
isîf

î$âi-y. -• n .' ; V ■ -■ ■.
fe-fV ^ 1 \« •!■'■"'■' • •'■ ''r;'"'
74îv%'y.''A''•'-'Vv^ . .. ■ >• ■ . .'V'.' ;c*■;-A «ţ

,;M'F
. , jrîSţ f :

''■‘fi*' wXV' -fi.''l -"/'•O
CONFINE DELLA DOBROGIA t

' E LA

VERTENZA ROMENO-BULGARA

•..:',' ■/ -■ . , < ■.rA^.i^' '.J« •»'' r!•: .J>; r»

,.*v r5.- ..V ,; . , ROMA

= /'.’s”,1 S: / -■’l' V' '. TIPOGRAFIA DELL UNXONE EDITRTGE ' -‘."fe■ ■: ‘ ’ ’
■•'^ Jiir^v.v..-..'',."-Mk' ■' '' *■'■ ■’ ''■ -■■■'■' i" ■■ ';-
<;« -■' " V ■- ■ ‘ ;■ .' ■ Via Federico Cesi, 46 , :'/.''%h, '-']i .■■-:'■- 'i'’.

'.V, 4;'’ • '• \'.C‘--V' ■





■#

BENEDETTO DE LUCA

0-

> """

^ c>
J^'

IL

CONFINE DELLA DOBROGIA
E LA

VERTENZA ROMENO-BULGARA

ROMA
TIPOGRAFIA Dell’ UNIONE EDITB.ICE 

Via Federico Cesi, 46

1913



^TA
BÎSL10TECA

fiii!.. KCSG. C-Ţ;A;

Nf. ÎNV.-

mh



I. — Precedenţi storici e ragioni strategiche.

Lo origini dellci vcrtcnza. — La gueira del 1877. — La Bessarabia e la 
Dobrogia. — La Roman ia si oppone ai disegni della Russia. — Efletti 
dclPanimosita riissa contro la Roniania. — La frontiera dobrogiana (‘ 
il <iuadrilatero Silistria-Varna-Sciumla-Rusciuk. — Silistria e i siioi 
forti. — II valore strategico di Silistria nel x>assaft> 'e la sua impor- 
tanza storica. — Silistria e la Dobrogia: Dristov e il Diastoriii.— La 
Dobrogia dai punto di vista etnografico. — La Dobrogia ed i suoi 
caratteri geologiei.

a «
La questioiu^^Pjifettifica del coiillue politico tra la 

liomania e la Bui^ria se ha assunto di questi giorni, pel 
suo carattere di perentoria definizione voluta ad essa con
ferita dai Governo di Bucarest, un aspetto di qualclie gra
vita, si da presentarsi, per un inomento, alle cancellerie 
d7Europa, come una nuova incognita, gravida di minacce, 
del giâ arruftato problema balcanico, e perb vecchia di 
trentacinque anni: e, per dirla con parola comune, uuo 
(lei tanti nodi stretti attorno al tappeto verde del Con- 
gressso di Berlino, e che ora, con tutti i suoi simili, viene 
al x>Gttine della liquidazione finale.

Eicordiamo brevemente i fatti.
îSTel 1877, il graiiduca Mcola, passato alia testa dell’eser- 

cito russo in Bulgaria per liberare i fratelli slavi dai giogo 
ottomano, poiche, sconfitta intorno a Plewna dalie trupi)(‘ 
di Osman Fascia, veniva minacciata di essere respinta 
verso il Danubio, inviava alPallora Principe Oarlo di Eoma- 
nia, il dispaccio famoso: « Panse U JOanuhe par ou tu voudras
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et a n^imjjorte quelleH conditions^ viens a notre secours, Les 
turcs noiis abîment, la came chretiouie est perdue».

L’oste romena, condotta dai giovaiie suo Vodă, passava il 
flume, batteva, sotto PleAviia, l’esercito ottomaiio, faceva 
prigioniero Osman Pasciâ. Cosi — sbarazzata la via — i 
russi poterono arrivare a Santo Stefano.

A testimoniare la sua riconoscenza all’alleata, alia libe- 
ratrice della vigilia, la Bussia cbiedeva ed otteneva, a Ber- 
lino, la Bessarabia, antica e florida provincia moldava. 
Gran merce clie alia Eomania si lasciassero in cambio le 
steppe e le paludi della Dobrogia, provincia mezza turca 
e mezza tartara, cbe il Danubio separa dai patuli campi 
e dalie fertili pendici della Muntenia. Quanto alia inden- 
nitâ di guerra, clie il Gran Turco, eterno debitore, fu con- 
dannato a pagare, la Eussia, non contenta delle grandi 
estensioni di territorio guadagnate in Euroi)a, i)enso bene 
— annuente PEuropa — di ritenerla tutta per se. E cosi, 
mentre, grazie al sangue dei soldaţi romeni (1), la Bulgaria 
era eretta in Principate, cui ranqpssfj^^ della Eumelia 
Orientale conferiva un’estensione di 90 mila cliilometri 
quadrati, mentre la Serbia che scendeva in cami^o solo 
dopo la resa di Plewna, qualcbe settimana prima clie ces- 
sassero le ostilită, si arriccliiva delle provincie di Niscli, 
Vrania, Pirot, circa 10 mila cliilometri quadrati; mentre 
la Grecia che non aveva sacrificate un sol fantaceino, 
riceveva la Tessaglia e una parte dell’Epiro, senza di re 
dei guadagni surrettizi accaparratisi dai piu navigaţi; la 
Eomania non otteneva che 1’accrescimento derisorio di 
circa 0 mila cliilometri quadrati tra lande e acquitrini!

La Eomania si opijose, totis viribus alFiiiniliante e dan- 
noso baratto. Ma la sua voce non giiinse fino al Sinedrio 
delle potenze. La piccola Eomania, benche ausiliaria d’un 
poderoso impero, benche vittoriosa, non era stata ammessa 
nella sala delle deliberazioni. I siioi maggiori iiomini di

(1) Da otto a dieci mila romeni caddero iu quella campagua.
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State, Bratiario e Oogalniceano, si eraiio dovuti limitare 
a perorare presso ciascun membre del Cengresse la causa 
del lere paese, clie iien era quella d’ingrandiiiieiiti terri- 
teriali, ne di cenquista di pepeli stranieri.

Nebile certe, rna iien accerte ne abile geste. II quale, 
nientre nen riusciva a guadagnare alia «piccola Italia 
selitaria delPOriente » Pappeggîe delle petenze, prevecava 
il risentimente e il malanime della Knssia.

CJie, cenie ben ricerda in nn succese scritte (42) sulPar- 
gomente nn gievane egregie. Dinu C. Arien, la Eussia 
era stata censigliata a quella guerra piu clie dai sue cuere 
di serella slava, dalPambiziene di cancellare le tracce del 
Trattate di Parigi, di riguadagnare in Oriente la situa- 
ziene j)erduta. Quindi le spestamente della frentiera russa 
alPantice cenfine del Prut, censacrate giâ da precedenţi 
trattati, veniva ad essere, per essa, cendiziene essenziale 
di una pace vitteriesa. Ora, cerne agii eccbi delPEurepa, 
le Zar liberatere nen veleva apparire prive di egni sense 
di cavallerisme, era dispeste a pagar care alPalleata di 
ieri la retrecessiene della Bessarabia. Tante e vere clie 
Bisinarck, il quale aveva lette giuste nel pensiere impe
riale, aveva censigliate i delegaţi remeni a che, assen- 
tende alle richieste russe, laverassere ad assicurarsi i mag- 
gieri cempensi per la benevola cessiene. Si parle di un lăute 
indennizze, della linea liusciuk-Varna quale cenfine tra 
il nueve Kegno (Remania) ed il nueve Principate (Bul
garia), linea strategicamente rinterzata dalPannessieiie del 
famese quadrilatere Silistria-Rusciuk-Sciumla - VTarna (o), 
clie avrebbe garantite alia Eemania, insieme al deminie

(2) Duiiiirea .sci Chestiunea Silistrei iieir« Universul» del 6 die. u. s.
(3) « Invero, al i)rincii)io, la Russia voie va dârei, di ^rau eiiore, tutta 

la Dobro^ia; voleva dârei Silistria e Vidin, eoii l’intera ])opolazioue ro- 
mona elie abita qiiesta regiune ». Cosi disse, M. Cogalnieeano, nel Coinizio 
delle opposizioni riunite a lassi 1883. 11 brano e eitato da I. G. Bibieeseo, 
nel recente e docuineutato opuseolo: « Le reveudieatioiis de la Rouniaiiie », » 
Buciirest, Gobl., 1913.
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(lelle clue rive del Danubio, ima notevole e8t(‘iisione di 
coste con un i^orto di priin’ordine: Abirna. Ma ai dele;uati 
ronieni, nella loro candida c intransii>cnte onesta di pa
trioţi, cio parve inercato. E non si arresero.

Allora la llussia cambib metro e strinse la mano. Es- 
sendo essa la potenza dalia qnale dipendeva la conces- 
sione di territori, olfri il sangiaceato di Tulcea puro e 
semidice, con tutte (jnellc restrizioni clie, basandosi sul 
principio, tanto caro alle potenze, debila liberta di ^navi- 
gazioiie sul Danubio, facilmente le riusci di tare accettare 
ai plenipotenziarii. In una ])arola, la Knssia vedendo clie 
la Eomania le sfnggiva di mano, cereb di salvare (piei 
che ancora si poteva del trattato di Santo Stefano, dando 
mano alia creazione di nno Stato transdannbiano (la Jlnl- 
garia) abbastanza potente per costituink il fulcro della sna 
politica nei Balcani, e, airoccorrenza, una minaccia contro 
una Eomania ostile.

La x>iu iin]3ortante questione siilla qnale ebbero ad eser- 
citarsi, con gnadagno di causa, le rappresaglie rnsse, fu 
apijunto quella del conline meridionale della Dobrogia.

Esaminando una carta geogratica della Eomania, si 
osserva come il Danubio clie da Verciorova, prima terra 
romena per clii venga d’Unglieria, tino a Silistria, estremo 
suo sbocco nel mare, percorre, iiel sno errar sinuoso, 
1)50 cliilometri, giunto ch’e a Silistria, c.essa di correre lon- 
gitndinalmente da ponente a levante per rivolgersi con 
un rapido gomito, verso settentrione. NelFangolo formato 
dalia deviazione del tiume, sorge Silistria.

La sponda destra (bulgara) del Danubio, a differenza 
di quella sinistra (romena), clde depressa e paludosa, e 
generalmente, sopraelevata sul pelo delle acque e collinosa. 
E la stessa differenza altimetrica si osserva nella regione 
clie si estende a destra del flume, tra Silistria e il mare, 
e per la qnale passa l’attuale linea di conflne tra i dne 
Stati finitimi. La regione clie da questo limite si estende
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verso mezzogiorno fino allo spartiacque balcanico — con- 
terminata dai Danubio al nord-est e dai Mar îfero al 
sud-est si chiama Deliorman (Deli-Orman). Sulle coste 
settentrionali del Deliorinan? e situato il fainoso qnadri- 
latero Silistria-Varna-Scinmla-Rusciuk.

La i3iu imi)ortante delle cittă forti del qnadrilatero e 
Silistria, come qnella clie viene a trovarsi sul fianco di 
un’offensiva diretta verso il sud; minaccia dalPampia ed 
elevata sua terrazza il corso del fiuine, la riva sinistra per 
pareccbie niiglia e le pianure e gli stagni al di lă del- 
l’acqua; iinpedisce qualsiasi avanzata del settentrione verso 
il mezzogiorno. Tutta cbiusa in una cinta fortificata, Si- 
listria sorge sul lato occidentale di un piccolo promon- 
torio di terra clic si addentra nel fiume, ad un’altezza di 
cinquanta metri sulla conca danubiana ed e dominata al 
nord-nord-est dalie fortificazioni di Arad-Tabia apparte- 
nenti oggi alia Eomania (m. 102). Queste sono alia lor 
volta dominate dai forti di Medjidi-Tabia (al sud-sud-est) 
rimasti in mano alia Bulgaria (118 m.). Da Medjidi-Tabia 
sino al fiume corre una distanza di 1500 ni.

Silistria lia faina di fortezza inespugnabile ed e nove- 
rata fra le posizioni naturali piu formidabili, quali Seba- 
stoijoli e Plewna. Investita, oppugnata ripetutamente dagli 
eserciti moscoviţi nelle numerose guerre col musulmano, 
essa pot^ resistere sempre lungamente agii attaccbi ne
mici; come lungamente resiste, prima di arrendersi, nel 
584, agii Avari, condotti da Beian-Ohan e nel 071 alFini- 
peratore Ion Oimiskes, cbe vi fe’ prigioniero Io Zar di 
Kieff*, Svietoslaw. Circa un secolo prima (890), V imperatore 
Leo Phylosoplius vi aveva sconfitto, sotto le mura della 
cittâ, i bulgari.

Fino dalia piu reniota anticliitâ questo punto della riva 
destra del Danubio e stato un luogo munito. Col loro 
genio militare, i romani ne fecero uno dei centri strate
gici piu importanţi dei loro tenimenti danubian!. Silistria 
era conosciuta col nome di Durstorum, e fu sede alle Le-
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gioni I Italica e XI Claudia^ colle quali Traiano conquisto 
la Dacia, sicconie assicurasi clie farebbero fede avanzi di 
monuinenfi delPepoca.

Discendenti di quei legionari scelti in ]3rincipio da Oe- 
sare, furono e 8an Dasio che soffri il martirio per con
vertire i Daci al cristianesimo, e Feroe Ezio, il vincitore 
dei Oanipi Oatalnanici. Eespinti da Bzio gii tJnni, che ave- 
vano esteso il loro dominio fin snlla Dobrogia, chiamata 
dai romani Piccola Scizia, questa regione venne data dagli 
Imperatori di Bisanzio, ai valoroşi Alani (dai qnali deri- 
verebbero, in parte, le popolazioni romeiie popolanti qnelle 
regioni subdaniibiane; Gli Alani ch?eran cristiani, fonda- 
rono in Dobrogia una sede metropolitana a Vitziu, o Macin, 
donde al tempo del Vodă Alessandro Bassarab, il metro- 
j)olita passb in Valaccliia (Tzara româneascâ). A Dristoi^_ 
(cosi nel ronieno di quei tempi si chiamava Silistria), ri
mase una « metropolia » romeno-greca, sostenuta in parte 
dai principi romeni e che a poco a poco estese la sua 
giurisdizione sn tutta la Dobrogia. Uno dei piu reputaţi 
metropoliti di Dristov, Oommen, h stato medico del Vodă 
Brancovean.

Dobrogia si nomo originariamente dai condottiero Do- 
brotici, la regione compresa, e da quegli conquistata, fra 
Silistria e il mare (sec. xiv). Mircea Bassarab (1386-1418) 
l’avrebbe creditata direttamente dai conquistatore (lorga). 
La Dobrogia meridionale corrisponde al Diastoriu di Vlaicu 
Vodă e di Mircea-cel-bâtrân. In un diploma datato di Câm
pulung 6 agosto 1413 che si conserva negii Archivi della 
Camera di commercio di Bucarest, e che io ho visto, Mircea- 
cel-bâtrân s’appella: « Eu cel în Hristos Dumnezeu cre
dinciosul sci de Hristos iubitor sci de sine stapânitorul I 
Mircea mare Voevod sci domn, stapânitor peste întreaga 
tzara Ungrovlahie... sci stapânitorul al Cetatzei Darstov ».

Tolta ai principi di Muntenia e passata sotto la do- 
minazione osmanla (sec. xv) Silistria continuo ad essere 
un centro di col tura romena. Fino a pochi an ni fa, esi-
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steva a Silistria una « Societă romena per la coltura e per 
la lingua » il cui emblejiia portava i gemelli Eomolo e 
Kemo. La Societă, secondocliă si legge negii statuti, aveva 
Io sco})o (li (liffomlere la lingua materna, di sviluppare 
l’educazione nazionale, di aiutare gli studenţi roineni di 
Silistria e di Dobrogia privi di mezzi, di proteggere le 
scuole della regione, fra le quali va ricordata quella di 
Turtucaia mantenuta pur sotto la dominazione turca, dal- 
Lamministrazione romena. I bulgari, in virtu del titolo 
storico, riianno rispettata; ma non banno x)erniesso cbe 
altre scuole romene sorgessero fra quelle ijopolazioni di 
lingua romena.

In Silistria e dintorni, come del resto in tutta la Do- 
brogia, non si ha traccia, tino al temi)o del trattato di 
Berlino, di qualsiasi manifestazione di coltura bulgara.

Dai punto di vista etnograflco, la regione compresa 
fra Silistria e il mare ci si presenta come un mosaico di 
nazionalită, quel clie pud dirsi, del resto, dell’intero lito- 
rale del Mar Nero. Anche oggi, nonostante tutti gli sforzi 
del Governo di Soda, di popolare questo paese con cle
menţi nazionali e le rinnovate misure di rigore contro gli 
antichi coloni greci, turclii e tartari, la popolazione bul
gara vi e in minoranza.

La zona lungo la riva tra Silistria, Turtucacia, Kusciuk 
e quasi comi^letamente romena, come risulta tanto dalia 
carta etnografica tracciata dai Weigand che da quella an- 
nessa al « Manuale di geografia » di Vasili Câncioff, adot- 
tata nei ginnasi bulgari. I turchi e i tartari popolano in 
isi)ecie le regioni intorno a Dobrici e le foreste del De- 
liorman. II cuore del quadrilatero e quasi esclusivamente 
turco e turco d il territorio ad Oriente della linea Silistria- 
Kurtbunar. II litorale infine e popolato dai greci.

Del rimanente il criterio stesso cui si e ispirato il Go
verno bulgaro nella divisione amministrativa della regione 
e stato dettato prevalenteinente dai desiderio di non la- 
sciare nelle varie circoscrizioni, in minoranza i bulgari di
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frunte alle altre nazionalita. Cosi i confini del distrctto 
di Sciumla, popolato per la piu parte di bulgari, son o 
stati portati piu al nord per incdudervi fitte oasi di popo- 
lazioni inusulmane, nientreclie il distretto di Knsciuk, po^ 
polato da non bulgari e si)ecialinente da ronieni, e stato 
allargato fino a raggiuugere Adani-Klissi, per controbi- 
lanciare coi bulgari di liazgrad e llusciuk, la po])olazione 
eterogenea del Deliorman.

E certo clie se il Deliorman avesse formato un distretto 
a parte, i bulgari sarebbero riniasti in niinoranza, di frunte 
ai rumeni e ai turchi, cbe nei confini del fainoso quadri- 
latero aînmonterebbero al 50 per cento dell’intera popo- 
lazione.

Geologicamente parlando, Silistria e Turtucaia fanno 
parte del bacino pontico della Eomania. A causa della 
mancanza di sorgenti d’acqua, le valii sono quasi sempre 
asciutte. Questa penuria d’acqua ba fatto si cbe la re
giune sia delle piu povere di agricoltura e di abitanti. 
Unici centri di popolazione sono: Silistria, con 15 mila 
abitanti; Turtucaia con 12 mila, in grandissima i)arte ru
meni, e Dobrici con IG mila. II clima, freddissimo d’in- 
verno, vi h torrido d’estate.
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II. — II trattato di Berlino e il confine dobrogiano.

L;i linca Sili.stria. — Maiijj'alia. — Fraiicia c Italia per la Koinauia; opi)o- 
sizioiic ruH8;i — II priiieii)io dclla libera iiavi^azioiie sul’ Daiiiibio fa 
perder di vista PclcnuMito strategico dolla questioiie. — Cousiderazioni 
tcori(die d(d Coiii'resso i* mire pratielie dellîi Riissia. — Le dccisioni 
dcl Con^resso e i desiderata romoiii. — Come il eoiitiiie veiiiic tracciato.

Per siftatte ragioiii storiclie, ma specialmeiite per le 
strategiclie dianzi acceniiate, il idenipoteiiziario di Fraii- 
cia(4). M. Waddigton, e quello d’Italia, conte Oorti, pro- 
posero al Congresso che il niiovo territorio da aiiimettersi 
alia Eoinania venisse esteso fino alia linea Silistria-Man- 
galia. II Corti aveva anzi sostennto (sediita del 1° liiglio) 
clie Silistria entrasse a far x>arte del territorio romeno. II 
conte Andrassy, per PAustria, assentiva alia proposizione 
franco-italiana; e propensi vi si mostravano inire i dele
gaţi delle altre iiotenze.

Senonclie qnando al xirinciiie Holienlolie, presidente 
della Coniinissione di deliniitazione, nel prendere in esame 
la x)roi)osta del Sclinwaloff, secondo delegate riisso, — |)ro- 
X)osta tendente a fissare la frontiera ad una linea clie da 
un punte da stabilirsi alPest della cittâ di Silistria, arri- 
vasse fino al mare — capitd di einettere il iirincipio clie 
nou il criterio strategico dovesse guidare il Oongresso 
nella definizione di una tal qiiestione. Io Schuwaloflf si

(4) M. Waddiugtoii auzi ebbe a dicdiiarare al Congresso cdie la Ro
mâniţi era stata trattata ahxnanto duramente e ehe sarebbe un gran sol- 
lievo i)cr la eoscienza di molti plenipotenziari aceordarle tale comxienso.
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avvalse subito di questa enunciazione per sosteiiere clie 
solo considerazioni di ordine etnogralico aveva potuto far 
portare a Silistria-Mangalia il termine meridionale del 
sangiaccato di Tiilcia (aţtnale Dobrogia roinena) e clie il 
punto di iiartenza di essa frontiera bene era stata in prin
cipie indicate nella localită cbe si presentasse piu adatta 
alia costruzione di nn ijonte sul Danubio, a destra di 
Silistria. In seguito a cbe il Oongresso, ammettendo in 
massima la Unea Silistria-Mangalia, demandava ad una 
Oommissione internazionale 1’ incarico di stabilire sul posto 
il punto di partenza e il tracciato del nuovo confine.

La mente dei delegaţi europei su tale questione risulta 
cbiara dai dibattinienti del Consesso. Questo statuiva per 
la Remania un ingrandimento di territorio proporzionato, 
come estensione e come popolazione, a quello perduto col 
passaggio dei tre distretti bassarabiani alia Russia; ma 
non poteva conferire, e non conferiva, al nuovo tenimento 
una frontiera strategica, date il principie della libera na- 
vigazione danubiana cbe il Oongresso aveva riconsacrato 
ed al quale aveva informate le sue ijertinenti deliberazioni.

ISTon dinienticbiamo cbe la stessa questione dei Due 
Principati — una delle tante facce della poliedrica que
stione orientale —, non era stata eonsiderata, dalie po- 

#tenze, cbe attraverso il prisma del problema danubiano. 
Siccbfe quando al Oongresso di Parigi veni va a squader- 
narsi la questione d’Oriente, l’Europa trovava cbe i suoi 
interessi coincidevano e potevano confondersi con quelli 
dei Principati. Era parso invero alle potenze jjrovvido 
consiglio ed utile ai loro scopi di prendere i Principati 
sotto alia loro tutela, dojjo di aver reintegrată la Mol- 
davia con la Bessarabia. Obe la Russia, si)odestata dalia 
sua azione giuridica di parte principale nel processo orien
tale, doveva essere allontanata dai fiume, siccome era 
stata paralizzata sul mare. Si erano applicati al Danubio 
i principi di libertă fluviale del Oongresso di Vienna ed 
alle sue bocche lavorava, d’ora innanzi, a profltto del-
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PEuropa, quella nuova creazione del Oongresso che era la 
«Ooimnissione europea del Dauubio». Ui tal forma, la 
(luestione delJitDanubio aveva staccato i Priiicipati dalia 
questioiie d’Oriente, consacraridoll agP interessi europei. 
V’lia di piu: rimportauza dei lavori compiuti dalia Oom- 
inissione europea al Delta del Dauubio doveva decidere 
le potenze, nel loro comune vantaggio, ad arrivare, at- 
traverso al i)rincipio della libertâ di navigazione, a quello 
della iieutralitâ del liume. (Atto pubblico del 2 novem
bre 18()5). E d’altra parte, le modilicazioni addotte, in tale 
materia, alle stipulazioni del Oongresso di Parigi dai Trat- 
tato di Londra, il quale aveva liberato la Eussia dalia 
neutralită del Mar îfero, avevano ravvalorato nelPEuropa 
il disegno di garentire i suoi interessi sul Dauubio, in pro- 
porzione della libertâ dalia Eussia riguadagnata sul mare.

Per conseguenza,!?la libertâ del Danubio, comijletata 
dalia quasi neutralitâ delle sue Boccbe, diventava, dopo 
il Trattato di Londra, tale un assioma politico nella que- 
stione d’Oriente, da influire su tutte o quasi le decisioni 
del Oonvegno di Berlino. II Trattato invero, nou aveva 
fatto clie tradurre i corollari fondamentali, allorclie san- 
civa (art. 52-57) il diroccamento di tutte le fortezze a 
sj)eccbio sul fiume, dalie Porte-di-ferro al Mare, per ob- 
bligo espresso fattone alia Bulgaria, nel termine massimo 
di un anno e a proprie spese; il divieto, inoltre, di costru- 
zione di nuovi forti; la cbiusura, ai bastimenti di guerra, 
di quel tratto di liume cli’e comijreso fra le Porte-di-ferro e 
le foci; il conferimento, infine, di piu estese attribuzioni alia 
«Ooimnissione danubiana». Ora gli era stata appunto questa 
(^splicita ingiunzione di smantellamento (5) delle fortezze 
comprese tra i termini sopra detti clie presentava agii

(5) Lo smîmtollîuiiento dei forti damibiaiii era iirevoduto del resto 
iiello stesso Trattato di Santo Stefaiio, coneluso fra la Riissia e la Tureliia. 
«Toutes Ies forteresses du Dainibe seroiit rasees ». (Art. 12 del trattato di 
Saiito Stefaiio).

îl opj)ortuno ricordare, a riseoiitro, il luanifesto del priucipeTCarlo di
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occlii del OongTesso il vaiitaggio per la Komaiiia, di sop- 
primere quella soggezioiie strategica in cui l’avrebbero 
altrimenti teimta le tbriiiidabili posizioni di Silistria: il 
Hume non sarebbe piu rimasto sotto i cannoni miiiaccianti 
dai bastioni delFopposta riva; il iiuovo conţine non avrebbe 
avuto piu nulla a temere da quella parte. Non per niente 
il 1° delegate della Itussia, i)rincipe Gorciakoff, aveva tenuto 
a ribadire l’osservazione clie «la deşt r act ion des fo rtcresscs 
qiii menavaient sa seenrite» era un guadagno clie la llo- 
niania si assicurava in seguito alia sua partecipazione alia 
guerra.

Questo, in teoria; in realta perb la llussia mira a ad 
uno scopo perfettamente oi)posto. La proposta dello Scliu- 
Avaloli‘, con tanto calore sostenuta davanti al Oongresso, 
cbe Silistria restasse alia Bulgaria e piu tardi le insistenze 
dei delegaţi russi appo la Oommissione europea di deli- 
mitazione, — di portare quanto piu si ])otesse lontano da 
Silistria il punto di partenza del confine romeno-bulgaro, — 
dimostravano a sufficienza Pintento di togliere alia Eomania 
una posizione clie, se da questa fortiticata, per un even
tuale trasgressione delle disposizioni relative alia liberta 
fluviale, Pavrebbe resa iiadrona delle due rive del tiume, 
aprendole la via verso la Bulgaria. I vautaggi di questa 
posizione dovevano rimanere, invece, in mano del Prin
cipate slavo, tenuto a battesimo dalia Kussia slavolila e

Komaiiia, (lato a Poiadiiii ((iiiartieio gcMicialc (hdPo.sciridto roiiioiio in Bul
garia) adcli 27 îigosto 1877.

«Fino a tanto cIkî — cosi Carlo di Holienzolkun in (jucl nianitosto — 
le fortezzc tiirclic da Adakaleli a Macin iT.stcţranno in ])iedi, o non per ini- 
l)edire Fîivanzîita di csc.rciti strnnicri, ni* ])(>r t(‘ii(‘r fronk* :id altre for- 
tezze neiiiiclie, ina .solainente ])(‘r l)ombardai(‘ liî nostro (dtta apertcî (î por 
distrnggere il coinnicrcio internazionale o lixaile cbi; si c.stcnd(î snl nostro 
gran tiniiie; o fiin^ a tanto clie nn reginie di ninanită e di egnagliaiiza non 
verră a stabilirsi in Bnlgaria e cbe la dignitil e i diritti delPnoino non 
saran garantiti anebe ai cristiani di Tnrcbia, la Romania non pn5, non 
ba il diritto di sa])ersi in ])ac(; o di cred(‘rsi al si curo di catastroli pre- 
senti e fntnre. Carol ».
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4

1

panslavista, messo auzi la, alle porte della Tiircliia, (il «testa- 
niento di Pietro il Grande» era allora nel suo pieno vigore), 
(*onie l’avanguardia della discesa russa verso il Bosforo.

E la situazione politica clie terme dietro al Trattato di 
Berlino si e svolta in gran parte nel senso delle intenzioni 
e delle aspirazioni deirimi)ero moscovita.

Le decisioni del Oongresso concretate nelPart. 4() del 
Trattato di Berlino vennero prese alP infuori della Eo- 
mania, clie qiiesta, non avendo acconsentito alia permuta 
della Bessarabia con la Dobrogia, non avendo accettato l’in- 
vestitura di questo territorio, non poteva, senz’ammetterla 
implicitamente, discutere i limiti delFofferto possesso. D’al- 
tra parte, dinanzi al comijlesso degl’interessi internazionali, 
dinanzi al delinearsi di tutta una nuova politica euroi)ea, il 
malcontento della Eoniania dovevapassare in seconda Unea.

Invero quando il Governo romeno, preso atto delle de
cisioni del Oongresso, riguardanti la delimitazione asse- 
gnata al nuovo territorio, presentava a niezzo del suo 
agente diplomatico a Vienna (21 luglio 1878), i suoi desi- 
derata, questi non venivano nemmeno presi in considera- 
zione e nessun lu’otocollo venne quindi a modificare l’ar- 
ticolo 4fi del Trattato.

II Oongresso, del resto, aveva a questo riguardo la co- 
scienza tranquilla. Non i)otendo occuparsi direttamente di 
una questione tecnica, com’era quella di uno stabilimento 
di confini, e d’altro lato credendo di aver provveduto a 
facilitarne la soluzione con Io sguarnimento, imposto alia 
Bulgaria, dei forti danubiani, e quindi anclie di Silistria, 
esso confidava alle cure della Oommissione europea di deli
mitazione, il regolamento dei confini, riserbandosi d’inter- 
])oiTe i suoi buoni iilfici in caso di dissenso tra i commissari.

E i dissensi fecero presto a manifestarsi, fin dalia prima 
sessione, tra i commissari europei e il commissario della Eus- 
sia, il quale, opponendosi a cbe si fissasse a ottocento metri 
da Silistria il punto di partenza del nuovo conţine, esigeva 
cbe quello si portasse in vece a venti cbilometri dalia cittă.
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ii Governo romeno, veraineiite, aveva risollevato a piu 
riprese la questione di Silistria. llasaudosi su quella clau- 
sola del Trattato con la qiiale si stabiliva clic: «le yohit 
de frontiere sltne 2)rh de Silistrie devra etre ehoisi de telle 
facon qu’ il se prete a la constrnctlon d?un pont entre Ies 
deux rives du Danuhe»? esso aveva presentato un memo
riale con cui mirava a dimostrare cbe: come nessuii punto 
sulla riva del Danubio da Silistria in gin, in direzione 
della corrente del flume, si j)i*estava a servire come capo 
di ponte, ragione esigeva clie Silistria si assegnasse alia 
Eomania, se pur volevasi ottemj)erare alia enunziata di- 
sposizione del Oongresso di Berlino. I delegaţi dell’Italia, 
della Francia e delP Ingbilterra sostennero il punto di 
vista romeno; ma dinanzi alPopposizione formale del de
legate russo, colonnello Bogolubotf, la Commissione dove 
sciogliersi senza nulla deliberare.

Una seconda Commissione, costituitasi nel 1879, si vide 
costretta, sempre a causa della oj)posizione russa, di sepa- 
rarsi anch’essa senz’alcun risultato. E il curioso e questo 
che il delegate russo, generale Strube, il quale aveva com- 
battuto il punto di vista romeno, cli’era poi quello am- 
messo dalie varie potenze, riconosceva egli stesso, in un 
rapporto inviato al suo Governo, cli’era impossibile di 
costruire un ponte all’est di Silistria, e cbe occorreva per 
questo cercare^un punto adatto ad occideiite della cittâ.

Finalmente, intermediaria PAustria-Ungheria, si riuscl 
ad appianare il disaccordo. II punto di partenza fu la- 
sciato nel luogo indicate, ma il tracciato della frontiera, 
colPallontanarsi da Silistria e colPavvicinarsi ad Arab- 
Tabia, ebbe tale sviluppo da render vana qualsiasi difesa 
di questa posizione romena (1880). II divisamento delPItalia 
e della Francia, — ripresentâto ancbe nel corso dei lavori 
di regolamento, di lasciar Silistria alia Eomania, —• non 
trovo i^resso la Commissione regolatrice, miglior fortuna 
di quella cbe incontrasse in seno al Congresso.



— 17 —

III. — Lo stato di fatto.

Iiicoiiveniciiti e clifetti ilelPattUîile frontiera. — L^efficienza strategica di 
Silistria. — L^attuale eonline dobrogiano e come una porta ajierta ad 
ogni invasione dai sud. — L,irredentismo bulgaro e la Dobrogia « Pro
vincia irredenta ».

Senonclie Silistria, questa « cliiave clei Danubio », se
conda Tespressione clello Zar Mcola; questa « chiave clella 
Dobrogia », seconclo la parola del Ee Carlo(6), non si tra- 
sformb in qiiell’innocuo porto fluviale che il Oongresso 
aveva vagbeggiato. Le sue fortiflcazioni, scambio di essere 
rase al suolo, vennero muuite di nuove opere e di nuove 
armi, e portate al punto da poter resistere ad un lungo 
assedio. Oltre a cid, sembrando allo Stato Maggiore bul
garo cbe la distanza intercedente tra Silistria e Vama, 
le due cittă cbe faiino fronte al conflne dobrogiano, d 
ti'oppo grande, banno creato nella localita detta Dobrici 
(Hagi Ogiu-Bazargic), in un punto cbe viene in direzione 
clella metâ di essa frontiera e ne (lista un giorno di mar- 
cia, — ad una egual distanza, adunque, da Silistria e da 
Vama — un gran campo fortibcato, riallacciato da una 
strada ferrata alia linea Varna-Sciuiula-Tarnova e quincli

(6) In una sua iCttera al Padre, del 16 febr. 1879. « Oggi la Gea*mauia 
vorrebbo retrocedero Arab-Tabia alia Bulgaria o, per meglio dire, alia 
Rnssia, qiiel cbe farebbe di Silistria un punto strategico di prim^ ordine. 
Per la Roiuania per5 sarebbo indispensabile il possesso di Silistria intera, 
che ^ Ia chiave della Dohrofjia; e la cittă oggi sarebbe nostra se non ci fos- 
simo guastati coi russi ».

3
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airintero sistema delle ferrovie bulgare. Ora gli scriitori 
militari di Eomauia ci fauuo osservare clie la presenza di 
tal campo muiiito a Dobrici nou avrebbe pei bulgari altro 
scopo alPiufuori di preparare, al riparo di esso, la cou- 
centrazioue di truppe e di materiale iu un eventuale at- 
tacco contro la Dobrogia romena.

Se Silistria, grazie alPopposizione della Eussia, rinia- 
neva stralciata fuori del territorio del nuovo Eegno danu
biano, non meno svantaggioso nei riguardi della difesa 
romena si svolgeva il tracciato della linea di conţine da 
Silistria a Ilanlik, sul mare.

II trattato di Berlino aveva assegnato una linea cat- 
tiva; la Commissione di delimitazione ne stabiliva una 
pessima: una linea anfrattuosa, lunga 140 cliilometri, che 
non e flanclieggiata da alcun ostacolo naturale, cbe non 
e sostenuta da nessun appoggio, ch’fe intersecata da gran 
numero di vallate, relativamente profonde e povere di 
acque, digradanti dalPaltipiano bulgaro Bazgrad-Dobrici 
verso il bacino danubiano e che schiudono facili e fre- 
quenti valichi sul territorio romeno. Si tratta, insomnia, 
di una frontiera non logica, non strategica, si convenzio- 
nale ed arbitraria, di difficile amministrazione, ch’ e come 
una porta aperta, minacciata di fronte e di fianco, che 
consente ogni oflfesa dai sud, che frustra ogni difesa dai 
nord. E non basta: questa linea di conţine, offensiva, 
quindi, e non difensiva, descrive, nel suo mezzo, due an- 
goli acuţi, due cunei, due denti canini rientranti nel ter
ritorio della Dobrogia romena, dai quali un’armata nemica 
potrebbe iiiombare su Cernavoda ai i)iedi del suo monu
mentale ponte Carlo I che mette in comunicazione la Eo- 
mania cisdanubiana colla Dobrogia e col Mar Nero, la 
Capitale colPunico porto marittimo, PEuropa occidentale 
colPEussino e con Costantinopoli. Arrogi la presenza, sul 
territorio bulgaro, di piu centri di comunicazione prossimi 
alia frontiera, quali Silistria, Dobrici," Balcik, e la man- 
canza di consimili centri sul territorio romeno; la sfavo-
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revole posizione plauiiuetrica in cui il territorio roineiio 
si trova in quel punto in confronto della vantaggiosa 
altimetria clei pianoro bulgaro fronteggiante, Pabbondanza 
delle vie diramanti (sei partono soltanto da Dobrici) dalie 
posizioni bulgare verso la frontiera romena, mentre clie 
in Eomania dove il tracciato delle strade di comunicazione 
nell’intera Dobrogia e stato subordinato allo sviluppo 
economico cominerciale della regione, nessun’altra via, 
alP infuori della Unea Litoranea Mangalia-Oonstanza, rial- 
lacciava tino a poco fa la Unea ferrata Cernavoda - Con- 
stanza alia frontiera del sud; e i^otrai farti un’ idea della 
scarsa o della nul la eflicienza strategica clie Pattuale li
mite presenta j)er la Komania e degPingeutissimi lavori 
di difesa clie questa dovrebbe sostenere per premunirsi 
contro ogni possibile invasione dai sud.

luvasione del sud: tale niinaccia non e un’ ipotesi del- 
Pirreale o delP immaginazione. II « riconquisto della Do
brogia » e segnato fra le rivendicazioni del programma 
nazionale panbulgaro. Se il governo di Soţia Io nega — 
c^. Io lia negato, ed ancbe energicamente, e crediamo sin- 
(*eramente specie negii ultimi teiniii — la stampa soUota 
e perflno i libri scolastici e le pubblicazioni utticiaU mili
tari (7), o quasi ufticiaU, banno contrilmito a radicare nel- 
l’animo del popolo bulgaro la convinzione cbe la Dobrogia, 
provincia provvisoriamente amministrata dalia Eomania, 
e parte integrante delP «indivisibile» Bulgaria, e cbe.

(7) In im vade meciim iier Vesercito, stampate) sotto gli auspici dollo 
Stato Maggiore bulgaro, si paria della Dobrogia come di una regione an
cora irredenta del Regiio bulgaro. Questa guida ha il titolo « II compagiio 
del soldato » e porta, in prima pagina, la segnente indicazione: « Stampato 
conforme alPordine dcirautorita militare n. 76 del 11 marzo 1907, con ap- 
provazioue e liceuza del Capo dello Stato Maggiore deiresercito. Le edi- 
zioni precedenţi sono state raceomandate dai Ministero della Guerra e dallo 
Stato Maggiore delPcsercito con circolari n. 25 del 24 marzo 1907 e n. 31 
del 10 marzo 1908 ». A pag. 95 di detta pubblicazione, sotto il titolo « La 
nostrji patria bulgara », si leggcî (juaiito appresso: « Luntera nostra ]»atria,
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dalia dominazione straiiiera. Cosi da venti anoi la Ro- 
come tale, dev’essere riscattata, ove occorra colle armi, 
mania, si h vista miuacciare proprio da qiielli ch’essa ha 
liberaţi col sangue dei suoi ligii; minacciare in nna re- 
gione ch’essa non ha realmente e non ha ne meno voluta; 
che ha pagata con tre provincie del suo territorio; che 
col suo lavoro e colle sue ricchezze da un deserto popo- 
lato e selvaggio ha con verso in uno dei piu fertili distretti 
del paese; che ha congiunto alia madre patria con uno 
dei ponţi piu grandiosi di Europa, costruendo in una po- 
sizione poco favorevole uno dei porţi di prim’ordine; in 
una regione intine, che, doi)o il sacrilizio della Bessarabia, 
costituisce l’unico suo sbocco sul mare, ditalche se avesse 
per una disgraziata ipotesi ad esserne priva, essa verrebbe 
a trovarsi in una situazione anche peggiore di quella della 
Serbia lino ad oggi.

Frequenti sono stati i conflitti di frontiera e per due 
volte si fu li sul punto di venire alle mani. La vita del 
Re Oarlo fu ripetutamente minacciata dalie organizzazioni 
bulgare, ed uno dei piu fervidi banditori della causa ro- 
mena in Macedonia, il prof. Mihaileanu, cadeva, dodici 
anni fa, per le strade di Bucarest, vittima di un complotto 
rivoluzionario bulgaro.

Le insperate vittorie riportate negii ultimi niesi dalia 
preparazione, dalia tenacia, dai valore e dallo spirito di 
sacrificio delFesercito bulgaro su quello sconquassato squar- 
quoio organismo militare della giovane Turchia ha dato

la Bul<»;aria, si stemlr: a levaiito lino ni Mar Noro, a mczzo^iorno tino al 
Mar Bianco, ad occidontr lino alPAlbania od alia Serbia, od a inczzanotto 
aino al fiume Dauitbio. Esfia consta, dei territori se^ucnti: della Bulgaria del 
nord e del sud, formanti il nostro lie^no libero ed indi])endonte; della 
Macedonia e di Adrianopoli, che si trovano sotto la dominazione turca; 
della JJohroyia ch’e hoUo la dominazione romana...» ecc. La l)a«;•. 97 coin- 
prende una cartina ^^eo^ralica, sotto questo titolo: « Penisola balcanica. 
L}indirisihiie Bulgaria ». Iu questa carta, la Dobrogia romena ligura colorata 
in rosso, al pari delle altrc rcgioni bulgare non liberate, ancora dîil domi- 
nio straniero.
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nuove aii di audacia agii accesi sogui irredeiitisto-impe
rialişti del popolo bulgaro; oude i tiiiiori di uii possibile 
colpo di mano sulla Dobrogia da parte della Bulgaria, 
noii elie calmarsi, in (piesti ultimi mesi, in llomania, sonsi 
aggravati. L’acquisto, invero, di si estesi territori quali 
son quelli clie il patriottismo e la bravura dei bulgari sono 
riusciti ad assicurarsi, e clie appagando le loro giuste 
aspirazioni e compiendo tutte le loro piu ardite riveiidi- 
cazioui iiazioiiali, dovrebbero indurli a rinuiiziare ad ogni 
obbli(pio ijroposito a riguardo di territori clie iioii appar- 
tennero mai alia madre patria bulgara; o se iion jjer ra- 
gioiii amministrative ai temiii della domiuazione ottomana; 
qiiesto acquisto, inve(*e, coli’infondere la coscienza di 
una nuova forza, accende, almeno nei piu chaiivinistes? 
il proposito di anclare a scacciare — per usare una frase 
preferită — l rom eu l dalia Doirocf la,

II linguaggio adottato, di (piesti giorni, dalia stampa 
di 8otia e ipiello tenuto da qualclie uomo politico bulgaro 
di fronte alle ricliieste del governo romeno sono, a questo 
riguardo, un indice dei sentimenti e degli umori di tanta 
parte della nazione bulgara verso di quella romena. E un 
altro indice nou meno espressivo e il fatto che un uomo 
del valore e della x>erspicacia del dott. Daneff*, Presidente 
della Sobranie, nel suo desiderio siiicero di addiveiiire ad 
un equo componimeiito della vertenza tuttora aperta fra 
i due paesi, nou lia trovato — come primo punto delle 
coiicessioni preseiitate dai suo governo — miglior malle- 
veria da ottfire al governo del Re Garlo cbe quella con 
cui dicbiaravasi formalmente la Bulgaria rinuiiziare a 
(]ualsiasi jiretesa sulla Uobrogia romena; dicliiarazione 
clie, del resto, il plenipotenziario romeno, Take Jonesco, 
per ragioni cli’ e facile intendere, pregb clie non venissero 
ne meno presentate.
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IV. — La questione di diritto.

La Komaiiia nou lia mai rinuiiziato alia rettiiica doi eonii no toiTostri*. vtn so 
la Bulgaria. — Noto o dioliiarazioni diplomatiolie. — Si o orrato a 
])roscindoro dîilVclomciito stratogioo dolla qiiostiono. — L> importanza 
intoriiazioiialo dolla vortenza romono-bulgara. — Di.strutto il Trattato 
di Bcrlino, si riapro il procosso dolla snocossiono baloanioa. — Quol 
olio cliiodo la Romania.

Gome adiinque i timori del iiopolo romeno iion soiio 
(lei tutto infondati, cosi non 6 iiiopportmia iie iiitc^inpe- 
stiva la ricbiesta de finium regundoriim avanzata dai go- 
verno di Bucarest.

îfon intempestiva e iiemmeno iiuova o iiiattesa.
Infatti la liomania, pur accettaudo, rassegiiata, la de- 

cisione delle grandi potenze, lia perb sempre dicliiarato 
e fatto sapere clie ove un giorno avesse a cangiarsi l’eciui- 
librio territoriale creato dai Trattato di Berlino, quel giorno 
avrebbe avuto aneb^essa^una parola da di re.

Nel 1903 (13 genn). il ministro degli esteri di Komania, 
I. Bratiano, a mezzo di una nota diplomatica (8) riniessa 
a tutte le cancellerie di Euroiia, faceva in questo senso 
categoriebe diebiarazioni. D’altra parte, Bucarest non ba

(8) La nota dioova:
« II govorno doi Re di Romani;i, iiduoioso noiro])(Ma si)iogMt!i dalb1 

grandi potonzo allo scojio di mantonoro Io stătu (juo nolla Pcmisola babni- 
nica, cd animato dai ])iîi vivo dosidorio di oontribuiro ad assiourarci quolla 
])îieo oho b cosi noo.essaria allo svilupi)0 doi Rogno, si b astonuto da (pial- 
siasi atto oho j)otesso aumentare le oauso delPattiiahî agitaziono.

« Nb roooitamonto degli spiriti, nb Io ripotuto agitazioni noi Balcani
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mai mancato di far conoscere a Sofia quale sarebbe per 
essere, iiel caso di certe eventn^ditâ, il jmiito di vista del 
^i^overno romeiio.

« Ce ii’est pas d’aiijonrd’bui — cosi iii una leftera al 
« Temps » di Parigi del Ib geiiiiaio u. s., im altro ex-mi- 
uistro deg’li esteri di Eomania, il signor J. Laliovary — 
que la Eonmanie a atfirme qu’elle ne pouvait laisser 
boiileverser P6quilibre territorial dans sons voisinage sans 
reclamer nne juste compensation... Aujourd’hni que des 
(diangements territoriaux d’une importance capitale vont 
se produire, riiypotliese i)revue par la note de 1903 est 
(Ml train de se realiser.

« Quoi (P(5tonnant a ce que la Eoumanie (lemand(k — 
puisque le trăite de Berlin n’existe i)lus — que la fron
tiere fixee par ce trait6 a son detriment soit rectifice?

« Ces demandes sont-elles exagerees, deraisonnables ? 
Demander une rectification necessaire â la securit(? de la 
Dobroudja â un peuple qui va obtenir des dizaines de 
milliers de kilometres carr^s — est-ce donc une jiretention 
injuste ? La population rurale des environs de Silistrie est

noii son viilsi n fargli abbaiulonaro <[UolPattitn(lino tranquilla e risorvata 
che si b imposto di fronte agii aftari di Macedonia.

« La nostra politica non liâ cessato un solo istaute d’ispirarsi ai prin
cipi fondameutali clic IMian gnidata del costante e cbe ban valso al nostro 
Kegno Tonore di rappresentare i grandi interessi della ]>ace neirOriente 
europeo...

« La nostra corretta attitudine jieraltro non ci fa diiuenticare ne gli 
interessi clic abbiaino nella Penisoia balcanica ne l’attenzionc clie dob- 
biaino avere ])cr tutto <inello clic possa esser cansa di nn nuovo stato di 
cose.

« Gli adari di Macedonia in ispecial modo formano Foggetto delle no- 
stre cure incessanti, come quclli cbe interessano l’avvenire di una nume- 
rosa ])opolazione di razza roniena c, insieme, l’equilibrio ])olitico della 
Penisoia.

« Non oceorre che inniHta sui motiri pei quaU OGNi atto O fatto che
TOC cm QUESTO EQUILIBRIO NON l’Ub LASCIARE LA ROMANIA INDIFFE- 
KENTE ».

.Ion 1. C. Buatianc.
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de race roumaine; dans Ies territoires que vont acquerir 
Ies alli4s habitent de iioinbreuses i)oi)ulations roiimaines 
clientes de la Eoiimaiiie; pourquoi ne pas tenir compte 
de toutes ces considerations qiii plaident en faveur do 
notre caiise f

« La Eouiiianie s’est bien gard6e d’61ever des revendi- 
cations exagerees, de nature â laisser entre la Bulgarie 
et elle des ferments de haine; car ce serait un malheur 
pour Ies deux pays.

« Quant â moi, voici quelle est nia conviction profonde: 
c’est dans une etroite union des pays balkaniques et da- 
nubiens que des peuples si lougteinps niallieureux x>our- 
ront trouver la securite, la prosp4rite et la paix; du ineine 
coup TEurope sera enhii d61ivree du cauclieinar de la 
(]uestion d’Orient, perpetuei sujet d(^. troubles et d’in- 
quietudes.

« Cette conviction, je Tai exprimee, il y a deja (piatre 
ans, dans une brochure ou je faisais un a]>i)el chaleureux 
â tous ceux qui en Eouinanie, en Bulgarie, en Serbie, 
exercent une influence sur Popinion publique. Ies conviant 
â eclairer la conscience d(^ leurs coinpatriotes et a leur 
faire coniprendre que dans Puiiion seulement est notre 
salut a tous.

« Cette* conviction. Ies derniers evenements n’ont fait 
que la conliriner ».

Queste idee di un uoino di stato d’altissiina intelligenza 
sono comuni, in Eomania, a niolti uoniini politici, e fra 
questi, in particolar modo all’attuale Ministro delPlnterno 
Takeionesco il quale non ha tatto mai un mistero dei suoi 
sentimenti bulgarofili e i)ropenderebbe per un’amichevole 
intesa colla Bulgaria, si da esser tatto segno, teste, alle 
agrodolci reprimende delle gazzette guerrafondaie di Vieiina 
(« Ueichs2)ost » e dette).

E evidente che la Eomania non ha alcun interessead 
inimicarsi la Bulgaria. Al contrario. I due paesi hanno 
tutte le ragioni di vi vere nei migliori rapi)orti.
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La Eomania potenclosela intenclere colla Bulgaria, oltre 
all’essere al riparo da ogni ofifesa dalia parte del Danubio, 
potrebbe ancbe all’occorrenza sottrarsi a quei legaini clie 
la uniscono alFAustria, ove cio fosse uel suo vautaggio; 
mentre la Bulgaria, spalleggiata dalia Komauia, nou 
avrebbe piu nulla jtoAre nei Balcani. Un milione di 
armaţi, quanti ne ^P^rebbero insieme i due stati daiiu- 
biani sarebbe poi tale forza da arginare qualsiasi marea, 
d’ogni parte clie ella niinacciasse. Gli uomini di Stato 
romeni, ancbe quelli cbe non giungono a contigurare ipo- 
tesi tanto lontane, non possono non essere compenetrati 
dalia necessită di cultivare ramicizia della nazione slava 
confinante; solamente, essi pensano, e non a torto, cbe 
qualsiasi migliore amicizia non potrâ avere una base du- 
revole fincb^ non esisteră una buona frontiera fra due 
paesi, il cbe non ^ il caso d’oggi.

Pei romeni 6, dunque, esercitare un atto di buon vi- 
cinato, il cbiedere com’essi fanno, di esser posti su di un 
piede di eguaglianza coi loro vicini, affin di rimuovere 
ogni possibile divergenza per ravvenire.

Se nel 1878 TEuropa poteva prescindere dall’elemento 
strategico nell’ assegnamento della frontiera bulgaro-ro- 
mena, inquantocb^ la Eomania veniva a confinare con 
uno Stato cbe, come estensione rappresentava la metâ 
appena del Eegno di Oarlo I, e come popolazione si e no 
una terza parte di essa, con uno Stato cbe era al prin
cipie del suo organamento politico civile, bnanziario, mi
litare; oggi cbe ogni difterenza di estensione geogralica 
e demografica 6 scomparsa fra i due Paesi; oggi cbe la 
Bulgaria, bene ordinată, bene amministrata, e bene ar
mata, dopo di avere împernata finora tutta la sua poli
tica sul cardine delP irredentismo, e invasa dalia febbre 
deir imperialismo e dai miraggio deiregemonia politica 
dei Balcani, oggi, diciamo, quel tale elemente strategico, 
trascurato a Berlino, 8^1111)0110 alle cure del Governo ro- 
meno, consigliando di modificare, con equa mano, quanto
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una mano direbbesi comicciata e neniica, e venuta trac- 
ciando a profitto degli uni, a svantaggio degli altri.

Olie anzi questo regolamento detinitivo di coniine, invo
cate oggi dai Governo del Re Oarlo; questa sicurezza della 
frontiera romena verso la Bulgaria, come quella cldfe de
stinata a dissipare diffidenze e i|^tetti al di qua della riva 
romena, e malumori e i)roteste di T^f^Blla sponda bulgara, 
sorpassando i limiti di una con tro verşi a tra i due Stati 
rivierasclii, si presenta, per questo api^unto, come una que- 
stione d’interesse europeo.

Ne e il caso, crediamo, d’ invocare Peceezione del fatto 
compiuto o della res jiidicata, Oggi il processo, mal defi- 
nito con quelP «inteiiocutoria » cb’e stata la sentenza di 
Berlino (cbe per la Romania ha di piu il torto di essere 
una specie di res inter alios acta\ e stato riaperto da quei 
minori diseredati giunti alia maggiore etâ che sono gli 
Alleati. La questione della frontiera bulgaro-romena, che 
non aveva altra sanzione che in quel Trattato, oggi lace- 
rato dalia spada della Quadruplice, ritorna anch’essa, ex 
novoj dinanzi al giudizio dei magistraţi competenţi, tanto 
piu che, grazie alle vittorie degli Alleati, di tutto il Trat
tato di Berlino non resta oggimai in x>iedi che questa 
malaugurata frontiera dobrogiana. ÎC pertinente, e giusto 
che la Romania, la quale usci, da quella sentenza, piu 
sacrificata di tutte le parti, chieda, per la sua sicurezza, 
che si ripari ai torti allora immeritamente subiţi. La con- 
dotta del suo esercito il cui intervento, nelPora decisiva, 
lia cambiato radicalmente la posizione di fatto e quella di 
diritto delle parti in causa, le valso un?azione d’ intervento 
in ogni ulteriore stadio di questa annosa lite orientale.

Questo diritto, diro, d’ordine generale, della Romania 
e Paltro, specifico, nella questione dei confini della Do- 
brogia, erano cosi evidenţi, che Io stesso Governo dello 
Zar Ferdinando fini per ammetterli.

E risaputo, e non h qui luogo da ricordare, in che modo 
siansi svolte finora le trattative fra Bucarest e Sofia. Ed
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* anclie si 6 animnziato, a piu riprese, che le negoziazioni 
seguono il loro corso naturale, sicclie sperasi che tutto 
potrâ regolarsi con un’amiclievole e piena intesa fra le 
due parti.

Questa speranza pare tanto piu fondata in quanto il 
principie di « adeguati compensi territoriali » affacciato da 
qualclie pubblicista non perfettamente a conoscenza della 
questione in se, nonch^ dei propositi del Governo romeno, 
ba esulato a poco a poco, e ragionevolmente, di fronte 
alle necessitâ strategiche di una rettifica di frontiera (9).

TalL necessitâ si assommano in questi tre punţi prin
cipali : la cittâ, o per Io meno le fortificazioni di Silistria, 
una linea di conline militarmente sicura da Silistria allo 
Eussino, un porto di guerra sul mare.

(9) Questo risulta dalie ripetute dicliiarazioni dei giornali clie han faina 
di risiieccliiare le idee del Governo:

« Komânia nu urmăreşte cuceriri; tzine însă ca granitza de Sud a Do- 
brogei sa un mai ramâua poarta deschisa pentru o năvălire bulgăreasca », 
nelP « Ordinea » del 6 geuu. u. s.

« Nu avem, negrescit, nici un gând de cucerire, nu râvnim la pâmântul 
bulgăresc, nu suntem cuceritori, dar avrein sa împiedicam pe Bulgari de a 
ne ataca mâine. O use descisa la o casa plina de bogatzii ispiteşte sci poate 
face din omul cel mai cinstit un tâlhar; o use bine Zavorîta da de gândit 
celui mai mare hotz sci ?1 opreşte de la tâlhărie. Trebue sa desfiintzam 
pentru Bulgaria ispita de a trece cu prea mare usurintza în Dobrogea, de 
a svârli în aer jiodul de peste Dunăre, sci de a cuceri Constantza în câ
teva ceasuri », nelP « Epoca » del 25 dic. u. s.

«Ne pouvant pr(^tendre â un r^tablissement do P^quilibre territorial, 
nous devous fairo valoir nos droits primordiaux â un r^tablissement d,6qui- 
libre politiquo et la seule garanţie â ceci est pour nous uue frontiere 
dăfensive.

« II no s,agissait donc, ni de iilus ou de moins de milliers de kilom^- 
tres carr4s, ni de quelques dizaines de villages â obtenir, ni dhin littoral 
plus etendu ou de Pambition puerile de depouiller la Bulgarie d^uiie viile. 
Ce qui importait 4tait quo la Bulgarie, victorieuse de la Turquie, ne soit 
pas une menace pour nous h Pavenir, par une frontiere exclusivemont 
ojfensive.

« Eu demandant donc une frontiere strat^gique, la Roumanie veut ob- 
tonir cette frontiere defensive qui lui manqiie aujourd’hui et qui serait 
tont de mârne^inf^rienre strat('giquement â la formidable ligne de d^fense

4*
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Abbiamo detto «Silistria» o «le fortificazioni». Noi* 
comprendiamo Tesitanza del Governo di Sofia nel cedere
Silistria, cittâ della quale la politica e ramministrazione 
bulgara ban voliito e son riuscite a fare una vera citta- 
della del bulgarismo. Ma non sappiamo, d’altra parte, se 
con tutta la buona intenzione di non ferire Pamor proprio 
nazionale bulgaro, il Governo romeno reputerâ dai suo 
punto di vista strategico, di poter rinunziare alia citta. 
Certo, se le alture di Medjidi-Tabia passassero a far parte 
del territorio romeno, allora Silistria non avrebbe cbe una 
sola uscita — di un cbilometro e mezzo — verso il terri
torio bulgaro, uscita comi)resa fra il Danubio e le colline 
appartenenti alia Eomania, e il valore strategico della citta

Roustchouk-ShoumUi-Varua, qui resterait i\ la Bulgarie » iiella « Politique » 
del 23 genn. u. s.

« Ce vcBu est d^termind, nou par un appdtit de territoire, niais par un 
souei de sc^curitd et aussi, et surtout, par le besoin de mcttre Ies deux 
X)ays dans une situation rdciproque qni rende possible leur aniitid sans 
r^serve et sans arribrc-pens(^e. La Bulgarie va s’dtondrc; or, do meme qne 
la France, vis-}\-Aris d^uue grande Italie, ne j)Ouvait se contenter de la fron
tiere du Var, qui lui suflfîsait en face d’nn petit Pidmont, ainsi la Rou- 
niauie demando la cession amicale, non i>as du quadrilatero qui lui fut 
oflfert au Cougrbs do Berlin au prix de la rononciation volontaire do la 
Bessarabie, mais d,une bande de territoire qui scrait pour elle ce quc fut 
le comtd de Nice pour la France, aprbs la cainpagne d’Italie. Or, si la 
France avait tird Pdxico en faveur de Punitd italienne, la Roumanie a rendu 
un service dquivalent h sa voisine d’outre Danube, en sbibsteiiaut de mo- 
biliser son armde. Et ce gest bionveillaut, ce gestc raisonnd qu^expliqnc 
ce voisinage, a trop profitd â la paix de PEuropc pour ([no Ies Idgitimes 
et assez modestes aspirations du royaume ne soient pas souteiiues par tous 
ceux qui, ayant conscionce de ce service, souliaitent de plus qne Pamitid 
romnauo-bulgare soit assise sur des bases iudbranlables » nella « Roumanie » 
del 8-21 dic. u. s.

E in una conferenza sugli interessi della Remania ne’ Balcani l^ogregio 
scrittore ed uomo politico, signor Gr. Diamandy, dicliiarava :

«Nu cerem compensatzii, element care nare rost în capul unui om 
sănătos; nu ne am lacomit nici odata la drej)tul altuia, sci nu ne lacomim 
nici acuma. Ceeace cerem e un drept care ni se recunoscuse. In urma răz
boiului pentru neatiruare, un drept al nostru, de care avem neajiarata 
trebuintza pentru sigurantza granitzei noastre S]>re Bulgaria ». NelP « Uni
versul » del 23 dic. u. s.
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verrebbe ad essere in tal guisa di grâu lunga ridotto. Ma 
non completamente distriitto: clie, con un colpo di mano, 
in una sola notte, una s(piadriglia bulgara potrebbe far 
tanto di piombare inopinatamente su Ciulnitza, centro di 
comunicazione delle ferrovie del Barogan (il « Tavoliere » 
della Dobrogia romena).

La possessione di Silistria, o delle sue fortezze, da 
parte della Eomania, sarebbe poi indispensabile ancbe per 
Pefficace difesa del nuovo ponte sul Danubio, clie sarebbe 
destinate ad unire il Driastor colla madre-patria, e clie 
dovrebbe metter capo appunto a Silistria.

Da Silistria, secondo i competenţi, la frontiera dovrebbe 
svolgersi in modo da avvicinarsi a Dobrici, lasciandosi al 
sud questa piazza forte jjer neutralizzare la portata stra
tegica, e dirigendosi di lă decisamente verso il mare, si 
da intercludere nella stretta zona cbe passerebbe alia Eo- 
niania, il porto di Oavarna o, potendosi,' ancbe quello di 
Balcik. Solo in tal modo, portando, cioe, la nuova fron
tiera romena a qualcbe diecina di cliilometri al sud di 
Ilanlîcli, l’attuale capo terminale sul mare, sara possibile 
alia Eomania di avere, nel i)unto piu adatto (a Mangalia 
o a Tikir-Ghiol) quel x>orto militare clie Pe stato impedito 
linora di costruire dalia estrema vicinanza in cui detto 
punto, naturalmente fortilicabile, della sua costa, si trova 
colla frontiera bulgara. Finora la Eomania non e riuscita 
ad avere cbe un solo ]Jorto a})erto sul mare.
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V. — Le ragioni e le basi dell'accomodamento.

Le clisposizioni clei Goveruo cli Solia; i partiti cUopposizioiie; Fostilitii clel- 
Fopiiiioiie pubbliea in Biilgaria. — Qiiali ragioni eonsigliano la Bul
garia aci accedere alle moderate ricliieste della Romania.

E giusto riconoscere che, per aderire alle proposte ro- 
mene, il Governo di Sofia deve lottare contro le piu ardue 
difficoltâ e sară quasi certamente costretto ad aftrontare 
una vera tempesta di proteste da parte delle classi popo- 
lari e di tutti i partiti di opposizione.

Questi, come risulta in modo non indubbio dalie ampie 
ed esplicite dicbiarazioni fatte dai loro capi rispettivi ad 
un redattore delP « Universul» di Bucarest, sono tutti di 
accordo nell’opporsi, a spada tratta, a qualsiasi ancbe piu 
modesta cessione di territorio: tutti come un sol uomo: 
gli stambulovisti del Glienadiefi* come i liberali del Eado- 
sladott1, e i giovani liberali del TonceflF come i democratici 
del Malinoff*. E sarebbe vano anclie il negare clie molti 
degli argomenti da essi addotti per dar ragione di cotale 
inconciliabile ed irremovibile loro opposizione, non sien 
tali da mettere a dura prova le accomodanti intenzioni 
degli uomini clie tengono oggi il timone dello Stato in 
Bulgaria. quasi certo quindi cbe qualsiasi accomoda- 
mento il Governo bulgaro sappia trovare per definire tale 
incresciosa vertenza, dovră sempre aspettarsi a’ piu fieri 
Bttaccbi e proteste.
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E lecito pertauto sperare clie da una parte la prudente 
moderazione del Governo ronieno, guidato esclusivamente 
da imperiose considerazioni militari e infrenante ogni even
tuale esagerazione ed eccesso di uomini e di parti, e dal- 
l’altra il bene inteso e ben fondate desiderio di j)ace del 
Governo di Solia, vorranno riavvicinare i due popoli sulla 
via di un accordo sincere e dure voie e, chissâ, fors’anche 
di una proficua alleanza.

II popolo bulgaro, per dura che possa sembrargli, dopo 
una guerra sanguinosa e gravosissima, se pur vittoriosa 
ed onusta di spoglie opime, l’amputazione di una parte 
del suo territorio (veramente, come si e visto piu politico 
cbe nazionale, poverissimo e quasi deşerte); il popolo bul
garo non puo perdere di vista cbe, se la Eomania sară 
lasciata a difendersi, dinanzi a una frontiera aperta, contre 
una Bulgaria ingrandita di territorio e di ambizioni, si 
vedră costretta ricorrere ai piu i)oderosi armamenti, e cbe 
la Bulgaria sară obbligata di seguirla su questa via. Ora, 
se la Eomania e ricca, la Bulgaria e povera, ed e e sară 
per molti anni ancora, esausta per la lunga guerra. Oon- 
viene alia Bulgaria, in un momento in cui dovră dare 
opera a ordinare le nuove provincie liberate, continuare 
a sopportare gli enormi sacrilîzi fatti finora per Fesercito, 
e in misura ancbe onerosa ed oberante, piuttostocbe 
assicurarsi, col sacrifizio di qualcbe cbilonietro quădrato 
di terra, un avvenire tranquillo e prospero ed una garanzia 
d’ integrită territoriale ?

Oltre a ci5, con nessuno (legii attuali suoi alleati bal
canici la Bulgaria potră stringere un’intesa o, tanto me- 
glio', un’alleanza solida, stabile e sicura, quanto colla Eo
mania : ă velită questa riconosciuta, apertis verbis^ da tutti 
gii uomini politici di Sofia. Sciolta — come pare sia fatale 
destino— l’alleanza balcanica, solo nella Eomania potră 
la Bulgaria trovare, per l’opera sua di pace, quegii aiuti 
e quell’appoggio cbe gii alleati le ban prestato per com- 
piere il suo piano di guerra.
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Ora noi siaino fermanieiite coiivinti clie se a Soţia si 
A orră tare, con mente serena, il conto di (juello cin4 si sa- 
eriliclierebbe ad iin accomodamento amiclievole e di (jiiello 
che si perderebbe tirando a i^erpetnare l?attiiale stato di 
cose, si tinira col far tăcere ogni x)i*evenzione ed apriori- 
smo sentimentale, per ascoltar la A^oce della ragione e 
qnella dei i)rolitti positivi e reali. Le passioni degli iiomini 
passano: gli interessi permanenţi della patria restano e 
sopravvincono.

E stato osservato cbe Io sviluppo culturale ed econo
mico della Eomania costituisce come un tesoro comune 
per tutti i Balcani. Una posizione di ostilita, nei popoli 
balcanici, verso della Romania, non sarebbe piu una poli
tica balcanica, ma una politica al servizio di mire e d’ in
teressi stranieri. La guerra cbe sta per cbiudersi ha avuto 
per iscopo la paciticazione dei Balcani, premessa indispen
sabile al progresso di tutte le popolazioni cristiane dai 
Uanubio all’Egeo. Ora se condizione preliminare di una 
pace durevole e un’intesa onesta e sincera colla Romania, 
qualsiasi intesa non e possibile senza il previo riconosci- 
mento dei diritti di tutte le parti contraenti. Una Romania 
insoddisfatta nelle sue giuste esigenze sarebbe come Io 
spauracchio di una Romania nemica: di una nemica che 
tinche gli Stati balcanici non fossero riusciti a vincere, 
impedirebbe sempre a loro di godere interi i frutti della 
vittoria. I successi delle armi non son compleţi senza quelli 
riportati dai senno iDolitico: e senno e prudenza impon- 
gono ai i)ox>oli balcanici, ma s])ecialinente alia Bulgaria, 
una completa unione colla Romania, senza della quale si 
commetterebbe un errore che porterebbe in s^ i germi di 
nuove crisi e jatture.

Tagli vivi e dolorosi, del resto, non apijartengono solo 
al cami)o della chirurgia. Altri popoli ne han subiţi di piu 
gravi e di piu strazianti. Non una striscia incolta ed arida 
di terra 1? Italia ha ceduto alia Francia. Le ha ceduto la
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patria del suo Eroe e la culla dei suoi Ee. Ma la mente 
sejjpe far forza al cuore che sangiiinava: e Nizza e la Sa- 
voia furon terra francese.

Ecco quanto ci fa prevedere che una Commissione di 
militari ronieni e bulgari si riunirâ fra non molto per trac- 
ciare, sotto gli occhi benevoli e solleciti dell’ Europa, una 
luu razionale linea di spartizione fra Bulgaria e Eomania, 
soj)primendo Pultima incongrua ed assurda creazione del 
Trattato di Berlino.

Bucaresţ, 30 gennaio 1913.
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