma N. 547, Tittoni a San Giuliano, Roma, 5 marzo 

1909; N. 693, Tittoni a San Giuliano, Roma, 10 marzo 1909. 
250  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 1106, Baroli a Tittoni, Belgrado, 7 marzo 1909. 
251  Ivi, N. 1110, Baroli a Tittoni, Belgrado, 9 marzo 1909. La partecipazione dell'Austria-Ungheria era sottomessa a due 

cavillose e contorte condizioni: «il barone di Aehrenthal non sarebbe disposto a prendere parte alla conferenza che dopo 

che le trattative con la Serbia per regolare la questione del commercio e del traffico fra i due Stati saranno a buon termine. 

Egli non sembra avere obiezioni a che le concessioni da farsi alla Serbia, avento interesse generale, formino oggetto di 

esame nella conferenza, la cui eventuale riunione, però, considererebbe non dovere avere altro scopo che quello di 

registrare il fatto compiuto».  N. 1122, Avarna a Tittoni, Vienna, 11 marzo 1909. Vedi, sul tema, anche DSPKS, Libro III, 

Tomo 4, N. 278, Simić a Milovanović, Vienna, 27 febbraio / 12 marzo 1909, dove è esposto lo stesso medesimo concetto, 
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ragione, Aehrenthal intendeva far passare l'annessione come un fatto regolarmente 

concluso, e indurre la Serbia a considerarla come tale. Ciò ebbe a scontentare gravemente 

la diplomazia britannica: c'era il timore che questa posizione fosse il preludio per un 

voltafaccia alle assicurazioni di Vienna circa gli articoli XXV e XXIX del Trattato di 

Berlino252. 

 Izvol'skij esortò Tittoni ad unirsi al dissenso delle Potenze verso la decisione 

delle due alleate germaniche, ma questi, in prima battuta, scrisse al barone von Lützow 

che qualcosa di simile era inammissibile fin tanto che l'Europa non si fosse riunita in 

conferenza sul da farsi253. Tuttavia, c'era un preciso segno che lasciava ben sperare sulla 

distensione dei rapporti serbo-turchi: al governo di Belgrado fu accordato il passaggio 

attraverso territorio ottomano, di materiale da guerra sbarcato a Salonicco254, permesso 

che pure sarebbe stato subito revocato, ciò che creò una penosa impressione in tutta la 

Serbia255. 

  Izvol'skij continuava mostrare le proprie insistenze a che la conferenza venisse 

finalmente convocata; aveva ricevuto dalla Serbia una nota di assicurazione per cui tutte 

le sue richieste sarebbero state messe da parte, ma che secondo il parere di Aehrenthal 

non risultava essere abbastanza esplicita256. Il punto in cui fra la Russia e le alleate 

germaniche si sfiorò la rottura fu proprio questo: Izvol'skij era rimasto stupito dalle 

constatazioni del collega austro-ungarico circa la nota serba; la rappresentanza russa a 

Belgrado ebbe di che lamentarsene, in termini espliciti, con il Milovanović257. La Serbia 

avrebbe acconsentito al disarmo – così risultava dai colloqui della diplomazia serba a 

Londra e Parigi – solo se le Potenze tutte glielo avessero consentito, e non soltanto 

l'Austria-Ungheria258. Era un'asserzione pericolosa, questa, ma motivata da manovre 

militari che la Monarchia stava seguitando a condurre al confine serbo-bosniaco259. 

Inoltre, il riarmo serbo stava effettivamente divenendo un fattore di disturbo per la 

diplomazia europea. Alla fine del 1909, si davano notizie assai accurate sullo stato 

dell'esercito serbo rimunito per tutto l'anno trascorso attraverso Salonicco. Il dato più 

rilevante risultava essere ben 167 vagoni di munizioni da due tonnellate ciascuno260. 

Buona parte di questo materiale, secondo le notizie forniteci dal Capo di Stato Maggiore 

dell'Esercito, provenivano proprio dalle officine Schneider/Creusot261, e venne scaricato 

a Salonicco, con il beneplacito delle autorità ottomane, naturalmente, soprattutto nel 

gennaio del 1909 – in particolare, 24 cannoni a tiro rapido e 53 tonnellate di obici 

                                                           
ma con una sfumatura leggermente diversa: «La questione bosniaco-erzegovinese, ha detto poi il barone, che la Serbia 

attende sia risolta grazie alle Grandi Potenze, per l'Austria-Ungheria è risolta con l'accordo con la Turchia. L'Austria-

Ungheria, dice, andrà alla conferenza solo per registrare l'accordo, affinché la conferenza riconosca l'annessione come 

fatto compiuto [in serbo svršeni čin, segno per cui Aehrenthal considerava la sua decisione legge, e aveva tenuto a darne 

pubblica contezza]». 
252  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 1131, Bosdari a Tittoni, Londra, 12 marzo 1909. 
253  Ivi, N. 1135, Tittoni ai regi ambasciatori di Berlino, Londra, Parigi, Pietroburgo e Vienna, Roma, 13 marzo 1909. Cfr. 

anche DSPKS, Libro III, Tomo 4, N. 250, Nenadović a Milovanović, Costantinopoli, 22 febbraio / 7 marzo 1909; N. 338, 

Vujić a Milovanović, Roma, 6 / 19 marzo 1909. 
254  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 1139, Tittoni ai Regi Ambasciatori a Costantinopoli e Londra, Roma, 

14 marzo 1909. 
255  Cfr. ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, busta 268, Telegramma N. 708, San Giuliano a Tittoni, Roma, 11 marzo 

1908. 
256  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 1197, Melegari a Tittoni, Pietroburgo, 14 marzo 1909. Vedi anche 

DSPKS, Libro III, Tomo 4, N. 292, Popović a Milovanović, Pietroburgo, 2 / 15 marzo 1909. 
257Ivi, N. 1198, Avarna a Tittoni, Vienna, 18 marzo 1909. 
258  DD, Confidenziale, Serie XXII, Serbia, 1909, N. 1205, Tittoni ai regi ambasciatori a Costantinopoli e Londra, Roma, 

19 marzo 1909. Vedi anche:  ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, busta 268, Telegramma N. 792, Tittoni a San 

Giuliano, Roma, 20 marzo 1909; N. 804, Tittoni a San Giuliano, Roma, 20 marzo 1909. 
259  DSPKS, Libro III, Tomo 4, N. 350, Simić a Milovanović, Belgrado, 7 / 20 marzo 1909. 
260  AUSSMAE, Fondo G-33, busta 21, Il Capo di Stato Maggiore al Ministero degli Esteri, Roma, 21 dicembre 1909. 
261  Ivi, Senza numero di protocollo né di progressione, Milazzo a Guicciardini, Salonicco, 24 dicembre 1909. 
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carichi262. Si era arrivati a rendere l'esercito serbo sicuro di una base di 363.315 uomini 

mobilitabili per il febbraio del 1909263. 

 Il 21 marzo 1909, quindi, il cancelliere von Bülow arrivò a porre ad Izvol’skij la 

seguenti, notissime condizioni: se la Russia non avesse provveduto a porre un ragionevole 

freno alle irrequietudini serbe, la Germania non avrebbe impedito all’Austria-Ungheria, 

di cui, approvava pedissequamente la politica estera, di procedere contro la Serbia nel 

modo che le fosse parso opportuno, lasciando «correre le cose per la loro china»264
. 

Izvol’skij, in altre parole, doveva accettare l’annessione obtorto collo, o su di lui 

sarebbero cadute le responsabilità di una guerra europea. Ecco perché il telegramma del 

cancelliere von Bülow può essere considerato un vero e proprio “ultimatum diplomatico”, 

a cui il ministro degli Esteri russo non poté che cedere265, dando il suo assenso 

all’annessione il 24 marzo. A quel punto la Serbia si trovò totalmente sguarnita, a tal punto 

che Aehrenthal, il 27 marzo, giunse persino ad ordinare la «mobilitazione cosiddetta 

‘gialla’ (parziale, caso B)»266 contro la Serbia e il Montenegro. A quel punto a 

Milovanović non restò che inviare, il 31 marzo, la seguente nota: 

 
La Serbia riconosce che non è stata colpita nei suoi diritti dal fatto compiuto creato nella 

Bosnia-Erzegovina, Essa dichiara quindi che si conformerà alla decisione che le Potenze 

prenderanno relativamente all’articolo XXV del Trattato di Berlino. Arrendendosi ai consigli 

delle Grandi Potenze, la Serbia si obbliga fin d’ora ad abbandonare l’atteggiamento di protesta 

e di opposizione che ha tenuto di fronte all’annessione fin dall’autunno scorso. Inoltre essa si 

impegna a mutare il corso della sua attuale politica verso l’Austria-Ungheria per vivere d’ora 

innanzi, con quest’ultima Pontenza, da buona vicina267. 

 

 La Serbia dichiarò di avere accettata di buon grado la versione della nota, e che, 

pertanto, a breve, sarebbero stato intavolati gli opportuni negoziati per un nuovo trattato 

di commercio, anche se per quel momento la cosa avrebbe incontrato alcune difficoltà, a 

causa del netto rifiuto opposto dalla Serbia alla clausola del trattamento della nazione più 

favorita268. L'articolo XXV del Trattato di Berlino venne quindi soppresso in aprile, 

mentre per l'articolo XXIX le cose andarono avanti per un po' più di tempo: non doveva 

essere soppresso del tutto, ma piuttosto ampiamente modificato in un senso favorevole 

alle libertà del Montenegro e al disimpegno austriaco verso di esso: il porto di Antivari 

avrebbe conservato il carattere di Porto commerciale, e ciò con l'assicurazione delle altre 

Potenze, mentre per il basso corso della Bojana si prevedeva una mera libertà di 

                                                           
262  Ivi, N. 121/12, Milazzo a Tittoni, Salonicco, 9 febbraio 1909. 
263  Ivi, N. 196/65, Baroli a Tittoni, Salonicco, 15 febbraio 1909. 
264  Cfr. GP, XXVI, 2, N. 9460, Bülow a Portualès, Berlino, 21 marzo 1909. 
265   Come sappiamo, questo dovette suscitare in Francia e Gran Bretagna l’impressione per cui la Russia, subendo siffatta 

umiliazione diplomatica, si allontanasse dalla propria posizione presa nell’ambito della Triplice Intesa: l’ambasciatore 

Nicholson, allo scopo di evitare tutto ciò, aveva raccomandato a Izvol’skij di rivolgersi a Lord Grey e a Rouvier – ministri 

degli Esteri rispettivamente di Gran Bretagna e Francia – prima di dare la propria risposta al cancelliere von Bülow. Cfr. 

F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., V, pp. 87-90. 
266  L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I, p. 353. Bataković parla di 1.041.000 soldati inviati presso le 

frontiere serbe e montenegrine: una cifra enorme!  Cfr.: BATAKOVIĆ, D.T., The Balkan Piedmont – Serbia and jugoslav 

question, cit., p. 44. 
267  Cit. in  L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I, p. 353. Cit. anche in  J. LARMEROUX, J., La politique 

exterieure de l'Autriche-Hongrie, cit., II, p. 166. Il testo del riconoscimento serbo dell’annessione è riportato anche in in 

DDF, Serie II, 1901-1911, Vol. XII, N. 115, Cambon a Pichon, Berlino, 20 marzo 1909. Una preparazione del discorso è 

contenuta in ASB, MID, Fondo Milovanović, busta 20, Appunto di Milovanović trascritto in cancelleria, Belgrado, senza 

data. 
268  Cfr. ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, busta 268, Telegramma N. 940, San Giuliano a Tittoni, Roma, 2 aprile 

1908. Vedi anche DSPKS, Libro III, Tomo 4, N. 436, Le legazioni serbe a Roma, Pietroburgo, Parigi e Londra al Regio 

governo serbo, Belgrado, 17 / 30 marzo 1909; N. 439, Popović a Milovanović, Pietroburgo, 17/30 marzo 1909; N. 445, 

Il Ministro della Guerra del Regno di Serbia, Živković a Milovanović, Belgrado, 17 / 30 marzo 1909;  N. 457 
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navigazione269. 

 Il successo degli Imperi centrali poteva dirsi completo270, anche se Aehrenthal 

considerava l’annessione solo un primo passo verso l’avanzata germanica nei Balcani – 

uno dei successivi avrebbe dovuto essere il sostegno all’indipendenza dell’Albania, a cui 

però Aehrenthal non poté assistere, visto che morì nel luglio 1912. Come possiamo 

definire la situazione della Serbia alla fine della crisi del 1908? Il passo che segue 

sintetizza efficacemente l’esperienza trascorsa: 

 
Il governo di re Petar, all’inizio della crisi, era riuscito ad arridersi le simpatie di  molte 

Potenze, le cui benevole assicurazioni avevano fatto concepire speranze invero irrealizzabili. 

Poi venne il momento delle inevitabili delusioni. La Turchia, con la quale, contro ogni 

verosimiglianza, aveva stretto i propri legami nell’intento di concludere un’alleanza offensiva e 

difensiva, ha accomodato la propria controversia con l’Austria-Ungheria. L’Inghilterra, la cui 

stampa e i cui uomini di Stato, oltre che i privati cittadini, si erano mostrati, per lungo tempo, 

così generosi di promesse, ha cominciato a mostrare molte riserve per poi ritirarsi dalla causa. 

La Francia, che a suo tempo si era manifestata a favore della causa serba, si è progressivamente 

immersa in un ruolo di pacificatore europeo, mostrandosi allo stesso tempo riconoscente verso 

l’Austria-Ungheria per il suo intervento nella crisi marocchina. La Russia, verso la quale, in 

quanto angelo custode degli Slavi oppressi, erano stati indirizzati tutti i riguardi del popolo 

serbo, è stata causa dei più gravi errori. La politica del signor Izvol’skij, a sei mesi dalla crisi, 

non ha ancora cessato di sballottare i Serbi fra folli speranze e profonde delusioni. Sembra che, 

a seguito degli ultimi interventi della cancelleria di San Pietroburgo, il sogno serbo abbia 

ricevuto il colpo di grazia. Il governo serbo, già da qualche tempo, ha capito che la partita è 

perduta, e che non gli resta che rassegnarsi271. 

  

     Come indicato dalla documentazione italiana di natura militare, nell'ultima 

decade del marzo 1909, in estrema sintesi, sei sembravano gli elementi che dovevano 

scongiurare – o almeno procrastinare – un conflitto austro-serbo: 1. l'accettazione a livello 

europeo dell'annessione e della rinuncia austriaca ai due articolo XV e XIX; 2. la ratifica 

dell'accordo austro-turco e bulgaro-turco; 3. la rinunzia serba – sperata anche nel lungo 

periodo – a compensi; 4. la ratifica di un nuovo accordo commerciale austro-serbo; 5. il 

discorso di re Vittorio Emanuele III per l'inaugurazione della XXIII Regia Legislatura, 

dove la costante fedeltà italiana al suo sistema di alleanze era stato garanzia per la pace 

in Europa; 6. le dichiarazioni della presidenza del Consiglio austriaco sulla prospettiva 

per cui la Serbia avrebbe potuto cambiare avviso sulle proprie posizioni. 

 A ciò si dovevano aggiungere altri due fatti fondamentali: il principe Đorđe, 

fieramente antiaustriaco, aveva rinunciato alla successione a favore del fratello 

Alessandro – futuro, celebrato re di Jugoslavia; l'intercessione britannica alla pace fu 

determinante, pur avendo rimarcato l'umiliante necessità per cui la Serbia rinunci anche, 

e soprattutto, al proprio riarmo272. 

                                                           
269  Cfr. ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, busta 268, Copie de la note de l'Ambassade Impériale Ottomane, Roma, 

le 2 juillet, 1909, N. 5512; Telegramma N. 1864, Roma, 16 luglio 1909. 
270  Si veda la nota di soddisfazione che Aehrenthal inviò al governo serbo: «Le Gouverment Impérial et Royal ayant reçu 

la note de la Légation Royale de Serbie à Vienne en date du 31 mars prend acte bien volontiers de la déclaration du 

Gouvernement Royal de Serbie quant à l'attitude qu'il est décidé à observer désormais vis-à-vis de la Monarchie. En se 

félicitant de pouvour reprendre avec le Gouvernement Royal des relations de bon voisinage, le Gouvernement Impérial 

et Royal commun d'Autriche-Hongrie, fidèle au point de vue exposé dans la nte de la légation en date du 5 mars dernier 

est prêt à ouvrir immédiatement avec le Gouvernement Royal de nouvelles négociations sur les relations commerciales 

entre la Monarchie et le Royaume de Serbie, La Légation Impériale et Royale a reçu à cet sujet des instructions précises 

l'autorisant à se mettre sans délai en rapport avec le Gouvernement Royal en vue de remplacer par un autre le régime 

économique expirant le 31 de ce mois». DSPKS, Libro III, Tomo 4, N. 449, L'ambasciata di Austria-Ungheria in Serbia 

a Milovanović, Belgrado, 18 / 31 marzo 1909. 
271

 Unveröffentliche Dokumente, im amtlichem Auftrage herausgegeben zur europäischen Politik, 1897-1914, N. 52, 

Austria-Ungheria e Serbia,  (Estratto d’un rapporto da Belgrado del 25 marzo 1909, n. 44), Bruxelles, 1° aprile 1909. 
272 Cfr. AUSSME, Fondo G.33, busta 15, Comando del corpo di Stato Maggiore. Riparto Operazioni. Ufficio 
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 Solo in ambito diplomatico, e neppure troppo diffusamente, queste condizioni 

furono accettate di buon grado, e fu dato ad esse seguito. 

 Alla fine del 1909 si era diffusa rapidamente la notizia per cui la Serbia e il 

Montenegro – che dall'inizio di agosto aveva ricevuto 9000 tonnellate di forniture militari, 

trasportate con tre treni al giorno lungo la ferrovia Sutorman-Vir Bazar!273 -  assieme alla 

Bulgaria stessa, fossero impegnate per la creazione di un'alleanza antiturca. In un 

dispaccio a Tittoni, Squitti discuteva il problema: andava da sé che la Turchia avrebbe 

trovato nell'Austria-Ungheria la sua principale alleata, né i rapporti reciproci fra 

Montenegro e Serbia erano ancora particolarmente sereni. In generale: «Ambiziosi 

entrambi di rappresentare il nucleo intorno al quale dovrebbero un giorno rivelarsi le 

sparse membra del popolo serbo, a formare una unità politica indipendente, si spiano, si 

sospettano e si insidiano a vicenda, e non di rado si dilaniano con le calunnie e le 

recriminazioni.»274.  

 Sintomatico di un effettivo cambiamento sarebbe stato invece l'impegno del 

governo serbo ad inviare nuovo personale diplomatico accreditato presso re Ferdinando 

– non più semplici consoli, ma ministri plenipotenziari, dacché la Bulgaria era ora Stato 

sovrano. Segnatamente, l'allora ministro italiano a Belgrado, Carlo Baroli, scriveva 

quanto segue: 

 
Governo serbo spedirà ai suoi Rappresentanti acrreditati presso Potenze interessate 

all'Intesa serbo.bulgara una circolare confidenziale nella quale saranno esposti tutti i fatti che, 

a partire dalla guerra Russo-Giapponese, hanno consigliato un accordo fra i due Stati e le 

pratiche fatte per raggiungere quest'intento. Da quanto mi risulta, Governo Serbo dichiarerà che 

in seguito al risultato negativo di tali pratiche, non già è più possibile insistere ulteriormente a 

Sofia per la conclusione di un accordo, esprimendo però desiderio che le Potenze abbiano ad 

influire presso il Governo Bulgaro per indurlo a disposizioni più favorevoli275. 

 

 É probabile che a giocare a favore di questo rinnovato slancio, in termini di 

alleanze progettate, sia stato l'aumento dei dazi e soprattutto il malcontento dovuto allo 

stato incerto del regime delle capitolazioni alla fine del trentennale regime di Abdul-

Hamid II, e alla salita al trono di Costantinopoli del nuovo sultano, fortemente voluto dai 

Giovani Turchi perché privo di polso politico, Mehmed V, il 27 aprile 1909. La Bulgaria 

era l'unico paese con cui l'Impero ottomano avesse ripreso delle proficue relazioni 

commerciali attraverso un trattato che risaliva al 30 dicembre 1906, le trattative per il 

rinnovo del quale dovevano iniziare alla fine dell'ottobre 1909, sei mesi dopo il protocollo 

con cui, il 19 aprile, l'Impero ottomano riconosceva l'indipendenza della Bulgaria276. 

 Finché la Bulgaria fu Stato vassallo della Porta, l'aumento dall'8 all'11% del 

dazio doganale di importazione in Turchia non ebbe a toccare i rapporti commerciali fra 

i due Paesi; con l'indipendenza della Bulgaria, anche quest'ultima avrebbe potuto vedere 

danneggiati i propri commerci, ma così non avvenne: si continuarono ad applicare le 

clausole del trattato del 1906. Gli importatori italiani ebbero di che lamentarsi parecchio: 

merci italiane come farine e semolini, tessuti e manufatti, pelli crude e preparate, lavori 

di legno e molto altro rischiavano di subire la concorrenza bulgara. L'Italia, dunque, 

intendeva scongiurare un danno alla propria penetrazione economica in Turchia, e intese 

                                                           
Coloniale.Roma, 31 marzo 1909. Pro memoria N. 8, Austria. del colonnello Capo Ufficio Gastaldella. 
273  Cfr. AUSSME, Fondo G.33, busta 15, Comando del corpo di Stato Maggiore. Riparto Operazioni. Ufficio Coloniale. 

Pro Memoria N.19 del Capitano di Stato Maggiore E. Barbarich, Roma, 12 agosto 1909. Oggetto: invio di armi e 

munizioni al Montenegro. 
274  Cfr. ASMAE, Ambasciata italiana a Vienna, busta 201, N. 367/151, Bozza di stampa, Squitti a Tittoni, Cettigne,  24 

novembre 1909.   
275  Ivi, Ambasciata italiana a Londra, busta 268, Telegramma N. 1988, Tittoni a Bosdari, Roma, 27 luglio 1909. 
276  Cfr. ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, busta 268, N. 1432/557, Tittoni a Di San Giuliano, Roma, 7 novembre 

1909. 
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interloquire con le altre Potenze – parimenti danneggiare da tutto ciò, ovvero la Francia, 

la Germania, l'Inghilterra e anche la Romania – per persuadere il sultano a che la stessa 

misura daziaria venisse applicata anche per la Bulgaria277. A dispetto di tutto ciò, grande 

sensazione procurò all'interno dell'Impero ottomano la notizia per cui il re Ferdinando 

avesse effettuato una una «gita» in Serbia, segnatamente a Kopaonik il 23 ottobre e a 

Kruševac il 24 ottobre278, che in un certo senso venne messa in relazione con il recente 

convegno di Racconigi.   

Milovanović, che a crisi finita aveva effettuato nuove visite presso le cancellerie 

europee, ricevendo, per altro, risposte evasive circa la nuova linea di confine serbo-

bosniaca, si disse compiaciuto dell'incontro, pur mantenendo delle riserve personali sulle 

reali questioni del sovrano bulgaro 279. 

  

 

§ 4.  L’annessione e le reazioni italiane. Il convegno di Racconigi 

 

 

 Vogliamo ricordare che dopo svolti colloqui di Desio, Tittoni rispose alla lettera 

di Aehrenthal il 4 ottobre: nell’incontro di Salisburgo del 24 agosto Aehrenthal non avesse 

affatto accennato all’imminenza e alla certezza dell’annessione, e in merito a questo 

silenzio Tittoni non aveva potuto o voluto pronunciarsi. Essa non sarebbe stata 

contrastata, a patto di determinate condizioni, nel quadro di un’intesa fra Italia, Austria e 

Russia: la rinuncia del Sangiaccato da parte austriaca, confermata da Aehrenthal, ma per 

la quale evidentemente erano d’uopo ulteriori garanzie: la soppressione dell’articolo 

XXIX del Trattato di Berlino, la benevolenza austriaca e italiana sulla questione degli 

Stretti280. 

 C’è da domandarsi: che intendeva dire Tittoni affermando che l’Italia si sarebbe 

accontentata dell’evacuazione del Sangiaccato come “compenso morale”? Qualunque 

possa essere la risposta, i compensi, e non poteva essere altrimenti, continuarono ad essere 

al centro dell’opinione pubblica italiana e anche delle intenzioni ultime di Tittoni. Come 

sottolinea Luigi Albertini, quando il 6 ottobre il ministro, nel celebre discorso di Carate 

Brianza, ebbe dichiarato che l’Italia era al corrente delle mosse austriache e che a cotanta 

violazione del Trattato di Berlino, Tittoni pose in secondo piano la grave infrazione del 

diritto internazionale appena attuata in termini dei compensi, ciò che compromise 

gravemente la sua carriera politica successiva281. 

 Le affermazioni di Tittoni al discorso di Carate Brianza, oltre che mostrarsi 

insufficienti a rassicurare l’opinione pubblica italiana, crearono anche irritazioni presso 

le cancellerie delle altre Potenze. Accennando ad un «accordo fra le Potenze», egli sembrò 

quasi alludere al fatto che Vienna sarebbe stata disposta alla convocazione di una 

conferenza, alla quale, come sappiamo, Aehrenthal si oppose strenuamente. Tittoni quindi 

                                                           
277  Ivi, N. 1432/557, Tittoni a San Giuliano, Roma, 22 ottobre 1909. 
278  Cfr. DSPKS, Libro III, Tomo 5/II, N. 495, Svetislav Simić al Ministero degli Affari Esteri serbo, Sofia, 10 / 23 ottobre 

1909; N. 500,  Svetislav Simić al Ministero degli Affari Esteri serbo, Sofia, 11 / 24 ottobre 1909. 
279  Cfr. ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, busta 268, Telegramma N. 2921, Tittoni a Bosdari, Roma, 29 ottobre 

1909. Circa il punto di vista serbo, vedere: DSPKS, Libro III, Tomo 5/II, N. 510, Svetislav Simić a Pašić, Sofia, 14 / 27 

ottobre 1909. 
280  «Il résulte de nos renseignement de source secrère, mais sûre qu'il est exact, ainsi que M. Isvolsky l'a dit hier au 

Directeur politique, et contrairement aux assertions du comte Khevenüller, qu'il n'y a pas eu d'échanges de vues, et par 

consequent, pas d'accord entre Vienne et Roma au sujet de la Bosnie et de l'Herzégovine, M. Tittoni ne connaît la situation 

que par ce qui lui en a été dit par M. Isvolsky à Desio, et il s'attend, d'après les confidences du Ministre russe, à ce que 

toute cette affaire aboutisse à la convocation d'un Congrès auquel la question de la Bosnie serait soumise». DDF, Série II, 

1901-1911, Vol. XI, N. 481, Pichon à Cambon, Paris, 5 octobre 1908. 
281  Cfr.: L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I, p. 269; DDF, Série II, 1901-1911, Vol. XI, N. 485, Legrand 

à Pichon, Rome, 8 octobre 1908. 
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dovette ricorrere ai ripari, e mostrarsi propenso ad insistere, seppur a fatto compiuto, sui 

compensi282: secondo il Ninčić, la situazione internazionale del momento obbligava 

l'Italia a onorare una certa flessibilità di intenti e di azione, ciò che, secondo Schmidt, non 

la poneva di certo in una buona posizione. Se Tittoni avesse ammesso di essere a 

conoscenza dell'annessione sin da prima, o sarebbe stato coinvolto nell'intrigo: se non 

avesse saputo niente, sarebbe stato tacciato di incompetenza; di qui, secondo Schmitt la 

necessità di convocare la conferenza come unica soluzione. 

 Vienna, da parte sua, credette di potersi valere di una discussione avuta presso la 

Delegazione austriaca, il 9 ottobre, sull’evacuazione del Sangiaccato e l’abrogazione 

dell’articolo XXIX del Trattato di Berlino283. Lützow avvertiva che la cosa non era così 

semplice: le proteste a Roma divenivano sempre più aspre, soprattutto dopo che Tittoni 

ebbe ricevuto da Lord Grey, per tramite del Marchese di San Giuliano, consiglio di 

opporsi ad ogni azione unilaterale di Aehrenthal. 

 Tittoni aveva in mente un altro tipo di compenso, grazie al quale sperava di poter 

risollevare le sorti del proprio consenso: quello di creare un’università italiana a Trento, 

per la qual cosa, a quanto sembrò, era necessario un «atto generoso» dell’imperatore, a 

tal punto che il Comitato Universitario Italiano riunito a Vienna pensò di trasferire la 

facoltà giuridica italiana da Innsbruck a Trieste. 

 Anche questa richiesta non venne minimamente esaudita. A Vienna e a Berlino 

si riteneva sconveniente, ancorché giuridicamente prevista, ogni richiesta di compenso da 

parte dell’Italia, in quanto vincolata dagli obblighi provenienti dallo status di membro 

della Triplice Alleanza; a Tittoni non conveniva, inoltre, minacciare l’uscita dell’Italia, a 

causa del trattamento ricevuto, dalla Triplice, intenzione fermamente contrastata da 

Aehrenthal: avrebbe rischiato un totale isolamento diplomatico. Ad avviso di Alessandro 

Duce, l’isolamento diplomatico era il minimo. Dinanzi a tutto questo, nell’eventualità di 

un conflitto tra Inghilterra e Germania era scarsamente prospettabile rispetto alla 

probabilità di una guerra fra Austria-Ungheria e Italia. Ma ci si domanda se effettivamente 

l’Italia avesse interessi così grandi per i Balcani e per la Bosnia-Erzegovina. Aehrenthal, 

in ogni caso dichiarò all’ambasciatore austriaco a Roma Lützow che nessuna minaccia 

italiana avrebbe potuto intimidirlo, e che aveva deciso con coscienza di intraprendere 

questo percorso284. 

     Quando fu chiaro che l’Austria non avrebbe concesso compensi, la stampa 

italiana, soprattutto quella legata agli ambienti irredentistici e il Giornale d’Italia, legato 

alla posizione di Sidney Sonnino, si mostrò durissima nei riguardi della questione dei 

compensi, che presentò come strumento di tutela degli interessi italiani, senza però far 

accenno alla grave rottura unilaterale del Trattato di Berlino operata da Aehrenthal285. 

Tittoni, liberale e schierato con il vecchio partito della destra storica, venne contestato 

soprattutto durante le manifestazioni che si svolsero a Roma pochi giorni dopo 

l’annessione: dai liberali romani legati all’amministrazione del sindaco Ernesto Nathan 

ai radicali dell’Unione democratica romana sino ai repubblicani; tutti chiesero le 

dimissioni del ministro, ma il comizio organizzato il 18 ottobre da queste forze politiche 

venne sciolto per intervento delle forze di polizia. 

 Ma c’erano anche schieramenti pronti a difendere il ministro: i giolittiani e i 

cattolici. I primi manifestarono perplessità dinanzi al fatto che le forze dell’opposizione 

                                                           
282  Cfr.:  M.,  NINTCHITCH, La crise bosniaque, cit., p. 332; B.SCHMIDT, The annexation of Bosnia, cit., p. 44. 
283  «Caratteri distintivi della situazione a Roma del momento sono le seguenti: 1. Una tendenza molto pronunciata degli 

ambienti parlamentari a non allontanarsi in nessuna maniera dall’Inghilterra; 2. Ritorno delle richieste di compenso da 

parte dei circoli radicali; 3. Velleità degli avversari politici e personali di Tittoni di approfittare della situazione tempestosa 

in cui questi si trova per dargli addosso”. Ö-U A, I, N. 195, Lützow a Aehrenthal, Roma, 8 ottobre 1908. 
284  Cfr. A. DUCE, La crisi bosniaca del 1908, cit., p. 314. 
285 Cfr. ROCCUCCI, A., La crisi del 1908 e l’opinione pubblica italiana, in BASCIANI, A., D’ALESSANDRI, A., Balcani 

1908, cit., p. 80. 
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non fossero più precisi riguardo all’entità dei compensi, ciò che inducevano a dubitare se 

fosse opportuno lanciare l’Italia in una situazione pericolosa; i secondi, riconoscevano 

l’illegittimità dell’annessione, aggiungendo inoltre che l’Austria-Ungheria avrebbe 

ceduto le terre irrendente soltanto con una guerra. È per questo che i compensi potevano 

essere soltanto la modifica dell’articolo XXV e la soppressione dell’articolo XXIX del 

Trattato di Berlino286. 

    Il dibattito alla Camera nel quale si doveva discutere la politica estera e votare 

la fiducia relativa ad essa, durato dal 1° al 4 dicembre 1908, fu decisivo per la posizione 

di Tittoni287. Si susseguirono interventi contrastanti nei suoi riguardi. Fu solo il filo 

germanico Fusinato a difendere la politica di Tittoni, mentre molti altri lo avversarono: 

Sonnino rivelò quanto inconsistenti fossero le promesse austro-ungariche di «grandi 

compensi» contenute nel discorso di Carate Brianza, il triestino Salvatore Barzilai 

affermò invece, dopo aver durissimamente avversato l'operato di Tittoni, che i compensi 

erano dovuti in base agli articolo VII e IX del Trattato della Triplice Alleanza288. Ma 

decisivo fu il discorso di Alessandro Fortis, nel quale si rivendicava un recupero da parte 

dell’Italia della propria libertà d’azione, senza timore di rappresaglie belliche provenienti 

peraltro da un paese alleato quale era l’Austria-Ungheria289. Tittoni, a questo punto, nel 

proprio discorso affermò quanto segue: 

   
   Non giudico la sostanza dell’opera al Congresso di Berlino, ma qualunque sia la 

sostanza, è certo che le forme che esso adottò furono dubbie, ipocrite e pregne di insidie e di 

pericoli per quella pace che il congresso volle tutelare […] Commisi infine un errore di 

prospettiva credendo che il pubblico, con subitanea intuizione, avrebbe dato agli articoli XXV 

e XXIX del Trattato di Berlino quella grandissima importanza che io davo ad essi e che hanno 

realmente, come spero di poter dimostrare ampiamente nel prosieguo del mio discorso290. 

 

 Tittoni, dunque, cerca, nel prosieguo del discorso, di giustificare l’importanza 

attribuita agli articolo XXV e XXIX dichiarando che grazie alla loro modifica ed 

abrogazione l’avanzata austriaca verso Salonicco sarebbe stata arginata291, ma soprattutto 

che in questo modo poteva nel frattempo porre le mani sull’Albania svincolando il 

Montenegro dalle limitazioni della propria sovranità: 

 
Ora, esaminando il Trattato di Berlino, e prescindendo dalla occupazione della Bosnia, 

io ravviso nel Trattato di Berlino due soli articoli dannosi per l’Italia: il 25 e il 29. Da ciò deriva 

che, quando si potesse ottenere l’eliminazione di questi articoli, il trattato di Berlino non 

conterrebbe più disposizioni dannose per l’Italia, e ben noi potremmo affermare di aver 

provveduto alla difesa dei nostri interessi nel miglior modo possibile […]. Dove sta 

l’importanza della rinunzia alla limitazione della sovranità montenegrina nell’articolo 29? Sta 

in ciò, che oggi, con il protettorato delle cose montenegrine l’Austria giunge fino all’Albania; 

sopprimete questo articolo, e fra l’Albania e l’Austria voi avrete il Montenegro indipendente292. 

 

 Adesso sappiamo per certo che l’espressione «compenso morale» di cui si è 

                                                           
286 Ivi, p. 84 
287  Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XXII Legislatura, Sessione Unica, Discussioni, Tornate dal 1° al 4 dicembre 

1908, pp. 24165 ss. Vedi anche, F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., IV, pp. 492 ss. 
288  Vedere, fra le altre cose: S. BARZILAI, Luci ed ombre del passato. Memorie di vita politica, Milano, Fratelli Treves, 

1937, pp. 122-123. Un bel commento di questo resoconto è presente in G. GIORDANO, Fra marsine e stiffelius: venticinque 

anni di politica estera italiana, 1900-1925, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012, pp. 107-109 
289 Cit. in A. DUCE, La crisi bosniaca del 1908, cit., p. 322, nota 92. 
290 Ivi, pp. 323-324, note 95 e 96 
291 Proprio nel giorno in cui si svolgeva la sessione parlamentare qui citata, Tittoni assicurava alla diplomazia serba a 

Roma che senza dubbio l'Austria-Ungheria non avrebbe invaso la Serbia: tacitamente, ci si doveva riferire proprio alla 

modifica degli articoli XXV e XXIX. Cfr. DSPKS, Libro III, Tomo 3, N. 388, Subotić a Milovanović, 18 novembre / 1° 

dicembre 1908. 
292 Cit. in A. DUCE, La crisi bosniaca del 1908, cit., p. 323-324, note 93 e 95. 
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discusso trattando dell’incontro di Desio con Izvol’skij avesse per Tittoni un significato 

sicuramente più profondo e meno estemporaneo di quanto supposto. Rimaneva tuttavia 

da riconoscere l’annessione come un fatto compiuto, e, soprattutto, la necessità di 

stringere ulteriormente i rapporti con la Russia: 

 
La nostra azione di pace, di progresso, di unione presso gli Stati balcanici concorda con 

quella delle altre Potenze. Tra queste ve n’ha una, a cui un’antica tradizione assegna tale 

compito; intendo parlare della Russia. Io mi sono studiato di rendere più intimi i nostri rapporti 

con la Russia, anche quando in Italia esistevano correnti contrarie […] Il riavvicinamento fra 

l’Italia e la Russia al quale il signor Iswolski [sic] ed io dedicammo l’opera nostra, è oggi un 

fatto compiuto, e non sarà senza conseguenza importante per l’avvenire293. 

 

        Fu solo grazie all’intervento di Giolitti, e al suo discorso dove poneva il 

mantenimento della pace come interesse vitale dell’Italia, che la Camera approvava la 

politica estera, se la posizione di Tittoni fu salvata294. Ma questo riavvicinamento di cui 

si parla nelle interpellanze tenutesi fra il 1° e il 4 dicembre 1908 doveva ancora seguire 

un iter molto lungo e tortuoso. 

 Per tutto l'andamento della crisi bosniaca, come noto, la Russia rimase quasi 

sempre a mal partito. Così lo fu quando Izvol'skij propose la combinazione finanziaria 

per appianamento della questione turco-bulgara, plaudita dall'Inghilterra, oltre che, con 

molto calore, dall'Italia stessa, ma accolta con freddezza da Austria-Ungheria e 

Germania295. La Russia sapeva per altro che, una volta appianata tale questione, la 

rimanente questione serba sarebbe potuta rimanere e con effetti anche alquanto pericolosi: 

Izvol'skij rimaneva convinto del fatto che a Vienna permanesse un forte partito desideroso 

di fare la guerra296. Decise, allora, di intervenire, e propose per l'indennità una somma che 

oscillava dai 120 ai 122 milioni di franchi per cercare di intervenire attivamente nella 

questione anche e soprattutto a proprio favore297, facendo anche dell'altro: riuscendo a far 

accettare la posizione, per tramite dell'ambasciator Čarykov, per cui secondo l'opinione 

pubblica russa ogni azione, giustificata o ingiustificata che fosse, verso la Serbia, era da 

considerarsi come indebita, e base per un obbligo di una mobilitazione298. Non fu questo, 

tuttavia, ad incomodare la diplomazia austro-ungarica e tedesca, ma il ricevimento di re 

Ferdinando a Pietroburgo: in apparenza sembrò che Izvol'skij avesse invalidato il 

principio da essa sostenuto fino a quel momento, per cui i mutamenti avvenuti nella 

penisola balcanica non potevano ammettersi se non dietro revisione del Trattato di 

Berlino, e ciò creò una penosissima impressione presso la Sublime Porta soprattutto299. 

 Nonostante questo, le trattative fra Turchia e Russia per la Bulgaria si risolsero nel 

migliore dei modi nel mese di marzo del 1909, a patto che alcune questioni secondarie, 

inerenti il trattamento dei vakuf e dei musulmani di Bulgaria venissero risolte in un 

                                                           
293  Ivi, p. 325, nota 97. 
294  «Senza che lo si ammetta esplicitamente, il sentimento nazionale non aveva cessato di sperare che l’unità della patria 

si sarebbe completata un giorno con l’annessione del Trentino e di Trieste; pressoché tutti i governi che si sono succeduti 

a Roma in trent’anni hanno compiuto dei tentativi per invitare il gabinetto di Vienna a soddisfare i desideri espressi così 

chiaramente dalla minoranza italiana inclusa nella monarchia austro-ungarica, e si era sperato che quest’ultima avrebbe 

potuto godere di una congrua compensazione con il consenso del governo italiano dopo l’annessione della Bosnia-

Erzegovina. Queste speranze, che, bisogna riconoscere, erano davvero azzardate, per adesso sono svanite». 

Unveröffentliche Dokumente, im amtlichem Auftrage herausgegeben  zur europäischen Politik, 1897-1914 . N. 32, 

Interpellanza sulla politica estera italiana,  (estratto di un rapporto da Roma del 4 dicembre 1908, n. 542), Bruxelles, 24 

dicembre 1908. 
295  Cfr. ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, busta 268, Telegramma N. 310, Tittoni a San Giuliano, Roma, 4 febbraio 

1908. 
296  Ivi, Telegramma N. 329, Tittoni a San Giuliano, Roma, 7 febbraio 1908. 
297  Ivi, Telegramma N. 332, Tittoni a San Giuliano, Roma, 11 febbraio 1908. 
298  Ivi, Telegramma N. 445, Tittoni a San Giuliano, Roma, 17 febbraio 1908. 
299  Ivi, Telegramma N. 501, Tittoni a San Giuliano, Roma, 22 febbraio 1908. 
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secondo momento300. Ma come visto, la Russia era sembre più certa che l'Austria-

Ungheria, malgrado tutti i denari e tutte le energie spese, volesse ingaggiare la guerra 

proprio a tutti i costi: addirittura, fonti austro-ungariche di non meglio specificata natura 

riferivano persino di movimenti russi in Galizia, notizia, naturalmente, falsa – si trattava 

di una notizia artata relativa all'invio di una divisione distaccata in Caucaso301. 

 La dura sconfitta diplomatica russa ebbe a riscuotere un'enorme sensazione 

presso il Foreign Office: «Non già che si ammettesse la possibilità che la Russia potesse 

resistere o agire diversamente; ma qui non si riteneva che la prepotenza della Germania e 

dell'Austria-Ungheria potesse giungere a tanto, e si sperava almeno che, intavolati i 

negoziati a Vienna, non si dovessero temere simili attacchi di fianco»302. 

 A quel punto, l'Italia parve trovare un'occasione d'oro per consolidare la propria 

presenza nei Balcani, riscattandosi anche dello smacco ricevuto durante la crisi bosniaca 

sulla questione del «compenso simbolico», e ciò avvenne nella visita che lo zar Nicola II 

rese a re Vittorio Emanuele III a Racconigi il 24 ottobre 1909303. Era un patto stipulato 

sotto forma di scambio di note, a totale insaputa dell'Austria-Ungheria e della Germania, 

e persino della Francia, al governo della quale fu recata notizia soltanto nel 1912. Secondo 

quanto riportato da Francesco Tommasini e da Luigi Albertini, era così formulato, sulla 

base di una minuta di Tommaso Tittoni: 

 
Ci siamo trovati [Tittoni ed Izvol'skij] d'accordo nel constatare: 

1) che la Russia e l'Italia debbono adoperarsi in primo luogo al mantenimento dello status 
quo nella penisola balcanica; 

2) che per qualsiasi eventualità, che potesse prodursi nei Balcani, esse debbono sostenere 

l'applicazione del principio di nazionalità per lo sviluppo degli Stati balcanici, escludendo 

qualsiasi dominazione straniera; 

3) che esse debbono opporsi, con un'azione comune, a qualsiasi maneggio contrario agli 

scopi sopra menzionati: per azione comune, deve intendersi un'azione diplomatica e qualsiasi 

azione d'ordine diverso deve essere riservata; 

4) se la Russia e l'Italia dovessero concludere con una terza potenza per l'Oriente 

europeo, nuovi accordi all'infuori di quelli attualmente esistenti, ciascuna di esse non potrebbe 

farlo senza la partecipazione dell'altra; 

5) la Russia e l'Italia s'impegnano a considerare con benevolenza, l'una gli interessi 

italiani in Triploitania e Cirenaica, e l'altra gli interessi russi nella questione degli Stretti304. 

 

 La portata degli accordi per la politica mediterranea italiana fu immensa: assieme 

alla Germania e all'Austria-Ungheria e alle Potenze liberali, dopo Algeciras, ora era anche 

la Russia a riconoscere a Roma i propri interessi in Africa settentrionale, dunque, tutto il 

concerto delle Potenze firmatarie del Trattato di Berlino305. 

 Opportunamente, Francesco Tommasini faceva notare che in Francia e 

Inghilterra venne fraintesa, forse consapevolmente, l'esatta portata degli accordi di 

Racconigi, perché in parte magnificata, come contromossa alla vittoria diplomatica 

austro-tedesca, e in parte sminuita, in quanto mera azione volta al solo mantenimento 

dello status quo – ma, come abbiamo visto, in esso c'era molto di più306. La stampa inglese 

                                                           
300  Ivi, Telegramma N. 774, Tittoni a San Giuliano, Roma, 18 marzo 1908. 
301  Ivi, Telegramma N. 825, Tittoni a San Giuliano, Roma, 22 marzo 1908. 
302  Cfr. ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, busta 268, N. 449/160, Tittoni a San Giuliano, Roma, 26 marzo 1908. 
303  Sul convegno di Racconigi, vedi: G. DONNINI, L'accordo italo-russo di Racconigi, Milano, Giuffré, 1983. Si veda 

anche un particolare commento in G. PETRACCHI, Da San Pietroburgo a Mosca. La diplomazia italiana in Russia, 1861-

1941, Roma, Bonacci Editore, 1993, pp. 90-94. 
304  Cfr. F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., V, pp. 496-497; L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 

1914, cit., I, pp. 372-373. 
305  Cfr.  DSPKS, Libro III, Tomo 5/II, N. 531, Milovanović al Ministero degli Affari Esteri del Regno di Serbia, Roma, 

21 ottobre / 3 novembre 1909. Vedi anche ASB, MID, Fondo Milovanović, Busta 24,  Roma, 21 ottobre / 3 novembre 

1909. 
306  Cfr. F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., V, pp. 505-528. 
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– Tommasini indica, nello specifico, l'Evening standard – si spinse financo a considerarlo 

un nuovo giro di valzer della diplomazia italiana, senza, però, limitarsi ad un giudizio 

tanto arbitrario; il Times affermava che, piuttosto, che il convegno avrebbe riportato negli 

statisti d'Austria-Ungheria, un maggiore senso della realtà, e che, soprattutto, si insertava 

in quel gioco di simmetrie e comuni interessi che avevano portato all'accordo di 

Pietroburgo del 1907307. 

 Il passo successivo, per l'Italia, doveva essere quello di accordarsi con l'Austria-

Ungheria per ricevere opportune garanzia circa il Sangiaccato, siglato l'11 dicembre 1909 

ma firmato il 19 dicembre 1909 da successore di Tittoni alla Consulta, Francesco 

Guicciardini, al suo secondo mandato308. Sulle potenziali obiezioni che Aehrenthal 

avrebbe potuto sollevare sulla coesistenza, logica per la tutela degli interessi dell'Italia, 

degli accordi di Racconigi e quello per il Sangiaccato con Aehrenthal, secondo quanto 

messo in luce da Avarna nel 1910, Tittoni addusse queste motivazioni: 

 
secondo lui, non sarebbe esistita una contraddizione fra il proposito di promuovere lo 

sviluppo degli Stati balcanici sulla base del principio di nazionalità e le disposizioni dell'articolo 

VII del trattato della Triplice Alleanza e del nuovo accordo concernente la possibilità 

dell'occupazione del Sangiaccato di Novi-Bazar o di altre parti dell'Impero ottomano. E 

soggiungeva che egli avrebbe voluto essere d'accordo coll'Austria-Ungheria nel desiderare: 

- in prima linea: la conservazione dello statu quo nello Impero Ottomano; 

- in seconda linea: quando tale conservazione non fosse più possibile, lo sviluppo degli 

Stati balcanici sulla base del principio di nazionalità; 

- in terza linea: quando non siano più possibili né l'una né l'altra cosa e si verifichi, 

malgrado tutto, un'occupazione austro-ungarica, l'assicurazione di un adeguato compenso 

all'Italia309. 

 

 Anche qui c'era il concreto pericolo di una divergenza fra Roma e Vienna su cosa 

sarebbe potuto succedere nei Balcani quando sarebbe stato impossibile evitare una 

modifica dei confini: 

 
Mentre la politica italiana, d'accordo con quella russa, sembrava voler anzi tutto 

preparare l'ingrandimento dei piccoli stati nazionali balcanici ed essere soltanto disposta a 

subire, come dannata ipotesi, l'eventualità di un'ulteriore espansione territoriale della 

Monarchia, l'Austria-Ungheria si rifiutava di riconoscere il principio d'un possibile incremento 

territoriale degli Stati balcanici, essendo pregiudizievole ai propri interessi ogni ingrandimento 

della Serbia e del Montenegro310. 

 

 Dunque, in che termini l'accordo per il Sangiaccato fu concepito? Nei seguenti: 

Roma e Vienna non dovevano contrarre con una terza Potenza un qualsiasi accordo 

concernente le questioni balcaniche, senza che l'altro gabinetto vi partecipasse su un piede 

di eguaglianza assoluta. Solo in questa maniera, l'articolo VII della Triplice Alleanza 

poteva essere applicato senza troppi ostacoli di ordine ermeneutico, e solo in questa 

maniera l'Austria-Ungheria poteva ritenersi non del tutto accerchiata diplomaticamente 

anche, e soprattutto nel quadrante alpino-mediterraneo. 

 Molto interessante è l'analisi che Miloš Bogičević311, già per lungo tempo 

                                                           
307  Ivi, p. 511. 
308  Ivi, pp. 529-560. Vedi anche L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I, pp. 380-383. 
309  ASMAE, Carte Sforza, busta 1-2-3, Avarna a Carlo Sforza, Vienna, 18 maggio 1910. 
310  Ibidem 
311 Riguardo a Miloš Bogičević (anche traslitterato alla tedesca come Boghitschewitsch) c’è questa significativa 

testimonianza. All’inizio del 1919 il ministero degli Affari esteri tedesco, mentre licenziava i volumi della celebre raccolta 

di documenti diplomatici nota come Die grosse politik der europäischen Kabinette, incoraggiava anche una propaganda 

revisionista atta a ridimensionare la responsabilità tedesca nello scoppio della Grande guerra, nota come 

Kriegsschuldreferat, tradottasi nella febbrile produzione di un profluvio di articoli e saggi commissionati a diplomatici e 

ministri stranieri che avevano preso parte alla politica estera tedesca prima del 1914. Tra questi c’era proprio Miloš 
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ministro serbo a Berlino, diede a proposito del modo in cui Vienna vide il riavvicinamento 

italo-russo312. Il viaggio dello zar russo in Italia, nel corso del quale si è tenuto il celebre 

accordo di Racconigi, è stato oggetto di vivace discussione nella stampa austro-ungarica. 

Nella valutazione di questo viaggio dello zar e del suo significato politico sussistette una 

differenza fra i giornali di cui è risaputo un saldo legame con gli ambienti della Ballplatz 

e quelli che se ne tengono lontani e che anzi si sono resi indipendenti dalle sue direttive. 

Mentre i giornali vicini all’ambiente della Ballplatz come ad esempio il Fremdenblatt e 

il Tagbatt non attribuirono alcun significato politico a questo viaggio e, anzi, lo 

considerano niente più che un mero atto di cortesia dello zar di Russia nei riguardi del re 

d’Italia, che a sua volta aveva reso visita sette anni prima allo zar. Al contrario i fogli che 

non hanno nessun legame con la Ballplatz e che anzi si comportavano da organi di potenti 

partiti politici  come il Reichspost, attribuirono alla visita dello zar in Italia un importante 

significato politico, consistente in un progressivo allontanamento dell’Italia dall’Austria-

Ungheria  e nella conseguente necessità per la Monarchia di instaurare un più stretto 

legame con la Germania. 

 La discussione su questo viaggio dello zar ha in particolare per oggetto il suo 

itinerario. I giornali vicini all’ambiente del Ballplatz o non hanno prestato la dovuta 

attenzione a questo fatto caratteristico o l’hanno considerato incidentalmente come un 

sintomo della distonia che tuttora sussiste tra l’Austria-Ungheria la Russia e con cui anche 

lo zar deve fare i conti. 

 Al contrario i giornali lontani e indipendenti dall’ambiente della Ballplatz, come 

anche il celebre Die Zeit vedono nell’aggiramento del territorio austro-ungarico da parte 

dello zar la prova evidente per cui dal tempo della crisi dell’annessione le relazioni fra 

Austria-Ungheria e Russia si sono fatte più tese. Ma in ogni caso gli uni e gli altri 

esprimevano la convinzione per cui la visita dello zar a Racconigi non avrebbe allontanato 

l’Italia dalla Triplice Alleanza. né la avrebbe distolta dall’obiettivo di raggiungere con 

l’Austria-Ungheria un’intesa sulla politica da seguire nei Balcani, per la quale, s’intende, 

l’Austria-Ungheria non desiderava altro che il mantenimento dello status quo e 

l’autonomo sviluppo degli Stati balcanici313. 

 Nei circoli ufficiali serbi si interpreta l’itinerario scelto dallo zar per il suo 

viaggio in Italia come la prova di relazioni non molto amichevoli fra Aehrenthal e 

Izvol’skij. Dunque se lo zar avesse viaggiato attraverso l’Austria non si sarebbe potuto 

evitare una visita ufficiale all’imperatore Francesco Giuseppe né un incontro fra Izvol’skij 

ed Aehrenthal, e certamente ciò sarebbe stato impossibile in seguito al comportamento di 

Aehrenthal durante la crisi d’annessione314. 

  Nei circoli ufficiali locali russi si ha addirittura percezione che quanto più a 

lungo non ci sarà alcun colloquio fra lo zar Nicola e l’imperatore Francesco Giuseppe 

tanto più lungo Aehrenthal guiderà la politica estera austro-ungarica315. 

 A riconferma di quanto precedentemente affermato, il 30 ottobre 1909, dunque, 

Bogičević ebbe un colloquio «con una personalità che per lunghi hanno è stata in strette 

                                                           
Bogičević, che nel 1926, peraltro, venne a contatto con il noto storico americano revisionista Harry Elmer Barnes (1889-

1968), al quale fornì alcune significative testimonianze, da alcuni ritenute false, sulla crisi di luglio del 1914; queste 

testimonianze avrebbero costituito materiale documentario per l’opera dello storico americano Genesis of World War, del 

1927, dove gli Imperi tedesco ed austro-ungarico sono descritti come le vittime della crisi di luglio, e Inghilterra, Francia 

e la Russia come i carnefici. Cfr.: HERWIG, H. H., Clio Deceived: Patrotic Self-Censorship in Germany after the Great 

War, in «International Security», Vol. XII, n. 2., ottobre 1987, pp. 5-44, pp. 23 e 26. A dispetto della sua non immacolata 

reputazione presso alcuni studiosi occidentali, Bogičević è comunque curatore di un’importante raccolta di documenti 

diplomatici segreti serbi, raccolti nel 1928 nell’opera Die auswärtige Politik Serbiens, in tre volumi. 
312  M. BOGHITSCHEWITSCH, Die auswärtige Politik Serbiens, cit., N. 126, Simić a Pašić, Vienna, 12 / 25 ottobre 1909. 

Anche in DSPKS, Libro III, Tomo 5/II, N. 504, Simić a Pašić, Vienna, 12 / 25 ottobre 1909. V 
313  Cfr. DSPKS, Libro III, Tomo 5/II, N. 515, Hristić a Pašić, Budapest, 15/ 28 ottobre 1909. 
314  Ivi, N. 519, Vesnić a Pašić, Parigi, 16 / 29 ottobre 1909. 
315  Ivi, N. 537, Stanojević a Pašić, Pietroburgo, 22 ottobre / 4 novembre 1909. 
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relazioni con il nostro ministero degli Esteri e che conosce molto bene i progetti 

predominanti alla Ballplatz»316, ma che, pure, non nomina. Anche lui esprimeva un parere 

affine alla stampa austro-ungarica: 

 
In relazione alla visita dello zar russo a Racconigi il mio garante mi assicura che 

l’aggiramento, compiuto da parte dello zar durante il suo viaggio, dell’Austria-Ungheria ha 

lasciato una cattiva impressione presso la Ballplatz. D’altro canto è considerata indispensabile 

la restaurazione di buone relazioni fra Russia e Austria-Ungheria. L’Austria-Ungheria pertanto 

lavorerà instancabilmente per il miglioramento delle sue relazioni con la Russia. Per adesso 

sono d’impedimento le relazioni personali tra Izvol’skij e il barone von Aehrenthal. Poiché 

tuttavia quest’ultimo guiderà ancora a lungo la politica estera austro-ungarica ci si aspetta allora 

che sue le relazioni verso la Russia miglioreranno dopo le dimissioni di Izvol’skij, che 

altrimenti, come si racconta, le intratterrebbe soltanto ricevendo i dispacci d’ambasciata317.    

 

 Benché, si continua a riferire, alla Ballplatz non si ritenesse che nel breve termine 

l’incontro di Racconigi non abbia fissato un piano comune per la politica balcanica fra 

Russia ed Italia tuttavia quest’ipotesi è ritenuta probabile per il lungo termine. Era poi 

opinione condivisa che oggetto dell’accordo preso nell’incontro fra Russia e Italia potesse 

essere stato soltanto lo sforzo comune a mantenere la pace e lo status quo nei Balcani. 

Ma non mancavano le perplessità. 

 
Fino a quando l’imperatore Francesco Giuseppe vivrà, dice il mio garante, è 

assolutamente sicuro che l’Austria-Ungheria non avrà più desideri verso i Balcani; ma dopo la 

morte dell’imperatore, crede il mio garante, dovremo stare in guardia. Agli occhi dell’Austria-

Ungheria sarà infatti sempre più evidente quanto tuttora sia potente e quanto lo sarà in futuro 

in Serbia il desiderio di riunificare tutta la serbità. E poiché ampi territori della Duplice 

Monarchia accolgono sudditi di nazionalità serba la questione serba occuperà in maniera 

incessante la testa dei politici austro-ungarici. Una prova di ciò è già la stessa idea del Trialismo, 

la creazione di una terza entità territoriale sud-slava nella Duplice Monarchia, e quest’idea 

doveva realizzarsi, ma poi sorse la domanda se la Serbia potesse rimanere in seguito uno Stato 

a sé. Il mio garante deve essere d’accordo con me sul fatto che quest’idea si lascerà realizzare 

solo in un lontano futuro e a mala pena, visto che Ungheresi, Tedeschi e Slavi si scontrano fra 

di loro: gli Ungheresi, nel caso quest’idea venisse realizzata, perderebbero Slavonia, Croazia e 

Fiume e quindi il proprio sbocco sul mare; i Tedeschi sanno che anche senza questa terza entità 

territoriale sud-slava sono respinti dagli Slavi anche nel ristretto ambito della Monarchia, 

mentre i Cechi,  con la formazione di una terza entità territoriale sud-slava vedrebbero 

indebolita la propria posizione di più potente e influente gruppo etnico slavo della Monarchia318. 

 

 

 

§. 5 La liquidazione della commissione finanziaria. Falliscono gli accordi di Mürzsteg 

 

 

 Da quanto sinora visto, con la nuova reggenza dell'imperiale e regio ministero 

degli Esteri, la questione ferroviaria era ritornata ad essere di dominio comune fra le 

cancellerie europee. Mentre la stampa inglese e russa accusava l'Austria-Ungheria di 

azione politica monopolizzante nei Balcani, Aehrenthal, e con lui lo stesso conte di 

Avarna erano consapevoli di un fatto: 

                                                           
316  M. BOGHITSCHEWITSCH, Die auswärtige Politik Serbiens, cit., N. 126, Simić a Pašić, Vienna, 18 / 31 ottobre 1909. 

Sempre sul modo in cui la Serbia vide Racconigi, cfr. anche: ASB, MID, PO, Microfilm N. 333, N. 103, Vujić a 

Milovanović, Roma, 9 / 22 ottobre 1909; N. 105, Vujić a Milovanović, Roma, 13 / 26 ottobre 1909; N. 107, Vujić a 

Milovanović, Roma, 15 / 28 ottobre 1909; N. 114, Vujić a Milovanović, Roma, 22 ottobre / 3 novembre 1909; N. 118, 

Vujić a Milovanović, Roma, 30 ottobre / 11 novembre 1909. 
317  M. BOGHITSCHEWITSCH, Die auswärtige Politik Serbiens, cit., N. 126, Simić a Pašić, Vienna, 18 / 31 ottobre 1909. 
318  Ibidem 
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nel recente convegno di Reval è stata iniziata una nuova fase dell'opera riformatrice [in 

Macedonia]: quella della internazionalizzazione delle riforme, ed è in ciò che risiede la 

differenza fra i risultati dei Convegni di Reval e di Mürzsteg fra i quali si vorrebbe stabilire per 

forza un altro contrasto. A Mürzsteg l'Austria-Ungheria e la Russia avevano assunto un mandato 

speciale per risolvere la questione macedone, ed in forza della loro situazione privilegiata 

avevano creato gli organi di controllo per l'amministrazione delle riforme, cioè gli agenti civili. 

Non sembra che in virtù del convegno di Reval l'Inghilterra abbia pensato di sostituirsi 

all'Austria-Ungheria, occupando la posizione prima tenuta da quest'ultima, e non sarebbe da 

ammettere che a Bowning Strett si sia avuta una tale intenzione319. 

 

 L'Austria-Ungheria, dunque, si riteneva quindi potenzialmente estromessa dai 

giochi balcanici e macedoni, e di qui si giustifica la già citata dichiarazione alle 

delegazioni ungheresi del 27 gennaio 1908. Ma, a colloquio con il principe Urusov, 

ambasciatore russo a Vienna, Avarna poté riscontrare anche un altro fatto: Aehrenthal 

aveva in realtà preso atto dello svuotamento di significato dello spirito di Mürzsteg, che 

riduceva la collaborazione austro-russa ai soli termini della intesa del 1897320. Un riflesso 

a tale cambiamento, che sembrava, coerentemente con la nuova politica estera inaugurata 

da Izvol'skij, risollevare i destini dell'influenza russa nei Balcani, senza necessario 

riferimento allo «spirito di Mürzsteg», figurava la nomina a vice ministro degli Esteri 

russo dell'ambasciator Čarykov, predecessore del Gubastov alla carica di ambasciatore 

russo a Belgrado. La sua nomina, effettuata su dichiarata pressione degli esponenti più 

slavofili della Terza Duma, secondo il parere del marchese Guiccioli assolveva ad una 

funzione ben precisa: riallacciare rapporti più stretti e sicuri con la Serbia; «Qui [a 

Belgrado], nelle sfere del Governo, questa scelta fa molto piacere, perché il Tcharikow è 

slavofilo, amico dei Serbi, e in particolar modo del partito radicale ora al potere; e molto 

deploravano che da quattro anni la Russia avesse perduta in Serbia ogni influenza e spinta 

fino all'estremo limite la politica dell'astensione»321. 

 L'incontro di Reval del 10 giugno 1908, come noto, fra re Edoardo VII e lo zar 

Nicola II, ebbe come argomento centrale il destino della Macedonia. Wayne S. Vucinich 

ricorda che si profilava la possibilità di una Macedonia autonoma322. Secondo una 

precedente proposta del governo britannico, i tre vilâyet macedono-rumelioti dovevano 

essere sotto il controllo di un solo governatore generale, la cui nomina e le cui dimissioni 

erano sotto il beneplacito delle Potenze Europee. Questo governatore sarebbe dovuto 

essere assistito dalla gendarmeria internazionale. Non era, inoltre, remota la possibilità 

per cui i tre vilâyet sarebbero potuti essere condotti ad una futura indipendenza323. 

 Tutto questo si svolgeva quando a Salonicco, morto il generale De Giorgis, 

arrivava, accolto con tutti gli onori il generale Mario Nicolis di Robilant, alla fine del 

maggio del 1908324, evento di cui Vico Mantegazza volle essere diretto testimone325. 

L'arrivo del generale Di Robilant, festeggiato dal sultano, significava, però, una cosa sola: 

il mantenimento di una linea di continuità con il passato, e il rinnovo dei vecchi contratti 

                                                           
319  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 199, senza numero, né di protocollo, né di posizione, 

Avarna a Tittoni, Vienna, 6 luglio 1908. Sul punto vedi anche il commento di F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della 

guerra, cit., IV, p. 129, il quale fa capire abbastanza chiaramente che il nuovo assetto da assegnarsi alla Macedonia doveva 

giustificare una necessità ben precisa: che «la linea Danubio-Adriatico procedesse di pari passo con quella del 

Sangiaccato». 
320  Cfr. ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, 1908, busta 199, senza numero, né di protocollo, né di posizione, 

Avarna a Tittoni, Vienna, 11 luglio 1908. Vedi anche: DSPKS, Libro III, Tomo 1/I, N. 37, Milićević a Pašić, Vienna, 15 / 

28 gennaio 1908. 
321  Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 198, N. 56/21, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 20 gennaio 1908. 
322  Cfr. W.S.VUCINICH, Serbia between East and West, cit., p. 163. 
323  Cfr. A. KANSU, The Revolution of 1908 in Turkey, Leiden, New York, Köln, Brill, 1997, p. 87. 
324  Cfr. ASMAE, Serie Politica P, 1891-1916, busta 390, N. 1341/219, Milazzo a Tittoni, Salonicco, 28 maggio 1908. 
325  Ivi, N. 1229/199, Milazzo a Tittoni, Salonicco, 28 maggio 1908. 
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per la gendarmeria europea, ciò che il potente Comitato per l'Unione e il Progresso di 

certo non desiderava. Era chiaro che l'iniziativa sarebbe stata abortita con la rivoluzione 

dei Giovani Turchi, e che, pertanto, sarebbero dovuti essere presi ben altri provvedimento. 

 L'incontro di Reval, ad ogni modo, diede modo alla diplomazia serba di offrire 

una visione obiettiva della posizione dell'Italia rispetto alla Macedonia in quel momento 

e alla sua politica di oltre Adriatico. Milovanović, ancora a quel tempo ministro serbo a 

Roma, affermava che in Italia l'evento era stato accolto, allo stesso tempo, con 

soddisfazione e paura: soddisfazione, egli affermava, dal momento che il nuovo equilibro 

delle forze politiche internazionali potevano tutelare maggiormente gli interessi italiani, 

e paura per il fatto che gli eventi parevano succedersi più celermente di quanto il governo 

di Roma si aspettasse e desiderasse326. 

 Fino a quel momento, l'Italia aveva visto nella Triplice Alleanza una garanzia di 

pace e di protezione dei propri interessi, che, pure, non sempre risultavano coincidere del 

tutto con quelli delle proprie imperiali alleate. Infatti, Milovanović auspicava come 

prossimo il momento in cui gli interessi dell'Italia sarebbero arrivati a coincidere con 

quelli delle altre Grandi Potenze – e sicuramente egli si riferiva non alle Potenze tutte, ma 

a quelle specificamente interessate allo sviluppo generale della Serbia: fino a quel 

momento, il più grande sforzo della diplomazia italiana era volto a «giustificare ogni 

propria azione dinanzi ai propri alleati, presentandole come fenomeni eccezionali, che in 

nessun modo avrebbero indebolito i principi cardini dell'alleanza». Vero è che dall'entente 

cordiale, secondo Milovanović aveva reso l'Italia alleata mediterranea non essenziale per 

l'Inghilterra, e dopo Algeciras si rischiò una fase di inimicizia con la Germania, e ciò ha 

influenzato anche le proprie proposte presso la Conferenza di pace dell'Aia del 1907. Fu 

solo grazie alla stipula dell'accordo di Pietroburgo, e con quello che ne conseguì, cse 

l'Italia poté nuovamente avere maggiore voce in capitolo in materia di politica balcanica, 

e più agevolmente, ossia esserne attivamente coinvolta327. Ciò descrive esattamente il 

ruolo che l'Italia avrebbe avuto nell'accantonamento del programma di Mürzsteg, con il 

richiamo della gendarmeria internazionale della Macedonia, l'abolizione della 

commissione finanziaria, e la creazione della Commissione centrale per la riforma delle 

finanze ottomane, in cui Italia, Francia e Inghilterra avrebbero avuto un loro ruolo. 

 Ai tempi in cui i primi ribelli al regime hamidiano, in maggioranza başi-bozuk,  

iniziavano le proprie azioni nel vilayet di Monastir, secondo il console italiano Pinetta, in 

numero di 400 nella sola regione di Resen e Ocrida, si riteneva che gli ufficiali italiani di 

stanza in Macedonia non avrebbero ricevuto alcun danno da parte del Comitato per 

l'Unione e il Progresso. Tuttavia, il rischio per cui gli ufficiali stranieri per primi ne 

avrebbero ricevuto dei danni era abbastanza concreto, specialmente in caso di insuccesso 

della rivoluzione328. Particolarmente pericolosa era la mobilitazione di un consistente 

nucleo di Albanesi presso Ferizoviq/Uroševac, che comprendeva Isa Boletini, corifeo 

della prima rivolta albanese del 1910329, che ben presto avrebbero potuto unirsi ai Bulgari 

– non si capisce se della VMRO o direttamente del Comitato Supremo330, e soprattutto 

l'adesione di queste due nazionalità alla causa del ripristino della Costituzione del 1876: 

                                                           
326  Qualcosa di simile assevera anche F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., IV, pp. 143-146, laddove 

.afferma che da un lato la diplomazia italiana temeva che l'incontro potesse causare un indebolimento dei rapporti 

amichevoli dell'Italia con la Francia. Ma la ricostruzione del Milovanović è certo assai più interessante e attinente alla 

nostra trattazione. 
327  Cfr. DSPKS, Libro III, tomo 2/I, N. 2, Milovanović a Pašić, 2 / 15 giugno 1908; N. 5, Bogićević a Milovanović, 

Berlino, 3 / 16 giugno 1908; . 
328  Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4301, M. Pinetta a Tittoni, Monastir, 10 

luglio 1908. Vedi anche DSPKS, Libro III, Tomo 2/I, N. 94, Mihailović a Milovanović Monastir, 25 giugno / 8 luglio 

1908. 
329  Ivi, N. 4321, Augusto Stranieri a Tittoni, Üsküb, 15 luglio 1908. Cfr. anche J. RUCHTI, Die Reformaktion Österreich-

Ungarns und Russlands in Mazedonien, 1903-1908, Die Durchführung der Reformen, Gotha, F.A. Perthes, 1918, p. 97 
330  Ivi, N. 4303, V. Bianchi a Tittoni, Salonicco, 10 luglio 1908. 
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i bulgari, mediante i loro capi, fecero dire alla Lega [ottomana di progresso e d'unione] 

che, fin d'ora, sospendono i loro attacchi contro i turchi; i greci, salvo una parte che ha tendenze 

di annessione alla Grecia, si dicono d'accordo con la Lega; gli albanesi di Cossovo e di Ditra 

[sic] ugualmente, come anche i rumeni ed i serbi. Restano ancora gli albanesi toschi che sperano 

di convinvere entro 10 giorni. Dichiarano solennemente che i cristiani sono per essi i loro 

fratelli, e non toccheranno nemmeno un capello d'un cristiano. Invocano quindi il concorso 

morale delle potenze per la rivendicazione dei loro diritti legittimi331. 

 

 La dichiarazione di fedeltà al Comitato per l'Unione e il Progresso più clamorosa 

fu, dunque, quella degli Albanesi, e subito movimenti insurrezionali scoppiarono a 

Elassona, Serfige, Kozana332. A Croia gli Albanesi si ribellarono alle autorità locali, e fu 

danneggiata l'abitazione del locale kadi, e a Tirana, la popolazione d'accordo con la 

famiglia dei Toptani, presero a controllare l'amministrazione pubblica, senza però 

danneggiare la persona di chi prima ne deteneva la gestione333. Intanto, a Monastir 1500 

başi-bozuk dopo aver catturato il maresciallo Osman Paşa, inviato in quelle contrade per 

sedare la ribellione, a mezzogiorno, con 21 colpi di cannone, proclamarono la costituzione 

del 1876 a mezzogiorno del 24 luglio334. 

 Proprio nello stesso momento, si discuteva, fra le cancellerie delle Potenze 

l'opportunità di creare in Macedonia «un piccolo esercito autonomo praticamente 

indipendente dal Sultano» e del progetto inglese delle «colonne mobili»: il precipitare 

della situazione, e gli ammutinamenti che avvenivano nell'esercito ottomano, i quali, in 

tutti i dispacci del personale consolare italiano sparso per la Macedonia, sembravano 

avvenire «nel più perfetto ordine», indussero Imperiali a considerare il problema delle 

riforme in modo più cauto – ma non è peregrino ritenere che con questa raccomandazione 

il marchese salernitano, sperasse, in cuor suo, che questa iniziativa di ordine militare 

venisse presto cassata335. Aehrenthal fu di questo stesso parere, pur essendosi detto fermo 

nell'intento di mantenere per ora intatta l'opera riformatrice336. 

 Tittoni, a questo punto, pregò il marchese Imperiali di richiamare «l'attenzione 

della Sublime Porta sulla necessità di assicurare l'assoluta incolumità degli ufficiali esteri 

ed il rispetto ad essi dovuto, e sulla gravissima responsabilità che incomberebbe a codesto 

governo, ove qualsiasi spiacevole incidente si verificasse a loro danno»337: già la 

diplomazia francese aveva iniziato a meditare il ritiro immediato della propria 

gendarmeria; Tittoni, a tal proposito, cercò di mediare, esortando i rappresentanti delle 

altre Potenze, ad osservare quale piega avrebbero preso gli avvenimenti338. 

 In Serbia, scriveva, nel frattempo, il marchese Guiccioli, le opinioni circa la 

portata degli avvenimenti turco-macedoni erano contrastanti. Da un lato, si riteneva che 

le promesse del Sultano difficilmente potevano essere attese: il movimento liberale era 

stato organizzato da lui stesso «per sottrarsi all'incomoda pressione dell'Europa», e si 

                                                           
331  Ivi, N. 4303, M. Pinetta a Tittoni, Monastir, 14 luglio 1908; Annesso, N. 146/27, M. Pinetta a Imperiali, Monastir, 14 

luglio 1908. Vedi anche DSPKS, Libro III, Tomo 2/I, N. 122, Mihailović a Milovanović Monastir, 1° / 14 luglio 1908. 
332  Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4472, Imperiali a Tittoni, Scutari, 29 luglio 

1908. 
333   Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4350, C. Mancinelli-Scotti a Tittoni, Terapia, 

23 luglio 1908. 
334  Ivi, N. 4352, De Visart a Tittoni, Monastir, 23 luglio 1908. Un importante resoconto di quanto avvenuto in terra 

albanese in quei tempi, e delle devastazioni compiute a danno dei Serbi, è contenuto in Cfr.: DSPKS, Libro III, tomo 2/II, 

N. 285, Balugdžić a Velimirović, Skoplje, 30 settembre / 12 ottobre 1908. 
335  Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4359, Imperiali a Tittoni, Terapia, 23 luglio 

1908.  Cfr. J. RUCHTI, Die Reformaktion, cit., p. 98. 
336  Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4417, Avarna a Tittoni, Vienna, 28 luglio 

1908. 
337  Ivi, N. 4435, Tittoni a Imperiali, Roma, 30 luglio 1908. 
338  Ivi, N. 4438, Tittoni a Imperiali, Roma, 30 luglio 1908. Cfr. J. RUCHTI, Die Reformaktion, cit., p. 99. 
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invocava l'entrata in vigore di una Costituzione, quella del 1876, approvata nei fragori 

della guerra – invero, sotto le pressioni della Conferenza di Costantinopoli di quell'anno 

– ciò che assai difficilmente avrebbe potuto, in sé e per sé, offrire risoluzione a quel 

malcontento generale diffuso fra le gerarchie militari ottomane da lungo tempo. 

 Il maggior timore del governo serbo, tuttavia, sembrava essere proprio 

l'accantonamento del programma delle riforme, con tutto quello che ne sarebbe 

conseguito: «il movimento attuale, infatti, è inutile dissimularlo, ha per programma 

l'emancipazione della Turchia dal controllo europeo, il trionfo dell'Islam, di un Islam 

forse riveduto e corretto, ma che si troverà sempre, di fronte a popolazioni cristiane ormai 

indifese, poiché prive della protezione dell'Europa» 339. Non di meno, assieme ad altre 

bande greche e bulgare, il 3 agosto si consegnava alle autorità una famigerata banda serba, 

quella di Petko, attiva, a suo tempo, precipuamente attorno al kaza di Kumanova340. Ciò 

era stato possibile unicamente all'amnistia generale concessa dal Comitato per l'Unione e 

il Progresso in seguito alla proclamazione della costituzione. Infatti, un'altra consistente 

banda, che aveva agito soprattutto nei kaza di Perlepe e di Keüprülü, si consegnava il 9 

agosto341. Il mese successivo, la VMRO decideva di ricostituirsi, ai sensi di quanto 

statuito dalla costituzione ottomana, in circoli, che concentrassero le energie nazionali e 

preparassero i bulgaro-macedoni a lotte pacifiche nell'orbita delle nuove istituzioni342. 

Sembrava che la temuta Organizzazione interna fosse stata, in un certo senso, 

addomesticata. 

 Intanto, Avarna veniva a conoscenza del fatto che anche il governo Stolypin 

aveva ritenuto buona cosa ritirare i propri ufficiali, ma a date condizioni: «il governo 

russo considererebbe l'opera riformatrice come terminata, qualora l'azione intrapresa dal 

Sultano avesse avuto per risultato di migliorare la situazione dell'impero. Nel caso 

contrario, però, il governo russo avrebbe giudicato suo dovere far rilevare alle potenze la 

necessità di riprendere l'opera riformatrice»343. Da parte tedesca, invece, si apprendeva 

altro: che, cioè, fossero le popolazioni, turche e non turche, aderenti al programma del 

Comitato per l'Unione e il Progresso, a volere il ritiro della gendarmeria straniera, e il 

congedo illimitato del colonnello von Alten sembrava essere giustificato proprio da 

questo344. Imperiali a quel punto, comprese che proporre qualsivoglia ulteriore progetto 

di riforma sarebbe stato «peccaminosa imprudenza che potrebbe provocare gravissime 

conseguenze» se dal Comitato per l'Unione e il Progresso era giunto alla sua attenzione 

un documento di protesta di cui era trascritta la conclusione: «Conseguenze di un 

intervento sarebbero una sommossa che metterebbe in pericolo l'esistenza degli stranieri 

e la responsabilità ricadrebbe, interamente, sulle potenze che intervengono»; da che 

regnava, sino a quel momento, la più perfetta calma, in caso di qualsiasi decisione 

inconsulta, sarebbe seguito l'esatto contrario345. Quando anche l'Austria-Ungheria ebbe 

annunciato una decisione simile, e cioè di estendere la concessione di congedo illimitato 

a tutta la propria gendarmeria stanziata in Macedonia, nella prospettiva, successivamente 

                                                           
339 Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4447, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 26 luglio 

1908. 
340  Ivi, N. 4447, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 26 luglio 1908. Vedi anche DSPKS, Libro III, Tomo 2/I, N. 202, Mihailović 

a Milovanović, Monastir, 12 / 25 luglio 1908. 
341 Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4568, Guiccioli a Tittoni, Belgrado, 11 agosto 

1908. 
342  Ivi, 1908, N. 4705, Cucchi a Tittoni, Sofia, 1° settembre 1908. 
343  Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4547, Avarna a Tittoni, Belgrado, 10 agosto 

1908. Cfr. J. RUCHTI, Die Reformaktion, cit., pp. 99-100. 
344  Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4559, Tittoni a Imperiali, Roma, 13 agosto 

1908. 
345  Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4563, Imperiali a Tittoni, Terapia, 14 agosto 

1908. Vedi anche DSPKS, Libro III, Tomo 2/II, N. 356, Gavrilović a Milovanović, Costantinopoli, 1° / 14 agosto 1908. 
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espressa, di mantenervi soltanto l'agente civile346, allora anche il generale Di Robilant 

decise di intercedere, rimarcando che non vi era ancora alcuna urgenza dinanzi alla quale 

correre ai ripari347. 

 Imperiali era di diverso avviso. Esprimendo un sentimento di viva e sincera 

solidarietà nei riguardi del sultano, ormai tollerato per ragioni avulse dall'amore di popolo 

da un regime liberale responsabile di una dura e severa epurazione di palazzo, e così 

potente da dettare letteralmente legge presso la Sublime Porta, e tenuto al trono in attesa 

di scegliere un altro sovrano fantoccio, il marchese salernitano, scrivendo a Tittoni, si 

chiedeva 

 
Con i provvedimenti già presi e quelli in gestazione, l'opera di demolizione può dirsi 

ormai completa. S'inizia quella della riedificazione. Ne saranno capaci gli ottomani? Potranno 

essi giungere gradatamente a realizzare l'aspirazione dei giovani turchi, quella cioè di fondare 

uno stato moderno, indipendente dalla tutela delle grandi potenze, nel quale, le popolazioni 

delle varie razze e confessioni potranno vivere d'amore e d'accordo, sotto un regime di bene 

intesa e bene ordinata libertà, fruendo tutti degli stessi diritti, ed adempiendo tutti agli stessi 

doveri in base alla costituzione?348 

 

 Una prova ulteriore del desiderio del Comitato di gestire per sé il problema delle 

nazionalità fu la compilazione di un memorandum, da presentare al sultano, contenente i 

desiderata di ciascuna nazionalità in vista di un'assemblea generale composta dei 

rappresentanti di esse nei tre vilayet macedono-rumelioti349. 

 Ciò non di meno, il generale Di Robilant, in un lungo rapporto destinato a Tittoni, 

discusse approfonditamente il suo punto di vista. Egli riassumeva le due ragioni principali 

per cui i governi europei intendevano ritirare la propria gendarmeria: che essa era 

divenuta inutile, e che non vi era alcuna convenienza per cui essa rimanesse a contatto 

con quegli stessi ufficiali, che avevano contribuito a togliere poteri al proprio Sovrano.   

 Di Robilant, in relazione alla prima ragione, negava l'inutilità degli ufficiali 

esteri in Macedonia in quel preciso momento, ma precisava che la riorganizzazione della 

gendarmeria nei tre vilayet macedono-rumelioti venisse sottratta al controllo delle 

Potenze, «che, cioè, fossero aboliti gli aggiunti militari, i quali non furono mai 

ufficialmente riconosciuti dal governo imperiale»: ma le lotte di razza potevano risorgere 

da un momento all'altro, e per questa ragione, «l'utilità della presenza di ufficiali europei 

nella gendarmeria macedone diviene anche più palese». 

 Riguardo alla seconda ragione, asseverava che essa di ordine sentimentale, e 

basata sull'iniziativa, giudicata curiosa, dell'Austria-Ungheria, di ritirare sine die la 

propria gendarmeria, dopo che essa aveva tutelato sin dal 1902 l'idea del mantenimento 

dello status quo. Com'era possibile per un paese profondamente monarchico come 

l'Austria-Ungheria tollerare gli atti scellerati commessi dagli aderenti al Comitato per 

l'Unione e il Progresso contro l'ordine costituito? La ragione in realtà è abbastanza 

semplice: l'Austria-Ungheria doveva prepararsi all'annessione della Bosnia e al ritiro 

della sua guarnigione dal Sangiaccato, allo scopo di proteggere i nuovi confini350. Dinanzi 

al velato rimproccio del generale Di Robilant, e alla cattiva impressione prodotta presso 

le cancellerie europee, l'Austria-Ungheria decise di mantenere una piccola porzione della 

propria gendarmeria, composta di due maggiori e due capitani351, ad Üsküb, di fatto 

                                                           
346  Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4622, Milazzo a Tittoni, Salonicco, 21 

agosto 1908. 
347  Ivi, N. 4579, Imperiali a Tittoni, Terapia, 16 agosto 1908. 
348  Ivi, N. 4587, Imperiali a Tittoni, Terapia, 12 agosto 1908. 
349  Ivi, N. 4601, S.Milazzo a Tittoni, Salonicco, 14 agosto 1908. 
350  Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4659, Di Robilant a Tittoni, Salonicco, 22 

agosto 1908. Vedi anche DSPKS, Libro III, Tomo 2/II, N. 378, Popović a Milovanović, Pietroburgo, 6 / 19 agosto 1908. 
351  Gli ufficiali rimasti erano: il maggiore Januszewski, direttore della scuola militare del kaza di Üsküb, il maggiore 
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inficiando la sostanza della sua decisione iniziale352. 

 Fu solo quanto il Foreign Office ebbe constatato che, effettivamente, il nuovo 

governo costituzionale ottomano avrebbe desiderato la partenza dei gendarmi europei, 

che prevalse, nella diplomazia italiana, l'avviso del marchese Imperiali. Lord Grey, infatti, 

invitava la Francia e la Russia a sottoporre al sultano un promemoria nel quale si 

richiedeva «se il governo imperiale ravvisi inconvenienti a che gli ufficiali delle quattro 

potenze addetti alla riorganizzazione della gendarmeria macedone siano organizzati a 

partire in congedo, salvo a ritornare eventualmente al loro posto in seguito ad ulteriore 

avviso»353: dunque, non si tratta di un congedo sine die, ma condizionato dai futuri 

bisogni politici del governo ottomano. 

 Al Quai d'Orsay fu redatto un progetto di nota che Tittoni, assieme a Izvol'skij 

e Lord Grey, trovò solo in parte accettabile, specialmente nell'ultima parte: «En 

conséquance les représentants soussignés ont l'honneur de prier le ministère impérial des 

affaires étrangères de bien vouloir leur faire savoir s'il ne voit pas d'inconvénients à ce 

que le contrat qui lie au gouvernement impérial les officiers étrangers soit provisoirement 

suspendu et que les congés sine die soient accordés aux dirs officiers»354. Fu ritenuto, 

piuttosto, preferibile, che i gabinetti di Londra, Roma, Pietroburgo e Parigi redigessero 

essi stessi la nota, per trasmetterla ai rispettivi rappresentanti a Costantinopoli355.   

 All'inizio del marzo 1909, furono prese le decisioni finali per la Macedonia. A 

febbraio, fu proposto che il richiamo degli ufficiali avvenisse per il 14 marzo 1909, e che 

ad essi venisse accordato un congruo compenso356. 

 Intanto, l'allora ministro degli Esteri ottomano Tevfik Paşa, dal 13 aprile 1909 

gran vizir per pochi mesi, propose ai governi di Roma, Parigi e Londra di prendere al 

servizio della Porta i loro rispettivi inviati per la costituenda Commissione centrale di 

riorganizzazione ed ispezione delle finanze ottomane – non solo, quindi, dei tre vilâyet 

macedono-rumelioti. Lo scopo precipuo era esattamente lo scioglimento di tale 

commissione, e avrebbe preferito che l'iniziativa stessa, come in effetti stava già 

accadendo, partisse dalle Potenze stesse. Confidava in una risposta favorevole 

dell'Austria-Ungheria e, in seconda istanza, anche della Russia, aggiungendo di aver 

scelto i delegati italiano, ossia il console Maissa, francese e inglese perché dotati di 

maggiore competenza357. Ed ecco le risposte. L'Inghilterra accettò, ma a tre condizioni, 

secondo quanto riportato dal Tommasini: «1. che non ci fosse intervallo fra lo 

scioglimento della commissione macedone e la costituzione della commissione centrale; 

2. che le attribuzioni della prima passassero alla seconda; 3. che il governo ottomano 

desse un'assicurazione scritta che il provento del dazionaggiuntivo del 3% rimanesse 

devoluto ai bilanci dei tre vilayet macedoni»358. 

 Tittoni, invece, non rifiutò, ma voleva accanto a sé anche i rappresentanti di 

Germania e di Austria-Ungheria. Il console Maissa fu pertanto nominato membro della 

Commissione centrale, con uno stipendio annuo di 2000 lire turche. Tutto questo, tuttavia, 

contribuì a rendere difficile la situazione. Imperiali, in effetti, capiva che creando questa 

                                                           
Marocchino, del kaza di Keüpriši; il capitano Zaccaria, del kaza di Kočana, il capitano Schmidt, del kaza di Radoviseta. 

Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4659, Augusto Stranieri a Tittoni, Üsküb, 3 

settembre 1908. 
352  Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4662, Tittoni a Melegari, Gallina, Orsini, 

Avarna, Imperiali, Milazzo, Salonicco, 27 agosto 1908. 
353  Ivi, N. 4690, Imperiali a Tittoni, Therapia, 3 settembre 1908. 
354  Ivi, N. 4703, Imperiali a Tittoni, Therapia, 9 settembre 1908. 
355  Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4739, Tittoni a Orsini, Therapia, 19 

settembre 1908;  N. 4804, Tittoni a Orsini, Üsküb, 14 gennaio 1909. Cfr. J. RUCHTI, Die Reformaktion, cit., pp. 101-103 
356   Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4739, Tittoni a Orsini, Costantinopoli, 12 

febbraio 1909. 
357  Cfr. F. TOMMASINI, L'Italia alla vigilia della guerra, cit., V, pp. 173-175. 
358  Ivi, p. 174. 
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Commissione centrale, composta di tre soli membri, di fatto si liquidava la precedente 

commissione finanziaria359.  La sua preoccupazione è che le altre Potenze, avendo firmato 

il protocollo per la sovratassa del 3%, non scagliassero su Italia, Francia e Inghilterra 

l'accusa di avere agito subdolamente360. La Commissione centrale, in effetti, aveva questo 

preciso scopo, ed era necessaria nominarla per il cattivo riscontro che essa aveva presso 

il Comitato per l'Unione e il Progresso361. Hilmi Paşa, quindi, chiese che le Potenze 

prendessero per la commissione finanziaria un'iniziativa affine a quella presa per la 

gendarmeria, «osservando che se così non avvenisse, la Turchia si vedrebbe costretta di 

fare essa la proposta»362. La Francia si disse contraria allo scioglimento della 

commissione finanziaria quale conseguenza della costituzione della Commissione 

centrale, mentre la Russia non ne fu del tutto contraria, ritenendo che in cambio potesse 

ottenere qualche concessione in più per la transbalcanica363. Chi invece fu del tutto 

contrario alla misura furono Aehrenthal e von Schön, i quali avrebbero desiderato che le 

funzioni della commissione finanziaria passassero alla Commissione centrale: le Potenze 

potevano così controllare le finanze di tutto l'Impero364. Ma né  Tevfik Paşa né Hilmi Paşa 

erano tanto sprovveduti da permettere qualcosa del genere, giacché il germanesimo, in 

termini militari, ferroviari e finanziari avevano tutto questo peso nell'Impero, e 

specialmente dopo la crisi diplomatica da poco consumatasi. 

 Le tre Potenze coinvolte, allora, conciliarono i loro interessi, e si dichiararono 

disposte allo scioglimento della commissione finanziaria macedone «a condizione che si 

garantisca in modo sufficiente l'applicazione dei proventi della sopratassa del 3% ai 

bisogni dei tre vilayet e che il governo ottomano si intenda col sindacato internazionale 

istituito per la costruzione della ferrovia Danubio-Adriatica allo scopo di assicurare la 

sollecita riuscita di quell'impresa»365. La Germania e l'Austria-Ungheria finirono per 

acconsentire, poiché era stata garantita la riscossione della sopratassa del 3%. 

 La commissione macedone tenne la propria ultima seduta l'11 settembre, anche 

se gli uffici e gli archivi rispettivi erano stati trasferiti già da luglio a Costantinopoli. la 

nuova commissione centrale tenne la sua prima il 21 settembre. 

 Il venir meno dello spirito di Mürzsteg non implicò l'allontanamento almeno 

degli ufficiali italiani dalla Macedonia e del generale Di Robilant stesso da Salonicco. 

Egli, segnala Antonello Biagini, fu richiamato in patria solo il 27 settembre 1911, a due 

giorni dallo scoppio della guerra italo-turca366. 

  

 Per ciò che riguardava la politica estera italiana di questo periodo, nella cui 

azione egli confidò, comunque, sino all'ultimo, Milovanović espresse pareri, come 

sempre opportuni e obiettivi. Da essi, come anche dalla trattazione seguente, emergerà un 

fatto ben preciso: la politica balcanica di Tittoni era ben più che platonica; era sin troppo 

idealista, perché si basava su una posizione diplomatica inevitabilmente compromessa, 

ma mancava di azione concreta e duratura – azione, che, certamente, doveva rispettare la 

pace e l'intangibilità dei confini, ma che prima o poi avrebbe esposto l'Italia al rischio di 

essere estromessa dall'agone balcanico. Fortuna volle, tuttavia, che ciò non sia accaduto, 

sia per merito dell'Italia stessa, sia grazie alle circostanze frattanto createsi. 

                                                           
359  Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4834, Imperiali a Tittoni, Therapia, 9 marzo 

1909. 
360   Cfr. DD, Confidenziale, Serie CVII, Seconda Parte, Macedonia, 1908, N. 4836, Tittoni a San Giuliano e Gallina, 

Roma, 14 marzo 1909. 
361Ivi, N. 4845, Imperiali a Tittoni, Pera, 23 marzo 1909. 
362Ivi, N. 4836, Tittoni a De Bosdari e Gallina, Roma, 14 marzo 1909. 
363Ivi, N. 4853, Melegari a Tittoni, Pietroburgo, 30 marzo 1909; N. 4858, Gallina a Tittoni, Parigi, 31 marzo 1909. 
364Ivi, N. 4869, Avarna a Tittoni, Vienna, 5 aprile 1909 
365Ivi, N. 4894, Melegari a Tittoni, Pietroburgo, 28 maggio 1909. 
366  A. BIAGINI, Italia e Turchia (1904-1911): gli ufficiali italiani e la riorganizzazione della gendarmeria macedone, in 

Memorie Storiche Militari, 1977, pp. 207-228. 
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 Il convegno di Racconigi e la nomina del console Maissa a membro della 

Commissione centrale di riorganizzazione ed ispezione delle finanze ottomane furono, 

dunque, gli eventi che scongiurarono il venir meno dell'influenza diplomatica italiana nei 

Balcani. Tittoni, in quest'occasione, ha mostrato che le proprie scelte politiche, seppur 

con molti limiti, tra cui, forse, un'eccessiva remissività dinanzi alla propria imperiale e 

regia alleata, comunque potevano ancora mostrare una certa efficacia, fondata, 

certamente, sulla pazienza, sulla capacità di attesa, e soprattutto sul costante contatto con 

i propri colleghi britannici, francesi e russi, alle cui decisioni, non senza una cospicua 

dose di iniziativa autonoma, egli credette di improntare il proprio indubbio tatto politico. 

Le decisioni dei suoi successori, Guicciardini e soprattutto il marchese di San Giuliano, 

si valsero dei benefici di quanto sin ora esaminato. 
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  CAPITOLO V 

VERSO LE GUERRE BALCANICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 Mentre il 1910 è un anno segnato da eventi apparentemente irrilevanti per i Balcani e 

per l'Europa tutta, il 1911, fu un anno decisivo per la storia dell'Europa e del mondo: 

climaterico per l'Impero ottomano, importante per l'Italia, glorioso per le sorti dei Balcani. 

Fu un anno preparatorio, un preludio, anche se in misura meno evidente del 1908, nei 

quali sono stati detti essersi mostrati tutti i presupposti della Grande Guerra, le cui cause 

profonde risalgono a molto più lontano. Il 1912, invece, vide, per la prima volta dopo 

molti anni, qualcosa che la crisi bosniaca non aveva ancora portato: cambiamenti di 

confini, manu militari, nei Balcani, ma soprattutto il desiderio, finalmente soddisfatto 

dell'Italia di divenire una Potenza, per potersi preparare a divenire una Grande Potenza 

anni dopo con l'entrata nella Grande Guerra.  

 La Serbia, tuttavia, prese definitiva coscienza della sua necessità di agire proprio durante 

le prime due rivolte albanesi del 1910 e del 1911. Era la prova del fallimento al quale il 

regime dei Giovani Turchi oramai andava incontro. Il suo programma accentratore si era 

procurato le inimicizie del popolo più fedele alla Turchia, e se la guerra italo-turca del 

1911 costituì il pretesto morale, per tutti i Balcani, adatto per spartirsi la Turchia europea, 

i torbidi in tutto l'Impero, specialmente nella penisola arabica, ebbe come principale 

conseguenza il disimpegno della difesa militare ottomana dalla Macedonia, costringendo 

Costantinopoli ad accelerare le trattative per la concessione delle autonomie ai Malissori. 

Il sultano, che sempre più si trovava contestato dal Comitato per l'Unione e il Progresso, 

sapeva che gli Albanesi potevano creare un grave precedente per la Serbia, la Bulgaria e 

la Grecia. E così fu. 

 Per l'Italia, il momento per rendere giustizia ad una lunga e faticosa preparazione 

diplomatica per la tutela dei propri diritti sulla Libia fu offerta dalla seconda crisi 

marocchina. Dalla corrispondenza del marchese Antonino Di San Giuliano, grazie al 

quale la politica balcanica italiana cambierà completamente, si può arguire che l'Italia sia 

intervenuta nell'Africa settentrionale per una ragione in realtà molto semplice: per paura 

dei Francesi. E anche per questa ragione, valutò anche l'importanza di difendersene 

attivando tutti i dispositivi offerti dal Trattato della Triplice Alleanza, allo scopo di 

mettere in applicazione, una volta per tutte, il principio di disinteressamento verso 

l'Albania, da condividere con l'Austria-Ungheria, per neutralizzare per sempre la 

sotterranea competizione che dal 1878 ingaggiava con essa. 

 Questo significava, in poche parole: non spartirsi l'Albania, ma farne uno Stato. E ciò 

comportava un sacrificio ben preciso: lo sbocco serbo sull'Adriatico. È pur vero un fatto: 

l'Italia non ha mai promesso veramente alla Serbia di impegnarsi per questo sbocco, ma 

solo della sua prosperità economica e politica. Non si può dire che l'Italia abbia fatto un 

voltafaccia alla Serbia, né che ha offerto false promesse. Ma per la Serbia, la prosperità 

economica si otteneva soprattutto grazie ad una finestra sull'Adriatico.  
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§ 1. La fine della guerra doganale e le conseguenti relazioni austro-serbe. La Compagnia di 

Antivari in crisi  

 

 Riprendendo il  discorso intrapreso nel capitolo precedente, ricordiamo che, nel 

corso del 1906, anche grazie al sostegno della Russia, della Francia e dell’Italia, nonché 

all’assistenza di due abili ministri dell’Economia serbi, Milorad Drašković e Kosta 

Stojanović, la Serbia riuscì a ridurre i danni provenienti dalla brusca cesura commerciale 

con la Duplice Monarchia: il 1° gennaio 1905 era stato concluso un accordo commerciale 

con il Montenegro, secondo il principio della nazione più favorita, ma che fu ratificato 

dalla Skupština  il 2 aprile 1907; seguì poi un altro trattato commerciale con la Francia 

del 5 gennaio 19071, ma ratificato il 12 ottobre, e poi con la Turchia, firmato il 5 maggio 

19062, dove tra le altre cose era previsto che il commercio serbo attraverso Salonicco 

sarebbe avvenuto senza dazi aggiuntivi, che al governo serbo sarebbe stato concesso 

l’affitto di una parte del relativo porto, e che in cambio la Turchia avrebbe goduto di 

tariffe più basse per il commercio di certi suoi prodotti in territorio serbo. 

 Nel febbraio 1907 veniva firmato un importante trattato con la Russia, di durata 

decennale, e grazie al quale alla Serbia venivano concesse facilitazioni di transito 

attraverso il Danubio; seguirono, nel 1907, altri accordi commerciali con Svizzera, 

Belgio, Svezia, Portogallo, Romania Gran Bretagna e Italia3. Sull'esempio di un accordo 

particolare consolare con la Romania, solo ai capi delle missioni diplomatiche sarebbero 

state concesse esenzioni dei diritti di dogana per tutti gli articoli commerciali importanti 

dall'estero e destinati al loro uso personale, e si cercò di estendere questa misura anche a 

tutte le altre missioni diplomatiche, quanto meno europee4. 

 Per porre fine alla guerra doganale con l’Austria-Ungheria, Pašić rese una visita 

ad Aehrenthal, subentrato a Gołuchowski nella carica di imperial-regio ministro degli 

Esteri l’11 ottobre 1906, per proporgli la ripresa delle trattative commerciali sulla base 

del principio del do ut des: il governo serbo rinnovò la propria offerta di 26 milioni di 

dinari da stanziare per l’acquisto di prodotti austriaci solo nel caso in cui i loro prezzi e 

la loro qualità corrispondevano a quelli degli altri paesi con cui la Serbia aveva firmato 

accordi commerciali;  
 

Il regio governo serbo, dopo una lunga e attenta riflessione, è giunto alla conclusione che 

[…] non poteva accordare ad alcuno Stato concessioni da intendersi secondo un diritto di 

priorità incompatibile tanto con il diritto di autodisposizione statale quanto con il principio della 

libera concorrenza[…] Il regio governo serbo è convinto che l’imperial-regio governo austro-

ungarico sarà intenzionato a portare equamente le parti interessate a cautelarsi da qualsiasi 

timore di fraintendimento o diverso intendimento delle rispettive intenzioni, e ha fondata 

speranza che l’imperial-regio governo possa sentirsi soddisfatto dalle concessioni, che il regio 

governo serbo ha avuto l’onore di annunciare, per evitare che ciascuno di quei fraintendimenti 

influenzi la sua decisione finale. Questa decisione, per ciò che riguarda le concessioni, consiste 

precisamente in ciò che segue: a parità di prezzo e qualità, stanzierà un capitale del valore di 26 

                                                           
1  Per il testo del trattato vedi: Convention de commerce, signée a Belgrade, entre la Serbie et la France, le 23 décembre 

1906 /5 janvier 1907, in MARTENS, G. F, (a cura di), Nouveau Recueil Gènéral de Traites (d’ora in poi NRGT), II serie, 

Vol. XXXV, New York, Johnson Reprint Corporation, 1967, n. 72, pp. 575-595   
2  Per il testo del trattato vedi: Traité de commerce entre la Serbie et la Turquie, fait à Constantinople, le15/28 mai 1906, 

in NRGT, cit., pp. 234-240.  
3  Per i trattati commerciali con Romania, Svizzera, Gran Bretagna e Italia vedi: Convention de commerce entre la Serbie 

et la Roumanie, signée a Bucarest, le 23 décembre 1906, in NRGT, pp. 570-575; Traité de commerce entre la Serbie et 

l’Italie, signé a Belgrade, le 1/14 janvier 1907, in NRGT, cit., pp. 596-607; Traité de commerce entre la Serbie et la 

Grande-Bretagna, signé a Belgrado, le 4/17 février 1907, in NRGT, cit., pp. 608-61; Traité de commerce entre la Serbie 

et la Suisse, signé a Belgrade, le 28 fevriée 1907, in NRGT, cit., pp. 619-630. Particolare dei commerci con la Svizzera 

riguardava gli scambi di tabacco, cfr. ASB, MID, PO, Microfilm N. 353, il console generale di Svizzera, Vögeln a 

Milovanović, senza numero, Belgrado, 23 novembre 1910; N. 1694, Milovanović a Vögeln, Belgrado, 27 novembre 1910.  
4  Cfr. ASB, MID, PO, Microfilm N. 353, N. 10743/6853,  Il Ministro delle Finanze serbo a Milovanović, Belgrado, 27 

aprile / 10 maggio 1910; N. 267, Il Ministro delle Finanze serbo a Milovanović, Belgrado, 14 / 27 maggio 1910.  
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milioni di dinari da investire nell’industria dell’imperial-regio vicino, riservandosi, in qualsiasi 

momento e situazione, in perfetta libertà e senza alcuna restrizione, la facoltà di discrezione sui 

canoni e sul materiale di artiglieria. […] Il regio governo serbo si riserva allo stesso tempo il 

diritto di dichiarare all’imperial-regio governo che ogni concessione e offerta effettuata nel 

corso delle trattative verrà intesa come ritirata se l’imperial-regio governo non sarà disposto ad 

accogliere il punto di vista di cui sopra del regio governo serbo5. 

 

Aehrenthal si mostrò incline alla ripresa delle trattative, e il 29 giugno 1907, dopo 

una crisi di governo durata tre giorni alla fine di maggio, la Skupština autorizzò la ripresa 

delle trattative commerciali con l’Austria-Ungheria, che, pur gestite con grande fatica e 

riprese dopo una lunga impasse durata quasi due mesi grazie all’abilità del ministro delle 

Finanze serbo Lazar Paču, condussero il 14 marzo 1908 ad un accordo che6, tuttavia, 

avrebbe dovuto essere ratificato dai parlamenti austriaco e ungherese: la Serbia avrebbe 

dovuto esportare all’Austria-Ungheria un quantitativo medio di 35.000 tra bovini e ovini 

all’anno e 70.000 suini già macellati. Si aprirono in merito importanti dibattiti nella 

Skupština serba. 

  Il 10 marzo 1908 Pašić dovette rassegnare le dimissioni, accettate da re Petar 

solo il 4 giugno, a causa dell’ostruzionismo praticato dai radicali indipendenti. Il 20 luglio 

gli subentrò un altro vecchio radicale, Petar Velimirović, grazie al quale il trattato fu 

ratificato dalla Skupština il 13 agosto. Non fu la stessa cosa per i parlamenti austriaco e 

ungherese, entrambi dominati dalla corrente agraria intimorita per la competitività e 

soprattutto la sicurezza in termini igienici del bestiame serbo7 – non mancavano peraltro 

polemiche relative alla natura delle tariffe serbe. In ogni caso, il trattato venne fatto 

entrare in vigore per un periodo di provvisorietà dal 1° settembre 1908 al 31 marzo 1909. 

  

 Dopo questa data la guerra doganale proseguì per altri due anni. Fu solo al 

principio del 1910 che la situazione cambiò.  Ancora nel mese di febbraio, Aehrenthal 

mostrò notevoli riserve in merito: gli agrari ungheresi – come del resto già nel 1906 – 

rimanevano ancora su un piede di guerra; non altrimenti gli agrari austriaci, i quali, al 

contrario sembravano più propensi ad aperture. Bisognava attendere lʼapprovazione di 

unʼapposita legge del Parlamento magiaro per tentare una ripresa dei negoziati8. È pur 

vero che anche la Serbia avrebbe dovuto nutrire qualche riserva verso la Monarchia: 

dellʼinizio dellʼanno era la stipula di un contratto di prestito per un totale di 100 milioni 

di franchi concesso dal Bankverein9. 

 Finalmente il 27 luglio 1910 un nuovo accordo commerciale tra i due Stati venne 

raggiunto. Come messo in luce dal duca di Avarna, in esso figurava la clausola della 

nazione più favorita, ma in un primo momento la Monarchia si mostrò restia 

allʼintroduzione entro i propri confini di animali vivi, prediligendo la carne macellata10. 

Le esportazioni serbe in Austria-Ungheria erano ridotte rispettivamente a 15.000 tra ovini 

e bovini e 30.000 annui. Da fonte francese, più nello specifico, apprendiamo che dal 1° 

aprile 1909, allorché era spirato il termine per lʼefficacia delle misure provvisorie del 

                                                           
5 Vuić a Gołuchowski, Vienna, 15 ottobre 1906, in DA, p. 27, n.22 
6 Riguardo al trattato commerciale vedi: Ordonnance ministérielle du 29 août 1908, sur la mise à execution provisoire du 

traité de commerce conclu le 14 mars 1908 avec la Serbie/ Verordnung des Gesamtministeriums vom 29. August 1908, 

betreffend die provisorische Aktivierung des mit Serbien am 14. März 1908 abgeschlossen Handelsvertrages nebst 

Anlagen und Schlussprotokoll, in AT, Vol. XXIV, d. 2870, pp. 103-158 
7 Cfr. W. S. VUČINIĆ, Serbia between East and West, cit ., p. 206. 
8 ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 206, N. 284/116, Avarna a Guicciardini, Vienna, 6 febbraio 1910.  
9  Ivi, N. 18/9, Avarna a Guicciardini, Vienna, 2 gennaio 1910. Vedi anche ASB, MID, PO, Microfilm N. 353, N. 413, Il 

ministro delle finanze serbo a Milovanović, Belgrado, 19 maggio / 2 giugno 1910; N. 11632, Il ministro delle finanze 

serbo a Milovanović, Belgrado, 30 giugno / 12 luglio 1910.  
10 ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 206, senza numero di protocollo né posizione, Avarna a San Giuliano, 

Vienna, luglio 1910.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Petar_Velimirović
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1907-1908, le relazioni commerciali austro-serbe erano regolate dallʼapplicazione del 

massimo tariffario sia per lʼuna che per lʼaltra parte11.  

 Sebbene lʼAustria-Ungheria avesse concesso di optare per la clausola della 

nazione più favorita a vantaggio della Serbia, questa oppose rifiuto a più riprese: Belgrado 

era impegnata a trovare, come visto, altri canali di commercio, e ora era lʼAustria-

Ungheria a rischiare di perdere un cespite di mercato di non disprezzabile ampiezza12. Con 

il nuovo trattato, comportò il commercio annuo di 35.000 capi di buoi e 70.000 capi di 

maiali, ricevendo riduzioni di tariffe per tutti gli altri articoli di commercio13.  Il Reichstag 

di Vienna la Skupština di Belgrado ratificarono il trattato rispettivamente il 22 e 23 

gennaio 191114. Il trattato entrò in vigore il 23 giugno 1911: la «guerra dei porci» era 

finita15. È da aggiungere, a dispetto di ciò, che lʼAustria-Ungheria era solo parzialmente 

soddisfatta di questo risultato, se il duca di Avarna si esprime in proposito come segue: 
 

Il nuovo trattato è qui considerato come una delle stipulazioni più sfavorevoli che siano 

state concluse in questi ultimi tempi dallʼAustria-Ungheria. Esso poi la fatto constatare come 

la Monarchia abbia perso ormai la posizione predominante che aveva nel mercato serbo – nel 

quale è stata sostituita dallʼItalia e dalla Germania – e che Le era assicurata, oltre che dalla 

vicinanza geografica, dalle intime relazioni politiche esistenti per lʼaddietro fra i due Stati e dai 

riguardi speciali che usava la tariffa serba agli articoli austro-ungarici. Ciò nonostante, la 

conclusione del nuovo trattato è stata accolta dalla generalità di questa stampa con favore, 

perché ristabilisce sopra un piede normale le relazioni politico-commerciali fra la Serbia e 

lʼAustria-Ungheria, che erano state interrotte per più tempo con grave danno dei rispettivi loro 

interessi16. 

 

Per converso, Baroli commentava come segue questo successo: 
 

Il governo serbo, dʼaltra parte, che ha saputo rimaneggiare a tempo, come ne ho 

informato lʼEccellenza Vostra, la propria tariffa doganale, ha potuto certamente ricavare 

vantaggio dal trattato attuale, il quale, dal punto di vista austro-ungarico, come mi disse il conte 

Forgàch, può essere considerato un successo soltanto per il fatto che si sia riuscito a concluderlo 

collʼassoluto divieto dellʼimportazione del bestiame vivo. Comunque sia, il maggior o minor 

vantaggio che lʼuna o lʼaltra delle parti abbia saputo ricavare dallʼatto in quistione, non mi 

sembra possa avere per noi importanza di sorta, è piuttosto a considerarsi com compiacenza che 

la conclusione del trattato abbia ricondotto nello stato normale le relazioni fra i due Stati, le 

quali, se non potranno dʼun tratto assumere un carattere di grande cordialità, potranno forse in 

progresso di tempo migliorarsi17. 

 

 Per converso, il Milovanović, che si preparava a chiedere un colloquio al barone 

von Aehrenthal circa una prossima visita di re Pietro allʼimperatore, confessò ad Avarna 

                                                           
11 «Il trattato austro-serbo, circa la conclusione del quale ho avuto lʼonore di telegrafare allʼEccellenza Vostra, il 24 

corrente, porterà la data del 14/27 luglio. Il conte Forgach mi disse che è in sostanza concluso sulla base del precedente 

trattato del 1908: è in esso vietata lʼimportazione e il transito nella monarchia del bestiame vivo, ma è accordato il transito 

e lʼimportazione di un contingente di carne macellata per 15.000 buoi e 50.000 maiali. Il governo austro-ungarico ha 

ottenuto poi che vengano consolidate, vale a dire che non possono essere aumentate di valore, circa una cinquantina di 

voci del trattato stesso e per circa una decina ha ottenuto una diminuzione nel valore fissato nellʼattuale tariffa». ASMAE,  

Serie Politica P, busta n. 197, N. 658/170,  Baroli a San Giuliano, Belgrado, 27 luglio 1910.  
12 DDF, II serie,  1901- 1911, Tome XII, N. 537, Crozier a Pichon, Vienna 28 luglio 1910 
13 ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 206, senza numero di protocollo né posizione, Avarna a San Giuliano, 

Vienna, luglio 1910. Vedi anche ASB, MID, PO, Microfilm N. 353, N. 3022, Il ministro delle Finanze serbo a 

Milovanović, Belgrado, 31 ottobre 1910;  
14 Traité de commerce conclu avec la Serbie à Belgrade le 14/27 juillet 1910, ratifié a Vienne le 22 janvier 1911; les 

ratifications échangée à Belgrade, le 23 janvier 1911/ Handelsvertrag vom 14./27. Juli 1910 zwischen Österreich-Ungarn 

und Serbien, in AT, Vol. XXVI, d. 2984, pp. 469-542. 
15 Cfr. W. S. VUČINIĆ, Serbia between East and West. Cit., p. 207.  
16 ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 206, senza numero di protocollo né posizione, Avarna a San Giuliano, 

Vienna, luglio 1910.  
17 ASMAE,  Serie Politica P, busta n. 197, N. 658/170,  Baroli a San Giuliano, Belgrado, 27 luglio 1910.  



258 

 

che sebbene non avesse ottenuto dal trattato tutti i vantaggi che si attendeva per la Serbia, 

gli obiettivi erano comunque notevoli, alla luce del fatto che, a suo avviso, «non sarebbe 

convenuto del resto alla Serbia, data la linea di condotta che intende seguire, di stringere 

maggiormente le sue relazioni colla Monarchia, giacché ciò avrebbe potuto legare la sua 

libertà dʼazione per lʼavvenire»18.   

 Al di là dell’andamento delle trattative fra i due Stati contendenti, è interessante 

vedere in che modo la guerra doganale e la conseguente ricerca di nuovi mercati ha 

concretamente inciso sul commercio serbo. Dopo un’iniziale calo delle importazioni sia 

con l’Austria-Ungheria (dai 64.712.406 di dinari del 1905 ai 22.206.498 circa dell’anno 

dopo) che con gli altri paesi, tra cui Turchia, Inghilterra e Francia, la Skupština votò un 

nuovo tariffario, impostato in modo da non ottemperare alle esigenze della Duplice 

Monarchia ma solo a quelle serbe: la ripesa dell’economia serba fu possibile inizialmente 

grazie ai proventi delle nuove tariffe, più alte di prima, e poi per le trattative per la ricerca 

di nuovi mercati con altri Stati. La tabella seguente mostra  le importazioni serbe nel 1906 

e nel 1907 in valore di dinari19: 
 

 Paese 1906 1907 

Austria- Ungheria 22.206.498 25.599.946 

Germania 9.732.722 20.320.391 

Gran Bretagna e 

colonie 

4.562.906 10.220.270 

Italia 936.721 2.299.488 

Francia 1.142.623 2.428.603 

Paesi Bassi 226.510 1.121.605 

Turchia 1.845.881 3.326.512 

 

Qui di seguito una tabella che mostra la variazione nel biennio 1906-07 delle 

esportazioni, dove, a fronte di un aumento generale per tutti gli altri paesi, si nota un calo 

di più del 50% delle esportazioni verso l’Austria-Ungheria20. 
 

 Paese 1906 1907 

Austria-Ungheria 30.032.477 12.932.380 

Germania 19.053.882 32.925.623 

Italia 572.319 4.898.867 

Russia 151.650 3.133.719 

Belgio 6.259.929 13.010.853 

 

 La guerra doganale fra Serbia e Austria-Ungheria continuò fino al 14 settembre, 

quando entrò in vigore provvisoriamente il trattato firmato il 14 marzo, il che fece 

registrare una parziale ripresa degli scambi commerciali con la Duplice Monarchia21. Con 

il trattato provvisorio del 1908, tuttavia, la Serbia non ottenne il diritto di transito 

attraverso l’Austria-Ungheria per l’esportazione dei propri prodotti; gli unici centri 

commerciali da cui potevano transitare erano le città di Fiume e Trieste. Nel momento di 

trovare nuovi partner commerciali, la Serbia poté temporaneamente avvalersi dei porti di 

Salonicco e di Sulina per portare avanti i propri commerci con Egitto, Grecia, Italia, 

Francia e Spagna, e riuscì a trovare il modo per aggirare il passaggio obbligato in Austria-

Ungheria per i commerci con Belgio, Inghilterra, Svezia e Norvegia. Se poi la Serbia 

riuscì a beneficiare dell’aiuto dell’Italia e soprattutto della Francia per i prestiti e i crediti, 

lo Stato che maggiormente ha beneficiato di questa situazione è stata la Germania, da un 

lato perché con essa la Serbia firmò il suo primo trattato commerciale sulla base di una 

                                                           
18 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 385, Avarna a San Giuliano, Vienna, 26 luglio 1910.  
19 La prima tabella in  W. S. VUČINIĆ, Serbia between East and West, cit., p. 206 
20 La seconda tabella in W. S. VUČINIĆ, Serbia between East and West, cit., p. 206 
21 M. S ILITCH, The industries of Serbia, in «The economic journal», XXVII, 1917, 105, pp. 109-114, p. 111. 
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nuova legge tariffaria, e dall’altro per la sua posizione strategica nel sistema di trasporti 

in Europa centrale – dove passavano le rotte commerciali, come detto, per Belgio, 

Inghilterra, Svezia e Norvegia22. 

Il cambio di rotte commerciali naturalmente richiese alla Serbia una modifica per 

le modalità di esportazione sia in termini di qualità23 che di quantità, e in qualunque caso 

l’Austria-Ungheria arrivò a controllare il 30% del commercio serbo – prima ne 

controllava il 90%. La tabella seguente mostra le fluttuazioni dei prodotti di esportazione 

in milioni di franchi dal 1906-190824:  
 

Prodotto 1906 1907 1908  

Bovini 18,3 3.6 7  

Cereali 22 31 27,7  

Frutta 15,1 22 15  

Prodotti di 

origine animale 

15,6 10 16  

 

        Prima del 1906, due erano stati i fondamenti dell’inferiorità commerciale serba 

rispetto alla Duplice Monarchia: l’esenzione dei dazi doganali sui cereali e altre materie 

prime serbe nella zona di frontiera e soprattutto la convenzione veterinaria del 6 maggio 

1882,  i cui effetti si erano ripercossi anche nel trattato commerciale del 1897. A partire 

dal 1911 le relazioni commerciali serbe non furono più sottoposte al controllo della 

Duplice Monarchia, che pure aveva un altro asso nella manica, quello della ferrovia del 

Sangiaccato: grazie ad essa – ciò che Aehrenthal aveva in anima – la Serbia, attraverso la 

sua unione con il Montenegro, non avrebbe mai potuto ottenere il suo sbocco 

sull’Adriatico25, che, pure, non avrebbe ottenuto nemmeno per volontà della diplomazia 

italiana, in un punto di svolta con il ministero del marchese Di San Giuliano. 

 Al tempo stesso continuavano le trattative per le forniture militari. Il 3 marzo era 

firmato un contratto con la Creusot comprendente 200.000 proiettili da granata per 

cannoni a tiro rapido, 43 batterie di cannoni a tiro rapido di 75 millimetri, 8 batterie di 

obici di 120 millimetri, 2 batterie di obici di 150 millimetri, e 12.600 colpi per obici e 

cannoni già esistenti, più 35 milioni di cartucce e 20 batterie di artiglieria rispettivamente 

dalla Société des munitions à Paris e la Maison Lefebvre à Paris; la Krupp, invece, 

attendeva la fornitura di 146 mitragliatrici e 32.000 fucili26. 

 Anche dopo la Grande Guerra, il giudizio dellʼaccademia serba nei rispetti 

dellʼatteggiamento austro-ungarico dopo il 1906 rimase generalmente severissimo. 

Scriveva in merito uno studioso di Belgrado: 
 

Obiettivo dell’Austria-Ungheria era lasciare questi popoli in condizioni economiche 

primitive, per assorbire dai loro territori le risorse necessarie alla produzione industriale 

austriaca ed ungherese; venivano sviluppati soltanto quei settori produttivi utili allo 

sfruttamento delle risorse minerarie, per il quale veniva sfruttata la forza lavoro di quelle 

popolazioni […].  

1. In agricoltura, favorendo i grandi proprietari, generalmente stranieri stabiliti nel 

territorio, o proprietari di legge turca, come in Bosnia-Erzegovina. I piccolo proprietari erano 

in condizione svantaggiata in partenza, non potendo ottenere capitale o credito[…]; 

                                                           
22 VUČINIĆ, W., Op. cit., pp. 206-208. 
23 Ad esempio gli allevatori dovettero rinunciare al trasporto di animali vivi, arrivando a prediligere la macellazione, e 

alle materie prime, in generale, si predilessero i semilavorati. Si venne a creare un’apposita industria per la macellazione 

della carne settore in cui la Serbia riuscì a specializzarsi in maniera eccellente. Cfr.: HÖSCH, E., Op. cit., p. 189 
24 La terza tabella in W. S. VUČINIĆ, Serbia between East and West, cit., p. 208. Per dati statistici più precisi ed 

approfonditi, ma che riguardano anche le condizioni economiche degli altri Slavi del Sud, vedi anche DIOURITCH, G., A 

Survey of the Development of the Serbian (Southern Slav) Nation: An economic and Statistical Study, in «Journal of the 

Royal Statistical Society», Vol. LXXXII, n. 3, maggio 1919, pp. 305, 307, 309, 310. 
25 W. S. VUCINICH,  Serbia between East and West, cit., p. 209 
26 DD, Confidenziale, XXII, Serbia, 1910-1911, N. 1425bis, Baroli a Guicciardini, Belgrado, 6 marzo 1910. 
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2. La scarsità di capitale rendeva certamente molto difficile lo sviluppo economico degli 

Slavi del Sud, e, anche laddove ciò fosse stato possibile, non veniva promosso dal governo 

austro-ungarico[…]; 

3. Era sempre dell’Austria la prima idea di collegare, attraverso il tragitto più breve e 

vantaggioso, i centri industriali austriaci e ungheresi via mare. Provvedeva altresì alla 

penetrazione economica presso le terre degli Slavi del Sud attraverso la costruzione, per 

iniziativa unilaterale, di linee ferroviarie[…]; 

4. “Nella condizione per cui gli Slavi del Sud erano inglobati in un altro Stato, era 

possibile solo per i privati acquisire una certa prosperità materiale, ciò che, in generale, non va 

a vantaggio di un benessere inteso a livello nazionale[…]27. 
 

 
 Grazie, soprattutto, alle informazioni contenute in un articolo del professor 

Antonio Baldacci, pubblicato su “Il resto del Carlino” il 15 novembre 1910, possiamo 

farci un'idea delle condizioni in cui versavano i commerci italo-serbi qualche anno dopo 

la stipulazione e la ratifica del trattato che li disciplinava28. Baldacci indicava come 

presenti in Serbia 616 chilometri di ferrovie interne, a scartamento ordinario e ridotto, 

con le principali tratte Belgrado-Niš-Caribrod, e Belgrado-Niš-Ristovac, 1213 chilometri 

di strade nazionali e 3034 chilometri di strade circondariali. Segnalava, invece, che l'Italia 

non aveva mandato a compimento, per suo conto, ciò che doveva. Era necessario che il 

Governo italiano favorisse la formazione di una linea commerciale che congiungesse 

Salonicco con Genova e Venezia, oltre che Ravenna, Ancora e Venezia con Fiume, così 

bilanciando i rapidi servizi del Lloyd di Trieste attraverso l'Albania, «in allacciamento 

con le sue linee postali col Levante», oltre che la costituzione di un sindacato di negozianti 

italiani e serbi. Il provvedimento più importante sarebbe dovuto essere, secondo Baldacci, 

l'apertura di un'agenzia commerciale italiana a Belgrado, per la feroce concorrenza 

commerciale estera di cui le risorse serbe erano oggetto. Ma ancora un altro particolare 

rendeva difficoltosi questi rapporti: certe asimmetrie delle reti diplomatiche italo-serbe. 

Baldacci afferma che mentre in Serbia, oltre al corpo diplomatico italiano di stanza a 

Belgrado, non vi erano, entro i suoi confini, agenzie consolati, in Italia, oltre che la 

legazione a Roma, vi erano un consolato generale a Milano, Roma e Venezia, con 

consolati anche a Bari, Brindisi, Firenze, Genova, Napoli, Oneglia, Torino – ma abbiamo 

notato, con stupore, che molti consoli erano onorari, e non serbi – e un vice consolato a 

Reggio di Calabria. Va da sé che una situazione del genere  
 

rende difficile il miglioramento degli scambi da parte degli italiani tanto più in un paese dove 

la lingua è assai differente dalla nostra e difficile a impararsi, e dove, poi, la vita che si vive offre 

sempre un certo contrasto con le nostre abitudini. Così al viaggiatore per affari, che non vuol perdere 

tempo ed ha bisogno di combinare, mancando dappertutto autorità nazionali cui potere ricorrere per 

consiglio o per informazioni, non resta che abbandonare qualsiasi progetto di lavoro29.  
 

A ciò, Baldacci aggiungeva la non sempre adeguata preparazione dei membri delle 

commissioni nominate per la stipula dei trattati di commercio, accusando una grande 

distanza fra i risultati che il Governo italiano avrebbe dovuto raggiungere in Serbia, e 

quelli effettivamente raggiunti. Nel bacino della Bojana, frattanto, le cose non andavano 

meglio. La Compagnia di Antivari attraversava un periodo di crisi. Nel capitolo III 

abbiamo effettivamente notato una posizione affatto opposta a quella, carica di ottimismo, 

del commendator Volpi circa i futuri successi della Compagnia: quella del professor 

Baldacci, che gridava a un vero e proprio sfacelo. È bene verificare il tutto tramite la 

disamina di nuovi documenti a ciò consacrati. 

                                                           
27  G. DIOURITCH,  A Survey of the Development of the Serbian (Southern Slav) Nation, cit., pp. 293-342, pp. 329-332. 
28  ASB, MID, PO, Microfilm N. 346, N. 105, Vujić a Milovanović, Roma, 5 / 18 novembre 1910.  
29  Ivi, Annesso, Il commercio fra l'Italia e la Serbia, di Antonio Baldacci, in “Il Resto del Carlino”, 15 novembre 1911.  



261 

 

Nel 1908 si decise di rendere costanti i contributi dello Stato italiano per il 

finanziamento della Compagnia, da che esso si era, in principio, essenzialmente basato 

sullʼiniziativa economica privata dei rispettivi fondatori. In corrispondenza della crisi 

bosniaca, i rapporti italo-montenegrini dovevano consolidarsi, e ciò fu particolarmente 

sentito dal primo ministro montenegrino Milan Martinović, quando questi, lʼ11 novembre 

1908, dirigeva al commendator Volpi una missiva in cui si dava per necessario lʼinizio di 

un commercio di armi prodotte a Milano e alla Spezia da destinarsi al Montenegro 

stesso30, particolare, rilevantissimo, già incontrato nel capitolo precedente. In concreto, 

secondo le informazioni riportate in un memorandum ad uso interno per la Compagnia, 

prevedeva una «corrispondenza di una somma annua come rimborso e compenso a forfait 

per la trasmissione dei telegrammi da e per lʼItalia» e un deposito di carbone per i 

rifornimenti dei piroscafi31. Infatti, lʼanno dopo, il 25 luglio 1909, fu stipulata una 

convenzione fra la Compagnia e il Ministero delle Poste e dei Telegrafi italiano, firmata 

rispettivamente da Roberto Paganini e da Teobaldo Celissano, che dettagliatamente 

disciplinava le condizioni di trasporto di merci e persone lungo la ferrovia e attraverso il 

lago di Scutari, e vietava ogni fusione e cessione parziale della Compagnia ad altro ente 

senza il beneplacito di Roma, nel rispetto della convenzione fra la Compagnia e il Regno 

del Montenegro del 14 giugno 190632. In appendice ad essa, figuravano anche le modalità 

attraverso cui la finanza italiana poteva intervenire a favore di essa: 
 

1. La Banca Commerciale Italiana si obbliga di depositare in nome proprio e in nome 

dei singoli azionisti, presso la Balca dʼItalia, non meno dei 3/$ delle azioni della Compagnia 

di Antivari. 

2. Tali azioni dovranno rimanere depositate come sopra durante tutto il tempo in cui 

resterà in vigore ed avrà regolare effetto la convenzione fra la Compagnia e il Ministero delle 

Poste di cui alle premesse. 

3. Mediante il diritto di voto competente a dette azioni, dovrà essere nominato a far 

parte del Consiglio di Amministrazione della Compagnia un Membro designato dal Ministero 

degli Esteri, col tramite della Banca dʼItalia; 

4. La Banca Commerciale Italiana provvederà mediante proprie azioni della 

Compagnia di Antivari a fornire la Cauzione Statutaria incombente al Consigliere 

dellʼAmministrazione rappresentante il Regio Governo33. 
 

Dunque, la finanza italiana decideva, dopo la crisi bosniaca, di legare a sé 

strettissimamente le sorti della Compagnia di Antivari, onorando, così, e nel migliore dei 

modi, la finalità ultima per la quale essa era stata fondata. Ciò, tuttavia, presentava una 

sua pars destruens: il sottostare alle priorità dello Stato italiano, e non essere più favorita 

dallʼintraprendenza dei suoi fondatori. 

Secondo una attendibilissima fonte militare, la situazione si presentava come segue. 

I lavori del molo erano fermi, da quando nellʼaprile del 1908 era stato rescisso il contratto 

con il signor Segnić34, con il quale la Compagnia era ancora nel 1910 in causa presso il 

Tribunale di Antivari35. La costruzione era quindi sottoposta a stretta economia. 

Nellʼottobre del 1909 furono ultimati i primi 100 metri del molo – il resto era rimasto 

ancora a scogliera – e inauguralmente vi fu lʼattracco di un piroscafo della Puglia. A 

                                                           
30  ACS, PCM, Ministero del Tesoro, Compagnia di Antivari, busta 21, Martinović a Volpi, Cettigne, 11 novembre 

1908.  
31 ACS, PCM, Ministero del Tesoro, Compagnia di Antivari, busta 19, Memorandum a uso interno, senza data, forse 

dellʼanno 1908. 
32 Vedi per il testo completo e definitivo della convenzione ACS, PCM, 1909, busta 386, Convenzione pel trasporto delle 

corrispondenze e dei pacchi nonché delle merci e dei passeggieri [sic] da Antivari (Montenegro) pel Montenegro e per 

lʼAlbania, firmato Paganini e Celissano, 25 luglio 1909.   
33 ACS, PCM, Ministero del Tesoro, Compagnia di Antivari, busta 19, Introduzione alla Convenzione fra Compagnia di 

Antivari e Ministero delle Poste e dei Telegrafi del Regno dʼItalia, senza data, forse 1909.  
34 ACS, PCM, Ministero del Tesoro, Compagnia di Antivari, busta 13, lʼavvocato Gatto a Volpi, Pristan, 19 luglio 1908.  
35 Ivi, busta 11, Gullini a Volpi, Antivari, 31 maggio 1910. 
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causa, tuttavia, delle economie accennate, una mareggiata rischiò di distruggere la 

muratura del porto, per danni di 90.000 corone. Ciò non impedì la prosecuzione, lento 

pede, dei lavori. Al porto franco vennero apportare alcune migliorie, ma non troppo 

rilevanti, ad eccezione dellʼadiacente Albergo San Marco di Piacenza e di una piccola 

villetta per lʼamministratore della compagnia. Si doveva ancora procedere, poi, al 

tracciamento del piano regolatore della nuova città. Il principale ostacolo riguardava 

lʼesproprio di terreni appartenenti a cittadini austriaci di Spitza: si trattava di 

unʼoperazione comprensibilmente assai delicata e perigliosa. Assai più deludenti erano i 

risultati relativi alla ferrovia Antivari-Vir Bazar: quanto ne era stato ultimato – per altro 

con un certo anticipo - presentava «pendenze eccessive, curve strettissime e opere dʼarte 

non perfette», con frequenti deragliamenti e ritardi nella consegna delle merci. In 

definitiva, nel 1910 la Compagnia soffriva un deficit di 162.496,38 lire italiane di allora.  

A ciò si aggiungevano anche alcune insufficienze dei servizi di traghettamento sul lago 

di Scutari. Ove essere non dipendevano dal fattore umano, era comunque negativamente 

influenzate da almeno cinque ordini di fattori, sempre secondo il resoconto del capitano 

Rubin de Cervin: 1. la variabilità di livello delle acque lacustri; 2. scarsità numerica di 

imbarcazioni di riserva; 3. mancanza di approdi a Slavnica e a Scutari; 4. fitte nebbie, 5. 

indisciplina dei passeggeri. A ciò doveva aggiungersi, a fronte di una certa abbondanza 

di traffici commerciali, gli elevatissimi costi dei trasporti – conseguenza diretta di quanto 

appena riportato, mentre per converso il monopolio dei tabacchi offriva buoni proventi, 

spesso, però, destinati allʼammortamento del capitale36. 

Le cose non andavano meglio nemmeno per la società “Puglia”. In una lettera del 

23 ottobre 1910, il rispettivo presidente, Carmine Gallo, esprimeva una rilevante opinione 

circa lʼidea del commendator Volpi di un eventuale ritiro della società stessa dal traffico 

con il Montenegro attraverso la Bojana. Gallo era contrario a questʼidea, innanzitutto per 

gli enormi sacrifici profusi dalla “Puglia” per la partecipazione alle imprese della 

Compagnia, che deve proprio alla detta società buona parte del suo prestigio, senza il cui 

supporto, sarebbe stata letteralmente fagocitata dalla feroce concorrenza dellʼAustria-

Ungheria.  
 

Dato lʼattuale livello dei noli per il Bojana, io mi permetto di esprimerLe la mia 

convinzione che lo sviluppo del traffico per la via di Antivari troverà sempre un ostacolo 

insormontabile nel forte prezzo del trasporto ferroviario-lacuale, in modo che il costo totale del 

trasporto dallʼorigine fino a Scutari riesce sensibilmente superiore a quello dellʼintero percorso 

marittimo-fluviale, data la molteplicità degli elementi a formarlo (prezzo del trasporto ferroviario 

Antivari-Wir, nolo vaporino Wir-Scutari, spese di sbarco dal vapore in arrivo ad Antivari, di 

carico sui vagoni colà e di scarico a Wir, dʼimbarco a Wir sul vaporino, scc.) oltre, beninteso, al 

nolo mare fino ad Antivari37. 
 

Per tutte queste ragioni, proseguiva Gallo, la Società “Puglia” confidava, dinanzi 

alle forti spese sino ad allora sostenute, per lʼincremento del traffico commerciale 

attraverso la Bojana, in un «compenso non lontano», più che materiale o pecuniario, 

morale.  

Antonio Baldacci, come abbiamo visto, segnalava che, contro il compenso di 

30.000 franchi, il governo di Roma aveva stabilito, per il trasporto della posta da Vir 

Pazar a Scutari, sempre i vaporetti Nettuno e Danica, quest'ultimo non comprato dalla 

                                                           
36  AUSSME, Fondo G-33, busta 24, N. 19 (protocollo), Rubin de Cervin al Comando il 2° del Corpo di Stato 

Maggiore, Cettigne, 24 aprile 1910. 
37  ACS, PCM, Ministero del Tesoro, Compagnia di Antivari, busta 13, Gatto a Volpi, lettera privata, Bari, 23 

ottobre 1910. 
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“Società Puglia”, ma dall'Inghilterra. I trasporti, è stato visto, avevano perduto molto della 

loro efficienza38.  

A tutto questo si devono aggiungere le irregolarità, commesse dalla Compagnia di 

Antivari, accusate dal principe del Montenegro, per la cui denuncia era ritenuto 

necessario, come segnalava il barone Squitti a Di San Giuliano, mettere in atto la facoltà 

di ricorrere allʼarbitrato previsto dalla convenzione costitutiva della Società. Squitti, 

tuttavia, aveva cercato di pregare il principe Nicola di dissipare gli equivoci nati a 

proposito di tale situazione, in considerazione del fatto che non solo il principe, non solo 

il governo, ma il popolo montenegrino tutto avanzava lagnanze, per non dire invettive, 

contro la Compagnia. Inoltre, cercava di rassicurare il marchese Di San Giuliano circa il 

motivo profondo di tali malcontenti in questa maniera: 
 

Dipendono in gran parte da unʼosservazione superficiale di deficienze facili a rilevarsi, 

particolarmente a causa del personale (fatte le debite eccezioni), nei pubblici servizi, dove 

lʼazienda italiana è impegnata. Codeste deficienze, talvolta giustificate dalle circostanze, si 

riferiscono assai spesso ad inezie e piccolezze di amministrazione, che non dovrebbe essere 

difficile di emendare, ma, agli occhi dei montenegrini, esse assumono gravissima importanza, 

e si trasformano in colpe imperdonabili, magnificate dalla inesperienza, dalla diffidenza, e dal 

carattere ombroso e permaloso della gente di qui39.   

 

Ciò, si capisce, non era certamente bastevole a dissipare ben altre preoccupazioni, 

non ultima quella per cui il cavalier Arrigo Gullini, consigliere dellʼamministrazione della 

Compagnia, e già funzionario delle Ferrovie dello Stato italiano, potesse indurre a 

manifestare sentimenti patriottici italiani, in terra straniera, in occasione dellʼarrivo della 

squadra italiana, prevista per il 25 maggio, in onore al principe del Montenegro, ad 

Antivari40. La raccomandazione che San Giuliano rimarcava per fondamentale era che 

tutto questo non accadesse, e che si tenesse conto dello statuto di cui godeva la 

Compagnia: di capitale italiano, vincolato al Ministero delle Poste e dei Telegrafi italiano, 

ma di fatto montenegrina41.  

La visita navale italiana ad Antivari diede, poi, occasione allʼItalia di impegnarsi 

per la conoscenza degli esatti confini tra le acque territoriali montenegrine e quelle 

austriache. Fu chiesto al barone Squitti di procurarsi, presso il Governo principesco, una 

carta della rada di Antivari, con precisa indicazione, almeno, dei confini terrestri42. 

Tuttavia, il 12 ottobre 1910, Squitti rispondeva che «i confini delle acque montenegrine 

nella rada di Antivari non furono ancora tracciati, né si fece mai studio alcuno per 

tracciarli, di modo che non si sa precisamente sin dove si estenda il mare territoriale 

austriaco, e dove cominci il montenegrino». Il Governo di Cettigne se ne dolse, e lanciò 

la proposta di incaricare un funzionario italiano esperto di recarsi ad Antivari ed eseguire 

                                                           
38 Cfr. ASMAE, Carte Sforza, cartelle 1-2-3, Dell'origine della Compagnia di Antivari e relativo esercizio, Antonio 

Baldacci a Sforza, Dulcigno, 9 marzo 1910. 
39 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 224, Squitti a San Giuliano, Cettigne, 19 aprile 1910.  
40 Ciò che del discorso pronunciato dal Contrammiraglio De Orestis in occasione della sua visita ad Antivari dovrebbe 

avere risvegliato il patriottismo italiano e un vago senso di responsabilità dei cittadini montenegrini rispetto ai legami 

parentele fra Savoia e Njegoš: «Gli stretti legami di parentela che uniscono la famiglia di V. A. R a quella regnante d'Italia 

rendono tanto più gradita la mia missione in quanto mi 6 stato concesso in passato di ammirare da vicino le doti d'animo 

e di cuore di Colei, che, plasmata da voi, siede oggi ammirata e benedetta accanto al trono del Re, che, con senno e 

giustizia, regna nel mio paese». Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Roma, Mercoledì 25 maggio 1910, N. 122, p. 2553. 

Arrigo Gullini, tuttavia, non era assolutamente primo di obiettività circa le condizioni nin floride delle attività 

commerciale presso la rada di Antivari, ciò che si può leggere specialmente in un suo rapporto del 30 luglio 1910. Cfr. 

ACS, Compagnia di Antivari, busta 11, Rapporto di Arrigo Gullini al Consiglio di Amministrazione della Compagnia, 

Antivari, 30 luglio 1910. 
41 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 274, San Giuliano a Squitti, Roma, 14 maggio 1910.  
42 Ivi, N. 351, San Giuliano al ministro della Marina, Leonardi Cattolica, Roma, 30 giugno 1910.  
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tutti i lavori del caso. Si trattava di un compito difficile, « a meno che non seguisse in 

virtù di un previo accordo tra i tre Governi montenegrino, austriaco ed italiano»43. 

 Dinanzi, cosa si celava dietro questo scemare dell'entusiasmo imprenditoriale 

italiano dall'altra parte dell'Adriatico? È invalsa consuetudine accusare l'Italia di scarsa 

efficienza, serietà e organizzazione nel condurre imprese di questo tipo, e arrestarsi a 

questo tipo di giudizio, fondativo di ogni altro tipo di implicazione conseguente. 

Ritenendo in parte vere queste conclusioni, e lungi dal ritenerle un punto di partenza, ma, 

piuttosto, un effetto collaterale di un certo peso, seppur non determinante, possiamo 

arguire, dalla documentazione che ci accingiamo ora ad esaminare, che una causa 

profonda di questo cambiamento di indirizzi era soprattutto questa: il regime dei Giovani 

Turchi. 

 A suffragio di questa posizione, leggiamo, anzitutto, un'intervista che Vico 

Mantegazza concesse a “Il Mattino”, il 2 novembre 1910, una fonte tacciabile di 

partigianeria, senza dubbio, ma che aiuta a comprendere in modo abbastanza chiaro la 

posizione dell'Italia rispetto a tale problema.  

 
In Tripolitania il contegno delle autorità ottomane nel vilâyet e a Costantinopoli è ostile 

alle nostre iniziative, come non lo è stato mai ai tempi di Abd-ul-Hamid. E spesso i giornali 

ufficiosi di Costantinopoli dicono chiaro che è ora di finirla con questi italiani, i quali vogliono 

fondare nuove imprese in Tripolitania. Non solo, ma da qualche tempo a questa parte, hanno 

messo completamente a dormire la questione della ferrovia dell'Adriatico, che, dicono, a suo 

tempo, faremo noi, ma per servire ai nostri interessi e non a quelli di altre potenze: leggi dei 

cristiani e degli europei44. 

 
 In effetti, già dal principio del 1910 la presenza imprenditoriale italiana in Libia 

non passava felici momenti, aggravati dalle sottili minacce di ritorsione francesi, rivolte 

al governo ottomano, dopo un grave incidente presso il pozzo Monteser tra Nalut e 

Gadames, al confine fra la Tunisia e il vilâyet di Tripoli45, di modificare, potenzialmente, 

a vantaggio della Francia la linea di confine, anche con un'operazione di intimidazione 

militare, ma non prima che l'occupazione francese venisse pienamente riconosciuta – in 

realtà ciò non risultava essere mai successo46.  

  LʼItalia, come abbiamo visto, era riuscita a costituire un saldo ubi consistam a 

Costantinopoli alla fine del 1907, come abbiamo potuto vedere, mentre nel 1909 era stato 

caldeggiato il progetto di una Banca dellʼespansione italo-ottomana, patrocinata dal 

commendator Castelbolognesi, vice presidente del Credito Italiano, dal presidente del 

Banco di Roma Ernesto Pacelli47, e dal già noto Direttore della Banca dʼItalia Bonaldo 

Stringher48. Nel febbraio del 1907 veniva aperta la succursale del Banco di Roma a 

Tripoli49. Ma nel 1910 provennero da Costantinopoli i primi seri divieti di concedere 

ulteriori imprese agli Italiani50. A tal proposito, Pacelli scriveva a Guicciardini, il 24 

                                                           
43 Ivi, N. 506, Squitti a San Giuliano, Cettigne, 12 ottobre 1910.  
44 ASB, MID, PO, Microfilm N. 346, N. 110, Vujić a Milovanović, Roma, 10 novembre 1910, Annesso, Articolo di 

Vico Mantegazza “La politica dei Giovani Turchi e l'Europa. Col blocco austro-tedesco, contro l'Italia”, comparso su “Il 

resto del Carlino” il 2 novembre 1910.  
45 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 35, Bottesini a Guicciardini, Tunisi, 5 gennaio 1910; N. 37, Pestalozza a 

Guicciardini, Tripoli di Barberia, 7 gennaio 1910.  
46 Ivi, N. 77, Gallina a Guicciardini, Parigi, 8 gennaio 1910; N. 64, Bottesini a Guicciardini, Tunisi, 19 gennaio 1910; N. 

74, Bottesini a Guicciardini, 26 gennaio 1910. 
47 Cugino di Eugenio, futuro papa Pio XII, e consigliere finanziario dei papi Leone XIII, Pio X e Benedetto XV.  
48 Cfr. ACS, Fondo Ugo Brusati, Milano, maggio 1909, Progetto della Banca dellʼEspansione italo-ottomana, Firmato 

Luzzatti, Castelbolognesi, Crespi, Goldfinger, Pacelli, Stringher.  
49   DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 63, Il Direttore della succursale del Banco di Roma a Tripoli di 

Barberia, Bresciani, a San Giuliano, Tripoli di Barberia, … giugno 1911. 
50 Ivi, Vol. V-VI, N. 35, Bottesini a Guicciardini, Tunisi, 5 gennaio 1910; N. 138, Guicciardini a Pestalozza, Roma, 21 

febbraio 1910. 
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febbraio 1910, che dalla Porta nessuna disposizione era pervenuta ai governatori di 

Tripolitania e di Cirenaica per regolare una volta per tutte le attività del Banco di Roma 

in quelle regioni, e chiedeva alla Consulta di intercedere presso il governo ottomano 

affinché la situazione venisse favorevolmente risolta51. In realtà, emergeva, da un 

dispaccio del marchese Imperiali, da Costantinopoli, che la Porta aveva, in realtà, 

diramato opportune istruzioni ai mutessarif di Tripoli e Cirene relative al riconoscimento 

del Banco di Roma già dai mesi di dicembre 1909 e gennaio 191052. Ciò dimostrava un 

atteggiamento abbastanza ambiguo della Porta, e comunque equivoco: inviare istruzioni 

alle zone periferiche dell'Impero per la disciplina di date imprese locali straniere, ma 

facendo in modo che non pervenissero, in modo da creare ostacoli di natura 

amministrativo-burocratica dal profilo non proprio edificante. 

 Per tornare a Mantegazza, egli, nel suo articolo su citato, recava molte altre 

interessanti informazioni. Il potenziamento della presenza navale ellenica nel mare Ionio 

poteva significare o che la Grecia entrasse a far parte dell'orbita dell'Entente cordiale, 

oppure della Triplice Alleanza, nella quale, fisiologicamente, l'Impero ottomano era già 

entrato, mettendo in allarme di accerchiamento la Bulgaria. Soprattutto, implicava 

l'opportunità di fortificare, principalmente, Valona «a quell'entrata nell'Adriatico, dove, 

nel caso di un conflitto, le nostre forze navali avrebbero forse come primissimo compito 

quello di chiudere questo mare, impedendo di uscire e di entrare a tutte le navi mercantili, 

fermando il commercio dell'avversario»: le fortificazioni e la presenza anche soltanto di 

due navi corazzate in più avrebbero potuto cambiare del tutto53.  

 È anche per questa ragione che, assai verosimilmente, i progressi ferroviari 

balcanici rimasero in una posizione di grave stallo. In effetti, nel giugno 1910, il nuovo 

ambasciatore italiano a Costantinopoli, Mayor, lamentava che la Porta contrariava ogni 

nazionalità che, entro il proprio impero, potesse acquisire una certa influenza: «Così 

combatte il sionismo in Palestina ed in Mesopotamia; così per la ferrovia dall'Adriatico a 

Prizrend desidera capitali francesi, e non ne vorrebbe (dicevami il gran vizir) di italiani 

od austriaci: così ostacola i progetti francesi in Siria e favorisce gli americani, per paura 

dei tedeschi, in Asia Minore, e, per paura di noi, in Cirenaica». Ecco che qui Mayor 

invocava la necessità di una «esecuzione forzata»: o la soppressione, per qualche giorno, 

delle comunicazioni radiotelegrafiche, oppure una dimostrazione navale a Metelino54. 

 Fu solo con l'appianarsi del conflitto italo-turco, e a ridosso delle guerre 

balcaniche che si poté assistere all'originarsi di nuovi progetti ferroviari per iniziativa 

della Compagnia. Nel marzo del 1912, su desiderio del Governo del Montenegro55, 

furono ideate tre nuove tratte ferroviarie: la linea Vir Pazar-Cetinje; la linea Plavnica-

Podgorica; la linea Vir Pazar Podgorica, che si sarebbe dovuta eventualmente allacciare 

con la precedente; la linea Podgorica-Danilovgrad. Si trattava di tratte piuttosto brevi 

lunghe non più di 30-40 chilometri, e, purtroppo, di non elevata resa economica56. Solo 

la linea che conduceva a Danilovgrad, fra le quattro elencate, poteva avere un valore 

strategico non trascurabile: grazie ad essa sarebbe stato possibile raggiungere Nikšić e di 

là il Sangiaccato57. Purtroppo, l'infuriare della prima guerra balcanica portò a sospensione 

lo studio di tale progetto. 
 

                                                           
51 Ivi, N. 141, Pacelli a Guicciardini, Roma, 24 febbraio 1910. 
52 Ivi, N. 161, Imperiali a Guicciardini, Costantinopoli, 11 marzo 1910.  
53 ASB, MID, PO, Microfilm N. 346, N. 110, Vujić a Milovanović, Roma, 10 novembre 1910, Annesso, Articolo di 

Vico Mantegazza “La politica dei Giovani Turchi e l'Europa. Col blocco austro-tedesco, contro l'Italia”, comparso su “Il 

resto del Carlino” il 2 novembre 1910.  
54 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 312, Mayor a Guicciardini, Costantinopoli, 6 giugno 1910;  
55 Cfr. ACS, Ministero del Tesoro, Compagnia di Antivari, busta 8, Le Maire a Volpi, Antivari, 13 marzo 1912.  
56 Ivi, Pasi a Volpi, Roma, 21 agosto 1912.  
57 Ivi, Pasi a Volpi, Roma, 12 ottobre 1912. 
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§ 2. I Balcani e l'Europa dopo la crisi. Lʼinizio del mandato del Marchese Di San Giuliano 

  

 Nonostante lo «spirito di Mürzsteg» potesse oramai considerarsi lettera morta, 

specialmente con la liquidazione della commissione finanziaria, già alla fine del mese di 

gennaio, la stampa viennese dava notizia di un possibile riavvicinamento austro-russo. Lo 

stesso ambasciator Melegari, nello scriverne a Guicciardini, rimarcava proprio quanto 

testé premesso: rinnovare la politica di Mürzsteg era da escludersi. Izvolʼskij voleva la 

«ricostituzione del concerto europeo», ma  si trattava di un desiderio vago e indefinito, e 

forse solo in parte allʼ inveterata, ma mai veramente rispettata, intenzione di mantenere 

lo status quo58. Izvolʼskij sembrava nutrire una certa avversione per Aehrenthal per la 

pubblicazione di un articolo firmato Vox alterae partis comparso su una rivista inglese, 

la Fortinightly Review, e ritenuto pubblicato da un ospite del convegno presso il castello 

di Buchlau59. Fu il conte Leopold von Berchtold, allora ambasciatore austro-ungarico, ciò 

che un tempo fu anche il barone von Aehrenthal, a ribadire la convenienza di un 

chiarimento fra i due Ministri degli Esteri60, ricevendo man forte dalla diplomazia 

tedesca61. Se ci fosse stata la remota possibilità di tener fede a questo proposito, lʼItalia, 

continuava a commentare Melegari, ne avrebbe tratto indubbi vantaggi, ossia gli stessi di 

cui si è finora trattato, e, si sperava, anche qualcosa di più, soprattutto grazie alle garanzie 

offerte dagli accordi di Racconigi62.   

 Lʼopinione pubblica austro-ungarica, tuttavia, non sembrava molto incline a 

condividere con la diplomazia lʼavviso di osservare, nellʼevoluzione di questo annunciato 

riavvicinamento, la dovuta circospezione. In alcuni dispacci inviati al conte Guicciardini 

tra la fine di gennaio e il principio di febbraio 1910, Avarna passava in rassegna e 

commentava la posizione delle principali testate giornalistiche austro-ungariche sul tema 

– Neue Freie Presse, Zeit, Neue Allgemeine Zeitung, Vaterland, Sonn- und Montags 

Revue63. In buona sostanza il risorgere dello «spirito di Mürzsteg», in quanto garanzia per 

il mantenimento dellʼesistenza della Turchia europea, era fortemente auspicato, 

contrariamente alle prospettive di Izvolʼskij.   

 Lʼannessione bosniaca e lʼindipendenza bulgara, in barba alla crisi diplomatica 

che avevano sollevato, poco avessero modificato in termini territoriali – la questione 

cretese non veniva nemmeno mentovata – e tanto il Foreign Office quanto la Consulta 

erano ben felici di questo rinnovato stato di cose. Gli accordi di Racconigi ebbero lo 

                                                           
58 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 77, Melegari a Guicciardini, Pietroburgo, 27 gennaio 1910.  
59  Ma Aehrenthal cercò subito di rimediare all'incidente: «En Vous expliquant son point de vue concernant les publication 

de la “Fortnightly Review”, M. Isvolsky a ajouté qu'il envisageait comme une nécéssité politique un rapprochement des 

deux Gouvernements actuellement sans contact et sans possibilité d'échange de vues dans les questions qui les intéressent 

tous les deux. Le Ministr russe a, selon Votre Excellence, terminé en remarquant que des explications ou déclarations, 

faites de part et d'autre, pourraient nous acheminer ver un but pareil». Ö-U A, II, N. 1964, Aehrenthal a Berchtold, Vienna, 

28 gennaio 1910.   
60 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 86, Melegari a Guicciardini, Pietroburgo, 30 gennaio 1910.  
61 Ivi, N. 84, Guasco Di Bisio a Guicciardini, Monaco di Baviera, 28 gennaio 1910. «In demselben führt der deutsche 

Botschafter aber nur soviel aus, der russische Minister des Äussern habe ihm vertraulich von seiner Unterredung mit 

Grafen berchtold Kentnis gegeben, in welcher er seinem lebhaften Wunsche ausdruck verliehen habe, Mittel und Wege 

zu finden, damit einem bestehende Spannung zwischen den beiden Nachbarstaaten wieder einem freundschaftlichen 

Verkehre Platz mache». Ö-U A, II, N. 1960, Szögyeny a Aehrenthal, Berlino, 27 gennaio 1910; «Ich habe mich 

voollkommen versöhnlich gezeigt, mich aber doch enthalten, gewissermaßen mit dem Programme einer neuen Entente 

hervorzutreten. Ich nach dem vorauszusehenden Fehlschalgen anderer Combinationen uns wieder nähern würde und sehe 

mich in dieser Erwartung nicht getäuscht. Die nun in Aussicht stehende Besserung unseres Verhältnisses zu Rußland 

erscheint mir aber auch vom allgemein politischen Standpunkte aus als ein günstiges Moment, was die Erhaltung des 

Friedens anbelagt». N. 1967, Szögyeny a Aehrenthal, Berlino, 31 gennaio 1910.   
62 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 69, Guicciardini a Melegari, Roma, 23 gennaio 1910.  
63ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 206, Senza numero di protocollo né di posizione, Avarna a 

Guicciardini, Vienna, 31 gennaio 1910.  
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scopo, secondo il Vaterland, di «amareggiare allʼAustria-Ungheria la conquista definitiva 

della Bosnia-Erzegovina […] il passo fatto ora dalla Russia verso lʼAustria le fu imposto 

da una serie di errori politici quali il fallimento della progettata lega balcanica e la 

conclusione avvenuta lʼanno passato dellʼaccordo fra la Cina e il Giappone per le 

questioni della Manciuria con esclusione della Russia»64.  

 Di altro avviso era la Sonn-und Montags Zeitung : lo «spirito di Mürzsteg» aveva 

impedito allʼAustria-Ungheria di avanzare nei Balcani – in verità gli accordi di Vienna 

del febbraio 1903 si possono considerare idea del conte Gołuchowski, i successivi di 

Mürzsteg della controparte russa – cosa resa possibile dalla sconfitta russa in Manciuria 

– versione solo parzialmente veridica, perché non tiene conto di tanti altri fattori 

concorrenti dopo quel disastroso evento – e lʼannessione ebbe luogo con lʼappoggio della 

Germania, dietro le sconsolate considerazioni del principe von Bülow sulla 

Nibelungentreue austro-ungarica – e dunque Aehrenthal poco o nessun interesse aveva a 

che «spirito di Mürzsteg» fosse rievocato65. Molto più utile sarebbe stato tener fede, 

piuttosto, ai principii che ispirarono lʼintesa dellʼ8 maggio 1897, nei quali Aehrenthal 

ravvisava perfetta identità di vedute tanto da parte russa quanto da parte austro-ungarica66.  

 Di contrario avviso era Izvolʼskij. Egli riteneva inattuale attenersi a quegli 

accordi dopo i fatti del 1908-09, ed era necessario improntarli al modello degli accordi di 

Racconigi. Lʼiniziativa era progettata in un memorandum di Izvolʼskij, del 9 febbraio 

1910, destinato ad Aehrenthal, e il cui nucleo era costituito dai seguenti tre punti di 

massima: «1. mantenimento dello statu quo; 2. consolidamento dellʼattuale regime 

ottomano in quanto che ha assicurato eguaglianza di trattamento per tutte le nazionalità 

dellʼImpero; 3. consolidazione e sviluppo dei piccoli Stati balcanici»67. Siamo 

apparentemente dinanzi alla consueta genericità di certi formulari impiegati allo scopo di 

colmare vuoti di perniciosa inazione diplomatica. Melegari, infatti, non era certo uno 

sprovveduto, e sapeva perfettamente che in quei tre punti, apparentemente privi di 

significato concreto, si celava una sola cosa: lʼappoggio sincero della Russia alla politica 

italiana in Oriente, inaugurata da Tommaso Tittoni. 

 La Serbia poca o nessuna attendibilità assegnava a questo riavvicinamento. Il 

nuovo ministro serbo a Roma, Vujić, come abbiamo visto, già ministro a Vienna, scriveva 

il 4 febbraio 1910 che aveva cercato di raccogliere informazioni dai rappresentanti della 

diplomazia russa a Roma, e ne aveva ricevuto la conclusione che a Pietroburgo non si 

credeva nel successo della politica di Aehrenthal68. Le idee di Izvolʼskij, in effetti, 

quantunque genuine, erano peregrine, e, come già visto nel precedente capitolo, 

allʼorigine di inconvenienti diplomatici, per non dire crisi, che rischiarono di infirmare 

dalle fondamenta la credibilità della Russia soprattutto agli occhi di Austria-Ungheria e 

Germania. Il suo progetto, davvero singolare, di estendere alla Duplice Monarchia non 

poteva che insospettire il barone von Aehrenthal, il quale, uscito vincitore dalla crisi del 

1908-09, non intendeva farsi raggirare dal collega russo in alcun modo. Tutto questo non 

escludeva che Aehrenthal considerasse positiva almeno la normalizzazione dei rapporti 

con la Russia. Ma per il momento, o come minimo fin tanto che il “fattore Turchia” non 

                                                           
64 Ivi, Senza numero di protocollo né di posizione, Avarna a Guicciardini, Vienna, 31 gennaio 1910.  
65 Ibidem  
66 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 146, Avarna a Guicciardini, Vienna, 1° marzo 1910.  
67 Ivi, N. 117, Guicciardini a Melegari, Roma, 13 febbraio 1910. Berchtold commentò in questa maniera i punti del 

memorandum di Izvol'skij, riassunti in lingua francese in ÖU-A, II, N. 1995, Aide Mémoire del Ministro degli Esteri 

russo, senza data (giunto all'imperiale e regio Ambasciatore a Pietroburgo il 9 febbraio): «Auch hätte ich seine – des 

Ministers – ursprüngliche anregung dahin verstanden, daß es sich gegenwärtig darum handeln würde, die Herstellung 

eines analogen Verhältnisses (Kontakt, Möglichkeit eines Gedankenaustausches von Fall zu Fall), wie ein solches in den 

Jahren 1897 zwischen den beiden Mächten bestanden hatte, anzubahnen. Einen anderen Gedankenaustausch anzuregen, 

sir mir nicht in den Sinn gekommen». ÖU-A, II, N. 1994, Berchtold a Aehrenthal, Pietroburgo, 28 gennaio / 10 febbraio 

1910. 
68 Cfr. DSPKS, Libro IV, Tomo 1/I, N. 68, Vujić a Milovanović, Roma, 22 gennaio / 4 febbraio 1910.  
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fosse ritornato attuale, non percepiva come necessario stipulare alcun accordo sorta con 

Pietroburgo69.  

 Non senza una pur minima dose di malizia, Aehrenthal e Alfred von Kiderlen 

Wächter, già ministro plenipotenziario a Bucarest, poi, dal 29 giugno 1910 segretario agli 

Esteri, ebbero in animo la speranza per cui la sostituzione, il 28 settembre 1910, di 

Izvolʼskij, evoluito a Parigi come ambasciatore, con Sergej Dmitrievič Sazonov potesse 

davvero normalizzare i rapporti della Russia con le due Potenze alleate. Sazonov era 

giudicato uomo pratico e concreto, di non eccelso ingegno, ma di grande tatto e 

malleabilità, e soprattutto non avrebbe disatteso gli impegni del Paese di cui avrebbe 

diretto la politica estera con lʼItalia.  

 Tornando al principio del 1910, lʼItalia, sempre secondo la stampa austro-

ungarica, avrebbe visto con favore il riavvicinamento concepito da Izvolʼskij. Roma, 

dopo i timori che dovettero attraversare la Consulta nel passaggio fra la liquidazione della 

commissione finanziaria in Macedonia e la nomina del console Maissa a membro della 

Commissione centrale di riorganizzazione e ispezione delle finanze ottomane, avrebbe 

potuto avere nuovamente parte attiva negli affari balcanici grazie allʼintesa di Racconigi 

– ecco quel vantaggio in più, invero già evocato, di cui si è parlato pocʼanzi –  sebbene 

anche i nemici di allora dellʼAustria-Ungheria nel 1910 avrebbero visto nella nostra 

presenza nei Balcani un intralcio alla propria azione verso di essi70 . Opportunamente, 

Vujić commentava un articolo di Vico Mantegazza comparso il 19 febbraio 1910 sul 

Corriere della Sera che si intitolava I retroscena delle trattative austro-russe di cui 

vogliamo riportare il passo più importante. Premettendo che il riavvicinamento fu accolto 

dalle cancellerie europee con «sorriso di incredulità», che fu soprattutto grazie al Novoe 

Vremja se i tre punti del memorandum di Izvolʼskij poterono essere diffusi, e che queste 

trattative, ove concluse, potevano avvantaggiare lʼAustria-Ungheria, esponendola, 

tuttavia, a più gravi pericoli dinanzi al panserbismo, arriva a concludere che,  

 
se il regime giovane turco fallisse, lʼAustria-Ungheria avrebbe forse tutto lʼinteresse ad 

intendersi con la Russia per la spartizione. Si capisce come la politica di Vienna possa 

desiderare un accordo, anche pensando ad una tale eventualità. Tanto più che vi è già un 

precedente: quello dellʼaccordo del 1897, che fu una così ingrata sorpresa per noi, sebbene, fino 

da sei o sette anni prima, un nostro diplomatico, il barone Galvagna, allora ministro dʼItalia a 

Belgrado, lo avesse previsto scrivendo queste parole in una nota mandata a Roma: «Ma chi mi 

assicura che allʼultimo momento lʼAustria-Ungheria e la Russia non possono intendersi per 

regolare la reciproca loro posizione nei Balcani? Non fu già unʼaltra volta, dopo il Congresso 

di Berlino, ventilato fra Vienna e Pietroburgo il progetto di una spartizione della rispettiva sfera 

dʼazione nella Penisola?»71 

 

 Era molto difficile che lʼAustria-Ungheria avrebbe rispettato di buon grado gli 

intenti della Russia di favorire la creazione di una Confederazione o intesa fra gli Stati 

balcanici, fondata sulla tutela del proprio sviluppo e sulla propria edificazione nazionale. 

Come si coniuga, tuttavia questa potenziale attitudine della Russia con gli impegni presi 

a Racconigi? Mantegazza lo spiega con una certa chiarezza: 

 
se si arriverà ad un accordo balcanico, è assolutamente escluso per ora un accordo come 

quello di Mürzsteg. Intanto che tale eventualità non sia più possibile ne è una prova il fatto che 

la Russia informa continuamente di tutte queste trattative la Francia, lʼInghilterra e lʼItalia; cioè 

                                                           
69 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 149, Avarna a Guicciardini, Vienna, 2 marzo 1910.  
70 ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 206, N. 208/98, Avarna a Guicciardini, Vienna, 4 febbraio 1910.   

Vedi anche: DD, Confidenziale, XXII, Serbia, 1910-1911, N. 1425, Avarna a Guicciardini, Vienna, 6 gennaio 1910. 
71 ASB, MID, PO, Microfilm N. 346, Appendice, Articolo di Vico Mantegazza I retroscena delle trattative austro-russe. 

Un grido dʼallarme, da Il Corriere della Sera del 19 febbraio 1910.  
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lʼalleata e le due Potenze con le quali è di recente data il suo riavvicinamento. Stanno ora assai 

probabilmente maturando i frutti del convegno di Racconigi, e si comprende lʼempressement 

del Gabinetto di Pietroburgo nel tenere informata Roma perché le trattative non possano essere 

interpretate come un mutamento nellʼindirizzo della sua politica72. 

 

 Vujić ebbe, quindi, ad estrapolare dalle informazioni contenuti nellʼarticolo di 

Mantegazza questo pensiero: se la Russia, con lʼaiuto della Francia e dellʼInghilterra, 

continua ad attenersi alla politica della mano libera, allora anche lʼItalia, per conseguenza 

acquisirà una posizione più solida, ciò che sarebbe stato da sperare dopo lʼincontro di 

Racconigi73. Come si trovò, quindi, lʼItalia al momento della visita di una Divisione 

navale austro-ungarica ad Antivari in occasione del giubileo del principe Nicola74, re dal 

28 agosto 1910, svoltasi al principio di marzo? E che ne pensarono le Potenze? Sebbene 

Avarna sapesse che quella visita, a scadenza annua, si doveva svolgere senza scopo 

politico, ma come mero atto di cortesia, destava qualche tacito sospetto che quella del 

1910 avrebbe succeduto niente meno che una precedente francese presso il medesimo 

porto75  

 La Serbia, dunque, poca o nessuna soddisfazione sembrava manifestare per il 

riavvicinamento, ancora incerto, austro-russo76, che, comunque, date le simmetrie 

diplomatiche createsi dopo 1907, avrebbe avuto pochi effetti. Di questo, la 

documentazione diplomatica italiana fa poco mistero sin dal febbraio 191077. È tuttavia 

sorprendente notare che, contrariamente a quanto si può ritenere, i dissapori reciproci 

creati in seguito al cosiddetto «processo Friedjung» non sembravano aver messo in mal 

partito il governo di Belgrado, ma, piuttosto, lo avevano confortato, in quanto Friedjung, 

nel suo articolo ritenuto diffamatorio dal conte von Aehrenthal, aveva mostrato pieno 

appoggio morale e politico alla causa serba78. 

 Milovanović, il cui stato di salute, nel 1910, peggiorava progressivamente , 

riteneva che non doveva essere Izvolʼskij a fare il primo passo per intendersi con 

lʼAustria-Ungheria, e giusta la grave umiliazione subìta del 1909 ne avrebbe dovuto avere 

ben donde. Una nuova intesa era pressoché impossibile. Diversi erano i modi agendi delle 

due Potenze, e se Izvolʼskij era disposto al dialogo, non lo era assolutamente il ministro 

plenipotenziario russo a Belgrado, il pugnace e astuto Nikolaj Henrikovič Hartwig, che 

vedremo in seguito agire di stretto concerto con lʼomologo accreditato a Sofia, Anatolij 

Vasilevič Nekljudov, in vista dellʼalleanza militare serbo-bulgara del 1912. In buona 

sostanza,  secondo Milovanović «soltanto quando il conte dʼAehrenthal avrebbe lasciata 

il Ballplatz sarebbe giunto il momento per un riavvicinamento fra la Russia e lʼAustria»79. 

Il barone von Aehrenthal, come vedremo, sarebbe defunto esattamente due anni dopo, il 

                                                           
72 Ibidem 
73 DSPKS, Libro IV, Tomo 1/I, N. 121, Vujić a Pašić, Roma, 8 / 21 febbraio 1910. 
74 ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 206, Senza numero di protocollo, né di posizione, Avarna a 

Guicciardini, Vienna, 5 marzo 1910.  
75  DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 121, Avarna a Guicciardini, Vienna, 16 febbraio 1910. Eʼ molto sospetto che  

in questo volume dei DDI non figuri alcun altro riferimento alla citata visita navale in corrispondenza del principio di 

marzo. Poiché, però, grazie allʼiniziativa diplomatica di Izvolʼskij verso lʼAustria-Ungheria, per lʼItalia era opportuno 

non urtare i precari equilibri di potenza che si stavano ricostituendo in quelle settimane. Ecco perché Guicciardini 

raccomandò ad Avarna quanto segue: «Per non dare alle nostre osservazioni carattere di una platonica recriminazione, 

V.E. può astenersi dal tenerne parola al conte Aehrenthal». DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 124, Guicciardini 

ad Avarna, Roma, 17 febbraio 1910. 
76 ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 206, N. 586/277, Avarna a Guicciardini, Vienna, 25 marzo 1910. 

Vedi anche ASB, MID, PO, Microfilm N. 346, N. 29, Vujić a Pašić, Roma, 18 febbraio / 3 marzo 1910.  
77 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 97, Baroli a Guicciardini, Belgrado, 1° febbraio 1910. 
78 DD, Confidenziale, XXII, Serbia, 1910-1911, N. 1413, Baroli a Guicciardini, Belgrado, 18 gennaio 1910. Vedi anche 

E. IVETIC, Jugoslavia sognata, cit., pp. 1555-156. 
79  DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 111, Avarna a Guicciardini, Vienna, 6 febbraio 1910. 
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17 febbraio 1912, e con il ministero del conte von Berchtold le cose avrebbero seguito 

una china ben differente.  

 La corrispondenza italiana edita, fortunatamente, offre anche una preziosa 

testimonianza relativa alle inclinazioni serbe verso la Bulgaria. Dopo che il principe 

Alessandro fu stato accolto con tutti gli onori a Sofia alla fine del gennaio 191080, non fu 

stipulato alcun accordo fra Serbia e Bulgaria. Ciò avrebbe potuto urtare la suscettibilità 

della Turchia – e anche del Montenegro, che si sentiva progressivamente escluso dal 

concerto delle future potenziali alleanze balcaniche81 – , e suscitare, con annessi pericoli, 

le diffidenze della Duplice Monarchia. Un accordo, ora più probabile, nel caso in cui la 

Serbia avesse chiuso le proprie scuole nel vilâyet di Salonicco, e la Bulgaria le proprie 

nel vilâyet di Üsküb, specialmente a Tetovo e Gusinje82 poteva essere stipulato solo 

quando la Turchia si fosse trovata a mal partito83.  

  Le diplomazie di Sofia e Belgrado tentarono anche di richiedere a Roma 

un'intercessione presso la Porta per una più equa e indolore applicazione della recente 

legge sulla soppressione delle bande in Macedonia, non ricevendone, però, che 

rassicurazioni per una buona condotta nei loro rispettivi rapporti con i Serbi e Bulgari 

d'oltre confine84. Nonostante tutto questo permaneva presso la corte di Belgrado la 

diffidenza per cui, prima o poi, la Bulgaria avrebbe potuto servirsi della Serbia, e a netto 

detrimento di questa, nel momento in cui la questione macedone, per qualsiasi ragione, 

fosse stata nuovamente sottoposta allʼattenzione delle Grandi Potenze85.  

 Siffatta evenienza era ancora alquanto lontana. Da Costantinopoli, il marchese 

Imperiali informava Guicciardini che il punto secondo del precitato memorandum di 

Izvolʼskij aveva suscitato una pessima impressione presso la Sublime Porta: 

«Nellʼenunciato proposito di sostenere nuovo regime turco perché disposto mantenere 

uguaglianza fra razze, qui si è ravvisato una specie di riserva per eventuale novella 

ingerenza affari interni Turchia»86. Ora, è noto che la politica interna del Comitato per 

lʼUnione e il Progresso era accentratrice: il resto è, è stato, e sarebbe potuto essere 

conseguenza. Pertanto, il disappunto diffusosi presso il palazzo di Yıldız Kiosk, residenza 

del sultano, dallʼiniziativa di Izvolʼskij, e che gli ambasciatori austro-ungarico e tedesco 

a Costantinopoli, Pallavicini e Marschall, furono costretti a difendere per correre ai ripari, 

poteva risultare altamente pericoloso per i “fratelli irredenti”di Serbia e di Bulgaria ancora 

sudditi del sultano. Era forse in previsione di questo se re Pietro decise di recarsi a 

Pietroburgo per la fine del mese di marzo, iniziativa, questa, che la Samouprava serba 

salutò, comprensibilmente, come evento di importanza storica87.  L'opinione pubblica 

viennese, ne fu inorridita presentendo il ripetersi di «tutti gli orrori della tragedia che 

aveva portato sul trono il re Pietro»88. 

 La minaccia militare austro-ungarica, con lʼannessione bosniaca, si era 

chiaramente accresciuta. Da un bollettino dello Scacchiere orientale dello Stato Maggiore 

dellʼesercito italiano, apprendiamo che essa aveva comportato la costituzione di un nuovo 

comando di corpo dʼarmata, il XVI, e di un nuovo comando di divisione di fanteria in 

Dalmazia, con conseguente aumento di presidi lungo la frontiera serba, per aumento sul 

                                                           
80 Sulla visita, vedere DSPKS, Libro IV, Tomo 1/I, N. 23, Popović a Milovanović, Pietroburgo, 9 / 22 gennaio 1910; N. 

27, Milojević a Pašić, Sofia, 10 / 23 gennaio 1910; N. 29, Milojević a Pašić, Sofia, 11 / 24 gennaio 1910; DD, 

Confidenziale, XXII, Serbia, 1910-1911, N. 1422, Baroli a Guicciardini, Belgrado, 28 gennaio 1910; N. 1423, Cucchi a 

Guicciardini, 28 gennaio 1910. 
81 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 176, Avarna a Guicciardini, Cettigne, 22 marzo 1910. 
82 Ivi, N. 83, Baroli a Guicciardini, Belgrado, 28 gennaio 1910. 
83 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 111, Vienna, Avarna a Guicciardini, Vienna, 6 febbraio 1910. 
84 DD, Confidenziale, XXII, Serbia, 1910-1911, N. 1408, Baroli a Guicciardini, Belgado, 20 gennaio 1910. 
85 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 83, Baroli a Guicciardini, Belgrado, 28 gennaio 1910. 
86 Ivi, N. 188, Imperiali a Guicciardini, Pera, 26 marzo 1910. 
87 DD, Confidenziale, XXII, Serbia, 1910-1911, N. 1441, De Sarno San Giorgio a Guicciardini, Belgrado, 6 marzo 1910. 
88 Ivi, N. 1457, V.Cerruti a San Giuliano, Vienna, 1° aprile 1910. 
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bilancio annuale per le spese militari di ben 11 milioni di corone89. Va da sé che grazie a 

tutto questo, avendo espanso il proprio controllo territoriale ben a meridione del Danubio, 

lʼAustria-Ungheria poteva controllare da una nuova posizione tutto quello che accadeva 

nei Balcani. A colloquio con Avarna, Milovanović dichiarava che, ora meglio che mai, 

Vienna poteva rendere supina alle proprie volontà la Turchia, aumentare le discordie in 

Macedonia fra Serbi e Bulgari ed esercitare un più serrato controllo sugli Albanesi 

cattolici; né era buon segno il fatto che Aehrenthal, ancora a inizio settembre, nulla avesse 

fatto sapere al ministro serbo circa lʼeventuale visita di Re Pietro allʼImperatore90. 

Importante sarebbe poi stata la visita che re Pietro doveva, invece, tenere a re Vittorio 

Emanuele III, che si prevedeva per il 19-20 dicembre 1910 o per il 20 gennaio 191191. 

 La crisi diplomatica del 1908-1909 non distolse certo lʼattenzione dei vertici 

diplomatici italiani dalla questione della ferrovia transbalcanica. Meno che mai, i vertici 

militari. I progetti ampiamente esposti nei capitoli precedenti erano ancora in fieri, e quasi 

per nulla realizzati, ma meritano di essere nuovamente commentati alla luce della 

posizione assunta dallo Stato Maggiore dellʼEsercito italiano.   

 Esistevano, per estrema sintesi, due tracciati serbi e tre bulgari, di cui si è trattato 

di meno nel capitolo terzo. Quelli serbi dovevano passare, come noto, o attraverso il 

Montenegro, o attraverso lʼAlbania. Quelli bulgari dovevano passare necessariamente per 

la Macedonia, ed avevano tutte come tappe comuni Kustendil, Kumanovi, Stip, Ocrida, 

Prilep, Veles e Gradsko. Come visto, il maggior problema per la ferrovia era lo sbocco. 

Il Maggiore Rubin de Cervin ne parla in questi termini: 

 
Quattro località si contendono lʼonore di poter essere il porto di sbocco della nuova 

ferrovia: Antivari e San Giovanni di Medua per i tracciati settentrionali, Durazzo e Valona 

per quelli meridionali92. Se Antivari ha il grave inconveniente di essere da un lato dominato 

dalla costa austriaca di Spitza, di esigere un tronco ferroviario di costruzione più difficile che 

non quello che avrebbe Scutari e San Giovanni di Medua, e di aggiungere frontiera turco-

montenegrina alle numerose che la ferrovia già attraversa, ha viceversa al suo attivo le ottime 

qualità del porto il quale – già in costruzione avanzata – può divenire uno dei migliori in quel 

tratto di costa. Tale pregio, invano, potrebbe sperarsi a San Giovanni di Medua, ove la 

formazione di un porto esigerebbe cospicua somma, senza per questo raggiungere la sicurezza 

di poter evitare lʼinsabbiamento a cui continuano a lavorare i fiumi Drin e Bojana, col trasporto 

dei detriti. Tuttavia, giacché le gravi difficoltà alle quali andrà incontro la diplomazia per 

ottenere dal Sultano lʼiradé di concessione della ferrovia, si renderebbero forse insormontabili 

allorché fosse accampata la pretesa dello sbocco in porto montenegrino, appare evidente 

lʼopportunità di trattare sulla base del porto a San Giovanni di Medua, salvo a fare un 

allacciamento fra Scutari e Antivari a suo tempo93. 

  

 Un commento simile offre la misura dello stato di indecisione per cui lʼazione 

dei partecipanti e patrocinatori del sindacato per la costruzione della ferrovia stagnava. 

Rubin De Cervin trovava improbabile, data la tortuosità dei suoi possibili percorsi, che la 

ferrovia potesse funzionare per il trasporto di passeggeri, ma nutriva dubbi anche sulla 

natura dei traffici commerciali che avrebbe potuto garantire: «Sotto il punto di vista del 

traffico, poi, non soltanto è da accettarsi col benefizio dʼinventario la pretesa che la Russia 

e lʼItalia possano attivare commerci mediante una tal ferrovia, ma si può altresi nutrire 

                                                           
89 ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 206, N. 281/135, San Giuliano ad Avarna, Roma, 16 giugno 1910, 

Annesso, Comando del Corpo di Stato Maggiore, Scacchiere orientale, Bollettino N. 35, Roma, giugno 1910. 
90 ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 206, N. 1922/847, Avarna a San Giuliano, Vienna, 1° settembre 

1910.  
91 AUSSME, Fondo G-33, busta 24, N. 97 (protocollo), Carlo Papa al Comando il 2° del Corpo di Stato Maggiore, 

Belgrado, 22 novembre 1910. 
92 Grassetto aggiunto. 
93 Ivi, busta 9, Senza numero di protocollo né posizione, Rubin de Cervin al Comando il 2° del Corpo di Stato Maggiore, 

Belgrado, senza data.  
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dubbi sulla speranza di veder di molto aumentare il traffico Italo-Rumeno»94, a dispetto 

del trattato di commercio con la Romania, come visto contemporaneo a quelli stipulati 

dallʼItalia con Serbia, Bulgaria, Russia e anche Austria-Ungheria. Cervin riconosceva che 

era la Bulgaria, «la nazione ormai forte nei Balcani» a trarre, con i propri progetti, 

maggiori potenziali vantaggi, a netto dallo della Serbia, che, fra le altre cose, difficilmente 

vedrebbe una sua espansione lungo la direttrice sud per la massiccia influenza che 

lʼAustria-Ungheria esercitava sul vilâyet di Üsküb. La riflessione di Rubin de Cervin, 

inevitabilmente, toccò anche la questione albanese. Essa sarebbe precipitata se lʼAustria-

Ungheria avesse messo le mani su Salonicco. È bene tenere a mente, nel tentare di 

conferire un significato profondo alla politica estera che lʼItalia avrebbe seguito sotto la 

guida del marchese Di San Giuliano verso i Balcani, queste parole: 

 
Coloro che non vedono in tale fatto [Salonicco come porto sotto influenza austro-

germanica] un grave pericolo per noi, non pensano che una volta conquistato il porto egeo e il 

tratto di Macedonia che a guisa di canale lo unisce alla Bosnia, la penetrazione in Albania e la 

presa di possesso delle sue coste non sarebbe più che questione di tempo. Parlare di Albania 

indipendente con lʼAustria alle spalle per tutta la sua lunghezza non può essere che frutto 

di ingenuità o di abile finzione, ammessa la necessità di opporci ad una eventuale avanzata 

austriaca, il progetto che ho inteso formulare anche da persone competenti, dallo sbarco 
a Valona per cadere sul fianco dellʼesercito austriaco operante verso il Sud, non parmi 

possa essere preso in seria considerazione95. 

 

 Ma una possibile guerra contro lʼAustria-Ungheria con sbarco italiano in 

Albania non era cosa da auspicarsi, ed ecco per quale la soluzione diplomatica, di sincero 

e coerente ossequio allo spirito della Triplice Alleanza, era da prediligersi. Come altrove 

ribadito, il vero teatro di guerra fra le due sarebbero state le Alpi Giulie, mentre il porto 

di Antivari, ancora in costruzione nel 1909, e in mano italiana, si sarebbe trovato 

comunque sotto la minaccia dei cannoni di Spitza. Chiaro che la nazione balcanica più 

danneggiata da questi possibili scenari, ammette testualmente Rubin de Cervin, era 

proprio la Serbia, molto più del Montenegro. Per fornirle supporto, la soluzione più 

opportuna era quella di privilegiare il tracciato montenegrino, uscente per Antivari. La 

ragione era questa: «mantenere la più gran parte della linea quasi esclusivamente in 

territorio slavo, allo scopo di evitare in Albania la lotta contro gli intrighi turchi e 

austriaci, e contro gli istinti selvaggi della popolazione»96. 

 Dinanzi a tutto questo, purtroppo i progetti ferroviari non parevano aver 

concretizzato alcunché di nuovo. A Roma si tenne, nel gennaio nel 1909, una conferenza 

fra i rappresentanti delle Potenze fautrici della costruzione della transbalcanica: Čarykov 

rimase molto deluso dal fatto che i lavori di detta riunione non avevano portato a nulla di 

nuovo, specialmente in un momento in cui era acclara la rinuncia austro-ungarica al 

Sangiaccato. Unʼazione congiunta delle Potenze era utile non solo alla ripresa dei 

colloqui, ma anche per soddisfare la Serbia e renderla più conciliante nei rispetti della 

contermine Monarchia97. Questo poteva implicare un nuovo intervento diplomatico russo 

nei Balcani, che la Germania e la sua alleata prontamente si prepararono a sventare. 

Infatti, il delegato russo del sindacato per la ferrovia, Vyšnegradskij, su suggerimento 

dellʼincaricato dʼaffari russo a Cettigne, proponeva un tracciato alternativo che passasse 

tutto attraverso il Montenegro, non molto conveniente perché avrebbe allungato il 

tracciato di 18 chilometri, e obbligato a farlo terminare ad Antivari, il cui porto veniva, 

                                                           
94 Ibidem  
95 Ibidem 
96 Ibidem 
97 Cfr. ASMAE, Ambasciata Italiana in Turchia, busta 129, N. 109/1122, Tittoni ad Imperiali, Roma, 15 febbraio 1909, 

Appendice: Bozza di stampa, N. 65/22, Melegari a Tittoni, Pietroburgo, 25 gennaio 1909.  
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come visto, costruito fra molte difficoltà98, e nello stesso tempo il ministero delle Finanze 

ottomano concedeva la costruzione della linea, ma a patto di non importare alcun onore 

sulle finanze imperiali99.  

 La Serbia, mentre si preparava a rassicurare lʼAustria-Ungheria sulla questione 

dei compensi, dichiarava, in modo definitivo, che per la costruzione della ferrovia avrebbe 

preso su di sé il 10% del capitale necessario100, cercando di fare in modo che ogni 

discussione privilegiata circa il progetto avvenisse precipuamente fra la Sublime Porta e 

il governo di Belgrado101. Bisognava approfittarne: a luglio risultava che la decadenza dei 

consiglieri della Societé des Chemins de fer Orientaux aveva impedito la ripresa delle 

trattative con la Porta per la costruzione della Sarajevo-Mitrovica, trattative che, in realtà, 

sarebbero riprese a settembre102. In questa precisa circostanza, è da mettere in rilievo un 

fatto: gli ingegneri austro-ungarici avrebbero avuto il compito di procedere, per quel 

momento, ad una «pura dimostrazione di occupazione di suolo», e si volle conoscere se 

il gruppo italiano non avesse giudicato opportuno ritardare lʼinvio dei propri ingegneri 

fino a che gli studi effettivi non avessero dovuto iniziarsi103. La diplomazia italiana, per 

lʼipotesi di privilegiare la costruzione di una ipotetica tratta Valona-Monastir, era 

combattuta fra le rassicurazioni del barone Marschall, dalle quali si traeva lʼintento 

tedesco di estromettere il capitale italiano dalla costruzione dellʼintera transbalcanica, in 

forza dell'articolo 32 della convenzione turco-tedesca del 28 ottobre 1890, e a dedicarsi a 

quella sola tratta, e le esortazioni del deputato albanese al parlamento stambuliota Ismail 

Kemal Bey, futuro proclamatore dellʼindipendenza, a privilegiare, sì, la presenza italiana 

per quella singola tratta, ma non farsi estromettere da tutto il resto favorendo un accordo 

fra la Banca Commerciale Italiana e la Deutsche Bank104. 

 Era certo un modo per scalzare la presenza italiana anche in questo progetto, ma 

la cosa sarebbe da acclarare tramite ulteriori prove. Purtroppo, intervennero in parte 

dellʼimpresa personaggi dal passato non proprio trasparente. Secondo un dispaccio di 

Tittoni ad Imperiali, tenne sotto controllo la costruzione della tratta San Giovanni di 

Medua-Scutari, del costo di 125 milioni di lire, con concessione della Porta allo 

sfruttamento delle circostanti foreste, un gruppo torinese guidato dagli avvocati Antonio 

Dagna, affarista e spesso indebitato, e Goria Gatti, giocatore in borsa di alterne fortune in 

piazza finanziaria. Il primo avrebbe acquistato una piccola foresta sulle rive del Drin, e 

grazie ad un notabile locale, Ekrem Bey Vlora, fece sottoporre i suoi progetti 

allʼapprovazione del Parlamento stambuliota. Ma non bastava. Sarebbe stata solo la 

“Società Italiana dei boschi, con lʼingegner Vismara, e sorretta finanziariamente dai 

marchesi Visconti di Modrone, ma senza il sostegno della Banca Commerciale Italiana. 

In buona sostanza, si trattava di unʼimpresa, quella italiana, essenzialmente privata105.  

 Quando il marchese Di San Giuliano, con la formazione del governo presieduto 

da Luigi, Luzzatti ebbe assunto, il 31 marzo 1910, le funzioni di Ministro degli Esteri, la 

diplomazia europea espresse pareri generalmente positivi su questa scelta di re Vittorio 

Emanuele. Di San Giuliano, come prima cosa, tenne ad assicurare al nuovo Cancelliere 

germanico, Theobald von Bethmann Hollweg, che incontrò a Firenze, della necessità di 

impiegare la Triplice Alleanza come strumento precelso per il mantenimento dello status 

                                                           
98 Ivi, N. 13232, Copia della lettera della “Banca dʼItalia”, Stringher a Tittoni, Roma, 16 febbraio 1909; introduce: Banque 

Imperiale Ottomane, Paris, le 11 février 1909.  
99  Ivi, N. 174/1122, Tittoni ad Imperiali, Roma, 17 marzo 1909. 
100 Cfr. ASMAE, Ambasciata Italiana in Turchia, busta 129, N. 174/1122, Tittoni ad Imperiali, Roma, 7 aprile 1909, 

Appendice, Bozza di stampa, N. 346/103, Baroli a Tittoni, Belgrado, 25 marzo 1909.  
101 Cfr. ASMAE, Ambasciata Italiana in Turchia, busta 129, Telegramma N. 1823, Roma, Tittoni a Imperiali, 13 luglio 

1909. 
102 Ivi, Telegramma N. 1871, Roma, Tittoni a Imperiali, 16 luglio 1909. 
103 Ivi, N. 677/1122, Roma, Tittoni a Imperiali, 16 luglio 1909. 
104 Cfr. ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, N. 264/72, Riservatissimo, Imperiali a Tittoni, Pera, 30 gennaio 1909.  
105 Cfr. ASMAE, Ambasciata Italiana in Turchia, busta 129, N. 730/1136, Roma, Tittoni a Imperiali, 13 ottobre 1909. 
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quo in Europa106. Questʼatto, va da sé, venne visto con somma soddisfazione anche dal 

barone von Aehrenthal107.  

 Molti furono gli aspetti della sua multiforme politica estera. Vediamo, anzitutto, 

le sue disposizioni verso l'Inghilterra, presso la quale Di San Giuliano era stato 

ambasciatore. L'ambasciatore britannico a Vienna, Sir Cartwright, riconoscendo ancora 

pendente la questione dei compensi che Vienna doveva all'Italia se lʼAustria-Ungheria,  e 

ritenendo che quei compensi non fossero da ricercarsi, eventualmente, al di fuori dei 

confini geografici dellʼItalia, ricordava che lʼimperatore aveva incaricato il conte von 

Lützow di definire, a Roma, una follia, per quel momento attaccare lʼItalia. Rimarcò, 

inoltre, le perplessità che il convegno di Racconigi aveva suscitato in Aehrenthal: non 

solo rifiutare le offerte diplomatiche di Izvolʼskij, ma anche il riconoscimento del 

principio relativo allo sviluppo normale e pacifico degli Stati balcanici sulla base della 

nazionalità. Molti timori, invece, suscitavano, in quel periodo, le intime intenzioni 

politiche delʼarciduca Francesco Ferdinando, che nel colloquio era detto aver caldeggiato 

lʼannessione allʼImpero della Serbia, intenzione, questa, sventata dallʼintervento di 

Aehrenthal e dellʼimperatore, ma sappiamo che la questione era molto, ma molto più 

complessa.  

 Ad ogni modo, Cartwright rimarcava che mai come nella passata crisi 

diplomatica la Germania aveva lasciato intendere che gli interessi vitali della Duplice 

Monarchia erano, allo stesso tempo, i propri, ed è in questo punto che si incardina la 

decisione del marchese siciliano di rinsaldare la propria lealtà, per ovvi scopi, alla 

Triplice108.   

 Le prime trattative della diplomazia serba con il marchese siciliano riguardarono 

la ferrovia adriatica109. Di San Giuliano promise, sin dall'inizio del suo incarico, che 

avrebbe profuso ogni sforzo possibile per persuadere il governo di Costantinopoli a 

rinunciare alle proprie resistenze, a cominciare da quella opposta tramite l'aumento delle 

dogane110.  

 Ancora nel gennaio del 1911, il Milovanović insisteva in tutti i modi per 

condurre a buon risultato le trattative con il governo romano liberale per la costruzione 

del ponte fra Radujevac e Gruja, che nel 1907 avevamo visto essere ancora in serio 

dubbio. Il ministro di Romania a Belgrado, Ristić, confessava al Baroli che non vi doveva 

essere «alcuna ragione per opporsi a che una nuova e diretta linea di comunicazione venga 

a facilitare e ad intensificare gli scambi commerciali fra i due Stati vicini»111. Purtroppo, 

secondo quanto comunicato da Beccaria d'Incisa da Bucarest, il 31 marzo 1911, sembrava 

che la Romania stesse, a sua volta facendo ostruzione. Il governo Maiorescu era ben 

disposto a permettere la costruzione del celebre ponte fra Gruja e Radujevac, ma ad alcune 

condizioni: che la Serbia risolvesse, dapprima, le proprie vertenze con l'Impero ottomano 

per il tracciato, e soprattutto «se, in seguito ai negoziati ai quali diede luogo la crisi 

suscitata dall'annessione della Bosnia-Erzegovina, la quistione della ferrovia dal Danubio 

all'Adriatico non avesse assunto un carattere politico». Il motivo di tale posizione è presto 

                                                           
106 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 197, San Giuliano a Orsini, Roma, 3 aprile 1910. Vedi anche ASB, MID, 

PO, Microfilm N. 346, N. 65 Vujić a Milovanović, Roma, 24 maggio / 6 giugno 1910 
107 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 203, Avarna a San Giuliano, Vienna, 7 aprile 1910. Sul tema si veda pure 

G. FERRAIOLI, Politica e diplomazia in Italia fra XIX e XX secolo. Vita di Antonino di San Giuliano (1852-1914), Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 2007, pp. 313-333. 
108 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 236, Avarna a San Giuliano, Vienna, 25 aprile 1910.  
109 Cfr. ASB, MID, PO, Microfilm N. 346, Vujić a Žujović, Roma, 20 marzo / 1° aprile 1910.  
110 Vedi a tal proposito: DSPKS, Libro IV, Tomo 1/I, N. 248, Vujić a Milovanović, Roma, 1° / 14 aprile 1910; N. 272, 

Vujić a Milovanović, Roma, 8 / 21 aprile 1910; N. 297, Vujić a Milovanović, Roma, 14/ 27 aprile 1910; N. 356, Vujić a 

Milovanović, Roma, 27 aprile / 10 maggio 1910; Libro IV, Tomo 1/II, N. 394, Vujić a Milovanović, Roma, 6 / 19 maggio 
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111  ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 195, N. 137/23, San Giuliano ad Avarna, Roma, 6 febbraio 1911, 

Annesso, Bozza di Stampa N. 69/15, Baroli a San Giuliano, Belgrado 22 gennaio 1911.  
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spiegato: «la Rumania non vuole precorrere le decisioni degli Stati più potenti di essa 

[verosimilmente, la confinante Austria-Ungheria], né scontentare quelli (la Bulgaria) che 

la pensano diversamente per quanto concerne il tracciato da darsi alla ferrovia in parola». 
 Buona era anche la notizia per cui Auboyneau, rivolgendosi a Stringher, aveva 

detto la costruzione della ferrovia «avviata verso una pratica effettuazione», ma con un 

solo inconveniente: che il tracciato accettato avrebbe compreso 430 chilometri, in luogo 

dei 310 previsti alla riunione del 5 giugno 1908112. Era uno dei tanti dinieghi che la 

Sublime Porta sembrava opporre ai progetti non solo italiani, ma anche, e soprattutto 

serbi113.  

 

§ 3. La prima e la seconda rivolta albanese  

 

 Nel marzo del 1910 scoppiava la prima delle tre rivolte albanesi contro il regime 

politico accentratore del Comitato per lʼUnione e il Progresso. Il movimento nacque nei 

sangiaccati di Ipek, Pristina e Ferizaj, che rimasero, anche nelle altre due rivolte a venire, 

i focolari centrali dellʼattività sediziosa114. I primi ad allarmarsi del fatto furono 

naturalmente i Serbi: i rivoltosi non si limitarono soltanto a sollevarsi contro i Turchi, ma 

anche a seminare terrore presso i villaggi abitati da Serbi entro l'area geografica che 

tenevano sotto il loro controllo. Alcuni membri della Skupština chiesero al governo 

maggiori controlli alla frontiera, richiesta, questa, disattesa in considerazione dell'avviato 

miglioramento delle relazioni diplomatiche serbo-turche115 

 Questʼevento, naturalmente riportò in auge la vexata quaestio dei compensi da 

attribuirsi allʼItalia in caso di invasione austriaca del Sangiaccato, ma senza che si venisse 

ancora a nulla di definito: del resto le rivendicazioni di fine XIX secolo non potevano 

variare che di poco. Come visto più volte, ogni minima sollevazione albanese in quelle 

regioni mandava letteralmente in fibrillazione tanto la diplomazia italiana quanto quella 

serba. Lʼapprensione di Aehrenthal per la sfortunata contingenza non lasciava presagire 

nulla di buono, e preoccupava la notizia per cui a Ioannina fosse stata aperta una 

succursale del Wiener Bankverein116.   

 Avendo saputo che le truppe ottomane avevano fatto, in fase di repressione, 

progressi minori di quelli notificati dalla Sublime Porta, avrebbe potuto rivendicare la 

necessità per cui la Duplice Monarchia. La soluzione non risultava conveniente, anche 

per vociferazioni, arrivate alle orecchie del ministro Čarykov, per cui alcuni insorti 

albanesi in Kosovo avessero innalzato il vessillo imperiale e regio117.  

 Già nel mese di aprile, ai tempi in cui due dei capi della rivolta, i celebri Isa 

Boletini e Idriz Seferi, raccoglievano consensi e inserivano uomini nelle fila degli insorti, 

San Giuliano scambiava informazioni con lʼambasciator Mayor su cosa si stesse 

preparando. Il marchese siciliano parlava di «equa transazione, non essendo probabile la 

riuscita di operazioni repressive»118. San Giuliano sapeva già che lʼestendersi 

dellʼinsurrezione avrebbe potuto scatenare le ambizioni macedoni in Bulgaria, riportando 

in auge il panserbismo, così vanificando i tentativi appena compiuti di rinsaldare i legami 

con la Triplice. Infatti, in maggio, riceveva contezza da «fonte seria ma non autentica» di 

un invio di armi e munizioni da parte del governo montenegrino agli insorti albanesi, e 

                                                           
112 Ivi, N. 404/204, San Giuliano ad Avarna, Roma, 15 febbraio 1911.  
113 Ivi, N. 693/204, San Giuliano ad Avarna, Roma, 19 marzo 1911. 
114 ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 206, N. 728/345, Avarna a San Giuliano, Vienna, 14 aprile 1910.  
115 DD, Confidenziale, XXII, Serbia, 1910-1911, N. 1458, Baroli a San Giuliano, Belgrado, 7 aprile 1910. 
116 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 414, Stranieri a San Giuliano, Giannina, 21 agosto 1910.  
117 Ivi, N. 264, Avarna a San Giuliano, Vienna, 11 maggio 1910.  
118 Ivi, N. 239, San Giuliano Mayor, Roma, 28 aprile 1910; N. 240, Mayor a San Giuliano, Pera, 28 aprile 1910.  
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che stringesse con essi «accordi con essi per eventuale annessione, garantendo rispetto 

loro privilegi e immunità»: chiese per questo al ministro Squitti di verificare la notizia119.  

 Izvolʼskij e lo zar Nicola, senza trattare un particolare simile, rimasero 

preoccupati per le inclinazioni, comunque bellicose, del Montenegro verso la Turchia120, 

e arrivarono a minacciare il piccolo Stato balcanico di diminuire o sopprimere i sussidi 

forniti dalla Russia e di non partecipare alla festa per il giubileo del principe Nicola121. 

Più blande, ma comunque decise, furono invece lʼItalia122 e lʼAustria-Ungheria, 

preoccupate comʼerano che lʼuna intervenisse nei Balcani, in favore o no degli insorti, a 

insaputa o a danno dellʼaltra. LʼItalia temeva che lʼaccordo sul Sangiaccato dellʼ11 

dicembre 1909 venisse conculcato, se non altro per le ambizioni serbe e montenegrine123, 

lʼAustria-Ungheria che lʼItalia potesse finanziare le forze ribelli albanesi, e non solo, 

contro di sé, e ad esigere compensi che non avrebbe mai potuto, né voluto, accordare. Di 

qui la necessità di nuovi abboccamenti per ridefinire la questione, a dimostrazione della 

concreta intenzione del marchese catanese di mantenersi fedele alla Triplice allo scopo di 

«radicare nel Gabinetto di Vienna la persuasione che, ove le eventualità contemplate 

dallʼarticolo 7 del Trattato della Triplice Alleanza e dal nuovo accordo dovessero 

prodursi», lʼItalia si sarebbe comportata più che lealmente, offrendo anche forze militari 

e navali in misura adeguata allo scopo, nei riguardi della Monarchia. Tutto ciò, comunque, 

sottostava ad una condizione ben precisa, ossia che i compensi fossero non già di misura, 

ma di natura adeguata. Secondo il duca di Avarna  
 

 Lʼunico compenso effettivo per noi in caso dʼuna espansione della Monarchia nella 

penisola balcanica sarebbe la cessione di una parte dei territori dellʼ Austria abitati da 

popolazioni italiane. Qualsiasi altra cessione non sarebbe per noi un compenso valevole perché 

ci indebolirebbe politicamente e militarmente di fronte alla Monarchia anziché rafforzarci. In 

ogni caso sarebbe escluso che potessimo ottenere un compenso nella penisola balcanica, perché 

lʼAustria-Ungheria non potrebbe decidersi ad abbandonarci la sola regione la quale potrebbe 

essere presa da noi in considerazione, cioè lʼAlbania, senza distruggere completamente la sua 

situazione nellʼAdriatico124.  

  
 Ecco perché conoscere le disposizioni politiche degli Stati balcanici, nel corso della 

prima rivolta albanese era importante almeno quanto quelle di Vienna. La diplomazia 

russa faceva pervenire a Sofia e Belgrado continui consigli di moderazione e di prudenza: 

non era certo quello il momento più adatto per intervenire in alcun modo125. Infatti, da 

Belgrado, Baroli informa che il governo di Belgrado avrebbe proposto a quello di 

Cettigne di preparare i loro rispettivi eserciti allo scopo di agire al di là della frontiera 

turca – a dimostrare il fatto che la distensione delle relazioni serbo-turche poteva essere 

inficiata da un momento all'altro. Hartwig ne fu sommamente allarmato, e ne riferì a 

                                                           
119 Ivi, N. 262, San Giuliano a Squitti, Roma, 11 maggio 1910. Sul tema si può anche vedere, da parte serba B. HRABAK, 

Bugarska i VMRO prema Arbanasima 1910-1912 godine, in «Zbornik radova Filozofskog fakulteta» [Prištinskog 

Univerziteta], XXXV, 2005, pp. 139-156.  
120 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 276, Squitti a San Giuliano, Cettigne, 15 maggio 1910.  
121 Ivi, N. 292, San Giuliano a Melegari, Roma, 23 maggio 1910.  
122 «Debbo però comunicare a V.E. la mia impressione che, malgrado tutte queste raccomandazioni, se lʼoccasione gli 

parrà favorevole, Montenegro marcerà oltre confine o verso lʼAlbania o verso vecchia Serbia, secondo le circostanze, 

poco curandosi dei consigli delle Potenze, persuaso che per suo avvenire non cʼè che un mezzo di azione: fare trovare 

Potenze con un colpo di mano audace ed inatteso in presenza di un fatto compiuto. Danni e pericoli non ammette possano 

ad esso derivare, poiché considera attuale sue condizioni tanto disgraziate da non avere da temere il peggio». DDI, Serie 

IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 267, Squitti a San Giuliano, Cettigne, 12 maggio 1910.  
123 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 251, San Giuliano a Mayor e Avarna, Roma, 3 maggio 1910; N. 255, San 

Giuliano ad Avarna, Roma, 7 maggio 1910.  
124 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 287, Avarna a San Giuliano, Vienna, 18 maggio 1910.  
125 DD, Confidenziale, XXII, Serbia, 1910-1911, N. 1466, Baroli a San Giuliano, Belgrado, 4 maggio 1910. Vedi anche 

DSPKS, Libro IV, Tomo 4/II, N.322, Šapović a Milovanović, 22 aprile / 5 maggio 1910 
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Milovanović, il quale assicurò che non v'era alcun ordine concreto di mobilitazione, e 

che, soprattutto quell'iniziativa non procedeva da lui. Cettigne, infatti, declinò: Baroli 

attribuì al principe Nicola grande saggezza per questo; in realtà, specialmente alla fine 

della prima, e all'inizio della seconda, molti profughi albanesi ripararono in Montenegro, 

e non gli conveniva agire contro la Turchia in maniera del tutto inconsulta126. 

 Le informazioni sulla posizione sulla Bulgaria, almeno secondo la documentazione 

italiana, sono difformi, almeno in apparenza. Il ministro Fausto Cucchi Boasso, il 10 

maggio, constatava che lo zar Ferdinando era estremamente preoccupato dalle 

conseguenze del movimento insurrezionale albanese, e sapeva che poteva portare lʼintera 

Albania a cadere nellʼorbita della Duplice Monarchia127. Tre giorni innanzi, sempre da 

Sofia, il capitano Rubin de Cervin, senza riuscire, tuttavia, a fornire notizie esatte, 

rilevava i capi gheghi, se non ricevevano un aperto sostegno militare dal regno di 

Bulgaria, godevano di un appoggio «morale per ora, ma che potrebbe anche trasformarsi 

in qualcosa di più sostanziale», a seconda della china seguita dalla rivolta stessa, dai 

Bulgari di Macedonia.  

 La Bulgaria sembrava attendere il momento propizio per muoversi, e specialmente 

ulteriori torbidi nella valle del Vardar e nellʼalto corso della Morava, nei paesi arabi, e il 

riaprirsi della questione cretese128. In questo senso, il diffondersi della notizia per cui al 

porto di Antivari fosse giunta una notevole quantità di munizioni belliche donate al 

Montenegro dalla Russia poteva risultare pericolosa. Ciò si associava, non troppo 

curiosamente, alle raccomandazioni di prudenza inoltrate da Izvolʼskij al principe Nicola, 

il quale avrebbe dato atto ai propri pensieri bellicosi se, in caso di dichiarazione di 

indipendenza dellʼAlbania – e per Albania, a quei tempi, si potevano intendere anche i 

quattro vilâyet albanesi nel loro insieme – i diritti dei Montenegrini e dei Serbi ivi inclusi 

fossero stati ingiustamente oppressi129.   

 Rubin de Cervin, infatti, sapeva perfettamente che «ogni richiesta confidenziale fatta 

qui dai vari rappresentanti di Stato esteri, si spuntò contro un assoluto mutismo tenuto dai 

funzionari della Legazione Russa e dal Ministero della guerra»: la Bulgaria avrebbe 

potuto essere riarmata, forse in proporzione maggiore che il Montenegro, specialmente 

dalla Germania, alterando, con esiti non desiderabili, gli equilibri di forza nellʼagone 

balcanico130. Dunque, lʼalterazione dello status quo poteva investire negativamente anche 

la Bulgaria, e le sue azioni non ne facevano uno Stato balcanico più aggressivo dellʼaltro. 

Di qui le sincere preoccupazioni dello zar Ferdinando.  

 Milovanović, dal canto suo, era consapevole di un fatto: lʼImpero ottomano doveva 

reprimere la rivolta al più presto, o la ripresa delle lotte armate in Macedonia avrebbe 

costretto la Porta a misure militari a ridosso della frontiera serba, con tutte le spiacevoli 

conseguenze del caso131. Relativamente ai disordini nel sangiaccato di Pljevlje, il ministro 

dellʼInterno serbo, Milorad Vujičić, avvertiva Milovanović, tra le altre cose, che  

 

                                                           
126 DD, Confidenziale, XXII, Serbia, 1910-1911, N. 1471, Squitti a San Giuliano, Cettigne, 2 maggio 1910. DSPKS, 

Libro IV, Tomo 4/II, N. 312, Nenadović a Milovanović, Costantinopoli, 20 aprile / 3 maggio 1910. 
127 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 259, Cucchi Boasso a San Giuliano, Sofia, 10 maggio 1910.  
128 AUSSME, Fondo G-33, busta 24, N.28 (protocollo), Rubin de Cervin al Comando il 2° del Corpo di Stato Maggiore, 

Sofia, 7 maggio 1910. Ancora allʼinizio del gennaio del 1911, leggiamo notizie relative allʼinvio di divisioni dellʼesercito 

ottomano in Arabia a partire da Salonicco. Cfr.: ASB, MID, PO, Rappresentanza del Regno di Serbia a Roma, N. 6/2, Il 

console generale a Salonicco a Milovanović, Salonicco, 3 gennaio 1911.  
129 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 282, Melegari a San Giuliano, Pietroburgo, 17 maggio 1910.  
130 «La Compagnia di Antivari parla di 89 pezzi: cannoni grossi 35, piccoli 49, mortai 10. Il barone Giesl, ministro 

dʼAustria-Ungheria, è convinto siano 52 bocche: 14 da campo, 12 da montagna, 26 pesanti; altra informazione ritiene 

fossero 68 pezzi». AUSSME, Fondo G-33, busta 24, N. 18 (protocollo), Rubin de Cervin al Comando il 2° del Corpo di 

Stato Maggiore, Cettigne, 23 aprile 1910.  
131 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 266, Cambiagio a San Giuliano, Belgrado, 12 maggio 1910.  
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ogni due o tre giorni, ufficiali austriaci si dirigono a Priboj e vi si trattengono per qualche 

ora. Essi provengono da Višegrad o da Sarajevo. Qualche giorno fa è giunto a Priboj un alto 

ufficiale con qualche altro ufficiale più giovane. In Bosnia gli ufficiali austriaci parlano 

apertamente, e in particolare innanzi ai Turchi, su come la Serbia sicuramente acquisirà il 

Sangiaccato. Parlano apertamente anche di questo, del fatto che lʼAustria ha respinto del tutto 

il piano di costruzione della ferrovia del Sangiaccato. Ma nel frattempo, sembra che essi proprio 

adesso stiano pensando soprattutto a questa ferrovia132. 

 

 Era una posizione ambigua, quella dellʼAustria-Ungheria. Che significava 

accantonare il progetto della ferrovia del Sangiaccato e nello stesso tempo meditarci 

sopra? Lʼinfluenza sulla regione poteva effettivamente esercitarci, come noto attraverso 

due modalità: o lʼinfluenza economica attraverso la ferrovia, oppure attraverso una 

eventuale rioccupazione. Ma ad una migliore lettura del passo, si può pensare che per il 

momento alla Ballplatz la costruzione della ferrovia non era una priorità – ma in effetti lo 

era – e che gli ufficiali su menzionati vi stessero scambiando delle idee in autonomia. È 

poi significativo che tanto Aehrenthal quanto Pallavicini negassero con tutta la loro forza 

di persuasione di negare la segreta disposizione della Monarchia a prendere questʼultima 

decisione: molto più importante che la lealtà verso lʼItalia sembrava essere per essa il 

mantenimento di buoni rapporti con la Porta133.  

 Ma è chiaro che nemmeno questʼatteggiamento conveniva a Vienna. Da Roma, 

Vujić riferiva a Milovanović che «in caso di una ulteriore, eventuale penetrazione 

dellʼAustria nei Balcani sotto patrocinio della Germania (in particolare a motivo della 

sedizione albanese, la quale non sembra verrà sedata tanto facilmente e nellʼimmediato)» 

il marchese Di San Giuliano, con cui ebbe un colloquio il 13 maggio, avrebbe dichiarato 

«senza ambagi che ciò sarebbe, ad ogni modo, un segnale per lʼuscita dellʼItalia dalla 

Triplice Alleanza». Vujić, a questo punto, volle sentire il parere dellʼambasciatore austro-

ungarico a Roma, Kajetan Mérey von Kaposmere: questi alla domanda su quali fossero 

le attitudini di Vienna verso la Serbia relativamente allʼincolumità dei Veteroserbi dinanzi 

alle azioni di rivolta albanese, rispose che «circa le condizioni della Turchia […] il nuovo 

regime a mala pena sarà in grado di portare alla ragione gli Albanesi e pacificarli, e allo 

stesso modo, in generale, è ancora in questione il modo in cui si potrà ritenere messo in 

atto un nuovo stato di pace in Turchia»134. Mérey, quindi, ammetteva che Vienna doveva 

mantenere un certo contegno diplomatico, quindi, attendere di intervenire al momento 

giusto, e non necessariamente a beneficio dei Serbi, i quali, nel frattempo, continuavano 

a ricevere ingenti danni dagli insorti, già da prima che la rivolta scoppiasse in maniera 

effettiva, che assai difficilmente sarebbero stati prontamente risarciti135. 

 Particolare attenzione fu prestata, da parte dei vertici militari italiani e dalla 

diplomazia serba, ai combattimenti turco-albanesi nella val Crnoljeva, nel vilâyet del 

Kosovo, fra il 9 e l'11 maggio del 1910. Con essi, si concludeva il ciclo delle operazioni 

militari necessarie per ristabilire la libertà di transito lungo la ferrovia che congiungeva 

Mitrovica a Üsküb, e per assicurare all'amministrazione ottomana locale il libero transito 

fra Ferizoviq e Liplijan, e, dunque, per la riapertura delle comunicazioni fra queste ultime 

due località e Pristina e Prizren. Furono impiegati per i combattimenti 6 battaglioni e 

mezzo, ognuno composto di 800 uomini, e in tre colonne. Lo scontro fu, comunque, di 

un certo rilievo136. In ogni caso, i bombardamenti in questa valle facilitarono assai le 

operazioni militari: i capi banda furono subito costretti alla ritirata verso Djakovica. Il 

                                                           
132 DSPKS, Libro IV, Tomo 1/I, N. 377, Vujičić a Milovanović, Belgrado, 30 aprile / 13 maggio 1910.  
133 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 269, Avarna a San Giuliano, Vienna, 12 maggio 1910.  
134 DSPKS, Libro IV, Tomo 1/I, N. 356, Vujičić a Milovanović, Belgrado, 27 aprile / 10 maggio 1910.  
135 Cfr. DSPKS, Libro IV, Tomo 1/I, N. 293, La Sezione Politica del Ministero degli Affari Esteri del Regno di Serbia ai 

ministri e consoli del Regno di Serbia in Turchia, Belgrado, 14 / 27 aprile 1910.  
136 DSPKS, Libro IV, Tomo 1/I, N. 367, Vujičić a Milovanović, Skoplje, 29 aprile / 12 maggio 1910.  
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controllo della piana del Kosovo, in seguito, fu garantito dalla presenza di ben 72 

battaglioni di fanteria organizzati alla maniera austro-ungarica137. 

 La val Crnoljeva era, dunque, la chiave per il recupero del controllo sull'Albania 

settentrionale, e grazie a questi combattimenti, le forze ottomane iniziarono ad avere 

ragione dei rivoltosi albanesi al principio del mese di giugno. Per ricapitolare, i principali 

teatri dello scontro con le truppe ottomane, che comprendevano in proprio seno anche 

degli irregolari curdi, erano stati il fondamentale passo di Kaçanik, la strada che collegava 

Uroševac/Ferizoviq a Prizren, e i circondari di Drenica e di Dibra138. La rivolta fu 

soffocata, fra esecuzioni sommarie e applicazione della legge marziale, il 24 luglio 1910 

quando gli ottomani si impadronirono nuovamente di Scutari. Nei documenti diplomatici 

serbi, il processo di pacificazione, molto difficile e delicato, per le operazioni di disarmo, 

è descritto nei minimi particolari, località per località139. 

 Quando le sorti della rivolta volgevano al peggio140, il console generale italiano 

a Salonicco, Primo Levi, indicò che a Monastir sarebbero stati sequestrati documenti 

relativi alla collaborazione, per non dire, allʼistigazione dei Bulgari – non regnicoli – alla 

rivolta albanese, e che, se lʼAustria-Ungheria non vi collaborava attivamente, quanto 

meno essa attendeva di poter offrire un appoggio indiretto, ma sicuro, ai disordini141.  

 La Serbia di tutto questo non doveva essere allʼoscuro sin dallʼinizio. Il 29 aprile 

1910 Milovanović annotava, in vista del Consiglio dei Ministri che si sarebbe tenuto il 

giorno successivo, questi appunto: 
 

Per la riunione del Consiglio dei Ministri di domani 

 

Questione albanese – in relazione ad essa il comportamento della Bulgaria, e il suo 

riavvicinamento allʼAustria-Ungheria – in relazione a ciò il trattato commerciale con lʼAustria-

Ungheria, per il quale occorre affrettarsi. 

Pericolo: riavvicinamento austro-bulgaro-albanese, che per adesso può gettare le basi per 

lʼedificazione del sentimento nazionale albanese e la formazione di un futuro Stato. La Bulgaria 

potrebbe accettare di agevolare questo processo, e così gli Albanesi ci precluderebbero 

lʼaccesso alla Macedonia. LʼAustria-Ungheria avrebbe così un nuovo elemento di forza e 

influenza per sé. LʼItalia potrebbe essere sedotta da tale “transazione”. LʼAustria-Ungheria le 

darebbe garanzie relativamente allʼindipendenza dellʼAlbania, che in seguito disattenderebbe. 

– LʼAustria-Ungheria per adesso si astiene dal percorrere tale strada in maniera definitiva 

rafforzando lʼAlbania, poiché ciò, in questo momento, potrebbe costituire un rischio per essa 

[...]142. 

 

 Nel mese di ottobre, inoltre, lʼaddetto militare Carlo Papa, da Belgrado, recava 

notizie esattissime circa le manovre regionali serbe sulla direttrice Niš-Pirot-Leskovac, 

operate dalla divisione della Morava, svoltesi dal 4 allʼ8 ottobre del 1910. Papa era ben 

felice del riarmo serbo e del migliore equipaggiamento del suo esercito, rifornito proprio 

                                                           
137 Cfr. AUSSME, Fondo G-33, busta 15, Comando del corpo di Stato Maggiore. Riparto Operazioni. Ufficio Coloniale. 

Promemoria N. 25 del Tenente Colonnello Capo Ufficio Marafini, Roma, 18 maggio 1910. Oggetto: combattimenti in 

Val Cernolieva. 
138 Cfr.: DSPKS, Libro IV, Tomo 1/I, N. 304, Balugdžić a Milovanović, Salonicco, 17 / 30 aprile 1910; N. 334, Jovanović 

a Milovanović, Skopje, 24 aprile / 7 maggio 1910.  
139 DSPKS, Libro IV, Tomo 2/I, N. 100, Mihailović a Milovanović, Monastir, 22 luglio / 4 agosto 1910; N. 107, Rakić a 

Milovanović, Pristina, 23 luglio / 5 agosto 1910; N, 108, D.M. Simić a Milovanović, 23 luglio / 5 agosto 1910. 
140 Secondo la documentazione serba, sembrò che le truppe ottomane fossero entrate a  Prizren e a Đakovica senza trovare 

apparentemente opposizioni da parte dei ribelli. Cfr. DSPKS, Libro IV, Tomo 1/I, N. 449, Balugdžić a Milovanović, 

Salonicco, 22 maggio / 4 giugno 1910. 
141 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 315, Levi a San Giuliano, Salonicco, 8 giugno 1910.  
142 DSPKS, Libro IV, Tomo 1/I, N. 303, Appunto di Milovanović per la riunione del Consiglio dei Ministri del 17 / 30 

aprile 1910, Belgrado, 16 / 29 aprile 1910; 
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nel 1910 di 18.000 fucili di marca Koca-Mauser, 67.000 fucili Berdan143, il cui passaggio 

attraverso territori ottomani fu presto vietato. Temeva, tuttavia, che lʼimpiego dei nuovi 

armamenti, informato ad idee antiquate, potessero essere responsabili di fatali 

inconvenienti144. A ogni modo, larga parte della stampa serba ebbe a dare notizia di queste 

manovre, il cui organizzatore, generale Maksimović, non spiegò, né lo fece Carlo Papa, 

del resto, il loro fine ultimo145.   

 Resta un fatto, da tenersi congiunturale a queste notizie, ma non del tutto 

estraneo: la detenzione, nelle carceri di Belgrado, di cinque ufficiali dellʼesercito austro-

ungarico, alcuni dei quali in servizio, accusati di spionaggio.  

 Durante la prima rivolta albanese, il Ministero dei Lavori pubblici ottomano 

aveva trattato la questione della tratta ferroviaria Monastir-Adriatico, di cui è stato trattato 

nel precedente capitolo. A settembre si presentarono due progetti: uno partiva dal sud del 

vilâyet di Monastir arrivando a Santi Quaranta, lʼaltro dal centro del vilâyet sino a 

Durazzo146. Serviva, invero, un tracciato con ampli potenziali strategici, ovvero prossimo 

alla frontiera greca, per una più rapida mobilitazione147. Da un dispaccio del marchese di 

San Giuliano allʼallora ambasciatore italiano a Costantinopoli, Edmondo Mayor des 

Planches, subentrato il 30 marzo 1910 al marchese Imperiali, trasferito a Londra, risulta 

che unʼottima soluzione poteva essere considerare la Monastir-Valona come corpus 

separatum rispetto alla transbalcanica. Il governo turco, vuoi per oggettiva insufficienza, 

vuoi per malavoglia, incoraggiava molti progetti e chiamava dallʼEuropa ingegneri per 

studiarne la fattibilità, salvo poi denunciare scarsità di risorse finanziarie. Questa volta, 

per lʼingravescenza della sedizione albanese, si mostrò favorevole a che «questa ferrovia 

venisse costruita al pari di quella che da San Giovanni di Medua andrebbe alla frontiera 

serba, e della quale i recenti torbidi albanesi hanno dimostrato quanta sarebbe lʼutilità per 

i movimenti delle truppe che eventualmente devono ristabilire lʼordine in Albania»148.  

 Solo nel novembre 1910 il Ministero dei Lavori Pubblici ottomano mise allʼasta 

la costruzione della Monastir-Valona, assieme a quella Karaperia-Elassona, oggetto, 

questo, di studio da parte di una compagnia francese, la Vitalis149. La Monastir-Valona fu 

accantonata, perché giudicata troppo costosa. Si preferì la costruzione di una linea a 

scartamento normale che da Karaperia sarebbe andata sino alla frontiera greca, con una 

diramazione da Jbel, a 30 chilometri da Karaperia,  per Valona o Janina150. 

 Allʼinizio del 1911, la politica interna ottomana, sembrava attraversare un 

momento di grave crisi. Il Comitato per lʼUnione e il Progresso non sembrava essere 

troppo soddisfatto dellʼoperato del governo di allora. Secondo fonte serba, il Comitato, 

in un primo memoriale destinato al governo, esponeva i criteri ai quali bisognava attenersi 

per la costituzione dei nuovi gabinetti futuri, e sintetizzabili in una maggiore stretta sulla 

nomina dei ministri e sulla rimozione di quelli non particolarmente fedeli al Comitato. Il 

problema era particolarmente delicato, in considerazione della non ancora appianata 

questione dei ribelli albanesi, ancora in quiescenza, e potenzialmente guidati da tre 

maggiorenti – Raif bey, Emin bey, Jusuf bey e Kenan bey – i quali, sin dal principio invisi 

ai Giovani Turchi, se ne separarono, organizzando, sin da quel momento una accanita 

opposizione, nel vilâyet di Monastir, al regime. A Costantinopoli, si sapeva molto bene 

                                                           
143 AUSSME, Fondo G-33, busta 24, N.90 (protocollo), Rubin de Cervin al Comando il 2° del Corpo di Stato Maggiore, 

Sofia, 7 giugno 1910.  
144 Ivi, N. 97 (protocollo), Carlo Papa al Comando il 2° del Corpo di Stato Maggiore, Belgrado, 19 novembre 1910.  
145 Ivi, Annesso, Cenni riassuntivi sulle manovre regionali svoltesi nei dintorni di Nisch (Serbia) durante le giornate del 

4-8 ottobre 1910.  
146 Cfr. ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, N. 169/50, Spinetta a Mayor, Monastir, 14 settembre 1910.  
147 Cfr. ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, N. 2727/19, Il Regio Console a Janina a Mayor, Monastir, 16 settembre 1910.  
148 Cfr. ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, Senza numero di progressione, né posizione, San Giuliano a Mayor, Janina, 

28 settembre 1910.  
149 Cfr. ASMAE, Gabinetto Tittoni, busta 5, N. 257/68, Il Regio Console a Janina a Mayor, Janina, 16 novembre 1910.  
150 Ivi, N. 4231/1269, Mayor a Di San Giuliano, Costantinopoli, 9 dicembre 1910.  
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che con gli Albanesi non si sarebbe mai potuti addivenire ad un accordo se non a costo di 

importanti concessioni, delle quali si parlerà a breve a proposito della rivolta dei 

Malissori151. C'era poi il grave problema delle forze centripete nazionaliste che, in quel 

momento mettevano a serio rischio l'unità dell'Impero. Il Comitato per l'Unione e il 

Progresso doveva affrontare il problema, ma secondo talune, pericolose condizioni. Il 

Comitato, ad esempio, non poteva soddisfare alcune richieste di ordine nazionalistico, 

doveva esaminare, tenendo però conto dei propri interessi, l'attendibilità e l'entità delle 

lagnanze locali, e infine evitare l'insorgere di un generale sentimento di sfiducia delle 

nazioni suddite dell'Impero nei riguardi del Comitato nelle sue diverse articolazioni locali 
152. Cʼera poi il problema della rivolta nello Yemen, secondo Balugdžić, allora console 

generale a Salonicco, indubbiamente cagionata dal regime giovane turco:  
 

Una proclamazione di indipendenza in tutto l'Arabistan si attende ogni giorno. Questo sollevarsi 

dell'Arabia è tanto più probabile in quanto i Turchi non hanno la possibilità di inviare colà 

contingenti militari più muniti né dall'Asia né dall'Europa. In Asia Minore l'organizzazione 

militare, in generale, sembra esistere solo sulla carta; infatti, per ogni minima necessità, in quei 

circondari si fa sempre appello alle truppe d'Europa. E in quest'occasione è stata ordinata la 

mobilitazione del III corpo del redif. Esso deve essere inviato interamente in Arabia153. 

 

 Nella mobilitazione suddetta vennero coinvolti anche degli Albanesi, assai 

scontenti di questo ordine, che li costringeva ad allontanarsi dal proprio suolo patrio per 

regioni lontane ed inospitali. Balugdžić, infatti, desume possibili conseguenze per la 

penisola balcanica di una mossa tanto azzardata: 
 

è chiaro che questo spostamento di truppe dalla Turchia europea, e specialmente dalla 

Vecchia Serbia e dalla Macedonia, in un momento in cui fra gli Albanesi ancora una grande 

agitazione, sussiste un certo rischio per l'ordine nelle loro terre. E questo è senza dubbio la 

cagione per cui il Comitato ha deciso che in Vecchia Serbia e nell'Arnautluk siamo mandati 

inviati speciali per il crescente malcontento di quelle terre. Ho segnalato che a Skoplje si è 

recato Omer-Nadži con due ufficiali, e l'altro ieri hanno ricevuto l'ordine di recarsi da Monastir 

nell'Arnautluk Ejub Sabri e Njazi. Si stanno preparando, infatti, vaste escursioni di giovani 

Turchi per la pacificazione della Vecchia Serbia e della Macedonia154. 

  

 Le premesse per una nuova sedizione albanese erano dinanzi agli occhi di tutti. 

Se ne rendeva conto anche e soprattutto il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano: 

con lo Yemen in fiamme, l'Albania che si preparava alla riscossa e la Macedonia che 

poteva diventare un campo di battaglia ancora più cruento che nel 1903155. 

  Consolante per la diplomazia italiana fu la notizia per cui lʼAustria-Ungheria, 

secondo quanto dichiarato dal marchese Pallavicini da Costantinopoli, non intendesse 

inviare navi da guerra in Albania: «uno sbarco a Medua», scrive Francesco Tommasini, 

allora incaricato dʼaffari a Vienna, «non servirebbe praticamente a nulla, mentre potrebbe 

esasperare la popolazione turca e spingerla ad eccessi contro gli europei. Del resto allo 

stato attuale delle cose, le Potenze che sono in pace colla Turchia non hanno nessun titolo 

per fare un atto ostile ad essa. Lʼinvio di una squadra potrebbe essere ventilato solo dopo 

                                                           
151 Cfr. ASB, MID, PO, Rappresentanza del Regno di Serbia a Roma, 1911, Balugdžić a Spalajković, Salonicco, 29 

dicembre 1910 / 11 gennaio 1911. 
152 Cfr.: DSPKS, Libro IV, Tomo 3/I, N. 14, Balugdžić a Spalajković, Salonicco, 5 / 18 gennaio 1911.  
153 Ivi, N. 46, Balugdžić a Spalajković, Salonicco, 12 / 25 gennaio 1911. Vedi anche ASB, MID, PO, Rappresentanza del 

Regno di Serbia a Roma, 1911, Senza numero, Balugdžić a Milovanović, Salonicco, 31 dicembre 1910 / 12 gennaio 1911; 

N. 73, Spalajković al Ministero dell'Interno serbo, Belgrado, 17 / 30 gennaio 1911. 
154 Ibidem 
155 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 747, L'addetto militare a Sofia, Merrone, al Capo di Stato Maggiore 

dell'Esercito, Pollio, Sofia, 12 marzo 1911 .  
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che fossero state commesse violenze a danno degli europei»156.  In questa occasione, 

sembrò che lʼItalia stessa non fosse del tutto estranea ad essi. Nei sangiaccati di Ipek e di 

Pristina, già focolari della prima rivolta, circa 150 albanesi, dopo aver opportunamente 

formato delle bande, si mantenevano in quotidiano contatto con i rifugiati in Montenegro, 

dando luogo a «diuturni conflitti con le truppe», si venivano a creare connivenze fra i 

rifugiati e i renitenti di leva, serbi ed albanesi, che pullulavano nelle campagne, e si notava 

che i fucili utili alle rivolte erano in realtà forniti dallʼItalia: grandi quantità di fucili e 

munizioni erano fatte passare attraverso il Montenegro, di lì per lʼAlbania, nei suddetti 

sangiaccati.  

 A tal proposito, tuttavia, il console italiano a Üsküb, faceva rilevare che 

«nessuno osa parlare dei motivi che spingerebbero lʼItalia ad armare gli albanesi, tutti in 

generale affermando che allʼItalia interessa che in primavera scoppi in Albania una grave 

insurrezione», mentre, al contempo, cresceva la collaborazione esistente fra le autorità 

dei due sangiaccati e lʼAustria-Ungheria157. In effetti, se cʼera traffico di fucili italiani, lo 

stesso non si poteva dire dei focolari rivoluzionari di Berat e di Valona, nei cui depositi 

governativi cʼerano ben 8 mila fucili e rispettive munizioni, mentre non mancavano 

rifornimenti di questo tipo provenienti niente meno che dalla Bulgaria, dove risiedeva un 

Comitato albanese rivoluzionario158.   

 Ciò si coniugava con le rinnovate esigenze portate avanti da Milovanović di 

garantire alla Serbia uno sbocco sullʼAdriatico prima che le rivolte albanesi prendessero 

nuovamente lʼaìre, confidando nel fatto che potesse essere lo zar Nicola II a proporre 

allʼomonimo re del Montenegro dovuti consigli di pace159. A ciò era finalizzata la visita 

di Čarykov, accreditato, come noto, a Sofia: «influire sul governo serbo e sul governo 

bulgaro allo scopo di favorire la ripresa delle trattative per unʼintesa fra i due Stati»160.  

Nel caso in cui truppe austriache fossero entrate nel Sangiaccato, lo stesso avrebbero fatto 

anche la Serbia e il Montenegro, e né la Russia né alcuna altra Potenza, per il momento, 

sarebbe intervenuta: lʼalleanza con la Bulgaria era necessaria161.  

 Molto positivamente, da questo punto di vista, fu accolta a Belgrado la 

costituzione del nuovo gabinetto bulgaro, presieduto dal nazionalista Ivan Evstratiev 

Gešov, anche nella veste di ministro degli Esteri, ritenuto non solo vicino alla Russia, ma 

capace di rinsaldare proficue relazioni con la Serbia. Secondo il conte Baroli, 

Milovanović riteneva, infatti, che «quantunque il focolare della rivolta fosse, per il 

momento, assai lontano dai confini della Serbia, la situazione gli sembrava degna della 

più grande vigilanza da parte dei due Governi, serbo e bulgari, e che, sebbene lʼaustria si 

tenesse attualmente in unʼattitudine di riserva, doveva essere osservata con diffidenza» 
162. In realtà, non vi fu alcuno scambio di vedute sulla questione albanese fra Belgrado e 

Sofia, e  Milovanović incaricò il segretario della legazione serba a Sofia, Milan Milojević, 

di mantenere, per quel momento, il più assoluto riserbo in merito163.  

Lo scoppio della seconda rivolta albanese, spesso conosciuta come «rivolta dei 

Malissori», il 24 marzo 1911, non era, dunque, un evento stupefacente. A preoccupare 

sommamente la Serbia era il fatto che il Montenegro, forte dei ribelli della precedente 

rivolta ancora rifugiati entro il proprio regno, avrebbe supportato, ed armato, i nuovi 

                                                           
156 Ivi, N. 1, Tommasini a Di San Giuliano, Vienna, 30 marzo 1911 .  
157 ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, 1861-1950, busta 284, N. 20/844, Di San Giuliano a Imperiali, Roma 7 

febbraio 1911, Appendice, N. 30/11, Zuculin a Di San Giuliano, Üsküb, 24 gennaio 1911.  
158 Ivi, N. 25/844, Di San Giuliano a Imperiali, Roma 16 febbraio 1911, Appendice, N. 583, Ricciardi a Di San Giuliano, 

Janina, 9 febbraio 1911.  
159 Ivi, Telegramma N. 614, San Giuliano a [manca il destinatario] Roma, 17 febbraio 1911.  
160 Ivi, N. 484/66, Di San Giuliano a Imperiali, Roma 15 febbraio 1911, Appendice, N. 109/23, Baroli a Di San Giuliano, 

Belgrado, 31 gennaio 1911.  
161 Ivi, Telegramma N. 598, San Giuliano a Mayor, Roma, 17 febbraio 1911.  
162 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 6, Baroli a Di San Giuliano, Belgrado, 7 aprile 1911 .  
163 Ivi, N. 31, Baroli a Di San Giuliano, Belgrado, 8 maggio 1911 .  
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sediziosi164. Da Costantinopoli, infatti, giungevano notizie circa i diversi atteggiamenti 

delle Potenze nei riguardi dei suddetti rifugiati: la Russia optava per l'amnistia, e lo stesso 

avrebbero fatto anche la Francia e soprattutto l'Italia, al contrario della Germania e 

dell'Austria-Ungheria, mentre l'Inghilterra non si era associata a questi passi diplomatici 
165. Ricciotti Garibaldi, che già aveva fatto sentire la propria presenza nei Balcani negli 

anni addietro, ritornava ad agire in Albania con tutt'altra organizzazione.  

 Il 24 marzo, proprio quando la sedizione aveva inizio, ebbe un colloquio con il 

ministro Vujić che si può riassumere in questa maniera: Ricciotti Garibaldi annunciava 

che di lì a sei settimane, d'accordo con i nuclei ribelli albanesi, avrebbe effettuato lo 

sbarco al di là dell'Adriatico, certo che avrebbe ricevuto ogni sostegno, in questo senso, 

dal Montenegro. Ciò che maggiormente spaventava la diplomazia serba era che Ricciotti 

si sarebbe ricongiunto anche con i comitati bulgaro-macedoni, avendo anche 

l'improntitudine, secondo il punto di vista serbo, di sapere che posizione avrebbe assunto 

la Serbia dinanzi a tale movimento rivoluzionario – sommo stupore, per non dire 

indignazione, destò la domanda se la Serbia avrebbe offerto alla sua causa aiuto materiale! 

Ci si consolava, a Belgrado, nella consapevolezza del fatto che Ricciotti non avrebbe 

attratto a sé così facilmente i komitadži bulgari, e che non sarebbe riuscito tanto facilmente 

ad abbattere il regime turco in Albania166 – ma solo un mese dopo, Terenzio Tocci, il 26 

aprile 1911, avrebbe annunciato la prima proclamazione di indipendenza delle terre 

albanesi, e senza gran seguito167. 

  Dinanzi all'imbarazzo creato dalle dichiarazioni di Ricciotti, lʼItalia, frattanto, 

respingeva da sé lʼaccusa di armare gli insorti albanesi, e, anzi, al porto di Brindisi la II 

Divisione della forza navale mediterranea era pronta per una eventuale azione in 

Albania168. Si segnalava, tuttavia, che nel febbraio 1911 erano stati sbarcati presso 

Durazzo 1500 fucili Mauser provenienti da Trieste. Continuavano i rifugi di maggiorenti 

albanesi in Montenegro, che speravano di riunire lungo la rispettiva frontiera 4000 

uomini. Il governo di Cettigne era ritenuto in grado di cacciare i Turchi dai territori 

albanesi, e si pensò perfino di attribuire a Nicola I il governo provvisorio dellʼAlbania 

liberata169. In realtà, Avarna era ben consapevole del fatto che se, dinanzi a tale situazione, 

il governo ottomano avesse avanzato al governo di Cettigne una qualche rimostranza, 

sarebbero stati guai seri per gli equilibri balcanici170.  

 Il rifugio di ribelli albanesi in Montenegro scontentava ogni giorno di più le 

Potenze europee, e a ciò il re del Montenegro dovette rimediare inviando loro un 

memorandum in cui chiariva le motivazioni profonde delle sue scelte. Ne riportiamo qui 

di seguito il passo più significativo: 
 

L'emigration de la population ottomane des vilayets de Scutari et de Kossovo au 

Monténégro peut être considerée comme une forme de démonstration pacifique contre le 

nouveau régime que la Turquie a voulu imposer à cette population. En présence de ce fait le 

Gouvernement Monténégrin a gardé l'attitude la plus correcte et la plus envers l'Empire voisin, 

comme c'était son devoir. Il ne pouvait, et ne pouvait avoir aucune raison d'encourager d'une 

façon quelconque des gens à émigrer de la Turquie au Monténégro […]. Toutes les Légations 

étrangères à Cettigné en commençant par la Légation de Turquie elle même, ont été témoins de 

la conduite franche et loyante du Monténégro en cette occasion; prendre leur temoignage ce 

                                                           
164 Cfr. DSPKS, Libro IV, Tomo 3/I, N. 250, Jovanović a Milovanović, Skoplje, 12 / 25 marzo 1911.  
165 Ivi, N. 249, Nenadović a Milovanović, Costantinopoli, 12 / 25 marzo 1911.  
166 Ivi, N. 251, Vujić a Milovanović, Roma, 12 / 25 marzo 1911.  
167 Su Terenzio Tocci si veda, nello specifico, F. CACCAMO, Odissea arbëreshe. Terenzio Tocci fra Italia e Albania, 

Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012.  
168 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 11, Il Ministro della Marina, Leonardi Cattolica, a Di San Giuliano, 

Roma, 11 aprile 1911 .  
169 ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, 1861-1950, busta 284, N. 232/844, Di San Giuliano a Imperiali, Roma 24 

febbraio 1911, Appendice, N. 109/23, Mancinelli Scotti a San Giuliano, Scutari, 11 febbraio 1911.  
170 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 8, Avarna a Di San Giuliano, Vienna, 10 aprile 1911.  
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serait le meilleur démenti qu'on pût donner aux bruits malveillants que, avec une insigne 

mauvaise foi, on a fait courir dans la presse européenne. Le Gouvernement Monténégrin aurait 

été, au dire de ses calomniateurs sans scrupules, rien moins qu'un agent provocateur pour son 

propre compte, et pour compte des autres, intéressée à soulever troubles en Albanie171 

 

 Allo stesso tempo, si profilavano le aree di interesse per la spartizione nella 

futura Albania e delle aree di influenza fra Serbia e Montenegro: i sangiaccati di Ipek, 

Prizrend e Scutari al Montenegro e i sangiaccati di Üsküb, Dibra e Durazzo alla Serbia172. 

Era una notizia, questa, sulla quale si fece presto ad apportare interessate smentite: 

meditare una divisione di sfere dʼinfluenza era ancora cosa prematura, ma soprattutto 

foriera di pericolosi squilibri per le sorti della politica internazionale173. Scriveva Squitti, 

a tal proposito: «Rinuncio a giudicare, e V.E. me lo permetterà, una concezione così 

fantastica, che fa addirittura astrazione dalla realtà, e si basa sulla inesistenza dello impero 

austro-ungarico, della Turchia, della Bulgaria e dellʼEuropa tutta. Consentirà mai il 

governo serbo a discutere, in vista di una intesa, su questo terreno? Io lo ignoro, ma mi 

sembra impossibile»174. Vero è che, a dispetto di tale corsa ai ripari, la Serbia non 

sembrava effettivamente pronta a gettarsi corrivamente in questa pur onorabile impresa.  

 Scrive il conte Baroli che «Data la grande diffidenza che si nutre qui verso il re 

del Montenegro, si temeva [...] che egli potesse valersi di tale rifiuto per accusare poi la 

Serbia di poca buona volontà nel mettersi dʼaccordo col Montenegro e di tiepidezza in un 

momento che poteva essere così importante per la causa nazionale. Oltre a ciò, la proposta 

di Cettigne ha, innegabilmente, destato grandissimo interesse in questo governo, il quale 

vorrebbe cercare di indagare e di mettere in chiaro, la portata e la sincerità delle intenzioni 

e dellʼatteggiamento di re Nicola» 175. È plausibile ritenere che tale diffidenza dipendesse 

anche da questo fatto: secondo alcune voci per altro prontamente smentite, il Montenegro 

avrebbe stipulato con lʼAustria-Ungheria un accordo segreto che prevedeva per questa la 

rioccupazione del Sangiaccato, e per quello del vilâyet di Scutari; sulla veridicità di tale 

notizia aleggiava, comunque molta incertezza, ma non a livello sufficiente perché la 

Serbia percepisse con rinnovata forza la propria impotenza dinanzi ad un probabile 

conflitto con lʼAustria-Ungheria, la Bulgaria e la Turchia176. Le autorità turche dei 

sangiaccati di Giakova [Sic!] e di Ipek, nel frattempo, decidevano che sarebbe stato 

essenziale prendere dei provvedimenti di gran lunga più severi e misure di sicurezza più 

oculate e restrittive. Infatti, concessa lʼamnistia agli albanesi insorti, fu concentrato un 

cospicuo numero di truppe ottomane lungo il confine con il Montenegro – secondo 

Squitti, circa 43.000 uomini, con 120 bocche di fuoco, di cui 48 a tiro rapido, numero, 

questo, che avrebbe potuto accrescersi fino a 96.000 in occasione della visita del sultano 

nel vilâyet del Kosovo177.  pure, non era data lʼipotesi per cui si potesse costituire un 

movimento insurrezionale albanese a carattere nazionale178. La Serbia, affinché gli 

                                                           
171 Cfr. ASB, MID, PO, Rappresentanza italiana a Belgrado, 1911, Milovanović a Vujić, Belgrado, 28 marzo / 10 aprile 

1911, Annesso, Memorandum del re Nicola del Montenegro alle Potenze sugli immigrati albanesi in Montenegro.  
172 ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, 1861-1950, busta 284, Telegramma N. 734, San Giuliano a Mayor, Roma, 26 

febbraio 1911.  
173 Ivi, Telegramma N. 960, San Giuliano a Mayor, Roma, 14 marzo 1911.  
174 Ivi, N. 333/844, Di San Giuliano a Imperiali, Roma 16 marzo 1911, Appendice, N. 110/44, Squitti a San Giuliano, 

Cettigne, 11 febbraio 1911.  
175 Ivi, N. 369/844, Di San Giuliano a Imperiali, Roma 29 marzo 1911, Appendice, N. 230/44, Baroli a San Giuliano, 

Belgrado, 7 marzo 1911.  
176 Ivi, N. 40/969, Di San Giuliano a Imperiali, Roma 31 marzo 1911, Brano del rapporto N. 38 in data del 21 febbrajo 

della Regia Legazione in Cettigne; N. 97/38, Squitti a San Giuliano, Cettigne, 21 febbraio 1911.  
177 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 56, Squitti a Di San Giuliano, Cettigne, 17 giugno 1911 . Vedi anche: 

ASB, MID, PO, Rappresentanza del Regno di Serbia a Roma, 1911, N. 810, Milovanović a Vujić, Belgrado, 16 / 29 

maggio 1911; N. 920,  Milovanović a Vujić, Belgrado, 16 / 29 maggio 1911. 
178 ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, 1861-1950, busta 284, N. 279/844, Di San Giuliano a Imperiali, Roma 7 

marzo 1911, Appendice, N. 59/17, Zuculin a San Giuliano, Üsküb, 13 febbraio 1911.  
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Albanesi non si rivolgessero allʼAustria-Ungheria per le proprie richieste, fu comunque 

dʼaccordo con il governo di Cettigne nellʼassumere qualsiasi comportamento fosse utile 

a mantenere la pace e lʼordine soprattutto nel Sangiaccato179. Il barone Squitti, infatti, in 

un colloquio da tenersi con il primo ministro montenegrino, Petković, avrebbe voluto 

esprimere il parere per cui lʼinsistenza di Cettigne alla creazione delle aree di influenza 

poteva nascondere un secondo fine, «massime se si riflette ai sentimenti tuttʼaltro che 

amichevoli e fraterni, onde è animato il sovrano del Montenegro verso quel regno [di 

Serbia, si intende]»180.  

 È pur vero che la propaganda nazionale serba stava facendo sentire, proprio in 

quegli anni, la propria impronta nei vilâyet di Üsküb e Monastir, obbedendo «ad una più 

chiara visione dei loro interessi e alla necessità di fare un uso più razionale e più proficuo 

dei loro limitati mezzi dʼazione». In effetti, dopo lunghissime trattative, era stato 

finalmente istituito un vescovado serbo a Dibra, per altro a ridosso della visita di re Pietro 

a Costantinopoli, del 3 aprile 1910181: in questa maniera i vescovi serbi in Macedonia 

erano portati al numero di tre182. Il fatto che il patriarca ecumenico Gioacchino III avesse 

assicurato che il regime giovane turco non avrebbe potuto mai esercitare alcuna influenza 

sulla risoluzione del problema fu ritenuta una decisa e rassicurante vittoria politica da 

parte della diplomazia serba. A tal proposito, da Costantinopoli, Nenadović scriveva che 

«a conferma di ciò, riferisco, che il Governo ottomano, in più occasioni, ha insistito presso 

il Patriarcato a risolvere con certezza la situazione secondo le proprie istanze, ma senza 

esserci riuscita»183.  Nel 1910, erano state aperte nuove scuole serbe a Monastir, Perlepe, 

Kičevo, e lʼaggiudicazione ad esso dei tre ricchi monasteri di Slepce, Zrze e Treskavec, 

nei pressi di Prilep;  un interessante documento italiano attestava che se nel 1903, nei due 

vilâyet suddetti si riconoscevano come serbi sette villaggi, per un totale di 2666 

“serbizzanti”, nel 1911 i villaggi erano ascesi a ventuno, per un totale di 6425 

“serbizzanti”184.  

 Rimaneva il pericolo della concentrazione di truppe ottomane al confine del 

Montenegro – in risposta a quella analoga di Albanesi lungo la medesima – su cui 

Čarykov aveva insistito, chiedendo anche un colloquio ad Aehrenthal che, pure, non gli 

fu accordato185. Cʼera il timore per cui lʼAustria-Ungheria intervenisse a favore dei  

Malissori, sebbene lʼambasciator Pallavicini avesse avuto un serrato colloquio con Rifaat 

Paşa per favorire il mantenimento della pace186, e lo stesso fece con re Nicola, attraverso 

il suo ambasciatore a Cettigne, Giesl187. In due articoli di giornale, uno comparso presso 

il Correspondenz Bureau e lʼaltro nel Fremdenblatt si dava parola al concetto per cui le 

rivolte albanesi erano questione interna allʼimpero ottomano, di cui, pure, non esitava a 

criticare la politica interna. Ciò non escludeva il fatto che lʼAustria-Ungheria, ancora una 

volta, si ergesse a mediatrice, pacificatrice  fra i due contendenti, facendo così svanire i 

sogni di ingrandimento del Montenegro188.  

                                                           
179 Ivi, Telegramma N. 1191, San Giuliano a Mayor, Roma, 29 marzo 1911.  
180 Ivi, N. 501/844, Di San Giuliano a Imperiali, Roma 18 aprile 1911, Appendice, N. 139/53, Squitti a San Giuliano, 

Cettigne, 15 marzo 1911.  
181 DD, Confidenziale, XXII, Serbia, 1910-1911, N. 1483, Mayor a Di San Giuliano, Costantinopoli, 3 aprile 1910. 
182 Ivi, N. 1464, Baroli a Di San Giuliano, Belgrado, 24 aprile 1910. 
183 DSPKS, Libro IV, Tomo 1/I, Nenadović a Pašić, Costantinopoli, N. 47, 17/30 gennaio 1910.  
184 ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, 1861-1950, busta 284, N. 538/75, Di San Giuliano a Imperiali, Roma 22 aprile 

1911, Appendice, N. 104/27, Bernardi a San Giuliano, Monastir, 31 marzo 1911.  
185 Ivi, Telegramma N. 1883, San Giuliano a Mayor, Roma, 26 maggio 1911.  
186 Ivi, Telegramma N. 2185, San Giuliano a Mayor, Roma, 16 giugno 1911.  
187 ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, 1861-1950, busta 284, Telegramma N. 2184, San Giuliano a Mayor, Roma, 

16 giugno 1911.  
188 Ivi, N. 863/844, Di San Giuliano a Imperiali, Roma 6 luglio 1911, Appendice, N. 348/123, Squitti a San Giuliano, 

Cettigne, 9 giugno 1911. Vedi anche ASB, MID, PO, Rappresentanza del Regno di Serbia a Roma, 1911, N. 1137, 

Milovanović a Vujić, Belgrado, 27 giugno / 9 luglio 1911 
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 Tutto questo dava timori anche alla Serbia. Nel mese di giugno si erano 

concentrati, nel vilâyet del Kosovo, circa tre o quattromila soldati ottomani di 

guarnigione189.  

 Intanto, lʼImpero ottomano cercava il modo per attirare a sé la benevolenza dei 

rivoltosi, ponendoli dinanzi a condizioni di pace irrinunciabili. Fra 11 e il 15 giugno 1911 

il sultano in persona visitava Üsküb e Pristina firmando l'amnistia per i ribelli di 

quell'anno e dell'anno precedente, e a quel punto i Malissori, sotto l'influsso di Ismail 

Qemal, a stilare un lungo documento, noto come memorandum di Gerçë, dove le richieste 

di autonomia tanto degli Albanesi del Nord quanto di quelli del Sud trovarono una sintesi. 

Secondo l'opinione di Stavro Skendi, questo memorandum era un simbolico fondamento 

di un sentimento di unità nazionale che sarebbe arrivato a proprio compimento proprio 

nel 1912190.   

 Il Comitato per l'Unione e il Progresso, quindi, emanava una proposta di 

concessioni, prima in otto, poi in dodici punti, di materia specialmente fiscale e militare, 

da farsi a favore dei Malissori, che sembrò ampiamente tranquillizzare la stampa europea, 

soprattutto inglese, seguita ad una petizione dei rispettivi capi villaggi191. Il re del 

Montenegro rimaneva scettico sulla possibilità che tali concessioni avrebbero potuto 

tranquillizzare i Malissori in maniera immediata: solo grazie allʼintercessione delle 

Potenze, e segnatamente dellʼItalia, dellʼAustria-Ungheria e della Russia ciò sarebbe 

potuto, eventualmente succedere192. Queste concessioni finirono per favorire i Malissori 

soltanto, e riguardarono la riduzione delle tasse, un allentamento degli obblighi di 

prestazione della leva militare, e l'apertura di scuole albanesi: si arrivò, quindi, all'accordo 

di Podgorica del 3 agosto, nel quale anche re Nicola credette di intercedere, e, infine, 

all'accordo di Tepelenë del 18 agosto, dove, al contrario, queste concessioni vennero 

allargate anche agli Albanesi del sud. 

  Sino a quel momento, San Giuliano preferì attendere con prudenza la china degli 

eventi almeno per questi tre motivi: per attendere, d'intesa con Aehrenthal, una risposta 

tanto da parte di Costantinopoli che di Cettigne; per trarsi fuori dall'eventualità di 

assumere un controllo e una garanzia per le concessioni turche ai Malissori; per vedere 

come muoversi nel momento in cui il Montenegro avrebbe interceduto a favore dei 

Malissori193. Era, in realtà, un atteggiamento di attesa giustificato dal prepararsi della 

guerra contro l'Impero ottomano, imminenza che, come giustamente messo in rilievo da 

Arben Puto, ebbe due effetti: indurre la Porta ad un atteggiamento conciliatorio con i 

sedizioni, e persuadere Ismail Qemal a chiedere al Parlamento stambuliota una 

definizione provvisoria dei futuri confini nazionali albanesi194.  

 La Serbia fu bene informata non tanto di questa mossa di Qemal, ma di quel che 

la precedette. Il 4 agosto Balugdžić scrisse che, nel largire il nuovo regime di autonomia 

ai Malissori, la Porta lo fece concependo un'idea di Albania in quanto entità unitaria. I 12 

punti summoninati, per volontà, e per merito del Qemal, non si riferivano a una sola tribù 

                                                           
189 Ivi, N. 850/75-1, Di San Giuliano a Imperiali, Roma 3 luglio 1911, Appendice, N. 593/139, Baroli a San Giuliano, 

Cettigne, 7 giugno 1911.  
190 Cfr. S. SKENDI, The Albanian National Awakening, 1878-1912, Princeton, Princeton University Press, 1967, pp. 414 

ss. 
191 Ivi, N. 1007/844, Di San Giuliano a Imperiali, Roma 31 luglio 1911, Appendice, N. 437/153, Squitti a San Giuliano, 

Cettigne, 17 luglio 1911.  
192 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 99, Avarna a Di San Giuliano, Vienna, 22 luglio 1911.  
193 ASMAE, Ambasciata italiana a Londra, 1861-1950, busta 284, Telegramma N. 2842, San Giuliano a Mayor, Roma, 

27 luglio 1911.  
194 Cfr.: Histoire de l'Albanie des origines à nos jours, a cura di Stefanaq Pollo e Arben Puto, Roanne, Horvath, 1974, 

pp.167 ss; M. DOGO, Questione albanese e questione macedone nella politica estera italiana alla vigilia delle guerre 

balcaniche, in Storie balcaniche. Popoli e stati nella transazione alla modernità, Libreria editrice goriziana, Gorizia, 

1999, pp. 94-109. 
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albanese, ma avevano un respiro eminentemente nazionale, anche se con molti punti di 

debolezza e soprattutto alcune, pericolose contraddizioni interne195.  

 

 

§ 4. Dal colpo di Agadir alla prima alleanza balcanica 
 

 Nel 1911 lʼItalia vide nuovamente vacillare ogni prospettiva di far valere i propri 

interessi in Libia, teoricamente tutelati da una paziente, faticosa preparazione 

diplomatica196. Le rivolte di Fez del principio dellʼestate del 1911 indussero il sultano del 

Marocco a chiedere lʼaiuto della Francia: si profilava una vera e propria occupazione non 

solo della città, ma dellʼintero sultanato, lesiva dellʼaccordo coloniale franco-tedesco del 

9 febbraio 1909, con cui la Germania vide quanto meno tutelati i propri interessi 

economici sulla regione197. Bethmann-Hollweg, infatti, non era stato avvertito dellʼazione 

militare francese a Fez, e per questa ragione fu ritenuta opportuna unʼazione eguale e 

contraria, inviare la cannoniera Panther presso il porto di Agadir. La seconda crisi 

marocchina iniziava il 1° luglio 1911198.   

 La crisi portò in auge, alla Consulta, lʼopportunità se fosse o no necessario, o 

lecito, procedere, finalmente, a unʼinvasione della Tripolitania. Nelle sue memorie, 

Giolitti, chiosando che a San Giuliano, «nella sua qualità di siciliano», premeva 

maggiormente procedere allʼoccupazione, riteneva conveniente agire prima che trattative 

franco-tedesche, auspice, come sempre lʼInghilterra, fossero terminate. San Giuliano 

«sosteneva che se noi avessimo agito mentre lʼopinione pubblica europea era assai 

preoccupata dei pericoli della questione marocchina, la nostra azione avrebbe attratta 

minore attenzione e sarebbe, come si dice più facilmente»199. La verità è che, per la terza 

volta, dopo la crisi di Fascioda e la prima crisi marocchina, i diritti italiani in Africa 

settentrionale furono nuovamente “ipotecati”. A Fiuggi, dove si trovava in villeggiatura 

per lʼestate, San Giuliano esponeva in un suo celebre memorandum la pars construens e 

la pars destruens dei progetti di intervento.  

 Era poco auspicabile una guerra contro la Turchia perché avrebbe incoraggiato i 

popolo balcanici, «entro e fuori lʼImpero, oggi più che mai irritati contro pazzesco regime 

centralista giovane-turco» ad agire contro la Porta, con conseguente, verosimile azione 

austro-ungarica sulla penisola, alterazione dello status quo e danni agli interessi italiani 

di oltre Adriatico. Dinanzi a tale eventualità, dagli effetti climaterici per la politica estera 

italiana, lʼintervento era inevitabile. Pertanto, doveva essere rapido, garantito dalla 

                                                           
195 DSPKS, Libro IV, Tomo 3/I, N. 188, Balugdžić a Milovanović, Costantinopoli, 22 luglio / 4 agosto 1911. 
196 Si rimanda, a tal proposito, a due classici: A. TORRE, La preparazione diplomatica dell'impresa libica, in «Rassegna 

di politica internazionale», III-IV, 1936-1937; L. PETEANI, La questione libica nella diplomazia europea, Firenzi, Cya, 

1939.  
197 Ferraioli mette in risalto che la Francia era intesa ad infrangere i termini degli accordi di Algeciras, lasciando intendere 

che priorità assoluta della politica estera di Parigi era riguadagnare posizioni nel suo impero coloniale. Cfr. G. FERRAIOLI, 

Vita di Antonino di San Giuliano, cit., p. 388. Ciò è acclarato, ma con ampie attribuzioni di malafede ai governi di Madrid 

e di Berlino, negli stessi documenti diplomatici francesi: «C'est l'existence de cet accord qui est le clou de l'affaire. Au 

fond, les Allemands le regrettent beaucoup; il les gêne; ils voudraient s'en débarasser; et, comme il repose sur l'Acte 

d'Algésiras, ils pensent à susciter quelque part quelqu'un qui demandera la revision de l'acte d'Algésiras, cet Acte que 

nous avons eu la sottise de maudire, et qui a été le paravent derrière lequel nous avons pu agir au Maroc». DDF, Série II, 

1901-1911, Tome XIII, N. 246, Jules Cambon à Paul Cambon, Berlin, 21 avril 1911. Riguardo, poi, alla decisione francese 

di procedere all'occupazione di Fez: «Je persiste à penser que très sincèrement le Chancelier [Bethmann Hollweg] veur 

se tenir sur le terrain de l'Acte d'Algésiras. Mais, au-dessous de lui, on souhaite revenir sur cet Acte d'Algésiras, parce 

que c'est le seul moyen que l'on ait de revenir sur notre accord de 1909. Cet accord nous reconnaît un intérêt particulier 

dans le maintien de l'ordre au Maroc; mais on nous répond qu'il repose sur l'intégrité du Maroc, alors que l'occupation de 

Fez en serait le démembrement», N. 248, Jules Cambon à Paul Cambon, Berlin, 22 avril 1911. 
198 Vedi L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I, pp. 393 ss. 
199 Cfr. G. GIOLITTI, Memorie della mia vita, cit., II, p. 335.  



288 

 

preponderanza militare italiana, rispetto a quella ottomana; «bisogna che tutta lʼEuropa», 

scrive Di San Giuliano, «si trovi in presenza di un fatto compiuto, prima quasi di 

prenderlo in esame, e che la situazione, che ne seguirà, venga, nei rapporti internazionali, 

rapidamente liquidata».  

 Il vero pericolo, per Di San Giuliano, era costituito dalla «tunisificazione del 

Marocco»200. In buona sostanza, la Francia avrebbe avuto interesse a rispettare gli accordi 

Prinetti-Barrère 1902 solo fino a quando avesse completamente colonizzato il Marocco, 

«cioè, quando la parte dellʼaccordo franco-italiano favorevole alla Francia» avesse 

«esaurito il proprio fine» e sarebbe restato «da applicare solo la parte di esso favorevole 

allʼItalia». Ciò significava che gli interessi italiani sulla Libia potevano essere sacrificati 

da un momento allʼaltro201. Di San Giuliano, infatti, ebbe esatto sentore di questa verità 

al principio di settembre del 1911, allorquando, dopo che i negoziati franco-tedeschi per 

il Marocco ebbero rischiato di interrompersi per la ritrosia francese alle richieste tedesche 

in Africa equatoriale – il Gabon e la riva destra del Sanga – , con conseguente pericolo di 

una guerra202,  ebbe constatato che in essi lʼItalia non veniva mai menzionata né tenuta in 

considerazione.  

 Rivolgendosi allʼambasciator Pansa a Berlino, Di San Giuliano affermava, sulla 

base di quanto tematizzato nel suo memorandum di Fiuggi, che «una volta che la Francia 

abbia mani libere in Marocco se questione Tripolitania non sarà risoluta Francia potrà 

esigere da noi molti atti di condiscendenza per continuare essa ad osservare i suoi impegni 

verso di noi nella questione di Tripoli»203. Sulla base di questo concetto, Luigi Albertini 

evidenzia, inoltre, che alla fine di luglio Di San Giuliano, interloquendo con Sir Rodd, 

ambasciatore britannico a Roma, non si sarebbe opposto allʼoccupazione francese del 

Marocco, ma avrebbe arriso a sé il diritto di sapere se ciò avrebbe turbato i propri interessi 

nel Mediterraneo, e fino a che punto fosse stato costretto a ricorrere a misure estreme204.  

 Dunque, era molto sottile la strategia attraverso la quale la Francia, e, dietro di 

lei lʼInghilterra, grazie alla sua presenza in Egitto, avrebbero potuto sottoporre lʼItalia alle 

proprie condizioni, financo a indurla surrettiziamente a rinunciare a Tripoli. San Giuliano 

sapeva molto bene tutto ciò, anche alla luce di una dichiarazione fattagli, a suo tempo, 

dallʼallora ministro degli Esteri francese Stéphen Pichon: se la Triplice Alleanza fosse 

stata rinnovata, come era avvenuto, automaticamente, il 28 giugno 1902 e il 28 giugno 

1908, gli accordi Prinetti-Barrère sarebbero venuti meno. Ciò era un chiaro avvertimento: 

prima o poi la Francia avrebbe esteso i suoi confini coloniali sino allʼEgitto205. Conveniva, 

                                                           
200 Sul tema si veda  G. FERRAIOLI, Vita di Antonino di San Giuliano, cit., pp. 391-394 
201 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 108, San Giuliano a Re Vittorio Emanuele III e a Giolitti, Fiuggi, 28 

luglio 1911 .  
202 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 138, Tittoni a San Giuliano, Parigi, 29 agosto 1911 
203 Ivi, N. 173, San Giuliano a Pansa, Roma, [19] settembre 1911. Ciò dimostra, per altro, un netto cambiamento delle 

disposizioni d'animo italiane rispetto ai timori di un'azione tedesca di cui, nel mese di maggio, Sir Rodd aveva parlato. 

Cfr. BD, Vol. VII, The Agadir Crisis, N. 273, Sir Rodd a Lord Grey, Rome, May 16, 1911.  
204 Cfr.: L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I, p. 409; G. FERRAIOLI, Vita di Antonino di San Giuliano, 

cit., p. 408. San Giuliano, dopo lunghi anni come ambasciatore a Londra, conosceva troppo bene la politica mediterranea 

inglese, a tal punto che in nessun modo, neanche al momento di far valere le istanze italiane in Libia, osò, come nelle 

timorate dichiarazioni che seguono, urtare la suscettibilità del Foreign Office: «The Marquis di San Giuliano replied that 

Italy's membership of the Triple Alliance naturally connoted obligations of benevolence to her ally, but there was nothing 

in the alliance which compelled her to disinterest herself in Morocco in favour of Germany, or to renounce her right to be 

consulted as a signatory of the Treaty of Algeciras. As regards France such an obligation existed as I had referred to, and 

as far as Morocco itself was concerned Italy would have no right to question French annexations of Moroccan territory. 

She would however have every right to consider how far her annexation and how far she might not be obliged to 

contemplate redressing the balance by some definite step in Tripoli. He did not know how the negotiations were going on 

and what the probabilities were of a solution which would end in the handing over of a large portion of Morocco to France, 

and the attitude of Italy could only be guided by circumstances as they arose». BD, Vol. VII, The Agadir Crisis, N. 445, 

Sir Rodd to Sir Edward Grey, Rome, July 31, 1911. 
205 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 162, San Giuliano a re Vittorio Emanuele III, Roma, 13 settembre 1911.  
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dunque, rinnovare la Triplice Alleanza prima del 28 giugno 1913? Sì, poiché, ancora una 

volta, la Francia si era mostrata potenzialmente minacciosa, seppur non nelle modalità 

dello “schiaffo di Tunisi”. Ciò, tuttavia, doveva avvenire a una precisa condizione: che 

lʼItalia intervenisse in Africa settentrionale, come prima cosa, e facesse valere i propri 

interessi e le proprie istanze coloniali manu militari. Ciò almeno per un motivo, come 

chiarificato dallo stesso San Giuliano: «personalmente convinto della utilità di procedere 

fino da ora al rinnovamento della Triplice, occorre da una parte la massima segretezza e 

dallʼaltra un abile temporeggiamento, e ciò per impedire che Francia ed Inghilterra con 

possibili erronee interpretazioni non assumano nella questione tripolina un contegno 

meno favorevole ai nostri interessi»206. In questo caso, tale contegno poteva benissimo 

equivalere all'attesa del momento propizio per agire contro gli interessi italiani.  

 I sospetti del marchese siciliano erano consapevoli, e adeguatamente fondati. Il 

23 settembre 1911 giungevano a Di San Giuliano due telegrammi: uno di Tittoni da 

Parigi, e uno da Pansa, da Berlino. Nel primo si leggeva che lʼambasciatore ottomano a 

Berlino aveva esortato Kiderlen Wächter a dissuadere lʼItalia dai suoi intenti verso Tripoli 

– erano appena iniziate le operazioni navali – e che il ministro degli Esteri tedesco dava 

ragione alle nostre istanze: «turbando lʼazione francese al Marocco lʼequilibrio del 

Mediterraneo, era naturale che lʼItalia, potenza mediterranea per eccellenza, non restasse 

a ciò indifferente e cercasse un compenso, che potesse servire da contrappeso alla 

posizione privilegiata che andava ad acquistare una altra potenza egualmente 

mediterranea»207. Nel secondo, invece, si legge che, dopo il fallito tentativo del segretario 

generale degli affari esteri, Riccardo Bollati, di proporre, nel mese di agosto,  un 

compenso pecuniario con la cessione della Tripolitania, Kiderlen Wächter dava per 

inevitabile la guerra, con gravi conseguenze nei Balcani: distacco definitivo di Creta, 

nuove sollevazioni albanesi e nello Yemen. Il ministro degli Esteri tedesco dava per 

inevitabile questo scenario, se le esigenze dellʼItalia non fossero state soddisfatte. E se la 

Francia, dopo gli impegni presi, avesse rinviato la soluzione del problema tripolitano con 

esiti imprevedibili? E che sarebbe successo se, con lʼannessione del Marocco, la Francia 

avesse potenziato il proprio impero africano? Ecco che lʼItalia faceva apologia dei «giri 

di valzer» che, a suo tempo, le furono rilevati da cancelliere von Bülow: doveva fare buon 

viso a cattivo gioco dinanzi alla Francia, esponendosi a tali appunti208.  

 È noto che le cose stavano diversamente. La Germania non aveva mai avuto, 

logicamente, diretti interessi nel Mediterraneo, e in questa occasione, non ostando 

apertamente lʼazione italiana in Africa settentrionale, si prese unʼindiretta rivincita verso 

la Francia. È assai significativo, come detto da Giolitti nelle sue memorie, che 

lʼInghilterra decise di non intervenire a favore della Turchia, e che la diplomazia francese 

avesse dichiarato di offrire il proprio appoggio allʼimpresa209.  

 In realtà, dovevano esserci ragioni di convenienza. LʼInghilterra aveva 

interceduto fra la Francia e la Germania per la soluzione della vertenza marocchina 

pacificamente, mentre la Francia attendeva la fine del conflitto per Tripoli in vista di un 

nuovo prestito finanziario alla Porta. Inoltre, lʼunica Potenza veramente favorevole 

allʼazione nostrana in Libia era la Russia, in base agli accordi di Racconigi, e, come 

ricordato dallʼAlbertini, della convenzione del 30 novembre 1909, ai tempi in cui Tittoni 

e Izvolʼskij erano colleghi ambasciatori a Parigi210. Non è peregrino ritenere che, anche 

                                                           
206 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 193, San Giuliano a Pansa, Roma, 23 settembre 1911. Vedi anche G. 

GIOLITTI, Memorie della mia vita, Milano, Fratelli Treves Editori, 1922, 2 voll. II, pp. 352-353; G. FERRAIOLI, Vita di 

Antonino di San Giuliano, cit., pp. 503-505.  
207 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 197, Tittoni a San Giuliano, Parigi, 23 settembre 1911. 
208 Ivi, N. 199, Pansa a San Giuliano, Berlino, 23 settembre 1911. Vedi anche  G. FERRAIOLI, Vita di Antonino di San 

Giuliano, cit., p. 512-513. 
209 G. GIOLITTI, Memorie della mia vita, cit., II, pp. 348-349.  
210 Cfr. L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I, p. 413. 
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per questa ragione, lʼInghilterra e la Francia, per non far saltare lʼaccordo di Pietroburgo 

del 1907, plaudirono il nostro intervento.  

 Poco prima della guerra la diplomazia ottomana interloquì con la Wilhelmstrasse 

e con la Consulta in merito agli effetti che la risoluzione della seconda crisi marocchina 

avrebbe sortito sullo status quo mediterraneo. In una nota del 30 agosto, la Porta sperava 

nellʼintercessione del Cancelliere Bethmann-Hollweg in merito alle pretese – invero 

ampiamente appoggiate dalle Potenze, ma continuamente messe in dubbio dalle 

contingenze politiche internazionali – italiane sul vilâyet di Tripoli. Era tuttavia 

consapevole di un fatto: la Germania era comunque alleata dellʼItalia. 
 

 Il est tout naturel quʼelle cherche une compensation pouvant servir de contrepoids à la 

situation privilégée acquise par une autre puissances également méditerranéenne, dans ces 

condition ce serait pour lʼAllemagne aller à lʼencontre des intérêts vitayx de son alliée que de 

vouloir lui déconseiller une attitude mettant en danger sa proprie existance même et qui 

froisseriat sans doute le gouvernement italien au point de rechercher ailleurs lʼappui de lui prête 

son alliance avec les deux Empires211.  

 

 Alla diplomazia ottomana a Roma, allora retta da Huseyin Kiazim Bey, piacque 

pensare per lʼultima volta che gli ordini e le istruzioni dati alla flotta italiana avessero per 

oggetto mere esercitazioni militari. Avrebbe dovuto riconoscere, ben presto, che «il ne 

faut pas cependant déduire de ce calme que le Ministère nʼattend que la toute première 

occasion pour tenter quelque coup sur la Tripolitaine»212.  

 Il casus belli rimandava ai tentativi di penetrazione finanziaria italiana questa 

volta a Tripoli. La Consulta fu chiamata alla necessità di proteggere la persona gli Italiani 

di Libia, e di inviare alla Porta un telegramma di protesta in merito il 23 settembre. Giunse 

il celebre ultimatum di tre giorni dopo: o il sultano si rassegnava allʼoccupazione italiana 

della Libia, o sarebbe stata la guerra. Cʼerano ventiquattro ore per rispondere. Il sultano 

rispose in ritardo, negativamente. Il 29 settembre 1911, alle ore 14.30 iniziava lo stato di 

guerra. 

 Giova ricordare che, accanto allʼultimatum, e lo stesso giorno in cui veniva 

emesso, San Giuliano dirigeva, attraverso lʼAgenzia Stefani, questo telegramma a tutti gli 

agenti consolari sparsi per la Turchia europea e insediati nelle capitali balcaniche: ad 

Atene, Belgrado, Bucarest, Cettigne e Sofia, ma anche a Salonicco, Adrianopoli, 

Ioannina, Valona, Üsküb, Prizrend, Scutari, Monastir, Durazzo e La Canea. Ne riportiamo 

gli ultimi due capoversi: 

 
Il Regio Governo è deciso a risolvere la questione di Tripolitania in conformità agli 

interessi ed alla dignità dellʼItalia, ma, qualunque siano i mezzi cui dovrà ricorrere per questo 

scopo, base della sua politica rimane sempre il mantenimento dello statu quo territoriale nella 

penisola balcanica ed il consolidamento della Turchia europea. Non solamente, quindi, noi non 

desideriamo incoraggiare alcun movimento nella penisola balcanica contro la Turchia, ma 

siamo più che mai decisi a raddoppiare gli sforzi, affinché, specialmente in questo momento, 

tali fatti non accadano e tali speranze o illusioni, se si sono formate, o risvegliano di formarsi, 

vengano tosto dissipate213.  

  

 Le operazioni navali, guidate dallʼammiraglio Luigi Faravelli e dal capitano 

Umberto Cagni furono tanto rapide quanto foriere di rischi successivi. Gli scontri 

                                                           
211 ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Parte I: Archivio riservato 1904-1911), busta 41, LʼAmbassadeur de Turquie à Berlin 

communique au Ministère des affaires Etrangéres le rapport suivant en date du 30 Août.  
212 Ivi, LʼAmbassadeur de Turquie à Rome communique au Ministère des affaires Etrangéres le rapport suivant en date 

du 8 septembre.  
213 DSPKS, Volume IV, Libro 4/I, N. 386, Vujić a Milovanović, Roma, 12 / 25 settembre 1911, Appendice II, N110B, 

Agenzia Stefani, Roma, 28 settembre 1911.  
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iniziarono a Prevesa, nel mare Ionio214: il Duca degli Abruzzi affondò due 

cacciatorpediniere turche di stanza dinanzi a quel porto; come giustamente messo in 

risalto da GianPaolo Ferraioli, tale mossa era mirata ad allontanare il pericolo di un 

attacco ottomano alle coste pugliesi; subito dopo, il 3 ottobre, iniziava il bombardamento 

di Tripoli, che fu presa lʼ11. Fu poi la volta di Derna il 18 ottobre, di Bengasi il 20 e di 

Homs il 21. La controffensiva ottomana fu violenta, culminò con la sanguinosa battaglia 

di Sciara Sciatt, il 23 ottobre, e costrinse il ministero della Guerra italiano ad aumentare 

a 100.000 gli effettivi per il conflitto. Fu solo grazie a questo provvedimento se il generale 

Carlo Caneva, il 5 novembre, poteva proclamare lʼufficiale annessione della Libia al 

Regno dʼItalia215. 

 Il modo in cui la Serbia accolse lʼinizio delle ostilità italo-turche fu del tutto 

particolare216. 

 Vladimir Ćorović inquadra in questi termini lʼimportanza dellʼevento che stava 

per prepararsi dopo lʼultimatum del 28 settembre: ogni sforzo delle Grandi Potenze, con 

lʼAustria-Ungheria e la Russia in prima linea, per circoscrivere questo conflitto soltanto 

a Tripoli, affinché non lambisse anche la penisola balcanica, sarebbe stato vano.  Ma lo 

storico serbo evidenzia un particolare che non sempre è tenuto in considerazione:  
 

questʼannunzio di guerra ha avuto anche un suo effetto morale. Alla Turchia ha 

dichiarato guerra una Grande Potenza, una di quelle che sino a quel momento hanno 

predicato il mantenimento dello status quo, e che sola, fra quei custodi dellʼordine 

costituito, ha turbato la pace  dellʼImpero ottomano. Questa pace […] è stata turbata per 

meri interessi imperialistici, e le Grandi Potenze hanno accettato questo stato di cose, vincolate 

a precedenti accordi con lʼItalia, nei quali hanno riconosciuto ad essa diritti particolari su una 

data regione. I popoli balcanici, nel frattempo, avevano sulla Turchia interessi immediati ed 

urgenti217. 

 

                                                           
214 Cfr. G. FERRAIOLI, Vita di Antonino di San Giuliano, cit., p. 454.  
215 In occasione del centenario dell'impresa libica, è stato pubblicato un numero davvero considerevole di saggi consacrati 

al tema. Citiamo soltanto alcuni fra i principali di essi, anche anteriori al predetto centenario: M. GABRIELE, La Marina 

nella guerra italo-turca, Roma, Ufficio Storico della Marina Militare, 1998; F. GRAMELLINI, Storia della guerra italo-

turca, 1911-1912, Forlì, Acquacalda Comunicazioni, 2005; N. LABANCA, La guerra italiana per la Libia, 1911-1912, 

Bologna, Il Mulino, 2011; S. ROMANO, La quarta sponda. La guerra di Libia, 1911/1912, Milano, Bompiani, 1977; B. 

VANDERVORT, Verso la quarta sponda. La guerra italiana per la Libia (1911-1912), Roma, Stato Maggiore dell'esercito, 

2012. Sulle imprese navali, infine, si può vedere anche C. MANFRONI, Guerra italo-turca. Cronistoria delle operazioni 

navali, Roma, Stabilimento poligrafico editoriale romano, 1926.  
216 Quanto segue compendia molto bene quanto trattato oltre:  «Non appena la crisi marocchina ha perduto i propri caratteri 

pericolosi per la pace in Europa, sull’orizzonte politico si è già presentata una nuova pericolosa questione: il problema 

della Tripolitania, che già riempie di preoccupazioni e ansie gli ambienti politici d’Europa e rischia di condurre ad un 

conflitto tra Italia e Turchia. L’Italia si sta affrettando a vista d’occhio a mettersi in competizione con le altre Potenze, a 

consolidare la propria influenza su Tripoli e ad assicurarsi -  essendo questa terra l’unica porzione del continente africano 

ove le altre Potenze non hanno messo le mani e su cui l’Italia ha messo da tempo gli occhi addosso, come la Francia a  

suo tempo fece per Tunisi – ad assicurarsi un territorio di cui ha strettamente bisogno per la sua posizione nel Mediterraneo 

[…] Non v’è dubbio che il governo italiano non intraprenderebbe mai una simile azione se non sapesse per certo che le 

altre Potenze non hanno alcunché contro di essa. Con Francia ed Inghilterra sono tuttora in vigore precedenti accordi su 

Tripoli; Germania ed Austria-Ungheria, in quanto alleate dell’Italia, non le porrebbero mai alcun ostacolo. Per ciò che 

riguarda la Russia, essa non avrebbe alcun motivo di porsi dalla parte della Turchia, alla quale vorrebbe ancora strappare 

qualche altro pezzo di terra in Asia. Italia e Turchia si trovano quindi da sole l’una contro l’altra; una Potenza contro 

l’altra, ed è possibile anche prevedere quale delle due risulterà perdente alla fine di questo conflitto». M. 

BOGHITSCHEWITSCH, M., Die auswärtige Politik Serbiens, cit., I, N.147, L’inviato serbo Simić, Vienna, al ministero degli 

Esteri a Belgrado, Vienna, 13/26 settembre 1911,  
217 Cfr. V. ĆOROVIĆ, Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske, cit., p. 343. Riguardo alla storiografia serba consacrata al 

tema, si può vedere: D. ĐORĐEVIĆ, Italijansko-turski rat 1911-1912 godine i njegov uticaj na Balkan [La guerra italo-

turca del 1911-1912 e la sua influenza nei Balcani], in «Istoriski pregled», IV, 1954, pp. 46-54. S.D.STANOJEVIĆ, Uticaj 

italijansko-turskog rata na prilike u Srbiji, u izveštajima ruskog poslanika [L'influenza della guerra italo-turca per gli 

obiettivi della Serbia nei dispacci dell'inviato russo], in «Zbornik radov Filozofskog fakulteta u Prištini», XLIII, 2013, 2, 

pp. 183-193.  



292 

 

 Dando ragione alle motivazioni che spinsero Giolitti e Di San Giuliano, pur fra 

molte cautele, al gran passo, da Roma il ministro Vujić affermava, già il 13 settembre, 

che il conflitto armato avrebbe potuto avere conseguenze impreviste, tanto in Europa 

occidentale, con riguardo allo «scontro»218 franco-tedesco  per il Marocco, quanto, in 

particolare nei Balcani, laddove lʼAustria-Ungheria ne avrebbe subito approfittato per 

trarre profitto dai precedenti colloqui con lo zar Ferdinando in possibile funzione 

antiserba219. Ecco, in sostanza, confermata la causa profonda dellʼiniziale plauso dato da 

Aehrenthal per lʼazione italiana. Era in effetti un pericolo di cui il ministro Vujić avrebbe 

voluto dare prontamente contezza alla Consulta – Di San Giuliano e Giolitti erano ancora 

in villeggiatura – dove fu ascoltato dal principe Pietro Lanza Di Scalea sottosegretario di 

Stato agli esteri, e al quale poté liberamente parlare di una complessa situazione – per 

altro, notava Vujić, in quel momento tutta politica e la stampa italiana erano concentrate 

su Tripoli220. Finalmente, essendo riuscito ad interloquire con il marchese siciliano, il 

ministro serbo comprese la necessità per cui, dopo la crisi bosniaca e la seconda 

marocchina, lʼItalia guadagnasse finalmente un compenso, ma non senza apprensione, se 

ciò obbligava la Serbia a difendersi di nuovo da unʼ«invasione germanica»221: dal 

momento che nellʼImpero ottomano insistevano una pericolosa molteplicità di questioni 

irrisolte, a Creta, in Albania, in Macedonia, nel mare Adriatico e nello Yemen, e che per 

esse lo spazio per lʼespansione serba verso il sud rischiava di essere gravemente 

compromessa, unʼulteriore complicazione con lʼItalia potrebbe davvero condurre assai 

facilmente ad una definitiva caduta della Turchia, e, allo stesso tempo, «ad una difficile 

risoluzione della questione dʼOriente, e balcanica»222. A ciò conviene aggiungere 

lʼapprensione creata a Belgrado dallʼinterruzione, a ridosso dellʼultimatum, delle rotte 

verso Oriente della Società Navigazione Generale Italiana: con essa, risultavano sospesi 

i contatti fra quella compagnia e le agenzie di commercio serbe a Salonicco, con grave 

danno per gli scambi internazionali regolati fra Belgrado e Roma nel 1907223.  

 Piuttosto ambigua fu la notizia che, come riporta da Parigi Vesnić, «lʼAustria ha 

dato a Roma la promessa per cui nulla pretenderà per sé nel momento in cui la stabilità 

dei popoli balcanici non sarà assicurata»224. Avrebbe mai potuto, lʼAustria-Ungheria, 

tener fede alla parola data, se Aehrenthal non attendeva nulla di meglio per togliersi di 

torno la competizione italiana dai Balcani, ora che lʼItalia intendeva divenire una vera 

Potenza coloniale, in ragione dei suo sforzi di espansione finanziaria? Il vero rischio 

poteva, in realtà, essere costituito dalla richiesta, non certa, fatta da Ali Fuad Hikmet bey, 

che allora ricopriva la carica di ministro plenipotenziario ottomano a Belgrado, di un 

intervento di Aehrenthal per indurre lʼItalia a più umile consiglio. Il conte boemo, 

tuttavia, disattese questa richiesta: lʼAustria-Ungheria era ancora incerta sulla posizione 

da assumersi rispetto al problema, volendo assistere allʼevoluzione degli eventi bellici225.  

 Il cambiamento degli equilibri balcanici in seguito a quanto analizzato, poteva, 

certamente, recare maggior vantaggio alla Bulgaria piuttosto che alla Serbia. Ma ciò non 

costituiva un assioma. A colloquio, il 26 settembre, con il ministro delle finanze bulgaro 

Todorov, il ministro serbo a Sofia, Milojević, affermava al collega sofiota che «nessuno 

garantiva che lʼAustria-Ungheria non desideri per sé compensi, e ciò sarà verificato 

                                                           
218 In lingua serba sukob, ossia “conflitto, scontro, cozzo”, ma anche, semplicemente “contrasto”, in questo caso 

diplomatico, e non privo, come visto, di pericoli. Poco prima, nel documento di cui alla nota successiva, Vujić, riferendosi 

alla imminente guerra italo-turca, parla specificamente di oružan sukob, “scontro armato”. 
219 DSPKS, Volume IV, Libro 4/I, N. 333, Vujić a Milovanović, Roma, 31 agosto / 13 settembre 1911.  
220 Ivi, Vujić a Milovanović, Roma, 28 agosto / 10 settembre 1911.  
221 Ivi, N. 355, Vujić a Milovanović, Roma, 9 / 22 settembre 1911.  Vedi anche ASB, MID, PO, Microfilm N. 378, N. 

136, Milovanović a Vujić, Belgrado, 9 / 22 settembre 1911 
222 DSPKS, Volume IV, Libro 4/I, N. 368, Vujić a Milovanović, Roma, 12 / 25 settembre 1911.  
223 Ivi, Protić a Milovanović, Salonicco, 14 / 27 settembre 1911.  
224 Ivi, Vesnić a Milovanović, Parigi, 13 / 26 settembre 1911.  
225 DSPKS, Volume IV, Libro 4/I, N. 371, Simić a Milovanović, Vienna, 13 / 26 settembre 1911.  
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quando lʼItalia avrà messo concretamente le mani su Tripoli». La Duplice Monarchia, 

quindi, avrebbe trovato lʼoccasione giusta per impossessarsi di Salonicco. Alla domanda 

di Milojević «Potrebbe costituire per voi questo tentativo dellʼAustria-Ungheria di 

raggiungere Salonicco un casus belli226?» Todorov rispose, energicamente: «Non cʼè 

dubbio, su questo: non lo permetteremo mai». E alla domanda del ministro serbo 

«contemplando lʼeventualità per cui lʼAustria-Ungheria occupi il Sangiaccato, quale 

sarebbe la vostra posizione? Sarebbe questo, per voi, un casus belli227?», lʼomologo 

bulgaro «neanche approssimativamente» ha mostrato la stessa decisione della risposta 

alla prima domanda, e per queste ragioni: 
 

Per noi, ha detto [Todorov], anche la questione del Sangiaccato è piuttosto importante, 

ma non nella stessa misura che per voi. Noi non vi indirizziamo alcuna aspirazione, e non so se 

per noi esso abbia mai rivestito una così elevata importanza; questa è la domanda che vi ponete. 

Nel voler moderare il tenore della sua risposta, il signor Todorov ha aggiunto come ora non 

bisogna portare eccessivo timore per lʼAustria-Ungheria, poiché tre anni or sono essa ha avuto 

la sua parte con lʼannessione della Bosnia e dellʼErzegovina228. 

 

 Pur non volendo insistere sulla questione ferroviaria, Milojević chiese, poi, se, stanti i 

dilemmi fra Serbi e Bulgari per il possesso di questo o quel villaggio, o questo o quel kaza, non 

ci potesse essere un modo per proteggersi da un comune invasore: nel 1815 lʼAustria-Ungheria 

aveva ricevuto la Dalmazia prima inclusa, fra il 1809 e il 1813, entro le Province Illiriche, nel 

1878 ricevette la Bosnia-Erzegovina; quale il primo passo? Todorov non dissentì dal collega serbo 

nellʼassunto di questo concetto. Ed ecco che, nelle parole di Milojević, si affaccia una nuova 

concreta prospettiva, di cui a breve esporremo i particolari:  

 
Questo sarebbe certamente un grande passo in avanti per lʼAustria-Ungheria, ma non 

serve lambiccarsi la mente sul fatto che in questo problema cʼè anche la Russia, la quale 

difficilmente sarebbe soddisfatta di ciò. In questo ho aggiunto che noi, accanto alle nostre 

questioni particolari, in primo luogo dobbiamo, e necessariamente, contare sulla Russia, il cui 

aiuto sarà per noi più sicura nella misura in cui noi saremo riusciti a trovare almeno un accordo 

sulle questioni dalle quali dipende il nostro dissidio politico229. 

 

 Milojević parlava a ragion veduta, anche nellʼinteresse, sembra paradossale, della 

Bulgaria. La diplomazia tedesca e francese, pur esprimendo diversi pareri, convergevano su 

unʼunica posizione. Il ministro plenipotenziario di Francia a Sofia, George-Maurice Paléologue, 

di ascendenza fanariota, vedeva la possibilità, concreta, per cui lʼAustria-Ungheria scendesse sul 

serio a Salonicco. Nessun dubbio, invece, per il ministro britannico, Sir Henry Bax-Ironside, 

secondo il quale, con la confusione vigente, lʼAustria-Ungheria poteva benissimo procedere di 

questo passo.  Fu certamente questo a far riflettere il primo ministro Gešov. Le notizie che nel 

colloquio del 29 settembre fra Milojević, Paléologue e Bax sono illuminanti. Se la Bulgaria si 

fosse associata alla Serbia per la salvaguardia di Salonicco, per opporsi allʼingresso dellʼAustria-

Ungheria nel Sangiaccato, o se avesse fatto il contrario, la Bulgaria, assicurò Bax, non avrebbe 

mai avuto Salonicco230.  
Cosa significava questa frase? Realistica previsione o garanzia pro futuro? Lo vedremo a 

breve. Il giorno successivo all'inizio delle ostilità, i due ambasciatori russi, Hartwig, già inviato a 

Teheran, e che Albertini definisce «panslavista facinoroso»231, e Nekljudov, entrarono in azione. 

                                                           
226 In latino nel testo originale. 
227 Idem 
228 DSPKS, Volume IV, Libro 4/I, N. 373, Milojević a Milovanović, Sofia, 13 / 26 settembre 1911.  
229 Ibidem  
230 DSPKS, Volume IV, Libro 4/I, N. 398, Milojević a Milovanović, Sofia, 16 / 29 settembre 1911.  
231 L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I, p. 440. Sul suo ruolo in Serbia allo scoppio della guerra italo-

turca, si può vedere D. POPOVIĆ, Nikola Henriković Hartvig, in «Letopis Matice srpske», CCCXXXVI, 1933, 3, pp. 236-

251; D.M. KOVAČEVIĆ, Diplomatija carske Rusije u vreme stvaranja Balkanskog saveta i Prvog balkanskog rata (1911-

1913) [La diplomazia della Russia imperiale ai tempi della formazione della Lega balcanica e della Prima guerra 

balcanica (1911-1913), in Prvi balkanski rat 1912/1913 godine: društveni i civilizacijski smisao [La prima guerra 
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  Il sospetto per cui progetto della Russia fosse, già da parecchio tempo, favorire la 

creazione di un'alleanza balcanica, non costituiva una novità. Già alla fine del gennaio 1911 una 

duplice visita dell'allora ambasciatore russo a Belgrado, Čarykov, non era ritenuta priva di 

significato e rilievo politico, almeno secondo quanto insinuato dai vertici politici e diplomatici 

ottomani. Significativo il fatto che avesse fatto pubblicare sulla Samouprava serba un comunicato 

ufficioso in cui smentiva ogni illazione relativa al significato e all'obbiettivo della suo viaggio in 

Serbia e Bulgaria: non è chiaro se il suo intento fosse genuino, o fosse, piuttosto, vòlto a non 

cagionare dissapori presso le cancellerie europee232.  

 Il 30 settembre 1911 Milojević scriveva che Nekljudov aveva consigliato a Todorov che 

per prima cosa era necessario addivenire ad un accordo con la Serbia, «ma dopo essersi accostati 

al piano di Čarykov e lavorare per un'intesa con la Grecia e il Montenegro». Nekljudov non era 

pessimista circa il Sangiaccato. Egli riteneva che «solo nel caso in cui la Serbia e il Montenegro 

avranno intentato qualcosa contro la Turchia ci si sarebbe potuti aspettare che l'Austria-Ungheria 

scenda nel Sangiaccato». Era un'evenienza che Milojević riteneva remota, ma su cui, pure, 

Nekljudov invitò a riflettere, ma prima bisognava pensare ad una «seria intesa con la Bulgaria»: 

l'obiettivo era quello di creare un esercito di alleati che arrivasse a contare il milione di uomini. 

Rimaneva il grande dubbio se lo zar Ferdinando stesse davvero intavolando un'intesa con 

l'Austria-Ungheria con obiettivi antiserbi, sulla base di quanto denunziava Dimităr Rizov, allora 

ministro plenipotenziario a Roma, e che, come abbiamo visto, tanta parte ebbe nella stipula 

dell'alleanza serbo-bulgaro del 12 aprile 1904: l'Austria-Ungheria avrebbe lasciato alla Bulgaria 

Niš e la Serbia sino alla Morava con Skoplje, ma sicuramente senza Salonicco. Dunque non era 

una promessa dell'Inghilterra, quella di non dare la metropoli egea a Sofia, ma dell'Austria-

Ungheria, molto probabilmente.  

 Ad ogni modo, Nekljudov, in merito, rispose così: 

 

non bisogna dare importanza ai giornalisti. Lo zar Ferdinando, dice [Nekljudov], non 

può assolutamente fare alcunché con l'Austria-Ungheria, né, quindi, ciò che con contegno sta 

attendendo. Per il resto, la Russia mai e in nessun caso potrà permettere tali piani. È compito 

della nostra politica, ha concluso il signor Nekljudov, che si addivenga ad un accordo fra la 

Serbia e la Bulgaria. Oggi qui lavora nell'amministrazione diplomatica molta gente seria, e 

pertanto non bisogna affatto temere queste avventurose decisioni politiche da parte della 

Bulgaria, indirizzate contro gli interessi della Serbia233. 

 

 Ciò non convinse l'allora presidente dell'Assemblea Nazionale bulgara Stojan 

Danev, e successore di Gešov. Egli temeva che la perdita di Tripoli poteva scatenare una 

nuova rivoluzione nell'Impero ottomano: in quel caso i dubbii sul da farsi erano parecchi, 

anche perché l'Austria-Ungheria, come intervenne diplomaticamente nel 1908, così 

sarebbe intervenuta militarmente nel 1911234.  

 Alla Bulgaria e alla Serbia conveniva quindi non fare alcunché di strano. 

 Avvertito dal marchese di San Giuliano, attraverso il conte Alessandro De 

Bosdari, successivamente inviato ad Atene, lo zar Ferdinando aveva assicurato che nulla 

avrebbe intrapreso per inquietare la situazione politica ai propri confini235, pur avendo 

avendo espresso la più viva simpatia per l'azione italiana a Tripoli, che considerava 

«assolutamente separata e indipendente da ogni altra questione concernente l'Impero 

                                                           
balcanica del 1912/1913: il suo significato nella società e nella civilizzazione], a cura di A. Rastović, Niš, Filozofski 

Fakultet, Libro I, 2013, pp. 107-116.  
232 ASMAE, Rappresentanza italiana a Vienna, busta 195, N. 184/66, Avarna a San Giuliano, Roma, 17 febbraio 1911, 

Annesso, Bozza di stampa N. 109/23, Baroli a San Giuliano, Belgrado, 31 gennaio 1911. 
233 DSPKS, Volume IV, Libro 4/I, N. 405, Milojević a Milovanović, Sofia, 16 / 29 settembre 1911.  
234 Ivi, N. 407, Milojević a Milovanović, Sofia, 17 / 30 settembre 1911. Vedi anche ASB, MID, PO, Rappresentanza del 

Regno di Serbia a Roma, 1911, N. 137, Milovanović a  Vujić, Belgrado, 12 / 25 settembre 1911; N. 1695, Milovanović a  

Vujić, Belgrado, 13 / 26 settembre 1911 .  
235 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 240, De Bosdari a San Giuliano, Sofia, 28 settembre 1911.  
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ottomano e sopra tutto da quelle che più da vicino concernono la Bulgaria»236: 

nell'opinione pubblica, infatti, l'azione italiana non fu ben vista, in quanto preludio ad un 

peggioramento delle condizioni di vita dei Bulgari di Macedonia237. Da fonte serba 

apprendiamo qualcosa di simile: «la Bulgaria», disse Todorov a Milojević, «non è 

interessata agli avvenimenti in Africa, ma in caso di complicazioni nei Balcani, manterrà 

il contegno che le verrà imposto, dettato dai propri interessi […] Todorov e i rimanenti 

membri del Governo dichiarano che prolungheranno una politica pacifica nei riguardi 

della Turchia», mentre tutti i capi dell'opposizione al governo ritenevano l'esatto 

contrario, fra cui il liberale Vasil Radoslavov, che grande parte avrebbe avuto nel 1915 

per l'entrata del suo paese a fianco degli Imperi centrali238. 

 Diversi intendimenti, al contrario, dimostrò la Serbia. Milovanović, per tramite 

di Vujić, fece capire che la Serbia si sarebbe mossa in soli due casi: se l'Austria-Ungheria 

fosse entrata nel Sangiaccato e se la pace balcanica fosse stata turbata, specialmente dal 

Montenegro239. Di San Giuliano, secondo quanto detto da Vujić, sembrava soddisfatto di 

questa posizione assunta dalla Serbia: riteneva che non vi sarebbe stata alcuna crisi, 

dacché riteneva che la guerra sarebbe terminata molto presto240.  

 Questo non significava che la Serbia non fosse preoccupata, né che intendesse 

intervenire, sull'onda degli avvenimenti troppo facilmente, se a Parigi Vesnić pregò  

Tittoni, che a quel tempo era ambasciatore in Francia, e il cui ascendente sul marchese Di 

San Giuliano era cosa ben nota e ben fruibile, di usare tutta la propria influenza presso la 

corte di Cettigne per persuaderla alla pace e di non aizzare le fiamme dell'agitazione fra 

gli Albanesi241. Era, inoltre, necessario per la Serbia e la Bulgaria, assicurare Aehrenthal 

che fra di esse non fosse in programma alcun preliminare di intesa 242,  e vegliare sul 

comportamento di re Nicola, nel caso in cui l'Italia avesse, eventualmente proceduto ad 

un'occupazione militare di territori attigui a Prevesa243. 

 LʼItalia già sapeva quali impegni la vincolavano allʼAustria-Ungheria, 

specialmente dopo lʼaccordo del dicembre 1909 sul Sangiaccato244. Nella prospettiva 

futura di estendere anche nel Mare Egeo le proprie operazioni, intensificando quelle in 

Tripolitania e Cirenaica, su cui intendeva imporre in qualunque modo la propria sovranità, 

cercò, attraverso il duca di Avarna, di persuadere Aehrenthal, verso la fine del proprio 

mandato, e della propria vita, a cambiare opinione in merito alla guerra, ciò di cui si 

parlerà in questa sede a breve245.  

 San Giuliano, come è noto, era intento a procedere ad unʼazione dimostrativa 

contro la Porta specialmente nel Mediterraneo orientale, con lʼobiettivo di distruggere 

                                                           
236 Ivi, N. 265, De Bosdari a San Giuliano, Sofia, 30 settembre 1911.  
237 Ivi, N. 323, De Bosdari a San Giuliano, Sofia, 7 ottobre 1911.  
238 DSPKS, Volume IV, Libro 4/I, N. 412, Milojević a Milovanović, Sofia, 18 settembre / 1° ottobre 1911.  
239 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 292, San Giuliano ad Avarna, Roma, 3 ottobre 1911.  
240 DSPKS, Volume IV, Libro 4/I, N. 428, Vujić a Milovanović, Roma, 20 settembre / 3 ottobre 1911.  
241 Ivi, N. 437, Vesnić a Milovanović, Parigi, 21 settembre / 4 ottobre 1911.  
242 Ivi, N. 452, Milojević a Milovanović, Sofia, 24 settembre / 7 ottobre 1911. Vedi anche ASB, MID, PO, Rappresentanza 

del Regno di Serbia a Roma, N. 136, Milovanović a Vujić, Belgrado, 21 settembre / 4 ottobre 1911; N. 145, Milovanović 

a  Vujić, Belgrado, 18 settembre / 1° ottobre 1911.  
243 DSPKS, Volume IV, Libro 4/I, N. 453, Gavrilović a Milovanović, Cettigne, 24 settembre / 7 ottobre 1911.  
244 «Il nostro impegno collʼAustria-Ungheria si limita alle coste dellʼAdriatico e dello Ionio, ed allʼarticolo settimo della 

Triplice Alleanza; ma noi non abbiamo mai accettato lʼinterpretazione di Aehrenthal che la applicava anche ai 

bombardamenti». ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Parte I: Archivio riservato 1904-1911), busta 43, Telegramma N. 387, 

San Giuliano allʼambasciata italiana a Berlino, Roma, 14 marzo 1912, ore 21. Si vedano anche: L. SALVATORELLI, La 

Triplice Alleanza, cit., pp. 407-408; G. PERTICONE, La politica estera italiana dal 1861 al 1914, Torino, Edizioni RAI, 

1961, pp. 121-124. 
245 ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Parte I: Archivio riservato 1904-1911), busta 43, Telegramma N. 5123, San 

Giuliano allʼAmbasciata italiana a Berlino, Roma, 16 novembre 1911, ore 0.30  
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anche la flotta ottomana nellʼinteresse della pace dʼ Europa246. Il motivo era molto 

semplice: il decreto di annessione del 5 novembre 1911, assolutamente inaccettabile per 

la Porta, aveva avuto come inevitabile conseguenza quell'inasprimento dello scontro 

bellico fra le due forze in conflitto che avrebbe irretito lo sforzo bellico italiano in 

Tripolitania e Cirenaica almeno fino alla fine del 1911, e di cui Aehrenthal ebbe molto da 

ridire. Per mettere a tacere le rimostranze ottomane, l'unica soluzione era quella di porsi 

nelle condizioni di condurre l'occupazione di un territorio strategicamente rilevante per 

la sicurezza degli Stretti. Fu scelto un quadrante arcipelagico, dunque, collocato nell'Egeo 

meridionale: le azioni militari vere e proprie sarebbero cominciate al principio del 

1912247. 

 Sappiamo da quanto messo in rilievo da Luigi Albertini, che Aehrenthal, 

inizialmente, non era del tutto contrario alla guerra. Essa avrebbe, da un lato, 

momentaneamente dissuaso il governo di Roma dalle proprie mire nei Balcani – ma con 

l'inasprirsi della guerra, a un certo punto di iniziò a temere il contrario248 - , salvo poi 

sperare che il conflitto non si sarebbe coinvolto la Penisola. Soprattutto, Avarna aveva 

dato assicurazione che lʼimpresa libica non era una guerra di conquista: senza questo 

artificio diplomatico sarebbe stata lʼAustria-Ungheria a richiedere lʼattivazione 

dellʼarticolo VII, richiedendo, probabilmente, tutto il vecchio Lombardo-Veneto del 

Congresso di Vienna. Da questʼavventura, della cui imminenza ebbe notizia dalla 

Consulta il 26 settembre, riteneva che lʼItalia si sarebbe trovata in attrito con la Francia, 

ciò che avrebbe rafforzato la coesione e  e nel venire a sapere delle operazioni militari 

italiane suddette, si sentì in dovere di protestare, ovvero, secondo le parole del duca di 

Avarna, «dichiarare allʼItalia che lʼAustria-Ungheria non si riteneva più legata dagli 

obblighi assunti collʼarticolo sette del trattato della Triplice Alleanza, avendo noi violato, 

nonostante i suoi avvertimenti, gli impegni da noi stessi assunti con quellʼarticolo in 

seguito alle nostre operazioni nei paraggi suddetti»249. Era, invero, una posizione su cui 

Aehrenthal insisteva già da tempo: se lʼItalia avesse esasperato la situazione, non solo 

tutti i sudditi italiani sarebbero stati espulsi – e la filiale del Banco di Roma a Pera fu 

minacciato di chiusura – ma avrebbe messo in grave imbarazzo anche lʼAustria-Ungheria, 

e soprattutto la Germania250.  

 Per altro, Aehrenthal fu profondamente turbato dalle operazioni navali italiane 

dinanzi a Prevesa: da fonte serba, sappiamo che, secondo il conte boemo, l'Italia aveva 

perpetrato un atto inconsulto, che avrebbe significato, in buona sostanza, «avvicinarsi con 

del fuoco a un barile di polvere da sparo»; l'Albania non era, a quel tempo, del tutto 

pacificata, «ed era indispensabile evitare» «ogni cosa che desse modo agli Albanesi di 

ritenere che fosse arrivato per essi il momento di secedere dalla Turchia»251. Fu per questa 

ragione che l'Austria-Ungheria si trovò in momentaneo ma significativo dissapore con 

l'Italia. Aveva, per altro, dislocato, a scopo di sorveglianza, la I divisione della flotta, 

inducendo, successivamente, ad uno spostamento a sud del canale di Otranto delle 

operazioni. 

                                                           
246 Ivi, Telegramma N. 5075, San Giuliano alle Ambasciate di Londra, Parigi e Berlino, Roma, 14 novembre 1911, ore 

21.  
247 Sulle modalità della prima campagna del Dodecaneso, si possono vedere: M.G.PASQUALINI, L'esercito italiano nel 

Dodecaneso. Speranze e realtà. I documenti dell'Ufficio Storico dell'Esercito, Roma, AUSSME, 2005; A. BATTAGLIA, Il 

Dodecaneso italiano: una storia da rivisitare (1912-1943), in «Eurostudium», XV, 2010, pp. 1-85; N. DOUMANIS, Una 

faccia, una razza: le colonie italiane nell'Egeo, Il Mulino, Bologna, 2003.  
248 E anche la Serbia temeva che, prima o poi, l'Italia avrebbe rotto gli equilibri balcanici attraverso un'azione militare nel 

loro versante occidentale, e non solo. Cfr.   DSPKS, Volume IV, Libro 4/I, N. 469, Vujić a Milovanović, Roma, 27 

settembre / 10 ottobre 1911; N. 473, Milojević a Milovanović, 28 settembre / 11 ottobre 1911.  
249 ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Parte I: Archivio riservato 1904-1911), busta 43, Telegramma N. 674, Segreto, Avarna 

a San Giuliano, Vienna, 14 novembre 1911, ore 23,15.  
250 IviTelegramma N. 657, Segreto, Avarna a San Giuliano, Vienna, 4 novembre 1911, ore 9,30.  
251 DSPKS, Volume IV, Libro 4/I, N. 436, Simić a Milovanović, Vienna, 21 settembre / 4 ottobre 1911.  
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 Di San Giuliano, tuttavia, aveva buone ragioni per giustificare la guerra italiana 

in ogni suo aspetto: 
 
1. Lʼarticolo 7 del trattato della Triplice Alleanza si riferisce ad occupazione anche 

temporanea, e non ad altre operazioni militari, come sarebbero bombardamenti di forti e simili: 

2. Aehrenthal ci ha sempre chiesto soltanto di astenerci da operazioni contro le coste 

albanesi ed epirote, e che noi, consentendo a tale esclusione, ci siamo riservato libertà di azione, 

da lui ammessa e riconosciuta, per tutto il resto; 

3. a tale libertà di azione non possiamo rinunziare per molte ragioni, e soprattutto perché 

ciò darebbe tale orgoglio e sicurezza alla Turchia, da indurla a prolungare la resistenza; 

4. il maggior pericolo di complicazioni, che Aehrenthal, al pari di noi, vuole giustamente 

evitare, deriva dalla durata della guerra molto più che dalla maggiore o minore estensione del 

teatro delle operazioni; 

5. in ogni modo, sono state date istruzioni al Comandante della squadra di non fare, fino 

a nuovo ordine, operazioni contro le coste ottomane continentali dellʼEuropa; 

6. in qualunque ipotesi, e quali che siano le limitazioni che lʼItalia potesse consentire 

nelle sue operazioni militari, è di assoluta necessità, nello interesse della pace, che la Turchia 

non ne sia informata, e che essa debba da oggi in poi vivere nel continuo timore di essere esposta 

a gravi e pericolose offese militari da parte nostra252. 

 
 Una lunga lettera personale del duca di Avarna a Guicciardini, datata al 2 marzo 

1910. A quel tempo, anche lʼopinione pubblica, e non solo il maggiore Rubin De Cervin, 

dava per più che probabile unʼoccupazione del Sangiaccato, contrariamente a quanto 

garantito nellʼintesa italo-austriaca del dicembre 1909. La diplomazia italiana riteneva 

vana, una volta trovatasi dinanzi al fatto compiuto, ogni sforzo per attivare lʼarticolo VII 

del Trattato della Triplice Alleanza secondo le procedure previste dal diritto 

internazionale. In questo dispaccio si aggiungeva un concetto fondamentale  
 

Collʼarticolo IX del Trattato della Triplice Alleanza relativo al mantenimento dello statu 

quo territoriale nelle regioni del nord africano nel Mediterraneo «la Germania si è obbligata 

dopo un previo accordo formale ad appoggiare lʼItalia in ogni azione sotto forma di occupazione 

di presa di possesso di garanzia che questʼultima dovesse intraprendere in quelle stesse regioni 

in vista dʼun interesse dʼequilibrio e di legittimo compenso». Questa è lʼunica stipulazione del 

Trattato della Triplice Alleanza in cui si determina in modo preciso la natura del compenso da 

attribuirsi allʼItalia, ma tale compenso riguarda soltanto le eventualità che fossero per prodursi 

nelle regioni ottomane del nord africano del Mediterraneo ove lo statu quo divenisse colà 

impossibile. Nella stipulazione suddetta non si fa cenno dellʼAustria-Ungheria, il cui 

disinteressamento soltanto, per ciò che riflette quelle regioni, è assicurato allʼitalia nel pro-

memoria annesso al Trattato, onde per quella Potenza non risulterebbe alcun impegno per il 

compenso che ci compete nellʼeventualità ivi prevista253.  

 

 Ecco perché Kiderlen Wächter, il 23 settembre dava il suo aperto appoggio alla 

nostra azione in Nord Africa. Ricapitolando: Aehrenthal non aveva espresso il suo 

disappunto per lʼazione militare in Africa per capriccio, ma per una specifica disposizione 

                                                           
252 ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Parte I: Archivio riservato 1904-1911), busta 43, Telegramma N. 4869, San Giuliano 

ad Avarna, Vienna, 6 novembre 1911, ore 24.  
253 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. V-VI, N. 150, Avarna a Guicciardini, Vienna, 2 marzo 1910. Gli articoli IX e X del 

Trattato della Triplice Alleanza, nella sua versione del 1891, erano un relitto del vecchio protocollo bilaterale italo-tedesco 

accluso, assieme a un altro protocollo bilaterale, questa volta italo-austriaco, al primo Trattato, del 1882, nella sua 

riconferma del 20 febbraio 1887. All'articolo III del predetto trattato italo-tedesco, si può leggere: «Se accadesse che la 

Francia facesse atto di estendere la sua occupazione o il suo protettorato o la sua sovranità, in una forma qualunque, sui 

territori nord-africani, sia del vilâyet di Tripoli, sia dell'Impero marocchino, e che in conseguenza di questo fatto l'Italia 

credesse di dovere, per salvaguardare la sua posizione nel Mediterraneo, intraprendere essa medesima un'azione sui detti 

territori nord-africani, oppure ricorrere, sul territorio francese in Europa, alle misure estreme, lo stato di guerra che ne 

conseguirebbe fra la Francia e l'Italia costituirebbe ipso facto, a domanda dell'Italia e a carico dei due alleati, il casus 

foederis con tutti gli effetti previsti dagli articoli 2 e 3 del suddetto trattato del 20 maggio 1882, come se una simile 

eventualità vi fosse espressamente considerata».   
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del Trattato della Triplice medesimo, che rischiava di infirmare il prestigio internazionale 

dellʼAustria-Ungheria a vantaggio della sua alleata del Nord, ma dalla quale, tuttavia, 

seppe, seppur momentaneamente, avvalersi.   

 Il progetto di un'azione bellica nell'Egeo meridionale, inoltre, imbarazzava 

lʼAustria-Ungheria per un motivo molto semplice: la obbligava, ai sensi del benedetto 

articolo VII, a concedere allʼItalia compensi, magari sotto pressione dellʼonnipotente 

Germania, che di certo non sarebbe stata disposta ad accordare, e, piuttosto, ad esigere 

per sé: inde ira.  

 È interessante notare un fatto: a Costantinopoli, a due settimane dalla 

dichiarazione di guerra italiana allʼImpero ottomano, lʼopinione pubblica si ritenne 

rassegnata e messa dinanzi al fatto compiuto per la Tripolitania, ma non per i Balcani, per 

i quali la preoccupazione era somma254. Molto più interessante è una lettura della stampa 

russa a proposito dei danni che la guerra italo-turca avrebbe portato al commercio di 

esportazione russo: Melegari sintetizzava che il possesso italiano di nuove colonie 

avrebbe fatto perdere alla Russia, importatrice in Italia di cereali, 50 milioni di franchi 

annui di profitto255.  

 La domanda che ci si pone in questa sede è: questʼeventualità era stata meditata 

in occasione degli accordi di Racconigi? Ben poco, e ciò è ammesso in un articolo 

comparso nellʼottobre 1911 nel quotidiano economico-finanziario Birževyja Vedomosti 

[Notizie di borsa]: «Disgraziatamente la nostra diplomazia ben poco si interessa dello 

stato economico del paese. Se si domanda ad un diplomatico allʼestero qualche nozione 

sul nostro commercio e industria, vi risponderà in ottimo francese: ciò non ci riguarda; 

noi ci occupiamo soltanto di politica»256. Lo spirito del convegno di Racconigi era, al 

contrario, ancora ben presente nellʼazione diplomatica russa verso lʼItalia. Da 

Pietroburgo, Melegari metteva in luce la non contrarietà della Russia alle azioni militari 

italiane:  Anatolij Anatol'evič Neratov, stretto collaboratore di Sazonov, sapeva, inoltre, 

che difficilmente la Turchia si sarebbe lasciata indurre alla pace sulla base dellʼannessione 

della Tripolitania e della Cirenaica prima di unʼazione decisiva che togliesse alla Porta 

ogni speranza di recupero di quelle province257.  

 Neratov, dunque, era favorevole a quella che poi sarebbe stata l'impresa navale 

dei Dardanelli. Eppure, sembrava essere di parere affatto contrario a quello di Hartwig e 

Nekljudov: l'Impero ottomano doveva essere battuto, ma non debilitato. Era necessaria 

un'azione risolutiva, non decisiva. Le Potenze, vegliavano sullo svolgimento degli eventi, 

con particolare riferimento all'Inghilterra: secondo Melegari, le Potenze lasciavano 

intuire al sultano che avrebbe potuto, grazie al loro appoggio, contrastare l'Italia, e ciò 

contrariava anche e soprattutto gli interessi della Russia. Se l'Impero ottomano avesse 

ricevuto il colpo di grazia, la Russia non ne avrebbe avuto immediati vantaggi, dovendo, 

come prima cosa, sormontare gli ostacoli diplomatici, e, se possibile, miliari, che le 

Potenze avrebbero posto258.  

Principale interesse della diplomazia russa erano i Dardanelli: l'ambasciatore russo 

a Roma, principe Nikolaj Dolgorukij, doveva tenere presente che nel momento in cui 

l'Italia avesse iniziato le proprie operazioni nell'Egeo, gli Stretti sarebbero stati chiusi; 

bisognava, quindi, sulla base delle notizie finanziarie sopra riportate, tranquillizzare sul 

                                                           
254 ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Parte I: Archivio riservato 1904-1911), busta 41, Telegramma N. 5714, De Bosdari a 

San Giuliano, Sofia, 14 ottobre 1911.  
255 Ivi, N. 878/273, Melegari a San Giuliano, Pietroburgo, 8 ottobre 1911.  
256 Ivi, Annesso I, Birževyja Vedomosti del 24 settembre / 6 ottobre 1911.  
257 ASMAE, Gabinetto 1904-1922 (Parte I: Archivio riservato 1904-1911), busta 43, Telegramma N. 6073, Melegari a 

San Giuliano, Pietroburgo, 6 novembre 1911, anche in DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 419, Melegari a San 

Giuliano, Pietroburgo, 6 novembre 1911.  
258 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 450, Melegari a San Giuliano, Pietroburgo, 16 novembre 1911; N. 454, 

Melegari a Di San Giuliano, Pietroburgo, 18 novembre 1911. 



299 

 

tema l'opinione pubblica russa quanto più possibile259: la Russia stava chiamando in causa 

tutte le Potenze europee sul caso, piuttosto che interloquire direttamente con l'Italia, 

temendo di veder disattesi i termini degli accordi di Racconigi. In realtà, da quanto 

emergeva dal un colloquio avuto a Parigi da Tittoni con Izvol'skij, la Russia non temeva 

l'Italia in sé, ma le reazioni della Porta all'azione italiana 260; la chiusura dei Dardanelli 

avrebbe infranto i termini dell'articolo III della Convenzione di Londra del 13 marzo 

1871261, che disciplinava il regime di neutralità per i Dardanelli, ed era in virtù di questo 

che si giustificava l'appello lanciato dalla Russia all'Europa. Melegari, quindi, lanciò un 

efficace suggerimento sul da farsi a Neratov: che «le dichiarazioni che facessero le 

Potenze alla Turchia fossero concepite in modo da lasciar sussistere in essa timore di altra 

eventuale azione navale portata nei suoi punti più vulnerabili»262.  

 Di tutto questo aveva notizia anche la diplomazia serba. Da Costantinopoli, 

Nenadović avvertiva che gli sforzi di Čarykov erano volti interamente a stemperare la 

tensione diplomatica che si stava creando in quel momento. L'Italia era comunque intesa 

alla propria azione militare, e l'Impero ottomano a una conseguente reazione263.   

 Alla fine del mese di novembre del 1911. Milovanović, in un discorso rivolto 

alla Skupština in seduta plenaria, aveva posto in questa maniera il problema della 

posizione del Regno di Serbia entro i rapporti di potere frattanto intrecciatisi fra le due 

compagini di alleanza europee: 

 
Per quel che riguarda in particolare la Serbia, posso dichiarare, che siamo convinti, tenaci 

promotori di una politica, che il partito radicale, dal giorno della sua fondazione, ha introdotto 

come punto centrale del suo programma, e che da oggi siamo riusciti a superare molti malintesi 

e molti pregiudizi, che sono stati la causa di reciproci straniamenti, come abbiamo 

contemporaneamente a ciò messo in evidenza maggiore i fondamenti su cui si reggono i nostri 

legami con gli altri popoli balcanici e il nostro destino. […] Concependo dunque la nostra 

posizione e la nostra importanza inserita nel grande consesso internazionale, riteniamo che 

sarebbe per noi errato, sconveniente e del tutto inutile tentare di inserirci vuoi nella Triplice 

Alleanza, vuoi nella Triplice Intesa. In luogo di questo improbo tentativo, riteniamo che 

dovremo piuttosto rispondere alle esigenze e alle istanze della nostra Patria [in maiuscolo nel 

testo, Otadžbina], e ciò soprattutto sotto il rispetto delle nostre relazioni con le Grandi Potenze 

se avremo assicurato con prove inoppugnabili che siamo risoluti e capaci di custodire la nostra 

indipendenza e ottemperare ai nostri doveri di Stato moderno, come, inoltre, abbiamo desiderio 

di fare tutto ciò che è in nostro potere, per condurre i nostri incarichi statali in armonia in con 

gli interessi del comunità europeo [evropska zajednica]264. 

 

 Indipendentemente dall'inevitabile afflato retorico che anima questa porzione del 

discorso di Milovanović, è lecito ritenere che quanto sopra riportato corrisponde alla 

premessa essenziale di un vero e proprio programma politico: non aver fede nei sistemi 

di alleanza creati dall'Europa in venticinque anni, e nella loro efficacia, ma, piuttosto, 

ritornare alla purezza delle origini, ossia allo spirito politico primigenio della Serbia: 

condurre una politica estera balcanica, prima ancora che europea. I Balcani dovevano 

essere l'obiettivo principe, l'Europa il contesto essenziale entro cui quello si doveva 

realizzare. La vicinanza con la Triplice Intesa, e tanto meno con la Triplice Alleanza, non 

erano garanzie sufficienti al compimento dell'edificazione nazionale serba. Infatti, 

Milovanović prosegue il suo discorso in questo modo: 
 

                                                           
259 Ivi, N. 480, Melegari a San Giuliano, Pietroburgo, 26 novembre 1911.  
260 Ivi, N. 482, Tittoni a San Giuliano, Parigi, 27 novembre 1911.  
261 Cfr. F. COGNASSO, Storia della questione d'Oriente, cit., pp. 330-332.  
262 Cfr. DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 495, Melegari a San Giuliano, Pietroburgo, 30 novembre 1911.  
263 DSPKS, Volume IV, Libro 4/II, N. 650, Nenadović a Milovanović, Costantinopoli, 15 / 28 novembre 1911. 
264  Samouprava, Anno IX, N. 266, martedì 29 novembre / 11 dicembre 1911. 
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Cosa vuole veramente la Serbia? Il suo obiettivo è semplice, genuino, discreto265. E per 

il fatto che è tale, così è, e così dovrà rimanere, assoluto, massime fino al momento in cui il 

nostro popolo non avrà bastante fede in sé medesimo, e nell'attitudine alla lotta per la propria 

esistenza. Noi vogliamo per prima cosa vegliare nella nostra indipendenza nazionale nella sua 

totalità, e, inoltre, vogliamo, una volta assolti i doveri dello stato nazionale serbo, confrontarci 
con i restanti affari del Serbismo negli interessi generali e nella prosperità della nostra stirpe, 

non dimenticando in questo i nostri obblighi e vincoli internazionali, ma assicurandosi che le 
convenzioni internazionali atte a questo sforzo risultino per noi favorevoli il più possibile266.  

 

 Il discorso qui citato fu ampiamente riassunto in un lungo dispaccio di Baroli a 

Di San Giuliano non fu oggetto di commenti particolarmente rilevanti267. Utile, invece, 

ricordare una serie di dichiarazioni che Nikola Pašić alla redazione del giornale Politika, 

alla fine di marzo del 1912. La guerra italo-turca sarebbe stata conseguenza della crisi 

bosniaca. L'Italia ha pertanto creduto bene di rafforzarsi sull'Adriatico e nel Mediterraneo, 

dopo che l'Austria-Ungheria si era rafforzata nei Balcani occidentali, e «costretta dai 

riguardi verso i suoi alleati, ha dovuto limitare il campo di guerra». Per questa ragione, la 

Triplice Intesa si trovava in migliore posizione e in migliori condizioni della Triplice 

Alleanza. La Triplice intesa, coll'annessione della Bosnia-Erzegovina e con la guerra 

italo-turca, era stata messa nella situazione di poter «ricevere nel suo grembo una delle 

parti belligeranti. Se la politica turca non si fosse basata sulle simpatie e le antipatie, essa 

avrebbe trovato, sin dal tempo dell'annessione, forti appoggi e non abrevve creato la 

situazione della quale trae ora profitto l'Italia». Dice, quindi, sibillinamente Pašić, «Nel 

caso che l'Italia, in seguito all'aiuto russo, profittasse e si unisse alla Triplice Intesa, allora 

gli Stati balcanici si troverebbero di fronte all'importante quistione di dover decidere del 

loro atteggiamento». All'Italia, non restava che scegliere fra queste opzioni: proseguire la 

guerra, indebolendo il proprio prestigio, e l'ottenimento di un magro successo militare, 

oppure l'allargamento del capo di guerra, con conseguenze di certo non buone anche per 

la Serbia268. 

 Un ultimo concetto, infine, va riportato: Milovanović era venuto a contatto, 

quell'anno, con l'organizzazione, capeggiata proprio dal colonnello Apis, Ujedinjenje ili 

smrt, il cui statuto risulta, almeno nei primissimi articoli, con ogni evidenza improntato 

sul modello del Catechismo del rivoluzionario di Bakunin e Nečaev. Ernst Christian 

Helmreich afferma che l'organizzazione si dichiarava disposta ad agire di concerto con la 

Bulgaria, e che ciò ebbe a recare a Milovanović, contrariamente a quello che si aspettava, 

un enorme incoraggiamento a procedere ad un'alleanza balcanica269. 
 

§ 5. Verso la prima guerra balcanica: la Serbia, lʼAdriatico, lʼItalia  

 

 Alla diplomazia italiana doveva risultare che le trattative serbo-bulgare celassero 

qualcosa di molto più concreto di quanto non risultasse. Milovanović si limitò a dire al 

conte Baroli che, sebbene fra la Serbia e la Bulgaria non vi fosse ancora alcuna intesa 

positiva, era stato fatto un buon passo in avanti sul reciproco riconoscimento 

dell'importanza di un simile riavvicinamento. Risposte vaghe, e in modo anche 

abbastanza significativo. Baroli, oramai, sapeva che non si era dinanzi ad un mero 

scambio di idee: 

 

                                                           
265 Skroman, che dal serbo può tradursi anche in “senza pretese”: questa resa in italiano, tuttavia, può rivelarsi 

ingannevole; la Serbia ne aveva di pretese, e come, indipendentemente da qualsivoglia giudizio di valore in merito.  
266  Samouprava, Anno IX, N. 266, martedì 29 novembre / 11 dicembre 1911. Il corsivo è presente nel testo originale.  
267  Ivi, N. 1306/287, Baroli a San Giuliano, Belgrado, 30 novembre 1911. 
268  Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 199, Serbia, 1911-1914, N. 367/70, Rinella a San Giuliano, Belgrado, 31 marzo 

1912, Vedi anche Politika,  
269 Cfr. E.CH.HELMREICH, The diplomacy of the Balkan Wars, 1912-1913, cit., pp. 43-44.  
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ora è certo che tale comunanza d'azione – anche senza un previo scambio di idee – 

s'imporrebbe fatalmente alla Serbia, per la difesa dei suoi vitali interessi, il giorno nel quale la 

Bulgaria si decidesse ad attaccare la Turchia. So pure essere convinzione assoluta del signor 

Milovanovitch che un'alleanza serbo-bulgara potrebbe esercitare un'influenza preponderante 

nelle quistioni balcaniche, ed ho, da parte mia, il fermo convincimento che a tale scopo lavora 

indefessamente questo governo in ciò caldamente appoggiato dalla Russia270. 

 

 L'unica certezza che l'Italia poteva avere sulle condizioni strategiche dei Balcani 

era improntata sul modo di vedere la situazione contingente dell'Impero ottomano, con 

cui era ancora in guerra: i Serbi, dunque, aspiravano a una confederazione balcanica, della 

quale la Porta si sarebbe occupata più attivamente, e i Montenegrini, senza un'azione 

decisiva dell'Austria-Ungheria o dell'Italia, nulla potevano fare, nel bene come nel male, 

mentre imperversava la terza rivolta antiottomana in Albania – scoppiata nel gennaio del 

1912, e la cui anima organizzatrice fu Ismail Qemal – per procedere ad una conquista di 

una porzione limitrofa del Sangiaccato271. Secondo il punto di vista serbo, le cose stavano 

in maniera leggermente diversa. A colloquio con Lanza Di Scalea, il nuovo ministro serbo 

a Roma, Dimitrijević, era poco chiara, soprattutto ora che al Ballplatz ci si preparava alla 

nomina di un nuovo Ministro degli Esteri – Aehrenthal sarebbe morto il 17 febbraio 1912; 

le agitazioni albanesi potevano incoraggiare l'Italia ad un intervento militare, scoraggiato 

soltanto dall'impegno nell'Egeo nord-orientale272, e rendere molto probabile un 

riavvicinamento bulgaro-greco per la questione di Corfù e dell'Epiro settentrionale, oltre 

che, naturalmente, per i Dardanelli, in seguito all'invasione italiana del Dodecaneso273.  

 Permaneva in Serbia il timore per cui l'Austria-Ungheria potesse rioccupare il 

Sangiaccato una volta per tutte, a causa dei disordini creati dalla terza rivolta albanese, e 

ciò risultò chiaro a Baroli da un colloquio con Milovanović, dove quegli si permise di 

chiedere perché dovesse seguitare a dubitare della volontà di Vienna di mantenere lo statu 

quo, e se questo timore non risultasse alquanto esagerato274.  

 Da Bucarest, intanto, perveniva estremo nervosismo, da Vienna e 

Costantinopoli, su diverse basi suppositive, il preciso sentore per cui Serbia e Bulgaria 

stessero intavolando trattative di tipo militare, sulla base dei continui viaggi del nuovo 

ministro serbo a Sofia, Miroslav Spalajković, già segretario generale del Ministero degli 

Esteri serbo durante la crisi bosniaca, da e per Belgrado. Quindi, i comuni sospetti di 

Romania, Austria-Ungheria e Impero ottomano potevano mandare a monte tutti gli sforzi 

che, in quel momento, venivano fatti fra Sofia e Belgrado.  

 La posizione di Sofia lasciava in parte perplesso anche Alessandro De Bosdari. 

Egli, da un suo lungo colloquio con Gešov, nella sua spiccata capacità di far chiarezza 

anche delle questioni più contorte, riusciva a trarre le conclusioni che seguono. Leonida 

Bissolati e Salvatore Barzilai, come noto accesi avversari dell'Austria-Ungheria, forse in 

un empito di patriottismo avevano dichiarato a Rizov, allora ancora attivo a Roma, che 

                                                           
270 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 199, Serbia, 1911-1914, N. 11/4, Baroli a San Giuliano, Belgrado, 4 gennaio 

1912.  
271 Cfr. DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 608, Tittoni a San Giuliano, Parigi, 12 gennaio 1912; N. 856, Squitti 

a San Giuliano, Cettigne, 23 maggio 1912. Sulla questione albanese, vedi anche le invettive contenute in J.TOMIĆ, 

Sabrana dela. Politički spisi [Opere complete, Scritti politici], Novi Sad, Prometej, 2007, 25 Voll., VI, O Srbiji, srpskoj 

politiki, Crnoj Gori; Balkanski ratovi, Stara Srbija, Albansko Pitanje, Međunarodni Odnosi, Svet, Politika [Sulla Serbia, 

la politica serba, il Montenegro; Le guerre balcaniche, la Vecchia Serbia, la questione albanese; relazioni internazionali, 

Mondo, Politica]. 
272 Cfr. DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 885, L'addetto militare ad Atene, Marro, al comandante in seconda 

il Corpo di Stato Maggiore, Barattieri, Atene, 4 giugno 1912.  
273 Cfr. DSPKS, Libro V, Tomo 1, N. 74, Dimitrijević a Milovanović, Roma, 1° / 14 febbraio 1912; N. 83, Dimitrijević 

a Milovanović, Roma, 3 / 16 febbraio 1912.  
274 Cfr. DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 650, Baroli a San Giuliano, Belgrado, 4 febbraio 1912. Vedi anche: 

DSPKS, Libro V, Tomo 1,  N. 10, Dimitrijević a Milovanović, Roma, 7 / 20 gennaio 1912; N. 25, Dimitrijević a 

Milovanović, Roma, 13 / 26 gennaio 1912; N. 42, Dimitrijević a Milovanović, Roma, 18 / 31 gennaio 1912.  
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l'Italia si sarebbe alleata con l'Impero ottomano – con cui era, pure, ancora in guerra – 

piuttosto che permettere a Vienna di modificare lo status quo balcanico. De Bosdari, con 

buon senso, osservò che si trattava dell'opinione di due uomini politici esterni al governo 

– ma comunque deputati del Regno275.  

 De Bosdari, per altro, come da lui attestato nelle proprie memorie 

diplomatiche276, sapeva assai bene che la politica estera bulgara, vincolata all'Austria-

Ungheria dalla convenzione militare del 1898, seguiva una ben determinata politica 

estera. Si trattava, come da lui ammesso, dell'opinione riportata da Stojan Protić, a più 

riprese Ministro dell'Interno nei governi formati, a suo tempo, dal generale Grujić e 

Nikola Pašić, in un suo opuscolo del 1915, firmato con lo pseudonimo di Balcanicus, 

sulle ambizioni politiche e sulle potenzialità di tradimento della Bulgaria nei riguardi 

della Serbia277. 

 Rizov, a sua volta, temeva che ciò potesse inficiare dalla radice la bontà delle 

relazioni bilaterali italo-bulgare a favore della Serbia. A colloquio con il ministro 

bolognese, a Roma, cercò quindi di stornare, ma indarno, la convinzione italiana per cui 

la Bulgaria fosse in mano all'Austria. Gešov, a Sofia, non solo si mostrò vicino alla 

posizione di Rizov, ma dichiarò che in Bulgaria i timori delle attitudini austro-ungariche 

verso Macedonia e Albania aumentavano di giorno in giorno. La Monarchia, dunque, 

doveva considerarsi comune nemico dell'Italia e della Bulgaria. Eppure, dalle agenzie 

consolati italiane in Macedonia, giungeva tutt'altro tenore di notizie: che, cioè, non solo i 

komitadži attendevano, per una loro prossima azione, il sostegno di Vienna, ma, 

soprattutto, che era in animo persino una spartizione della regione278.  

 Come abbiamo visto, l'Italia, nel persuadere la diplomazia russa a indicare alle 

Potenze non la propria azione nell'Egeo, ma un altro eventuale e possibile attacco a quel 

quadrante strategico, riusciva in due intenti: garantirsi la via libera per la guerra nell'Egeo, 

e mantenersi, al contempo, strettamente amica la Russia, nella prospettiva di rendere 

innocue per le decisioni della diplomazia di Pietroburgo le influenze della finanza e 

dell'opinione pubblica. Si trattava di un'operazione diplomatica di altissimo livello, e 

testimonianza di una capacità di mediazione non comune.  Tuttavia, questa mossa non 

avrebbe fugato successive difficoltà di diverso ordine. Nel febbraio 1912, come noto, fu 

il Governo ottomano stesso, incoraggiato dall'Inghilterra, a invocare l'intervento delle 

Potenze contro le iniziative militari italiane. Sazonov prese le parti dell'Italia, e sulla base 

di queste considerazioni: «Minacciate rappresaglie contro sudditi italiani 

provocherebbero contro Turchia disapprovazione di tutto il mondo civile, mentre 

chiusura degli stretti offenderebbe in primo luogo Russia». Melegari sapeva che, secondo 

Sazonov, sarebbe stato più congruo, da parte della Turchia, chiedere non un'azione delle 

Potenze a Roma, ma una mera mediazione. In quel caso, il tutto sarebbe potuto andare 

diversamente279.  

 A quel punto, naturalmente, l'Inghilterra intervenne, lasciando, non troppo 

implicitamente, intendere il suo ruolo di guida nelle decisioni diplomatiche ottomane. Il 

29 febbraio 1912 l'ambasciatore britannico a Vienna, Cartwright, rimetteva a Berchtold 

una memoria sui danni economici che la chiusura dei Dardanelli avrebbe causato ai 

commerci dell'Europa tutta. Berchtold, considerando conveniente non scontentare l'Italia 

in vista del futuro rinnovo del Trattato della Triplice Alleanza, e profittando delle frizioni 

ancora sussistenti fra l'Italia e la Francia originate dalla questione dei piroscafi 

                                                           
275 Cfr. DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 668, De Bosdari a San Giuliano, Sofia, 16 febbraio 1912.  
276 Cfr. A. DE BOSDARI, Delle guerre balcaniche, della Grande Guerra e di alcuni fatti precedenti ad essa, Milano, A. 

Mondadori, 1928, pp. 48-49.  
277 BALCANICUS (STOJAN PROTIĆ), La Bulgarie: ses ambition, sa trahison: accompagné des textes de tous les traités 

secrets et correspondances diplomatiques, Paris, Armand Colin, 1915.  
278 Cfr. DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 668, De Bosdari a San Giuliano, Sofia, 16 febbraio 1912.  
279 Ivi, N. 678, Melegari a San Giuliano, Pietroburgo, 22 febbraio 1912.  
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«Carthage» e «Manouba»280, fece presente che l'Italia non avrebbe certo accettato di 

ottemperare a una dichiarazione delle Potenze questa volta a Costantinopoli, e che egli 

stesso non vi avrebbe aderito281. Sazonov non cedette affatto alle profferte dell'Inghilterra, 

giudicandole, anzi, assolutamente incompatibili con i doveri della Russia ai doveri di 

neutralità, avendo ritenuto oziosa qualunque altra discussione in merito282.  

 Quando, finalmente, avvenne il bombardamento dei Dardanelli, il 18 aprile, 

l'Italia riuscì ad allontanare da sé, dinanzi alla Russia, le responsabilità della chiusura del 

rispettivo stretto non occupando le terre circostanti, in ossequio agli accordi di Racconigi, 

ma soltanto dell'isola di Rodi, occupata fra il 4 e il 5 maggio, e in seguito di quella di 

Scarpanto, un'azione che, in un primo momento, risvegliò gli entusiasmi del primo 

ministro ellenico Venizelos, inteso ad accelerare il processo di unione al Regno di Grecia 

dell'isola di Creta. In questa maniera, poté unire la propria voce di protesta a quella del 

governo di Pietroburgo contro i danni che tale atto della Sublime Porta arrecava ai 

commerci delle due Potenze283. Si presentò un solo serio inconveniente, costituito dalle 

potenziali proteste dell'Inghilterra, che ai Dardanelli ebbe bloccati ben 150 vascelli con a 

bordo 100.000 tonnellate di merci284. Inoltre, l'occupazione dell'intero vilâyet 

dell'Arcipelago produsse una spiacevole impressione in Berchtold: era una patente 

violazione dell'articolo VII del Trattato della Triplice Alleanza285. Nel frattempo, a Roma 

venivano accolti in udienza inviati, provenienti da Sofia, dei ribelli albanesi, ciò che non 

dovette lasciare il governo di Belgrado molto tranquillo286. 

 Come riuscì l'Italia a sollevarsi da tante responsabilità? Anzitutto assicurando 

che le isole sarebbero state restituite alla Turchia dopo il termine del conflitto, e portando 

avanti l'idea che l'Austria-Ungheria rimaneva legata all'Italia da un'interpretazione 

dell'articolo VII «data da essa in senso molto restrittivo della libertà d'azione delle due 

parti contraenti»287. Riguardo agli Albanesi, l'Italia si disse ben disposta verso gli 

Albanesi, a patto che deponessero le armi e agissero pacificamente per il soddisfacimento 

delle proprie richieste288.  

 È possibile che San Giuliano stesse operando una “sommessa vendetta” contro 

l'Austria-Ungheria, in vista del rinnovo della Triplice Alleanza, memore dell'umiliazione 

ricevuta, a suo tempo, da Tittoni per la questione bosniaca? È largamente possibile.   

 Si erano verificati, frattanto, due fatti dalle conseguenze notevoli.  

Il 18 marzo 1912 Čarykov veniva sollevato dal proprio incarico di ambasciatore a 

Costantinopoli. L'incaricato di affari e segretario di ambasciata italiano a Pietroburgo, 

Pietro Tomasi Della Torretta, dichiarava che i motivi di questa decisione dello zar erano 

essenzialmente sei: «1) politica personale senza tener conto delle direttive del Ministero 

affari esteri. 2) Noti passi riguardanti Dardanelli intrapresi di propria iniziativa ed in un 

momento inadatto e pericoloso. 3) Questione di Urmia alla quale ambasciatore non diede 

importanza che meritava omettendo spiegare azione energica indicata dal Governo 

imperiale. 4) Azione personale mirante alla realizzazione dell'utopia della federazione 

balcanica. 5) Politica diretta guadagnare ad ogni modo simpatie Comitato Unione e 

Progresso che non ebbe altro risultato che incoraggiare tracotanza Giovani Turchi. 6) 

                                                           
280 Cfr. DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 614, Tittoni a San Giuliano, Parigi, 17 gennaio 1912; N. 622, Tittoni 

a San Giuliano, Parigi, 19 gennaio 1912; N. 688, Bottesini a San Giuliano, Tunisi, 27 febbraio 1912.  
281 Ivi, N. 691, San Giuliano alle ambasciate a Berlino, Londra, Parigi, Pietroburgo e Vienna, Roma, 3 marzo 1912.  
282 Ivi, N. 678, Della Torretta a San Giuliano, Pietroburgo, 4 marzo 1912. Vedi anche DSPKS, Libro V, Tomo 1,  N. 158, 

Dimitrijević a Milovanović, Roma, 26 febbraio / 10 marzo 1912; N. 158, Dimitrijević a Milovanović, Roma, 6 / 19 marzo 

1912. 
283 Cfr. DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 801, Della Torretta a San Giuliano, Pietroburgo, 27 aprile 1912.  
284 Ivi, N. 812, San Giuliano alle ambasciate di Londra, Berlino, Parigi, Pietroburgo e Vienna, Roma, 2 maggio 1912.  
285 Ivi, N. 867, Tittoni a San Giuliano, Parigi, 26 maggio 1912.  
286 Cfr. DSPKS, Libro V, Tomo 1, N. 215, Dimitrijević a Milovanović, Roma, 26 febbraio / 10 marzo 1912 
287 Cfr. DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 884, San Giuliano ad Avarna, Roma, 3 giugno 1912.  
288 Cfr. DSPKS, Libro V, Tomo 1, N. 215, Dimitrijević a Milovanović, Roma, 26 febbraio / 10 marzo 1912 
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Ragione ultima che fece decidere finalmente richiamo fu rifiuto più o meno velato di 

collaborare al successo dell'iniziativa russa per mediazione fra Italia e Turchia»289. La 

diplomazia serba a Pietroburgo non ne fu troppo sorpresa, ma ne ebbe notizia 

principalmente dal Novoe Vremja, che accusava Čarykov sostanzialmente di quanto 

ricostruito da fonte italiana290. In realtà, Belgrado mostrò grande appoggio morale alla 

mediazione che Čarykov stava tentando di intessere a favore dell'Italia, e un certo 

disappunto verso Pietroburgo291. 
 Il 25 marzo, Guglielmo II faceva una visita a Venezia a re Vittorio Emanuele III, 

in occasione della quale promise un intervento, nell'ambito della rinnovanda alleanza, nel 

caso in cui Berchtold avesse deciso di usare il pugno di ferro nei riguardi dell'Italia. San 

Giuliano sperò che l'imperatore tedesco avesse compreso le istanze dell'Italia: che la 

guerra con la Turchia doveva essere conclusa, che non si intendeva danneggiare il 

commercio di alcuno, né portare a complicazioni nei Balcani, e che nel rinnovo della 

Triplice si trovasse una formula soddisfacente per tutti292.  

 Nel richiamare Čarykov da Costantinopoli, Sazonov si era reso conto che 

rischiava di perdere il controllo della questione orientale. Da qui la sua decisione. Eppure, 

lo stesso non aveva fatto per Hartwig e Nekljudov. Infatti, la Serbia e la Bulgaria, intanto, 

erano giunte finalmente alla fine delle loro trattative mediante la firma del trattato di 

amicizia e di alleanza, il 13 marzo 1912293, accompagnati da un protocollo segreto con 

accluse mappe che determinavano i confini precisi di una “zona contesa”. Vale la pena 

riportare in extenso il testo dell'articolo II del protocollo segreto, poiché sarà su di esso 

che si baseranno i successivi movimenti militari durante la prima guerra balcanica: 
 

ARTICOLO II 

 

Nel caso in cui il territorio menzionato riguardo alle comuni operazioni di cui ai §§ 1 e 

2 del trattato e al § 1 di questo protocollo dovesse essere acquisito dalle Parti contraenti, esse 

lo amministreranno attraverso la formula del condominium, che dopo tre mesi dall’inizio delle 

ostilità dovrà essere tempestivamente liquidato secondo la seguente procedura. 

La Serbia riconosce i diritti della Bulgaria sul territorio a est del Rodope e del fiume 

Struma e la Bulgaria quelli della Serbia nei territori a nord e a ovest dello Stara Planina.  

Per ciò che riguarda il territorio compreso fra lo Stara Planina, il Rodope l’arcipelago e 

il lago di Ocrida, in caso in cui non riuscissero ad accordarsi, per altre ragioni esterne o interne, 

per la creazione di un territorio autonomo separato da tutto il resto per la tutela del propri 

rispettivi interessi, le Parti contraenti osserveranno le seguenti disposizioni:  

la Serbia si impegna a non rivendicare nessun territorio collocato oltre la linea di confine 

segnata sulla carta geografica qui acclusa. Questa linea di confine parte dal confine turco-

bulgaro all’altitudine di Golem Vrch (a nord di Kriva Palanka) e da lì prosegue secondo questo 

percorso: in direzione sud sino al lago di Ocrida, sopra il monte Kitke fra i villaggi di Metečev 

e Podršikonj, poi sopra le alture a est dei villaggi di Nerav e lo spartiacque fino a 1000 metri a 

nord di Baštevo (Gradac Planina) fra i villaggi di Ljubenci e Petralice, poi attraverso l’altura di 

                                                           
289 Cfr. DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 725, Della Torretta a San Giuliano, Pietroburgo, 18 marzo 1912.  
290 Cfr. DSPKS, Libro V, Tomo 1, N. 178, Popović a Milovanović, Pietroburgo, 5 / 18 marzo 1912. 
291 Ivi, N. 218, Popović a Milovanović, Pietroburgo, 21 marzo / 3 aprile 1912. 
292 Ivi, N. 740, San Giuliano a Pansa e Avarna, Roma, 27 marzo 1912; N. 741, Pansa a San Giuliano, Berlino, 27 marzo 

1912. Cfr. anche L. SALVATORELLI, La Triplice Alleanza, cit. pp. 430-431,  
293 I documenti diplomatici francesi confermano la tesi iniziale per cui il sostegno russo alla formazione della Lega 

balcanica costituiva per la Russia uno dei tanti modi per prendersi una rivincita dallo smacco ricevuto durante la crisi 

bosniaca; infatti: «Non c'è dubbio che il riavvicinamento serbo-bulgaro sia opera del governo russo, che cerca forse una 

rivincita di quell'annessione della Bosnia-Erzegovina di cui l'imperatore Nicola conserva ancora un ricordo pieno 

d'amarezza. Questa politica di rappresaglia porterà a dei vantaggi? Se ne può dubitare. L'accordo non resterà segreto e il 

ruolo della Russia non potrà essere ignorato; per quale altra ragione questo affare viene gestito se non per soddisfare 

l'amor proprio e per affermare l'alto protettorato dello zar sulle nazioni slave nella penisola balcanica?». DDF, Serie III, 

Tome II, N. 346. Cambon a Poincaré, Londra, 15 aprile 1912 Vedi anche E.CH.HELMREICH, The diplomacy of the Balkan 

Wars, 1912-1913, cit., pp. 53-54. 
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Ostrici (Lisac-Planina), e all’altitudine di 1050 metri fra i villaggi di Drač e di Opile attraverso 

il villaggio di Talçimanci e Šivalevo, all’all’altitudine di 1050 e 1000, attraverso il villaggio di 

Kešani, lungo lo spartiacque principale di Gradište Planina e sull’altura di Gorište, all’altitudine 

di 1023 metri, lungo lo spartiacque fra Ivankovac e Loginac, attraverso Veterskog e Sopot sul 

Vardar, lungo la catena montuosa all’altitudine di 2550 metri; poi sul monte Perepol e lungo il 

suo spartiacque tra i villaggi di Krape e Barbarasa all’altitudine di 1200 metri fra i villaggi di 

Jakrenov e Dranov, poi sino all’altura di Kruška (1254), lungo lo spartiacque di Baba-Planina 

e Kruškatapesi fra i villaggi di Sopa e Crske, sulla cima del monte Protaj a est del villaggio di 

Belice, attraverso la Brešana all’altitudine di 1220 metri (Ilinska-Planina), lungo lo spartiacque 

all’altitudine di 1330 e poi fra i villaggi di Livaništa e Gorenci fino al lago di Ocrida fino al 

convento di Gubovci.  

La Bulgaria si impegna ad accettare questi confini se Sua maestà imperiale lo zar, al 

quale è stata inoltrata richiesta di agire da arbitro supremo, dovesse pronunciarci favorevole 

alla designata linea di confine. Va da sé, inoltre, che entrambe le Parti contraenti si impegnano 

ad accettare come definitiva la suddetta linea di confine, nel modo che Sua maesta imperiale lo 

zar riterrà opportuno per salvaguardare gli interessi e i diritti delle Parti294. 

 

 Seguì il 29 aprile una convenzione di cooperazione militare295. Solo grazie a 

questo mezzo sarebbe stato possibile allontanare la possibilità per cui gli Albanesi ribelli 

fossero usati come strumento antiserbo dal Comitato supremo bulgaro, e venissero 

recuperati, finalmente, alla Serbia almeno sette nahije fondamentali per il serbismo 

collocati nel vilâyet del Kosovo: Đakovica, Peć, Prizren, Pristina, Vucitrn, Mitrovica296.  

Seguì per la Serbia riuscì a fare in un momento di notevole discontinuità politica: dal 

luglio 1911 al luglio 1912 Milovanović guidò due governi, fino al giorno della sua morte, 

quando alla presidenza del Consiglio subentrò Marko Trifković e Jovan Jovanović. Erano 

certo uomini capaci, ma non abbastanza per sostenere l'intera situazione: il 12 settembre 

1912, Nikola Pašić formava il suo ottavo governo, molto lungo, ma segnato da molti 

cambi di ministri.  
  A questo punto bisognava prendere contatti con il Paese balcanico che forse più 

di tutti avrebbe voluto veder realizzati i propri diritti storici sulla Macedonia: la Grecia. 

Alla Bulgaria era indispensabile il contributo greco almeno per due ragioni: assecondare 

l’opinione pubblica internazionale, che considerava impensabile una possibile Lega 

balcanica senza la Grecia, e usufruire del contributo navale greco per il controllo 

dell’Egeo in funzione antiturca297.  

 Le trattative tra Gešov e il primo ministro greco, il liberale Eleutherios 

Venizelos, partirono a stento: per la Grecia la Macedonia costituiva un vero tabù. Presto, 

però, si giunse ad un compromesso: la Bulgaria non pretese dalla Grecia un impegno a 

rispettare l’autonomia della Macedonia, e in cambio la Grecia ottenne dalla Bulgaria il 

sostegno per l’annessione di Creta e delle isole egee. Il 29 maggio 1912 Gešov e 

Venizelos firmarono un trattato di alleanza difensiva in funzione antiottomana. La Grecia 

si mostrava preoccupata per l’andamento della rivolta albanese del 1911, che nel 

frattempo si era estesa anche in Epiro, ovvero in un territorio che lo Stato ellenico avrebbe 

voluto annettersi sin dai tempi del Trattato di Berlino: lottare per l’Epiro avrebbe 

significato per la Grecia dichiarare guerra alla Turchia298.  

                                                           
294 Cfr. G. BAJ-MACARIO, Balcani 1912-13: studio politico e militare col concorso degli Stati Maggiori Jugoslavo e 

Bulgaro, Milano, La Prora, 1937, 2 Voll., I, Appendice, pp. III-IV. 
295 Per i testi del trattato di alleanza serbo-bulgaro, del suo allegato segreto e infine della convenzione militare si veda M. 

BOGHITSCHEWITSCH, Die auswärtige Politik Serbiens, cit., I., n. 169, pp. 206-208; n. 170, pp. 208-211; n. 171, pp. 211-

213.  
296 ASB, MID; PO, Microfilm N. 378, Velimirović a Milovanović, Belgrado, 21 maggio / 2 giugno 1912. 
297 Cfr: R. C. HALL, The Balkan wars, 1912-1913, cit., p. 12. 
298 Ivi, p. 9; E. CH. HELMREICH, The diplomacy of the Balkan Wars, 1912-1913, cit., pp. 69-80. Sulle preoccupazioni 

greche riguardo la rivolta albanese del 1912 si veda anche: B. KONDIS, The Role of the Albanian Factor upon the Greek-

Bulgarian Understanding of 1912, in «Balkan Studies», Vol. XXV, n. 2, ottobre 1984, pp. 361-390. p. 378. 
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 Di quest'alleanza serbo-greco-bulgara, l'Italia e le altre Potenze della Triplice 

Alleanza ricevettero soltanto voci confuse. Da Berlino si parlava di «accentuato 

riavvicinamento», e si riteneva che avesse uno «scopo negativo», ossia, «probabilmente 

quello di adoprarsi perché una eventuale autonomia albanese non assorba distretti della 

Macedonia e dell'Epiro», e da Atene il barone Carlotti segnalava che la notizia di 

un'imminente intesa di carattere difensivo ricorreva ogni qualvolta si aggravasse la 

situazione interna alla Turchia e le sue conseguenti relazioni con i Paesi Balcanici 299. 

  Mancava un’alleanza con il Montenegro. I diplomatici bulgari e russi, pertanto, 

riuscirono ad interloquire con re Nicola del Montenegro solo durante una sua visita 

ufficiale a Vienna e, dopo aver fatto accenno alla nascente Lega balcanica, riuscirono ad 

accordarsi verbalmente con il re Nicola sui termini di un’intesa   Sofia lasciava al 

Montenegro tutto il territorio che il piccolo regno sarebbe riuscito a conquistare300. In 

cambio, il Montenegro otteneva dalla Bulgaria un opportuno sostegno militare. Con la 

Serbia, invece, solo il 6 ottobre 1912 il Montenegro riuscì a giungere ad un compromesso 

sulle divisioni territoriali, che riguardavano in particolar modo il Sangiaccato301.  

 Nel giugno 1912, il governo serbo rivolse una domanda di crediti che 

ammontava a ben 21 milioni di franchi. La Skupština lo approvò con una maggioranza 

pressoché risicata: 79 voti favorevoli contro 70 fra contrari e astenuti. Era destinata ad un 

ulteriore acquisto di materiale militare: 60.000 fucili con accessori rispettivi, e una 

dotazione di 1500 cartucce per fucile, con, in aggiunta, 10.000 carabine per la cavalleria, 

e un imprecisato numero di pistole automatiche302. A tutto questo bisognava fare 

ammontare altro denaro per proseguire la propaganda in Vecchia Serbia in funzione 

antialbanese303. Il credito fu emesso per effetto di una legge sottoscritta dal Comitato di 

Finanza presieduto, come sempre, da Lazar Paču304. 

 Nel medesimo tempo, si svolse, sempre nel mese di giugno, un congresso serbo-

bulgaro per il riavvicinamento economico fra i due paesi. Il fine di questa riunione era 

assai chiaro: ricreare nuovamente un'unione doganale sulla base di quella del 22 giugno 

1905, con lo scopo precipuo di facilitare lo scambio di armi. I termini di questo progetto 

erano i seguenti: 
 

1. si raccomanda ai due paesi la conclusione di una formale unione doganale fra le Serbia 

e la Bulgaria ancora prima della scadenza del presente periodo contrattuale; 

2. si raccomanda ai governi dei due paesi di nominare al più presto possibile una 

commissione mista per la compilazione di una tariffa doganale che valga per i due paesi e per 

l'uniformità della legislazione dei due Stati relativamente al commercio, all'industria e al lavoro; 

3. esprime il desiderio che i governi dei due paesi comincino subito le trattative per un 

trattato di commercio, che resterà in vigore sino alla realizzazione dell'unione doganale, e ciò 

sulle seguenti basi: 

                                                           
299 Cfr. DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 954, Martin Franklin a San Giuliano, Berlino, 5 agosto 1912; N. 

958 
300 C'è un particolare interessante che riguarda il momentaneo peggioramento delle relazioni serbo-montenegrine 

all'indomani della crisi bosniaca. L'Austria-Ungheria doveva mantenere il Sangiaccato libero da qualsiasi interferenza 

esterna, dato che vi doveva passare la ben nota ferrovia per Salonicco, e , come scrive l'inviato d'affari francese a Cettigne 

«due misure sono parse di prima necessità all'Austria-Ungheria per raggiungere questo scopo: una, puramente materiale, 

era di d'entretenir à portée de la frontière des effectifs militaires assez considérables pour à la fois en imposer aux voisins 

et brusquer la décision dès que l'occasion se présenterair; l'autre, de faire naitre entre les deux riverains de ce couloir 

qu'est le Sandjak, c'est-à-dire entre la Serbie et le Monténégro, une mésintelligence qui les empechat de se donner la main 

pour lui barrer la route»  DDF, Serie III, Vol. III, N .630, Cambon a Poincaré, Cettigne, 7 febbraio 1912. 
301  Cfr. E.CH.HELMREICH, The diplomacy of the Balkan Wars, 1912-1913, cit., pp. 81-89. 
302 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 199, Serbia, 1911-1914, N. 710/145, Baroli a San Giuliano, Belgrado, 27 giugno 

1912.  
303 Ivi, N. 630/127, Baroli a San Giuliano, Belgrado, 13 giugno 1912.  
304 Ivi, N. 718/147, Baroli a San Giuliano, Belgrado, 29 giugno 1912, Annesso, Relazione del Comitato di Finanza sul 

progetto di legge per il credito straordinario nel 1912.  
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a) che, in principio, abbia forza di legge l'obbligo della conclusione di una unione 

doganale fra la Serbia e la Bulgaria; 

b) che abbia forza di legge l'obbligo della nomina della commissione mista che preparerà 

l'unione doganale; 

c) e di fare le più larghe concessioni sulle voci doganali fra la Serbia e la Bulgaria in 

quanto a ciò non si oppone la clausola della nazione più favorita305. 

 

 L'alleanza serbo-bulgara era segreta, e come tale rimase anche agli occhi 

dell'Italia, comprensibilmente, per lungo tempo. Ancora il 31 luglio 1912, quando già 

Milovan Milovanović era passato a miglior vita, il 30 giugno, Baroli, sulla base di 

un'informazione da lui ritenuta sufficientemente autorevole, quanto segue: 
 

nessuna intesa formale esiste per il momento, ma le disposizioni sono tali che essa 

potrebbe verificarsi da un momento all'altro. Si è abilmente evitato di ostinarsi a riparlare della 

divisione di sfere di influenza in Macedonia, ma si è invece parlato, e sotto questo punto si 

sarebbe trovata concordanza di vedute, del pericolo comune che avrebbe minacciato i due Stati 

balcanici qualora un intervento di una terza potenza dovesse manifestarsi nella penisola306. 

 

 Più o meno lo stesso diceva Paléologue: lo zar Ferdinando non teneva la Serbia 

in conto alcuno, e non addiverrà ad accordi che con una Grande Potenza, specialmente 

l'Austria-Ungheria e la Russia307. Pochi giorni prima, Baroli aveva nutrito sospetti circa 

la sincerità del Milovanović, se proprio mentre a Belgrado si teneva quel congresso 

panslavo, la Samouprava recava un articolo in cui si parlava di sfere di influenza in 

Macedonia. Il governo serbo corse immediatamente ai ripari, cercando di smentire quanto 

poteva, sostenendo che la Serbia, in quel momento era vittima di un intrigo internazionale, 

per mano, specialmente, dell'Austria-Ungheria308.  

 Il momento per agire si avvicinava. Il 23 agosto 1912, un nuovo accordo fra i 

rivoltosi albanesi, che avevano minacciato di conquistare Salonicco, e il sultano, era stato 

stilato a Skopje. L'Impero ottomano rischiava di essere liquidato: se gli Albanesi avessero 

goduto di ulteriori garanzie di autonomia, lo stesso avrebbero voluto gli Stato balcanici, 

in ossequio dell'articolo XXIII del Trattato di Berlino. La Serbia, dal canto proprio, 

denunziava il pericolo di avere Albanesi musulmani armati, e con molte più libertà di 

azione al confine con il Sangiaccato309. Infatti, alla fine di agosto, non mancarono scontri, 

se non proprio massacri, alla frontiera turco-serba, segnatamente a Sjenica, Barane e 

Taşlica310, che in realtà erano cominciati già dal mese di luglio311. Per lo scopo, ordinava 

di erigere fortificazioni principalmnete alla frontiera meridionale, presso Vranje312. Un 

mese dopo, Il 5 / 18 settembre 1912, Gešov rammemorava all'inviato greco a Sofia, Papas, 

i contenuti dell'alleanza balcanica in questo modo, i quale, a giudicare da quel che si può 

leggere, andavano ben al di là dei meri intenti bellici dei contraenti, aprendo, anche, a una 

soluzione pacifica improntata sulle vecchie proposte anglo-russe per la Macedonia 

risalenti alla primavera-estate del 1908: 
 

                                                           
305 Ivi, N. 609/122, Baroli a San Giuliano, Belgrado, 8 giugno 1912.  
306 Ivi, N. 865/168, Baroli a San Giuliano, Belgrado, 31 luglio 1912.  
307 Cfr. DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 974, Tittoni a San Giuliano, Parigi, 16 agosto 1912.  
308 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 199, Serbia, 1911-1914, N. 757/114, Baroli a San Giuliano, Belgrado, 2 giugno 

1912.  
309 DSPKS, Libro V, Tomo 2, N. 218, Jovanović a Balugdžić, Belgrado, 11/ 24 agosto 1912; N. 219, Balugdžić al 

consolato del Regno di Serbia a Pristina, Belgrado, 11/ 24 agosto 1912. 
310 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 199, Serbia, 1911-1914, Telegramma, N. 5439, Rinella a San Giuliano, Belgrado, 

30 agosto 1912; DSPKS, Libro V, Tomo 2, N. 248, Nenadović a Jovanović, Costantinopoli, 14 / 27 agosto 1912.  
311 Cfr. ASMAE, Serie Politica P, busta 199, Serbia, 1911-1914, Telegramma, N. 5439, Rinella a San Giuliano, Belgrado, 

3 luglio 1912. 
312 Ivi, Telegramma, N. 5773, Rinella a San Giuliano, 21 settembre 1912. Sulla mobilitazione in generale, si veda, ancora, 

E.CH.HELMREICH, The diplomacy of the Balkan Wars, 1912-1913, cit., pp. 103-109. 
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1. La Grèce, la Bulgarie et la Serbie sont irrévocablement décidées à déclarer 

simultamément et ensemble la guerre à la Turquie. Dans ce but elles font d'urgents préparatifs 

militaires qui seront suivis d'une mobilisation simultanée avec la résolution de passer en même 

temps, à bref délai, à l'action effective. On s'entendra en son temps pour la date qui devra être 

choisie à cet effet. 

2. Pour gagner l'opinion publique en Europe, et pour enlever à l'Autriche et à la 

Roumanie tout motif d'intervenir en faveur de la Turquie, la Grèce, la Bulgarie, la Serbie et le 

Monténégro mobilisent, et en même temps demandent par des notes identiques, ou par une note 

collective, à la Turquie l'engagement formel d'accepter en principe et d'appliquer dans le plus 

bref délai des réformes radicales dans la partie de la Turquie d'Europe que concerne l'art. 23 du 

Traité de Berlin, réformes comportant: 1° des gouverneurs généraux choisis dans un Etat neutre 

(Suisse ou Belgique), nommés avec l'approbation des Grandes Puissances; 2° des assemblées 

provinciales électives; 3° une gendarmerie locale,  - le tout sous le contrôle des ambassadeurs 

des Grandes Puissances et des Ministres des quatre puissances balkaniques à Constantinople. 

L'article 23 di Traité de Berlin est mentioné pour justifier la demande des réformes en plaçant 

cette demande sur la base d'un acte international. 

3. La Turquie doit, comme preuve de sa bonne volonté, et comme garantie de 

l'application des dites réformes, retirer immédiatement toutes ses forces militaires de l'Asie se 

trouvant actuellement en Turquie d'Europe 

4. Quelques jours avant que soit faite la démarche en question, la Grèce convoquera sa 

chambre et y admettra des députés crétois, et le Monténégro commencera les actions militaires. 

Si cet Etat, sur un signal donné en même temps par la Grèce, la Bulgarie et la Serbie, 

déclare la guerre à la Turquie, l'autre démarche concernant les réformes sera faite auprès de la 

Turquie par les trois autres puissances. 

En attendant, les quatre Etats s'engagent scrupuleusement àà ne dire absolutement rien à 

personne sur la question. Quand la nécéssité se présentera de découvrir l'affaire au 

Gouvernement Russe, cela se fera avec l'antente réciproque des Gouvernement d'Athènes, de 

Sofia et de Belgrade. Les propositions faites à la Turquie seront communiquées aux Grandes 

Puissances à titre de renseignement313. 

 

 Questo documento è di importanza capitale. Non solo fa chiarezza sulle richieste 

alternative che i quattro Stati Balcanici avrebbero rivolto all'Impero ottomano in luogo 

della guerra, ma soprattutto che non casualmente il Montenegro si sarebbe mosso per 

primo, ma secondo una ben precisa strategia. Gianni Baj-Macario, in realtà, ricorda che 

parziale ispiratore di queste richieste era stato Berchtold. Era un modo, evidentemente, 

per mettere in difficoltà il sultano dinanzi all'intransigente centralismo dei Giovani 

Turchi314. 

 La Lega balcanica aveva un grosso difetto: come si può notare si trattava di tutta 

una serie di trattati bilaterali stipulati dalla Bulgaria su sostegno della diplomazia russa. 

In ciascuno di essi, in particolar modo in quello con la Serbia, le attribuzioni territoriali 

non erano state tutte prestabilite, ma rimandate a dopo la fine degli scontri armati con la 

Turchia. Quest’aspetto della Lega balcanica può essere spiegato con la difficoltà da parte 

degli Stati contraenti di prevedere le mosse delle Potenze, ma la mancanza di un accordo 

multilaterale sul coordinamento delle operazioni militari, sulle attribuzioni territoriali e 

soprattutto sui sostegni militar che ciascuna parte contraente avrebbe potuto accordare 

all’altra avrebbe conseguenze gravi per il successivo svolgimento degli eventi315.  

 Come abbiamo visto, fu la diplomazia russa ad incoraggiare la nascita della Lega 

balcanica, ma Sazonov non si era reso conto di cosa era stato creato; ciò fu dovuto anche 

                                                           
313 ASB, MID, PO, Microfilm N. 369, Testo consegnato dal signor Gešov all'inviato greco a Sofia, Papas, il 5 settembre 

1912. 
314 Cfr. G. BAJ-MACARIO, Balcani 1912-13, cit., I, p. 58. 
315 Cfr.: E. IVETIC,  Le guerre balcaniche, cit, p. 52;  E.CH.HELMREICH, The diplomacy of the Balkan Wars, 1912-1913, 

cit., pp. 123 ss. 
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dallo spirito d’iniziativa di Hartwig316 e Nekljudov, che non sempre resero il ministro 

degli Esteri edotto di ciò che nel 1911 avevano incoraggiato317.  

 Sazonov rimase quindi molto spaventato dai contenuti dell’alleanza serbo-

bulgara, soprattutto dopo aver interloquito con il primo ministro francese Raymond 

Poincaré, che, anzi protestò per non essere stato interpellato sulla situazione318, e, nel caso 

in cui avessero avuto inizio le ostilità nei Balcani, e la Russia fosse scesa in campo in 

soccorso di Bulgaria e Serbia, la Francia non si sarebbe mossa. Nonostante tutto questo 
Poincaré, interpellato il ministro della Guerra francese, capi che una conflagrazione 

generale nei Balcani, nella quale l’Austria-Ungheria fosse scesa in guerra contro la 

Serbia.  

  Poincaré si chiedeva inoltre come l'Austria-Ungheria avrebbe reagito 

immaginandosi quattro scenari diversi: che l'Austria-Ungheria, non accontentandosi di 

riottenere il Sangiaccato di Novi-Pazar, invadesse il vilâyet di Skopje attraversando il 

territorio serbo e impedendo alla Serbia lo sbocco sull'Adriatico dando indipendenza o 

autonomia all'Albania; che l'Austria-Ungheria andasse più cauta con le proprie operazioni 

militari sapendo che in ogni caso la Russia scenderebbe in battaglia per difendere gli 

interessi tradizionali dello slavismo nella Penisola balcanica; che l'Austria-Ungheria 

abbia problemi per la sua avanzata nei Balcani relativa alle rivendicazioni italiane; che 

l'Austria-Ungheria confidi in un sicuro intervento militare della Romania319. In qualunque 

caso, secondo Poincaré tutta questa situazione avrebbe potuto creare condizioni belliche 

assai favorevoli alle forze dell’Intesa, se in guerra non fosse scesa anche la Germania320. 

Le probabilità per cui ciò potesse accadere erano molto alte, e fu in quel momento che 

iniziarono i veri timori di Sazonov, che adesso si trovava le mani legate. A quel punto 

Francia e Inghilterra si adoperarono per dissuadere i membri della Lega balcanica dal 

dichiarare l’inizio delle ostilità, presentando un piano militare che incontrò i dubbi di 

Lord Grey.  

  Nel frattempo il Montenegro era pronto a creare il pretesto per lo scoppio delle 

ostilità: l’accordo verbale bulgaro-montenegrino prevedeva che re Nicola avrebbe dovuto 

                                                           
316 « Je suis tout à fait d'accord avec m. Bompard, quant aux difficultés que présente, en Orient, l'application de notre 

alliance avec la Russie et à l'analogie d'interets qui tend sur le meme terrain à rapprocher la France de l'Allemagne [...]M 

Sazonoff oublie que l'opinion publique dans aucun pays n'est faite par les hommes intelligents et je suis porté a croire que 

si une escadre russe est jamais envoyee dans le Bosphore, pas un Russe, intelligent ou non, ne mettra en doute que ce soit 

pour faire entrer les Bulgares à Constantinople et non pour les empecher d'y entrer. J'ai entendu, ces jours-ci, emetre cet 

avis par certains diplomates russes, que ne son pas slaves, entant originaires de provinces baltiques ou de Finlande, et n'en 

connaissent que mieux les aspirations innees de leurs compatriotes slaves […] M. de Hartwig parait meme a M. Descos 

partager deja, dans une certaine mesure cette excitation qu'il redoute de la part de ses compatriotes»., DDF, Serie III, Vol. 

IV, N. 107, Cambon a Poincaré, Londra, 9 ottobre 1912 
317 Cfr.: L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914, cit., I., p. 446. Un mese prima dell'armistizio del 3 dicembre 

1912, il presidente della Société Slave, Comité Balkanique, di stanza a Parigi, Cerep Spiridionivić, inviava a Sofia questo 

messaggio: «Refusez catégoriquement intervention, conférence; occupez, conservez Tsarigrad. Deux cent millions Slaves 

vous soutiendront. Dieu bènira! Vive la Grande Bulgarie». ASB, MID, PO, Microfilm N. 382, N. 4687, Tcherep 

Spiridionovitch, Président Société Slave, Comité Balkanique, 11, rue Taitbout,  Parigi, 4 novembre 1912. 
318 «Chiedo al signor Sazonov delle delucidazioni sulle convenzioni serbo-bulgare e greco-bulgare. Non lo congedo sino 

a quando non mi avrà spiegato perché la Russia non ha fornito opportune informazioni in merito alla Francia. Il signor 

Izvol'skij mi ha detto di non saperne niente, ma mi ha assicurato che avevano come scopo il mantenimento dello status 

quo […] La Bulgaria e la Serbia si impegnano reciprocamente a concertare la propria mobilitazione militare. Se l'uno 

crede di dover mobilitare, l'altra fa lo stesso. Se l'una si rifiuta, allora si fa ricorso all'arbitrato della Russia, che figura in 

ogni riga della convenzione. Una parte della frontiera, presso il lago di Ocrida, non è definitivamente fissata […]. Il 

trattato contiene, dunque, in germe, non soltanto una guerra contro la Turchia, ma anche una guerra contro l'Austria-

Ungheria, dato che il trattato non dà alcun limite alla Serbia di espandersi per buona parte del territorio albanese. Il trattato, 

inoltre, stabilisce l'egemonia russa sui due regni slavi, poiché per tutte le questioni si fa ricorso all'arbitrato russo». DDF, 

Serie III, Vol. 3, N. 264, Poincaré al ministero degli affari Esteri, San Pietroburgo, 13 agosto 1912.  Raymond Poincaré 

ha poi dettagliatamente raccontato la sua esperienza diplomatica, relativa alle guerre balcaniche, e alla loro preparazione, 

in R. POINCARÉ, Au service de la France, Neuf Annèes de Souvenirs, II, Les Balkans en feu, Paris, Librairie Plon, 1926.  
319 DDF, Serie III, Tomo 3, N. 314, Poincaré al ministero della guerra, Parigi, 13 agosto 1912.  
320 ALBERTINI, L., Op. cit. Vol. I, p. 449 
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dichiarare guerra alla Turchia non più tardi della fine di settembre, e i presupposti furono 

offerti da una disputa di confine allora in corso con la Turchia.  

 Le notizie contenute nel memoriale di Gešov di settembre non solo le sole notizie 

interessanti in questo senso. Il Montenegro era, dunque, la chiave della riscossa nei 

Balcani. Quanto segue ce ne dà la prova. Il 28 settembre 1912, da Roma, Mihailović, non 

senza inquietudine, commentava i contenuti di un lungo e dettagliato articolo, dal titolo 

Il destino della Turchia deciso in un misterioso convegno nel Mediterraneo? comparso 

quello stesso giorno sul Giornale del Mattino di Bologna. In esso si parla di un incontro, 

avvenuto a largo di Antivari sullo yacht personale di re Nicola, fra quest'ultimo e re 

Vittorio Emanuele III, lontano dalle indiscrezioni – si sperava – della stampa. La 

discussione fu breve, ma decisiva. Si trattava di mettere in pratica un «grande patto 

preventivamente ordinato, mentre duravano, per altre vie, le trattative di pace fra l'Italia 

e la Turchia». Questo patto figura diviso, nell'articolo, in dodici punti. In sostanza, una 

parte degli scenari bellici non solo delle successive guerre balcaniche, ma anche della 

Grande Guerra, vi erano previste – o, per meglio dire, prestabilite:  

 1. all'Italia era riconosciuta la sovranità su Tripolitania, Cirenaica e sulle isole di 

Rodi e Stampalia; l'Italia non doveva ingerirsi nelle questioni balcaniche salvo 

occupazione austro-ungarica del Sangiaccato, nel qual caso avrebbe dovuto mandare un 

corpo di spedizione a Valona, e occuparne il territorio circostante per un raggio di 5 

chilometri; 

 2. gli Stati balcanici si sarebbero autonomamente spartito l'Impero ottomano, 

nella sua porzione europea, secondo gli accordi precedentemente stabiliti; 

 3. la Russia doveva tenersi neutrale, salvo che per tenere a bada l'Austria-

Ungheria e la Romania, e doveva mantenere una flotta nel Baltico; 

 4. La Francia diveniva potenza suprema nel Mediterraneo, e avrebbe finanziato 

non solo i successivi prestiti alla Russia, ma soprattutto le costruzioni ferroviarie nei 

Balcani; 

 5. Il Montenegro si annetteva il vilâyet di Scutari e parte del Sangiaccato; 

 6. La Bulgaria si annetteva il vilâyet di Adrianopoli; 

 7. La Grecia si annetteva l'Epiro, parte del vilâyet di Monastir e le isole; 

 8. La Serbia si annetteva il vilâyet del Kosovo e parte di quello di Monastir; 

 9. Gli Stati balcanici avrebbero pagato alla Romania, quale premio della 

neutralità mantenuta, 100 milioni di franchi; 

 10. La flotta russa del mar Nero avrebbe avuto libero passaggio degli Stretti; 

 11. L'Inghilterra si sarebbe annessa l'Egitto – che già possedeva, invero, dal 1882 

–  e di una non meglio specificata isola egea; 

 12. Creta sarebbe stata destinata all'autonomia321. 

 Se le informazioni qui riportate sono attendibili allora non deve essere casuale 

un fatto. Il Montenegro dichiarò guerra all'Impero ottomano l'8 ottobre 1912, il Trattato 

di Losanna fu firmato il 18 ottobre – i delegati italiani erano nientemeno che il 

commendator Giuseppe Volpi e il plenipotenziario Guido Fusinato, – e gli altri alleati 

balcanici entrarono in soccorso del piccolo Stato adriatico proprio dopo questa data – la 

Bulgaria e la Grecia il 18 ottobre stesso, la Serbia il 19 – il capo di Stato maggiore 

dell'esercito serbo era Radomir Putnik, a più riprese ministro della Guerra, e comandava 

tre armate più una suppletiva detta «dell'Ibar».  

 Vero è che, come Egidio Ivetic rimarca, fra il 12 e il 17 ottobre, ci fu un tentativo 

di mediazione austro-russa che le alleate balcaniche respinsero, e l'invio di un ultimatum 

alla Porta recisamente respinto322. Pure, Gianni Baj-Macario parla addirittura di una 

«lentezza burocratica» nelle quali le Potenze, nell'esortare gli alleati balcanici a un più 

                                                           
321 Ivi, N. 118, Mihailović al Ministero degli Esteri del Regno di Serbia, Roma, 15 / 28 settembre 1912, Appendice,  
322 Cfr. E. IVETIC, Le guerre balcaniche, cit., pp. 56-59 
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umile consiglio, «s'indugiano in finezze formali». Era chiaro ciascuna Potenza, pur 

turbata dall'imminenza del conflitto, aveva interesse a che l'Impero ottomano firmasse 

una pace per iniziare, completamente fiaccato, un'altra guerra, seguendo le sorti militari 

degli Stati balcanici ad essi maggiormente vincolati, ai quali era messo a disposizione 

tutto il tempo necessario per mobilitare alla frontiera nemica i propri eserciti323.  

 La diplomazia italiana era comunque in apprensione per la dichiarazione di 

guerra del Montenegro. Lo era, invero, anche per la mobilitazione degli altri eserciti 

alleati324. Il rischio per cui causassero un'interruzione delle trattative di pace, pur 

avanzate, con l'Impero ottomano, non era comunque da sottovalutare. Su questo, Di San 

Giuliano parve trovare l'appoggio morale di Tittoni, come anche dell'ambasciatore di 

Germania a Parigi, Wilhelm von Schön, e di quello austro-ungarico, Nikolaus Szécsen 

von Temerin: la Porta avrebbe dovuto accelerare le trattative con l'Italia, e portarle a 

termine entro 48 ore dalla dichiarazione di guerra di Cettigne325. Re Nicola propalava il 

segreto delle alleanze, pubblicando, il 10 ottobre, il proclama di dichiarazione di guerra: 

vi figurava una «solenne dichiarazione di alleanza e comunità d'intenti degli Stati 

balcanici», il desiderio di liberare dalla barbarie ottomana i fratelli veteroserbi, e, 

soprattutto, la «necessità di tendere la mano alla nobile Malissia»326. Fu in quel momento 

che, nelle trattative, fu posta come condizione per la pace, l'evacuazione ottomana della 

Libia a contropartita del ritiro delle truppe italiane dalle isole egee327.  

 L'accordo preliminare di pace italo-turco fu firmato il 15 ottobre328, e in quei 

giorni, i governi di Belgrado e di Atene specialmente richiedevano insistentemente 

l'applicazione delle riforme riassunte nel memoriale di Gešov, e anche questo, assieme ai 

ripetuti interventi di mediazione delle Potenze, contribuì a spostare l'entrata di guerra 

degli alleati il 18 ottobre. Del resto, almeno a Belgrado, si sapeva che la firma del Trattato 

di Losanna era il momento perfetto per attaccare. Bisognava superare le possibili 

suscettibilità della Consulta, in questo senso: Di San Giuliano aveva assicurato che, 

facendo la guerra alla Turchia, non intendeva creare complicazioni nei Balcani. 

Probabilmente, a pace stabilità, l'Italia non avrebbe avuto modo di parlare di 

complicazioni, ma di una dignitosa rivendicazione di aspirazioni nazionali, nel bene o nel 

male329.  

 A guerra scoppiata, una memoria di Spalajković del 16 / 29 ottobre 1912, da 

Sofia, parlava della necessità di un condominium per le regioni conquistate. La 

liquidazione della Turchia europea era praticamente impossibile, e ci volevano ben 

precise azioni militari, già minuziosamente premeditate. Quella del condominium era 

un'idea che doveva distogliere le Potenze dall'opporsi alla volontà degli alleati balcanici, 

e che doveva precedere l'applicazione delle riforme da farsi in ossequio all'articolo XXIII 

del Trattato di Berlino. Doveva poi assolvere ad un altro problema: il destino degli 

Aromeni e soprattutto degli Albanesi, che, in questo modo, non avrebbero ricevuto 

l'autonomia, tanto pericolosa per lo slavismo meridionale330. In appendice a questa 

memoria, c'era poi una clausola segreta che riguardava l'Albania, di cui qui riportiamo il 

testo integrale: 

                                                           
323 Cfr. G. BAJ-MACARIO, Balcani 1912-13, cit., I, pp.60-61. 
324 DSPKS, Libro V, Tomo 2, N. 520, Mihailović al Ministero degli Affari Esteri del Regno di Serbia, 18 settembre / 1° 

ottobre 1912. 
325 Ivi, N. 1039, Tittoni a San Giuliano, Parigi, 9 ottobre 1912. 
326 Ivi, N. 1043, Squitti a San Giuliano, Cettigne, 10 ottobre 1912. 
327 Ivi, N. 1051, Nogara a Volpi, Pera, 11 ottobre 1912. 
328 Ivi, N. 1066, Accordo preliminare di pace fra l'Italia e la Turchia, Ouchy, 15 ottobre 1912. 
329 DSPKS, Libro V, Tomo 2, N. 633, Mihailović al Ministero degli Affari Esteri del Regno di Serbia, 28 settembre / 11 

ottobre 1912. 
330  Cfr. ASB, PO, Microfilm N. 378, Spalajković a Pašić, Sofia, 16 / 29 ottobre 1912. 
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La Serbie sera chargée d'occuper et d'administrer l'Albanie, afin de l'erriger progressivement en 

province autonome. En revence, une zone sera concédée exclusivement à la Serbie, pour ses 

intérêts économiques, commerciaux ou autres, avec Durazzo comme port principal sur le littoral 

Adriatique. Afin de faciliter et de rendre plus efficace la tâche dont la Serbie s'est chargée en 

Albanie, l'Autriche-Hongrie s'engage à l'y aider financièrement et autrement, toutes les fois que 

le Gouvernement de Serbie en adressera la demande au Gouvernement d'Autriche-Hongrie. En 

revenche, l'Autriche-Hongrie jouira, pour l'importation de ses marchandises, de la francises 

complète des droits de douane et autres, dans toute l'Albanie, à l'exclusion seulement de la zone 

serbe. En général, l'influence économique de l'Autriche-Hongrie sera, sous tous les rapports, 

soutenue et encouragée par le Gouvernement Royal de Serbie331. 

 

 L'occupazione serba delle regioni albanesi, dunque, non fu il risultato del 

successo delle armi: era un qualcosa di programmato nel dettaglio, la cui riuscita non 

venne frustrata l'Austria-Ungheria.  

 Assai prima che re Nicola dichiarasse guerra alla Turchia, Pašić si era chiesto 

quali sarebbero state, a quel punto, le mosse dell’Austria-Ungheria. Il timore per cui 

potesse, finalmente, scendere nel Sangiaccato non del tutto infondato. Secondo una lettera 

privata, datata 23 giugno 1912, di un Serbo di Austria anonimo inviata direttamente al 

governo di Belgrado, risultava che l'Austria-Ungheria avrebbe invaso il Sangiaccato se la 

situazione nei Balcani si fosse aggravata. In cambio la Bulgaria avrebbe ricevuto la 

Macedonia, il Montenegro l'Albania, e la Russia un porto nel Baltico non meglio 

specificato. Il particolare interessante, tuttavia, era un altro, e cioè il momento in cui il 

Sangiaccato era ridivenuto oggetto di desiderio a Vienna: nell'ottobre del 1911, come 

risposta al cannoneggiamento italiano del porto di Prevesa332.  

 Era dunque risaputo, se questa notizia era veridica, o se, piuttosto, non fosse un 

intrigo, che prima o poi l'Austria-Ungheria sarebbe intervenuta. Molto più complesso 

sarebbe stato sapere cosa avrebbe fatto l'Italia in questo caso.  

 Dalla diplomazia serba a Pietroburgo, veniamo a conoscenza di un particolare 

importante: Avarna aveva assicurato ad Aehrenthal, e nella maniera più energica e 

categorica possibile, che Salonicco era esclusa da ogni eventuale azione bellica italiana 

contro la Turchia333.  

 Era un atto di grande prudenza, da parte dell'Italia, ma non privo di conseguenze 

per i suoi rapporti con la Serbia. Avarna, il 1° dicembre, meditava i termini in forza dei 

quali intavolare i negoziati per il rinnovo della Triplice Alleanza, avvenuto il 5 dicembre 

dell'anno successivo334. L'accordo segreto sul Sangiaccato del 1909 non doveva essere, 

per il momento, menzionato in calce al nuovo trattato: avrebbe portato ad un 

«rinameggiamento, sia pure soltanto formale, dell'art.7», dando adito a «discussioni assai 

delicate». Sulla circoscrizione dei confini dell'Albania, sarebbe stato fatto riferimento al 

convegno di Venezia del maggio 1905: si intendeva, in questo senso, superare i vincoli 

imposti dallo scambio di note del 1900-1901. Alla fine, il punto terzo del protocollo II 

del trattato del 5 dicembre 1912 recitava che le convenzioni del 1909 per il Sangiaccato 

e del 1900-1901 per l'Albania non risultavano modificate dal rinnovamento del trattato di 

alleanza. Da Roma, il nuovo ministro serbo a Roma, Dimitrijević,  avendo parlato 

personalmente con San Giuliano, concluse che il marchese siciliano era pienamente 

convinto del fatto che l'Austria-Ungheria, pur desiderando per i Balcani la stabilità, prima 

o poi avrebbe occupato il Sangiaccato, «accendendo un fuoco nei Balcani»: «alla Serbia 

                                                           
331  Ivi, Annesso, Clause secrète concernante l'Albanie.  
332  Cfr. ASB, PO, Microfilm N. 375, Un Serbe [d'Autriche] qui aime trop la Serbie pour se taire et pour ne se pas nommer! 

Belgrado, 23 giugno 1912. 
333 Ivi, N. 656, Popović a Milovanović, Pietroburgo, 17 / 30 novembre 1911.  
334 DDI, Serie IV, 1908-1914, Vol. VII-VIII, N. 499, Avarna a San Giuliano, Vienna, 1° dicembre 1911. Sul rinnovo della 

Triplice si veda lo scritto, redatto dal figlio dell'ambasciatore palermitano Carlo Michele AVARNA, DUCA DI GUALTIERI, 

L'ultimo rinnovamento della Triplice (5 dicembre 1912), Milano, Alpes, 1924. 
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e al Montenegro», aggiungeva il ministro italiano, «si può solo consigliare di evitare 

complicazioni nei Balcani, ciò che l'Italia già fa»335. 

 Si trattava di una serie di decisioni dalle ricadute gravissime per la Serbia. 

L'Italia, nel profondo, sapeva di aver aperto un vaso di Pandora, i cui venti ancora 

sferzavano le terre al di là dell'Adriatico, e che difficilmente sarebbero calati di intensità. 

Sapeva inoltre che per la questione del Sangiaccato aveva poche scelte. Per comprenderlo, 

bisogna rileggere, ancora una volta, il vecchio memoriale di Rubin de Cervin sui destini 

dell'Albania, di cui, in questo capitolo, sono stati riportati alcuni stralci, e di cui è stato 

dato anche un commento. 

 Altro non rimaneva all'Italia, pertanto, che giocarsi, ancora una volta, la carta 

della Triplice Alleanza, e incanalare i propri sforzi diplomatici per favorire l'integrità 

dell'Albania, in vista della sua futura indipendenza, proclamata a Valona il 28 novembre 

1912, e riconosciuta alla seconda seduta Conferenza di Londra del 20 dicembre. Ciò ebbe 

a vanificare dolorosamente gli sforzi bellici della Terza Armata serba, che, dopo la 

fondamentale battaglia di Prilep, vinta dalla Prima Armata, guadagnata Prizren, il 9 

novembre 1912336, raggiunse il mare Adriatico, ad Alessio, il 17 novembre337.  

 I vertici militari italiani non sembrarono soverchiamente sorpresi da questo 

evento. Pochi giorni dopo la conquista serba del litorale albanese, vi si apprendeva che 

tutte le tribù del circondario si erano sottomesse al conquistatore, e che, inoltre, da Prizren 

una parte delle truppe occupanti aveva intrapreso una difficile e ardua marcia di 120 

chilometri in otto giorni nell'entroterra, per confermare le proprie posizioni su Elbassan e 

Tirana338, avendo ricevuto dagli autoctoni guide, vettovaglie e quadrupedi. Si preparava, 

infatti, un secondo sbocco serbo sull'Adriatico: a Durazzo339. Poco prima, il 14 novembre, 

San Giuliano, aveva tentato di conciliare la questione dell'autonomia albanese con quella 

del porto ferroviario serbo sull'Adriatico. Nel proporre questo compromesso, 

all'apparenza un'antinomia, l'Italia era ancora facilitata, dal momento che l'indipendenza 

sarebbe stata proclamata solo due settimane dopo, e che i confini dell'Albania non erano 

ancora definiti340. Non deve sorprendere, quindi, se alla prima seduta della Conferenza di 

Londra, del 17 dicembre, Lord Grey e tutti gli altri delegati accettarono di offrire alla 

Serbia la stessa soluzione meditata dal marchese siciliano il mese innanzi341. 

 

 

 Dopo il 20 dicembre 1912, quando l'esistenza dello Stato albanese era un fatto 

acclarato per tutta l'Europa342, Di San Giuliano dichiarò di garantire comunque alla Serbia 

                                                           
335 DSPKS, Volume IV, Libro 4/II, N. 763, Dimitrijević a Milovanović, Roma, 17 / 30 dicembre 1911. 
336 La ricostruzione del punto di vista militare italiano sulla presente battaglia è contenuta in AUSSME, Fondo G-33, 

busta 16, Comando del Corpo di Stato Maggiore, N. 235 di Protocollo, Avvenimenti Balcanici, bollettino N.40, Marafini 

a Pollio, Roma, 9 novembre 1912. 
337 Cfr. E. IVETIC, Le guerre balcaniche, cit., pp. 87-88. Sulla successiva amministrazione delle regioni liberate dai Serbi 

durante queste operazioni belliche, si può vedere, fra gli altri, M. JAGODIĆ, Uređenje oslobođenih oblasti Srbije 1912-

1914: pravni okvir, [L'ordinamento delle regioni liberate della Serbia, 1912-1914: una cornice giuridica], Beograd, 

Instorijski Institut, edicija Studije, Knjiga 4, 2010, pp. 11-24. Sul tema, vedi anche: BALKANICUS (Stojan PROTIĆ), Le 

problème albanais, la Serbie et l'Autriche-Hongrie, Paris, Augustin Challamel Éditeur, 1913; D.ĐORĐEVIĆ, Izlazak Srbije 

na Jadransko More i Konferencija Ambasadora u Londonu 1912, [Lo sbocco sulla Serbia nel mare Adriatico nella 

Conferenza di Londra del 1912], Beograd, 1956. 
338 Cfr.: DSPKS, Libro V, Tomo 3, N. 340, il generale Mišić al ministero degli Esteri del Regno di Serbia, Skopje, 17 / 

30 novembre 1912; N. 348, il generale Putnik a re Pietro I Karađorđević, Skopje, 18 novembre / 1° dicembre 1912. 
339 AUSSME, Fondo G-33, busta 16, Comando del Corpo di Stato Maggiore, N. 335 di Protocollo, Avvenimenti Balcanici, 

bollettino N.54, Marafini a Pollio, Roma, 23 novembre 1912. 
340 Cfr.: DSPKS, Libro V, Tomo 3, N. 196, Mihailović al Ministero degli Affari Esteri del Regno di Serbia, Roma, 1° / 

14 novembre 1912; G.FERRAIOLI, Vita di Antonino di San Giuliano, cit., pp. 556-559. 
341 Cfr. G.FERRAIOLI, Vita di Antonino di San Giuliano, cit., pp. 573-576. 
342 Appena due settimane dopo il riconoscimento dell'indipendenza albanese, i delegati Rassih Dino e Mehmed Konitza 

inviarono all'attenzione di Lord Grey un amplissimo memorandum in lingua francese, sulle condizioni alle quali il popolo 
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aiuti per la sua prosperità economica e per l'indipendenza politica, dolendosi, però del 

fatto che il governo di Belgrado non avesse ancora accettato gli amichevoli consigli di 

Roma atti ad evitare la mobilitazione dell'Austria-Ungheria343. Dunque, se la Serbia 

occupava le coste adriatiche, l'Austria-Ungheria si sarebbe mossa, ciò che nel 1913, 

specialmente dopo la crisi di Scutari, avrebbe minacciato concretamente. 

 L'Italia, a conti fatti, non favoriva, come ampiamente previsto, uno sbocco 

politico, territoriale serbo sull'Adriatico, ma economico. Il 4 dicembre 1912, il giorno 

prima del rinnovo della Triplice Alleanza, si tenne alla Camera dei Deputati una 

discussione dai contenuti, dal tenore ben diversi dagli auspici del marchese Di San 

Giuliano. Si esprimeva plauso sull'influsso che le recenti imprese mediterranee italiane 

avevano sortito sui Balcani. I popoli balcanici avevano diritto ad edificarsi e svilupparsi. 

La pace di Losanna, firmata solo dieci giorni dopo lo scoppio della prima guerra 

balcanica, sembrava essere stata conclusa, per questo, in un momento inopportuno. 

Niente di più falso: l'alleanza balcanica era segreta, ed era stata creata a totale insaputa 

dei vertici diplomatici italiani. A questo punto, l'onorevole Girardini, in un saggio di 

retorica parlamentare ben concepito, espresse, in buona sostanza, un parere che sembrava 

quasi riconoscere all'Italia, in questa specifica congiuntura un'etica del sano egoismo, che, 

pure, non doveva essere mirata a ledere i diritti degli Stati balcanici, ciò, che, in 

conclusione, finì proprio per fare. 

 
Io chiedo: gli Stati balcanici hanno domandato la nostra alleanza? Se non l'hanno 

domandata, se mentre una grande potenza si trovava in istato di guerra contro la Turchia hanno 

creduto di non rivolgersi a questa grande potenza per averne ausilio e per stringere con essa dei 

patti di solidarietà, come pretendere che, raggiunto da noi il nostro obbiettivo e consumata 

quindi l'impresa, dovessimo continuarla e riprenderla anche per obbiettivi diversi da quelli che 

non erano i nostri? Questo mi pare che trascenda i doveri dell'amicizia e le ragioni della 

simpatia; del resto i popoli balcanici hanno ragione di gratitudine verso di noi, perché la nostra 

guerra ha determinata la loro riscossa; e in quella guisa che di qui già partirono a quella volta 

le tradizioni e la grandezza dell'impero, ed approdarono a quella spiaggia le nostre navi crociate, 

così dalla recente nostra guerra venne a quei popoli il soffio e l'incitamento alle ultime 

rivendicazioni344. 

 
 Secondo quanto affermato da Alessandro Duce, le aspirazioni serbe dovevano 

essere sacrificate in nome di una politica di disinteressamento, da parte dell'Italia e 

dell'Austria-Ungheria verso l'Albania. L'unica soluzione per realizzare questo principio 

era l'indipendenza, non già il condominium. Berchtold, disposto a riconoscere qualche 

grama concessione al Montenegro, poteva ammettere qualche minimo ingrandimento 

anche per la Serbia, purché non si parlasse più di sbocco sul mare. Se quest'ultimo fosse 

stato conquistato, l'Austria-Ungheria si sarebbe insediata nell'Adriatico inferiore, 

ponendo fine a ogni possibilità dell'Italia di dominarlo, occupando, come avrebbe fatto, 

con il pretesto di una missione sanitaria, il 30 ottobre 1914, l'isola di Saseno345. Solo il 25 

                                                           
albanese doveva vedere soddisfatte le proprie istanze, fra le quali i confini: «Les frontières que nous revendiquons sont 

celles à tracer suivant une ligne de demarcation partant des confins actuels du Royaume Montenegrin,  et englobant 

specialement, avec les hinternalds respectifs, les villes d'Ipek, Mitrovitza, Prichtina, Uskub et Monastir jusqu'à Metzovo, 

en leur considerant les frontières actuels jusqu'à Preveza». Cfr. ASB, MID, PO, Microfilm N. 382, N. 4935, Memorandum 

présenté à Son Excellence Sir Edward Grey, Ministre des Affaires Etrangères et President de la Conference des 

Ambassadeurs des Grandes Puissances à Londres, Londres, le 2 Janvier 1913. 
343 Cfr. DSPKS, Libro V, Tomo 3, N. 471, Mihailović al Ministero degli Affari Esteri del Regno di Serbia, Roma, 8 / 21 

dicembre 1912. 
344 Cfr.: AP, Legislatura XXIII, 1° sessione, CDLXXXVI, Tornata del 4 dicembre 1912, pp. 21946-21953; DSPKS, Libro 

V, Tomo 3, N. 384, Mihailović al Ministero degli Affari Esteri del Regno di Serbia, Roma, 22 novembre / 5 dicembre 

1912. 
345 Cfr. A. DUCE, L'Albania nei rapporti italo-austriaci, 1897-1913, Milano, Giuffré, 1983, pp. 298-299. 
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dicembre di quell’anno, l’XI Reggimento bersaglieri e una batteria di montagna venivano 

incaricati di occupare anche Valona e il suo circondario. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 Per quanto forse in un piano diverso rispetto alle altre Potenze, l'Italia ha lavorato 

duramente per ottenere la realizzazione dei propri interessi. Poca importanza ha se partiva 

in ritardo. In questo lungo e travagliato torno di tempo, ha portato avanti un'attività 

diplomatica e militare non comuni, optando per scelte che non sempre risultavano comode 

in relazione alle promesse e alle rassicurazioni che nei riguardi degli Stati balcanici poteva 

offrire. Nella risoluzioni di molte questioni balcaniche, eccezion fatta per la crisi 

bosniaca, dove non ebbe modo, né forse i mezzi per opporsi alla inesorabile volontà 

dell'Austria-Ungheria di stravincere, l'Italia ha avuto un ruolo tutt'altro che marginale. Ha 

invece offerto soluzioni, proposte che poi sarebbero andati a netto vantaggio di tutti, e ciò 

in ragione, come detto nell'introduzione, che era Stato firmatario del Trattato di Berlino. 

Era, dunque, uno Stato tutt'altro che inifluente. 

 Benché la politica estera del marchese di San Giuliano risulti forse più 

pragmatica di Tommaso Tittoni, fra gli operati dei due ministri è possibile, in ogni caso, 

cogliere una sicura continuità di intenti: lealtà alla Triplice Alleanza, anche, e soprattutto, 

quando questa sembrava mal riposta, ricerca dell'amicizia con la Francia e con la Russia, 

dal 1909 forse la miglior garante dei diritti italiani sulla Libia, e ossequio alla volontà 

pacificatrice dell'Inghilterra. Questo è ciò che Francesco Tommasini soggiunge a 

conclusione della sua monumentale monografia sulla politica estera di Tommaso Tittoni, 

per altro chiedendo sommessamente venia al lettore per l'estremo approfondimento, per 

l'elevata acribia del suo metodo di ricerca. È un perdono che anche l'autore, in questa 

sede, si permette di chiedere. Ma forse è per qualcos’altro che bisognerebbe concedere 

venia agli attori della politica estera italiana ai tempi dell’Italia giolittiana, e sicuramente 

anche dopo: quello di essersi mossa con difficoltà, secondo alcuni con goffagine, in modo 

tale, in alter parole, da essersi attratta le critiche di quanti la ritengono, tutt’ora, viziata di 

velleitarismo, destinata a risultare incongruente sempre e comunque. Eppure, è da 

ricordare un fatto, inconfutabile: se la Germania vegliava, grazie al pondus diplomatico, 

che il cancelliere von Bülow fece sentire, nella sua imponenza, specialmente durante la 

crisi bosniaca, sui destini dell’Europa continentale, nulla si muoveva nel Mediterraneo, a 

quei tempi soprattutto, senza il beneplacito dell’Inghilterra. E nessuno Stato 

mediterraneo, salvo forse la Grecia, le condizioni della cui indipendenza furono stabilite 

dai tre protocolli di Londra, il 3 febbraio del lontano 1830, avrebbe risentito di questa 

soverchiante presenza più dell’Italia medesima. 

 La Serbia pure, ha giocato il suo ruolo di piccola potenza balcanica in più piani, 

e assolvendo a un inevutabile duplice ruolo di riequilibratore delle sorti europee, 

costituendo, da un lato, una garanzia, e dall'altro un pericolo. È chiaro che ciò si doveva 

alla triplice spinta espansionistica che l'edificazione statale e nazionale serba comportava: 

verso sud, verso ovest e verso nord, mentre, al contrario, l'Italia desiderava soltanto 

recuperare quei territori che furono un tempo della Repubblica di Venezia, e guadagnare 

territori coloniali prossimi alle proprie sponde, e non al di là del canale di Suez, per il cui 

attraversamento doveva ogni volta sottoporsi al letto di Procuste della sorveglianza e del 

beneplacito britannici. Ad ogni modo, l'ingrandimento dell'una e dell'altra comportava la 

dissoluzione di una grande cornice imperiale – ma la Serbia avrebbe contribuito a 

dissolvere ben due – la cui sparizione era evidentemente in programma presso l'Occidente 

democratico e non solo. La Serbia, infine, ha assunto un comportamento diplomatico 

meno congelante dell'Italia, ossia inserito entro ben precise alleanze a garanzia del 

proprio quieto vivere: ha cercato di mantenere leali relazioni diplomatiche con tutte le 

Potenze e con l'Impero ottomano, ma molto più che l'Italia ha dovuto, per ovvi motivi, 
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ritagliarsi entro l'Europa uno spazio vitale al quale non poteva rinunciare, in ciò 

sforzandosi di privilegiare le alleanze balcaniche piuttosto che trovarsi isolata in seguito 

all'indignazione inglese per i fatti del 1903, alle soverchierie dell'Austria-Ungheria e alla 

lontana, e non sempre sicura, anche perché spesso «sentimentale», protezione della 

Russia. 

 Da tutto quello che è stato sinora disaminato, si può dire è emerso l'enunciato di 

una realtà che, per ovvia che sia, sarebbe buona norma tenersi assoluta: uno Stato unitario 

è chiamato a difendere, ad accrescere tre livelli di prestigio, di forza: diplomatico, 

militare, commerciale. È chiaro che se uno di questi livelli, di queste forze viene a 

mancare, scade tutto il resto, e, per converso, se uno di questi livelli, di queste forze riceve 

un impulso ad meliora, ne beneficia tutto il resto. L'azione diplomatica abbisogna di 

solide basi materiali per affermarsi. Ma è dal ritorno, negativo o positivo, che essa riceve 

che dipende il perpetuarsi di uno Stato in quanto realtà prospera e vitale. 
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