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1. L’Italia e il Montenegro nel periodo dell’Unità italiana

Già alla fine degli anni Cinquanta dell’Ottocento, nel periodo in cui nasceva lo Stato 
nazionale italiano, i responsabili delle politiche estere del Regno di Sardegna mostrarono 
di voler utilizzare in certe circostanze il potenziale militare e nazionale montenegrino a 
sostegno della loro azione politico-militare nei Balcani, disegnata per indebolire l’Austria e 
per portare a buon fine il processo dell’unificazione nazionale italiana. Alla fine del 1861, il 
maggiore Adam Vranešević fu inviato a Cetinje come previsto dalle manovre discusse a To-
rino. La sua missione fu annunciata al principe Nicola dal generale Stefan Turr. Secondo un 
piano d’azione comune, entro i primi del maggio del 1862, il generale Turr sarebbe dovuto 
entrare in Turchia con 8.000 volontari ungheresi e italiani, collaborando con la Serbia e la 
Grecia. Allo stesso tempo, Garibaldi sarebbe dovuto sbarcare in Dalmazia con 4 divisioni. 
Uno dei possibili punti di sbarco era la città di Antivari (Bar): ciò avrebbe reso ancora più 
importante l’alleanza con i montenegrini i quali avrebbero operato in direzione di Scutari 
e Novi Pazar.

I montenegrini mostrarono di essere pronti per tali manovre. Il granduca Mirco 
Petrović Njegoš era disposto a fornire 10.000 combattenti per questa azione e ad inviare 
i suoi delegati a Torino affinché si facesse un accordo. Tuttavia, la realizzazione di queste 
azioni mancò a causa dell’opposizione francese e russa, ma anche a causa dell’esitazione 
italiana, soprattutto del primo ministro Bettino Ricasoli, che, a differenza del re Vittorio 
Emanuele II e di Giuseppe Garibaldi, considerò tale impresa una vera e propria follia. Ben 
presto il Montenegro si trovò in guerra contro la Turchia. L’appello di Garibaldi ad aiutare 
i montenegrini a combattere il dispotismo ottomano non fu accolto. Nell’agosto del 1862 
il crollo dell’esercito montenegrino e la caduta di Cetinje sotto il controllo degli ottomani 
furono evitati solo grazie all’intervento delle Grandi Potenze. Contemporaneamente, 
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l’esercito italiano, tenendo in considerazione la Francia come sua protettrice, nella battaglia 
di Aspromonte contrastò il tentativo di Garibaldi di sottrarre Roma all’autorità papale e di 
annetterla al Regno d’Italia (Fig. 1)1.

Con l’intenzione di allearsi con la Prussia e costringere l’Austria a cedere la regione 
veneta, gli italiani ripresero a Torino i piani per una spedizione di volontari in Dalmazia, 
nonchè i piani per coinvolgerci il Montenegro. L’occupazione di Venezia nel 1866 pose fine 
a un periodo della politica estera italiana estremamente anti-austriaca. Dalla fine degli anni 
Sessanta dell’Ottocento, il Regno d’Italia fu interessato ad una presa di posizione pacifica 
del Montenegro nei confronti dei paesi vicini. Come successore del Regno di Sardegna, il 
nuovo Regno evidenziava il suo ruolo di garante per salvaguardare l’integrità dell’Impero 
ottomano nonchè il rispetto delle disposizioni del Congresso di Parigi, durante il quale gli 
fu attributo lo status di potenza europea. In tale contesto, il Regno d’Italia difese il suo di-
ritto di essere coinvolto come Grande Potenza nelle questioni riguardanti il Montenegro2.

1 Ove non altrimenti specificato, le immagini sono riprodotte su gentile concessione degli Archivi indicati 
nelle didascalie.

2 Aleksić-Pejković, Burzanović 2011, 3-11; Burzanović 2014, 155-168.

Fig. 1 I propugnatori dell’unione italiana (cartolina).
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2. L’aumento dell’interesse dell’Italia per il Montenegro nel periodo 1873-1875

La diplomazia italiana seguì la situazione in Montenegro mediante il suo consolato 
a Scutari, istituito nel 1861 poco dopo la proclamazione del Regno d’Italia. Il riconosci-
mento del piccolo principato come fonte potenziale di intrecci balcanici motivò il gover-
no italiano ad accreditare a Scutari alla fine di novembre del 1873 il console Bernando 
Berio presso il principe montenegrino. Il console Berio consegnò le lettere credenziali a 
Cetinje solo nel settembre del 1874. Malgrado non lo avesse dichiarato formalmente, la 
diplomazia italiana all’epoca considerava il Montenegro uno stato praticamente indipen-
dente. Informato dal Ministro degli Affari Esteri che alcune Grandi Potenze avevano una 
simile presa di posizione, il re Vittorio Emanuele II ricevette a Roma nel maggio del 1873 
il principe Nicola come sovrano indipendente3.

3. La grande crisi d’Oriente e il Congresso di Berlino 

La grande crisi d’Oriente del 1875-1878 trovò l’Italia impegnata nell’integrazione 
interna e diplomaticamente isolata, impreparata a raccogliere i frutti della crisi come 
invece fecero altre Potenze. Il governo italiano aveva difficoltà a conformare la propria 
politica fondamentalmente conservatrice in Oriente alla tendenza pubblica a sostenere 
lo sviluppo nazionale del Montenegro e di altri stati nazionali nei Balcani, basato su 
quegli stessi principi su cui era nato lo stato italiano. Durante la crisi d’Oriente, l’opinio-
ne pubblica italiana dimostrò grandi simpatie nei confronti del Montenegro. Dall’Italia 
arrivarono volontari nonché una modesta assistenza materiale, influenzata dagli appelli 
e dai proclami di Garibaldi il quale inviò presso il principe montenegrino anche i suoi 
uomini di fiducia, J. Sgarallino e G. Vivaldi Pasqua. Tramite un amico comune, Eugenio 
Popovich, il principe montenegrino invitò Garibaldi ad influenzare le autorità italiane e 
facilitare in tal modo la fornitura delle armi al Montenegro e ai ribelli di Erzegovina. Il 
governo italiano si astenne dal prendere una decisione, nascondendosi dietro una retorica 
amichevole (Figg. 2-3)4. 

A causa delle circostanze belliche, il console Berio non riuscì a seguire da Scutari lo 
sviluppo della situazione politica e militare montenegrina con molto successo, cosicché 
nel luglio del 1876 il governo italiano accreditò Cesare Durando come agente diplomati-
co presso il principe montenegrino5.

3 Burzanović 2017, 19-27.
4 Aleksić-Pejković 1984, 173-181.
5 Burzanović 2016, 117-139. 
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Alla Conferenza degli Ambasciatori delle Grandi Potenze a Costantinopoli nel 1876-
1877, il rappresentante italiano cedette all’influenza austriaca e, considerando il Montene-
gro esponente della politica russa nei Balcani, non aderì alla proposta in base alla quale il 
Montenegro, finita la guerra, avrebbe avuto accesso al mare nella zona litorale di Spizza (Fig. 
4). Durante la crisi, la diplomazia italiana sosteneva che la paura di una base navale russa 
in Montenegro non fosse giustificata, bensì che fosse diffusa dall’Impero austro-ungarico il 
quale temeva una possibile presenza italiana sul litorale montenegrino. Fu riconosciuto l’in-
teresse italiano per il Montenegro affinché esso fosse rafforzato territorialmente, ottenesse 
l’accesso al mare e sviluppasse la comunicazione con il resto del mondo, raggiungendo lo 
sviluppo economico e politico, ma anche un distacco dall’influenza russa, ostacolando in tal 
modo l’espansione austro-ungarica nei Balcani. Questo atteggiamento fu particolarmente 
influenzato dai rapporti e dalle opinioni dell’ambasciatore italiano a Costantinopoli Luigi 
Corti e del console Durando. Le simpatie italiane per i montenegrini furono espresse anche 
nell’offerta alla famiglia del principe nel giugno del 1877 di rifugiarsi in Italia in caso di una 
possibile minaccia turca6. 

Al Congresso di Berlino e nell’attuazione delle sue disposizioni, la diplomazia italia-
na dimostrò di rispettare gli interessi montenegrini.

6 Aleksić-Pejković 1984, 177-181; Burzanović 2019, 102-128.

Fig. 2 I volontari italiani garibaldini a Sutorina (stampa d’epoca, da una fotografia di A. Jelasca di Ragusa).



23

Slavko Burzanović Il Montenegro e l’Italia (1861-1923)

Fig. 3 Lettera di Garibaldi: Civico Museo di Storia Patria, 
Archivio Eugenio Popovich D’Angeli, cartolare n. 15.

Fig. 4 Conferenza di Costantinopoli, dicembre 1876 - gennaio 1877 (stampa d’epoca).
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4. Attuazione delle disposizioni del Trattato di Berlino e istituzione della 
Missione italiana in Montenegro 

La missione diplomatica italiana in Montenegro fu stabilita il 20 maggio del 1879, 
con l’accreditamento di Cesare Durando come Incaricato d’affari. A causa del clima e di 
inadeguate condizioni abitative, egli evitò di stabilirsi a Cetinje scegliendo Gravosa come 
luogo di residenza. Nel corso dei vent’anni successivi, agirono similmente anche i suoi 
successori in qualità di rappresentanti diplomatici a Cetinje: Licurgo Macciò (1883-1889), 
Francesco Bianchi di Castelbianco (1889-1894; 1896-1901), Fabio Sanminiatelli (1894-
1896)7.

Spinta dal desiderio di ripristinare al più presto possibile una pace stabile nei Balcani 
e di  eliminare il pericolo di una nuova crisi, l’Italia si assunse il ruolo di mediatore tra il 
Montenegro e l’Impero ottomano. Volendo risolvere il problema apparso con il rifiuto della 
Sublime Porta di cedere Plav e Gusinje al Montenegro, l’Italia pensò di sostituire i territori 
in questione con quelli di Hot e Grude. Nella primavera del 1880, l’ambasciatore italiano 
Corti fu particolarmente impegnato nelle trattative con il governo ottomano. Nonostante 
l’indugio della Sublime Porta e i suoi tentativi di aggirare ogni accordo possibile, il 12 
aprile del 1880, sotto la pressione dei rappresentanti delle Grandi Potenze, fu firmato pres-
so l’Ambasciata italiana a Costantinopoli un atto preliminare per adeguare le disposizioni 
del Trattato di Berlino sulla delimitazione tra Turchia e Montenegro. Questi cambiamenti 
furono confermati il 18 aprile da rappresentanti delle Grandi Potenze a Costantinopoli8.

Neanche questo trattato fu rispettato dalla Sublime Porta. La diplomazia italiana 
cedette ulteriori iniziative alla diplomazia britannica. Le navi italiane presero parte a una 
dimostrazione di forza navale delle Grandi Potenze contro l’Impero ottomano nell’autunno 
del 1880, costringendolo in tal modo a cedere al Montenegro l’area di Dulcigno al posto di 
Plav e Gusinje (Fig. 5)9.

Su richiesta del principe Nicola, i rappresentanti italiani della commissione interna-
zionale sostennero gli interessi montenegrini nella demarcazione del confine lungo il fiume 
Bojana. Il rappresentante diplomatico italiano Durando fece da consigliere al governo mon-
tenegrino durante le trattative con l’Impero austro-ungarico sull’ingerenza delle autorità 
marittime austro-ungariche sulla costa montenegrina ai sensi dell’articolo 29 del Trattato di 
pace di Berlino (Fig. 6)10. 

7 Burzanović, Dajković 2015, 7, 9.
8 Ražnatović 1973, 33-71; Burzanović 2019, 143-156.
9 Burzanović 2019, 156-164.
10 Ibid.



25

Il Montenegro e l’Italia (1861-1923)

Fig. 5 Luigi Corti, Ministro degli Affari Esteri, 1878 (stampa d’epoca).

Fig. 6 Commissione internazionale per la demarcazione del confine 
tra il Montenegro e l’Impero ottomano, 1879 (Fototeca Marubi, Scutari).
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5. Italia, membro fedele della Triplice Alleanza (1882-1896)

L’orientamento dell’Italia verso il Mediterraneo e l’Africa, nonché la sua decisione di 
far parte dell’alleanza con la Germania e l’Austria-Ungheria, diminuirono il suo interesse 
per i Balcani e per il Montenegro. Ciò nondimeno, gli italiani continuarono ad osservare le 
capacità militari e politiche montenegrine nonché la sua influenza nelle regioni vicine. La 
valutazione secondo la quale il Principato avrebbe potuto disporre di 30.000-40.000 soldati 
spinse il governo italiano ad approvare istruzione e addestramento dei giovani montenegrini 
negli stabilimenti militari italiani, considerando l’importanza del loro ruolo nella vita mili-
tare e politica del Principato.

Il primo gruppo di 14 giovani fu inviato negli istituti militari italiani nel 1882. Nel 
1887 ne furono inviati altri sei. I giovani furono addestrati nei reparti di Alpini e di Ber-
saglieri e negli stabilimenti militari a Modena, Milano, Torino, Caserta, Napoli, Pinerolo, 
Lecco e Firenze. Come previsto da diplomatici italiani, questi giovani al loro ritorno in 
Montenegro avrebbero svolto ruoli assai significativi organizzando l’esercito montenegrino 
e addestrando ufficiali di grado minore. Alcuni svrebbero svolto funzioni pubbliche lascian-
do il segno visibile nella vita pubblica e culturale del Principato. Janko Vukotić, Milutin 
Vučinić, Mitar Martinović, Ivo Đurović, Mašan Božović, Radomir Vešović, Andrija Rado-
vić, Milutin Tomanović furono ministri mentre, Andrija Radović, Mitar Martinović, Janko 
Vukotić e Milutin Vučinić svolsero il ruolo di primo ministro (Fig. 7)11.

Su richiesta delle autorità montenegrine, il governo italiano inviò diversi scienziati 
italiani in Montenegro nel corso degli anni ‘80 e ‘90, nonché due spedizioni scientifiche 
nel 1902 e nel 1903. Tra i membri di queste spedizioni spiccano i nomi di Luigi Baldacci, 
Antonio Baldacci, Alessandro Martelli, Guido Cora, Hugo Vram, Giovanni Battista Giat-
tini, Vinassa de Regni, Dante Vaglieri e Roberto Paribeni. Le loro ricerche portarono a una 
migliore conoscenza delle risorse naturali: minerali, foreste, potenziale idrografico e patri-
monio culturale montenegrino (Figg. 8-9)12.

6. L’aumento dell’interesse italiano per i Balcani e per il Montenegro dal 1896 
al 1902

Alla fine degli anni Novanta dell’Ottocento, aumentò l’interesse italiano per i Bal-
cani e per il Montenegro. Il crollo dell’espansione coloniale italiana in Africa, a seguito 
della sconfitta nella battaglia di Adua nel 1896, ne fu solo uno dei motivi. Le tensioni 

11 Martini 1897, 164-167; Stanojević 1961, 164-165; Burzanović 2019, 179-184.
12 Burzanović 2008, 69-89.



27

Il Montenegro e l’Italia (1861-1923)

politiche nei Balcani nel 1896 e nel 1897, mo-
tivarono la Russia e l’Austria-Ungheria a confor-
mare i loro interessi nella regione balcanica, il che 
suscitò l’insoddisfazione dell’Italia che si dovette 
accontentare del ruolo di  osservatore passivo ne-
gli eventi balcanici13.

Nel 1895 il primo ministro italiano Francesco Crispi suscitò l’interesse della coppia 
reale italiana per un’opportunità “eugenetica” e politica di parentela tra la dinastia italiana 
e quella montenegrina. La corte di Cetinje accolse quest’idea con entusiasmo. Il principe 
ereditario italiano Vittorio Emanuele, Principe di Napoli, chiese quindi la mano della 

13 Aleksić-Pejković 1998-1999, 149-151; Mammarella, Cacace 2006, 44-48.

Fig. 7 Ufficiali montenegrini (Fototeca Marubi, Scutari).

Fig. 8 Montenegrine nel 1901, 
Fondo Antonio Baldacci, 

Biblioteca dell’Archiginnasio, Bologna.

Fig. 9 Il mercato a Podgorica 1901, Fondo Antonio 
Baldacci, Biblioteca dell’Archiginnasio, Bologna.
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principessa montenegrina Elena a Mosca durante la cerimonia di incoronazione dello zar 
russo Nicola II. In comunicazione con Costantino Nigra, ambasciatore italiano a Vienna 
e plenipotenziario del re italiano Umberto I, il principe montenegrino concordò i dettagli 
politici di tale matrimonio, soprattutto i dettagli riguardo alla questione della conversione 
della principessa montenegrina alla fede cattolica. Il principe Nicola acconsentì all’insi-
stenza italiana di far arrivare a Roma la futura regina italiana come cattolica. La cerimonia 
di matrimonio civile fu celebrata il 24 ottobre 1896 nella sala da ballo del Quirinale e quel-
la religiosa nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. Il contratto matrimoniale datato l’11 
ottobre dello stesso anno escludeva la possibilità di eredità tra le dinastie Savoia e Petrović 
Njegoš. L’accordo fu firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Božo Petrović e dal 
Ministro della Giustizia Valtazar Bogišić a nome dei montenegrini e, da parte italiana, dal 
Ministro degli Affari Esteri Emilio Visconti Venosta e dal Ministro della Giustizia Giaco-
mo Giuseppe Costa (Figg. 10-13)14.

14 Burzanović 2019, 206-213.

Figg. 10-11 Il matrimonio del principe di Napoli Vittorio Emanuele 
e della principessa Elena (copertine de La Tribuna).
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 Una parte della stampa europea ri-
conobbe in tale matrimonio un segno sicu-
ro dell’avvicinamento dell’Italia alla Russia. 
L’interesse del pubblico italiano per il pae-
se nativo della loro futura regina portò ad 
un’abbondanza di testi giornalistici e pub-
blicazioni d’occasione di argomento mon-
tenegrino, per lo più scritti in un tono apo-
logetico. Ci furono anche tentativi di un 
approccio più serio e scientifico al passato 
montenegrino, alla sua geografia, al folclore 
e alle circostanze economiche e politiche. 
In questo contesto spiccano le opere di V. 
Mantegazza, A. Rossi, M. Borsa, A. Mar-
tini, C. Arner, E. Barbarić, B. Alimena, F. 
Onganja, D. Ciampoli. Anche l’interesse 
montenegrino per il passato e per la cultura 
italiana si faceva sempre più forte, cosicché 
nella stampa montenegrina erano sempre 

più presenti articoli di argomento italiano. Ciò era particolarmente dovuto alle persone del-
le zone circostanti, ai dalmati istruiti e ai bocchesi, che portarono in Montenegro la cono-
scenza della lingua italiana e la consapevolezza dell’affinità con la cultura italiana. Pertanto, 
le traduzioni delle opere di Carducci, Dante, Foscolo, Dell’Ongaro, D’Annunzio, nonché 
le informazioni sulla politica e sulla cultura vennero pubblicate nella rivista Glas Crnogorca. 
Una particolare attenzione fu riservata alle opere in italiano che trattavano del Montenegro 

Figg. 12-13 Il matrimonio del principe di Napoli Vittorio Emanuele 
e della principessa Elena (copertina de La Tribuna e foto d’epoca).
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o del mondo slavo meridionale. Dal 1901, cominciò l’insegnamento della lingua italiana 
prima a Podgorica e poi a Cetinje grazie ai corsi tenuti dal segretario della Legazione italiana 
Nicolini15.

Dopo l’imparentamento con la dinastia italiana, il principe Nicola Petrović Njegos 
cercò di rafforzare le relazioni politiche tra i due paesi. Comunicando di persona nonché 
in iscritto con il re Umberto I, con il principe ereditario Vittorio Emanuele, con il primo 
ministro marchese Rudini e con il Ministro degli Affari Esteri Visconti Venosta, il principe 
montenegrino sottolineò che le ambizioni austro-ungariche di rafforzarsi territorialmente 
spostandosi dalla Bosnia ed Erzegovina verso l’Albania settentrionale, e in tal modo anche 
verso la costa adriatica meridionale, rappresentavano un pericolo non solo per il Montene-
gro, ma anche per l’Italia. Nel dicembre del 1896, il principe Nicola ne parlò con il rappre-
sentante italiano a Cetinje rivelandogli il suo piano di dividere i territori ottomani. Secondo 
il piano in questione il Montenegro avrebbe occupato la parte settentrionale dell’Albania 
e la parte della regione di Kosovo fino al lago di Ocrida, mentre la maggior parte dell’Al-
bania meridionale sarebbe appartenuta all’Italia. Né il ministro Visconti Venosta né altri 
rappresentanti di autorità italiane mostrarono di volersi impegnare in tali manovre. A Ce-
tinje fu inviato un messaggio dove si ricordava che l’Italia, condizionata dalla sua posizione 

internazionale e dal trattato, era obbligata a trattare 
con l’Austria-Ungheria in quanto alle questioni bal-
caniche e che, solo in caso di una possibile contesa 
tra Austria-Ungheria e Montenegro, avrebbe fatto da 
mediatore tra i due paesi. Il primo ministro Rudini 
rispose all’iniziativa del principe Nicola solo sei mesi 
dopo, nel dicembre del 1896. Gli italiani evitarono 
qualsiasi dichiarazione sul Montenegro in merito 
all’eventuale caduta dell’Impero ottomano16.

Una delle conseguenze del rafforzamento del-
le relazioni italo-montenegrine fu l’inaugurazione 
del Consolato montenegrino a Roma nel giugno del 
1897, che nel settembre del 1900 diventò Consolato 
generale. L’istituzione fu affidata al cittadino italiano 
Eugenio Popovich (Fig. 14), avvocato, pubblicista e 
ben noto avversario della Triplice Alleanza. Sulla scia 
dei legami commerciali sempre più intensi tra i due 

15 Burzanović 2019, 213-216; Kilibarda 1992; 1993; Popović 2018, 157-177.
16 Aleksić-Pejković 1998-1999, 170-175.

Fig. 14 Eugenio Popovich, Console generale  
del Montenegro (Fototeca dei Civici Musei 

di Storia e Arte di Trieste).
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paesi, nel corso degli anni ‘80 e ‘90 furono istituiti consolati montenegrini a Bari, Brindisi, 
Napoli, Catania, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Massa Carrara, Palermo, Bordighera 
e Torino. I consolati a Roma, Napoli, Bari, Brindisi e Bordighera col tempo ottennero lo 
status di consolati generali17. 

7. L’aumento dell’influenza economica e politica italiana nel Montenegro dal 
1903 al 1909

Dall’inizio degli anni Novanta dell’Ottocento, a causa dell’espansione commerciale 
in Albania, il governo italiano cominciò a sovvenzionare la società di navigazione a vapore 
Puglia per rendere possibile il collegamento con i porti albanesi e con Antivari una volta la 
settimana. Dal 1894 la società Puglia venne sovvenzionata anche dal Montenegro. Il Tratta-
to sul commercio e la navigazione tra l’Italia e il Montenegro fu firmato il 28 marzo del 1883 
a Cetinje e fu ratificato il 21 luglio/2 agosto dello stesso anno. Nell’agosto del 1892, i due 
paesi stipularono il Trattato sull’estradizione di criminali tra il Principato del Montenegro e il 
Regno d’Italia e nel novembre del 1900 il Trattato sulla protezione dei diritti di proprietà delle 
opere letterarie e artistiche18.

I legami dinastici tra i Savoia e Petrović Njegoš furono usati come strumento di 
mediazione montenegrina nel riavvicinamento tra Francia e Italia nel 1900-1901. Alcuni 
anni dopo, nel 1905, Vittorio Emanuele III aiutò il miglioramento delle relazioni tra Mon-
tenegro e Germania19.

Nonostante il matrimonio del principe ereditario italiano Vittorio Emanuele con la 
principessa montenegrina Elena non avesse portato a una svolta dell’atteggiamento politico 
italiano nei confronti del Montenegro, suscitò maggior interesse del pubblico italiano per 
il piccolo principato balcanico dando un impulso significativo alle relazioni economiche 
dei due paesi. Gli italiani riconobbero nel Montenegro un potenziale punto d’appoggio 
per la loro espansione nei Balcani ossia “una porta dei Balcani”, come la definì Antonio 
Baldacci, uno dei più importanti intenditori e conoscitori italiani dei Balcani. Durante il 
primo decennio del Novecento, questo fatto condizionò fortemente i rapporti italiani con 
il Montenegro20.

Essendosi trovato il Paese nella crisi finanziaria a cavallo tra l’Ottocento e il No-
vecento, le autorità montenegrine cercarono appassionatamente di ottenere fondi presso 
gli istituti di credito europei per poter attenuare la crisi, almeno a breve termine. Così, 

17 Vujović 1965, 505-508; Burzanović 2019, 177-178.
18 Burzanović 2019, 178-179.
19 Vuković 1985, 212-215, 220, 222-224; Dornfeld, Zevald 2009, 328-329.
20 Burzanović 2008, 75-76; Baldacci 1902, 1-23.
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nel 1898, ottennero un prestito dalla Banca Commerciale Italiana di Milano21. L’elevata 
disoccupazione e l’enorme spostamento di manodopera verso l’estero influenzarono nel 
1900-1901 le autorità montenegrine ad approvare generose concessioni ai fratelli italiani 
Antonio e Giovanni Baldacci per l’apertura di diverse attività industriali, ma esse non ven-
nero realizzate per mancanza di capitale22.

Nel periodo dal 1903 al 1909, l’Italia ebbe una forte influenza economica e politica in 
Montenegro attraverso società che sovvenzionava pubblicamente o in segreto, padroneggiando 
in tal modo una parte considerevole della infrastruttura di trasporto montenegrina23.

Un gruppo di imprenditori, principalmente veneti, riuniti attorno a Giuseppe Vol-
pi (Fig. 15) e Piero Foscari Fig. 16), riuscì ad ottenere una serie di concessioni dal governo 
montenegrino per lo sfruttamento delle risorse economiche, l’apertura di attività industriali e 
la costruzione di infrastrutture di trasporto. In breve tempo costoro fondarono il monopolio 
del tabacco ed entro il 1905 costruirono a Podgorica un moderno impianto di lavorazione del 
tabacco (Fig. 17). Con l’aiuto di sussidi del governo italiano, fondarono inoltre ad Antivari 
una società per azioni, la Compagnia di Antivari. In base al contratto con il Montenegro 
stipulato il 13/26 giugno del 1906, la società in questione costruì entro la fine del 1908 una 

21 Đurović 1960, 228-233.
22 Đurović 1958, 232-233; Burzanović 2008, 77-80.
23 Đurović 1960, 377-383, 392-394; Jovanović 1961, 418-423.

Fig. 15 Giuseppe Volpi 
(Archivio privato Piero Foscari, Venezia).

Fig. 16 Piero Foscari  
(Archivio privato Piero Foscari, Venezia).
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ferrovia di scartamento ridotto lungo 44 km da 
Antivari a Virpazar ed entro il 1909 un moder-
no porto nella baia di Antivari con una zona 
economica libera. Accanto al porto, laddove 
una volta si trovava Pristan, iniziò a svilupparsi 
una nuova Antivari secondo i piani urbanisti-
ci di ingegneri italiani. Sul lago di Scutari, a 
Virpazar, a Rijeka Crnojevića e a Plavnica, la 
Compagnia di Antivari fece costruire piccoli 
moli organizzando il trasporto sul lago e man-
tenendo il collegamento anche con la città di 
Scutari (Figg. 18-24). Nel 1909 la società di-
ventò proprietaria di un’emmitente radiofoni-
ca, costruita nel 1904 da Guglielmo Marconi 
a Volujica nei dintorni di Antivari, grazie alla 
quale si comunicava con la stazione di San Ca-
taldo a Bari. Fu la prima emmitente radiofoni-Fig. 17 Il monopolio del tabacco (cartolina). 

Figg. 18-20 Ferrovia Antivari - Virbazar (Album Barsko društvo, Zavičajni muzej, Bar).
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Fig. 24 Ferrovia Virbazar - Antivari (Album Barsko društvo, Zavičajni muzej, Bar).

Fig. 21 Costruzione del porto di Antivari 
(Album Barsko društvo, Zavičajni muzej, Bar).

Fig. 23 Planimetria generale ferrovia 
Antivari - Virbazar (Archivio Storico Diplomatico 

del Ministero degli Affari Esteri, Roma).

Fig. 22 Piano regolatore della città e del porto di 
Antivari nuova (Archivio Storico Diplomatico del 

Ministero degli Affari Esteri, Roma).
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ca nei Balcani. Essa pose fine al monopolio 
della rete telegrafica austro-ungarica tramite 
la quale il Montenegro comunicava con il 
resto del mondo. Ad Antivari e a Podgorica 
furono collocati gli uffici di rappresentan-
za della Società commerciale d’Oriente di 
Venezia (Figg. 25-26)24. Nel 1910-1911 la 
società per azioni Bravi stipulò il contratto 
con il governo montenegrino sul drenaggio 
e sfruttamento della pianura di Dulcigno. I 
diritti di concessione furono acquisiti dalla 
Società Agricola Industriale di Genova (So-
cietà agricola industriale per le bonifiche di 
Dulcigno)25.

Malgrado il progresso economico 
che le aziende italiane portarono in Mon-
tenegro, le loro azioni furono accolte con 
insoddisfazione da una parte del pubblico 
che le accusò di sfruttamento, fallimento e 
corruzione. Il Monopolio del tabacco risul-
tò particolarmente criticato e malaccettato. 

24 Burzanović 2009, 26-45.
25 Burzanović 2019, 284.

Fig. 25 Stazione radio San Cataldo, Bari
(copertina de L’Illustrazione italiana).

Fig. 26 Stazione radio Antivari (Album Barsko društvo, Zavičajni muzej, Bar).
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Il ruolo del capitale italiano in Montenegro fu argomento di diversi dibattiti nelle sedute 
dell’Assemblea nazionale26.

Una maggiore presenza del capitale italiano nel Montenegro fu accolta con molta 
resistenza da altre Grandi Potenze europee. L’Austria-Ungheria cercò senza successo di co-
struire strategicamente un’estensione della propria ferrovia dalle Bocche di Cattaro a Scutari 
lungo il litorale montenegrino, offrendo di costruire tale via di comunicazione a proprie 
spese. Il rappresentante austro-ungarico Kuhn nonchè il suo collega italiano Cusani si im-
pegnarono con molta energia e competenza diplomatica a Cetinje per far ottenere le conces-
sioni per questa ed altre imprese industriali agli imprenditori dei loro paesi. La Russia non 
vide di buon occhio l’ascesa dell’influenza italiana impegnandosi a limitarla27.

Il porto di Antivari, costruito con il capitale italiano, sarebbe diventato una delle 
stazioni della ferrovia trans-balcanica. La costruzione di questa ferrovia alla quale l’Italia 
era particolarmente interessata rappresentava un progetto politico-commerciale attraverso 
il quale gli italiani si sarebbero avvicinati ai paesi dell’Intesa, dando in tal modo pieno senso 
agli investimenti italiani in Montenegro. Il progetto rappresentò un’enorme opportunità 
di sviluppo per l’economia montenegrina. Tuttavia, le crisi politiche e le guerre balcaniche 
ostacolarono e alla fine impedirono del tutto la realizzazione di un tale progetto28.

8. L’Italia e il Montenegro dalla crisi dell’annessione alle guerre balcaniche

Nella crisi politica europea che fece seguito all’annessione austro-ungarica della Bo-
snia ed Erzegovina il 6 ottobre del 1908, gli interessi montenegrini e italiani coincisero in 
buona parte condizionando in tal modo la loro intensa cooperazione diplomatica. Il princi-
pe Nicola inviò i suoi delegati Lazar Tomanović e Jovo Popović a Roma alla fine dell’ottobre 
del 1908, invitando il governo italiano ad appoggiare le richieste montenegrine di risarci-
mento, tra cui le più significative la concessione di Spizza al Montenegro e la rettifica della 
linea di confine con l’Erzegovina. Il Ministro degli Affari Esteri italiano Tommaso Tittoni 
pensava che un risarcimento adeguato per il Montenegro fosse quello di abolire l’articolo 29 
del Trattato di Berlino il quale limitava la sovranità montenegrina nel territorio litorale. La 
diplomazia italiana intervenne nella ricerca di una formulazione con la quale il Montenegro 
accettò l’annessione della Bosnia ed Erzegovina come atto definitivo, ottenendo in cambio 
il consenso di Vienna all’abolizione dell’articolo 29 del trattato di Berlino, cosa che, dal 
punto di vista della diplomazia austro-ungarica, rappresentava una concessione all’Italia e 

26 Burzanović 2009, 42-44.
27 Jovanović 1961, 424-440.
28 Burzanović 2009, 45-47.
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alla Russia. A formulare la nota con la quale il governo montenegrino accettò l’annessio-
ne il 6 aprile del 1909, fu anche il rappresentante diplomatico italiano Nicola Squitti. Il 
coinvolgimento della diplomazia italiana nell’abolizone delle disposizioni dell’articolo 29 
del trattato di Berlino fu l’esperienza più positiva delle relazioni diplomatiche italo-monte-
negrine29.

Durante la crisi di annessione, il commercio con l’Italia aumentò notevolmente a 
causa del boicottaggio montenegrino delle merci austro-ungariche. Una flotta di 8 navi da 
guerra italiane, comandata dall’ammiraglio De Orestis e dal Principe di Udine approdò nel 
porto di Antivari nel maggio del 1910 grazie al suo nuovo status30.

29 Burzanović 2013, 85-110.
30 Franetović 1960, 148.

Figg. 27-28 I sovrani italiani a Virbazar e a Cetinje in occasione 
dell’incoronazione del re Nicola I Petrović Njegoš, 1910 (Fototeca Marubi, Scutari).

Fig. 29 Legazione italiana a Cetinje (foto di A. Gardašević).
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Nell’agosto del 1910, la 
coppia reale italiana visitò il Mon-
tenegro e prese parte ai festeggia-
menti in occasione della procla-
mazione del regno montenegrino 
e dell’anniversario dell’ascesa al 
trono di Nicola Petrović Njegoš 
(Figg. 27-28). In quell’occasione, 
fu inaugurato il nuovo palazzo del-
la legazione italiana a Cetinje (Fig. 
29), progettato dai fratelli Bagat-
ti-Valsecchi di Milano31 Numerosi 
tecnici e operai italiani partecipa-
rono alla costruzione di questa ed 
altre strutture a Cetinje dove nel 
1910 fu inaugurata anche una 
esposizione di prodotti industriali 
italiani e opere d’arte (Fig. 30)32. 

9. Le guerre balcaniche 1912-1913

Il secondo decennio del Novecento vide le relazioni tra Italia e Montenegro molto 
peggiorate a causa delle ambizioni sia italiane che montenegrine di dominio politico o di 
espansione territoriale a spese del territorio albanese.

Il coinvolgimento montenegrino in disordini e rivolte degli albanesi contro il domi-
nio turco dal 1910 al 1912 sollevò preoccupazioni tra i diplomatici italiani e russi i quali 
temevano una possibile azione montenegrina che avrebbe scatenato una sempre più ampia 
crisi nei Balcani. Dopo che nel 1911 scoppiò la guerra italo-turca, il re Nicola offrì agli ita-
liani un’alleanza militare rifiutata dalle autorità a Roma. L’adesione alla Triplice Alleanza co-
strinse l’Italia a preservare il proprio status quo nei Balcani. Nel corso delle guerre balcaniche 
gli italiani mandarono in Montenegro personale sanitario e forniture mediche. L’opinione 
pubblica italiana vide con simpatia la guerra liberatrice condotta dal Montenegro e dai suoi 
alleati. Verso la fine di dicembre del 1912, la diplomazia italiana era pronta ad appoggiare le 
pretese montenegrine su Scutari, ma cambiò opinione avendo saputo che l’Austria-Unghe-

31 Burzanović, Dajković 2015, 17, 19, 67, 69.
32 Burzanović 2019, 324; Vujačić 2010, 99-101, 123-126; Kapičić-Dragićević 1989, 31.

Fig. 30 Esposizione italiana a Cetinje, 1910 (cartolina).
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ria avrebbe accettato tale allargamento solo se il Montenegro avesse ceduto parti del massic-
cio del Lovćen. In caso contrario, era pronta anche per un intervento militare. Entrambi gli 
scenari furono inaccettabili per gli italiani, visto che portavano al rafforzamento militare e 
politico dell’Austria-Ungheria sull’Adriatico e nei Balcani. Nella primavera del 1913 la crisi 
di Scutari rivelò una grave discordanza di interessi italiani e montenegrini. L’Italia era pron-
ta a far sbarcare le sue truppe in Albania in caso di un intervento militare austro-ungarico 
contro il Montenegro. Ma questo non accadde dopo che i montenegrini abbandonarono 
Scutari (Figg. 31-32)33.

Nei circoli al potere italiani si era consapevoli della possibilità che il Montenegro 
sarebbe potuto diventare prima o poi parte di un grande stato slavo, un potenziale rivale 
italiano sul Mar Adriatico e sul suo littorale orientale. Tale atteggiamento condusse gli ita-
liani a non fare piani a lungo termine riguardo al Montenegro, bensì a strumentalizzarlo e 
subordinarlo ai propri interessi in Dalmazia e in Albania34.

33 Burzanović 2014b, 284-290.
34 Ibid.

Figg. 31-32 Guerre balcaniche, 1913 (copertine de La Domenica del Corriere).
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Un significativo allargamento territoriale del Montenegro che fece seguito alle guerre 
balcaniche portò nuove occasioni per gli investimenti italiani in Montenegro. Tra le Grandi 
Potenze, l’Italia fu quella che mostrò il maggiore interesse per il rinnovamento finanziario 
del Montenegro indebolito dalla guerra, nonché per i grandi investimenti in progetti di 
trasporto, industria e bonifica ai quali avrebbero partecipato il capitale italiano e le imprese 
italiane. Con il sostegno italiano, russo e francese, al Montenegro fu promesso un presti-
to multimilionario, la cui realizzazione coinvolgeva la Banca Commerciale di Milano e la 
Società commerciale d’Oriente di Venezia. Inizialmente, fu negoziato l’importo di 30 e in 
seguito di 40 milioni di franchi. Nel negoziare il prestito, gli italiani posero le seguenti con-
dizioni: estendere il periodo di concessione alla Società di Antivari; approvare concessioni 
per le ferrovie Podgorica-Pec e Antivari-Scutari; e impedire i progetti della Banca francese35.

10. Il Montenegro e l’Italia durante la Prima guerra mondiale

Nei mesi che precedettero lo scoppio della Prima guerra mondiale, preparandosi nel 
contesto della sua spinta verso est allo scontro militare e politico con il Montenegro e la 
Serbia, la diplomazia austro-tedesca tentò di scoprire a quali condizioni le autorità a Roma 
avrebbero accettato alcuni cambiamenti territoriali nei Balcani, tra cui anche la possibi-
lità di occupare il territorio del massiccio del monte Lovćen e del litorale montenegrino. 
Roma considerò Trieste e Trentino come ricompensa adeguata, il che fu inaccettabile per 
Vienna36.

Durante la crisi del luglio del 1914, la diplomazia italiana cercò di tenere i mon-
tenegrini lontani dal conflitto austro-serbo ma senza successo. Durante la sua neutralità 
(agosto 1914 - maggio 1915), il governo italiano intervenne presso il governo tedesco e il 
governo austro-ungarico affinchè l’esercito austro-ungarico si astenesse dall’occupazione 
del Lovćen. Il governo italiano sosteneva che il popolo italiano avrebbe considerato un 
simile atto come casus belli. Tenendo in considerazione le richieste del governo italiano, 
l’Austria-Ungheria non attaccò le posizioni montenegrine sul territorio del massiccio del 
Lovćen37.

Il paradosso dell’alleanza italo-montenegrina durante la Prima guerra mondiale si 
rispecchiò proprio nel fatto che l’Italia fece al Montenegro il favore più importante nel 
periodo della sua neutralità politica. Pur avendo sottolienato l’inviolabilità del Lovćen 
come elemento significativo della propria sicurezza nazionale, l’Italia, in qualità di alleata 

35 Burzanović 2019, 363-372; Vujović 1971, 400-406; Đurović 1960, 263-266.
36 Ferraioli 2007, 795-798.
37 Caccamo 2008, 25-27.



41

Il Montenegro e l’Italia (1861-1923)

di guerra del Montenegro, non fece nulla per difenderlo. Fino al momento in cui entrò in 
guerra, l’Italia ebbe trattative con entrambi le parti seguendo il principio del “sacro egoi-
smo” come definito dal primo ministro Antonio Salandra. Con il trattato di Londra del 26 
aprile del 1915 furono promessi all’Italia, in caso si fosse schierata dalla parte dell’Intesa, 
non solo i territori nazionali non annessi all’Impero austro-ungarico, ma anche i territori 
slavi meridionali in Gorizia, Istria e Dalmazia. Lo stesso trattato, in caso di una conclu-
sione favorevole della guerra, offriva al Montenegro l’opportunità di ottenere il territorio 
delle Bocche di Cattaro e una parte del territorio albanese. Un’importante base navale 
nel piccolo Montenegro non avrebbe rappresentato un pericolo ai piani italiani per una 
futura egemonia italiana sull’Adriatico, tuttavia l’annessione delle Bocche di Cattaro e del 
Montenegro alla Serbia o ad un altro stato slavo meridionale più grande avrebbe messo a 
repentaglio la realizzazione di tali piani38.

Nel giugno del 1915, l’esercito montenegrino occupò Scutari per poter fornire ali-
menti e materiale bellico al Montenegro tramite i porti di San Giovanni di Medua, Boiana 
e il lago di Scutari. In tal modo, proprio come fecero prima l’Italia, la Serbia e la Grecia, 
anche il Montenegro violò l’integrità dell’Albania, fidandosi di una annessione imminen-
te dei suoi territori per motivi economici, strategici e dinastici. L’occupazione di Scutari 
peggiorò le relazioni montenegrine con le Potenze dell’Intesa, in particolare con l’Italia. 
Persuase dagli intrighi di alcuni alleati, le autorità a Roma pensarono che tale situazione 
fosse dovuta agli accordi segreti tra Vienna e Cetinje, in base ai quali Lovćen sarebbe stato 
ceduto agli austro-ungarici. Ne conseguì una rappresaglia dell’Italia la cui marina militare 
evitò di rifornire il Montenegro di alimenti e materiale bellico39. La carestia e la scarsità 
di rifornimenti devastarono il Paese colpendo in modo disastroso la sua capacità di conti-
nuare a combattere nella guerra. Indignato dall’atteggiamento italiano, il re Nicola accusò 
l’Italia di egoismo, passività e deliberato rifiuto di assistenza ai montenegrini e ai serbi con 
lo scopo di sfruttare la loro impotenza, assicurandosi i propri interessi e soddisfacendo le 
proprie ambizioni sulla costa adriatica orientale. Di conseguenza, dopo il crollo militare 
del suo paese nel gennaio del 1916, il re Nicola scelse la Francia come sede del governo 
montenegrino in esilio. Sulla via dell’esilio, si fermò a Roma, ma solo per poche ore come 
ospite di suo genero, Vittorio Emanuele III40.

L’atmosfera gelida nei rapporti tra i due paesi durò fino all’autunno del 1916. L’Ita-
lia era preoccupata dalla possibilità di avere come paese vicino un grande stato jugoslavo 
che avrebbe occupato il litorale orientale dell’Adriatico e i territori di interesse italiano. 

38 Burzanović 2019, 418-424.
39 Ratković 1974, 95-122.
40 Burzanović 2019, 428.
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Perciò, incluse nuovamente il Montenegro nel suo gioco politico, promettendo al suo 
governo un sostegno per la ricostruzione del paese. Tuttavia, non volendo contrastare la 
Francia e la Russia che appoggiavano palesamente le intenzioni del governo serbo di annet-
tere il Montenegro, le autorità a Roma evitarono di mostrare pubblicamente la vicinanza 
con il governo e il re montenegrino. Tuttavia, il parere secondo il quale il demoralizzato re 
montenegrino e il suo governo venivano incoraggiati al fine di non accetare l’accordo con 
il governo serbo ebbe come risultato la visita del re Nicola in Italia nel settembre del 1916. 
In questa occasione il re Nicola e il re Vittorio Emanuele III visitarono il fronte italiano. I 
due sovrani si incontrarono di nuovo, nel settembre del 1917, a Neuilly-sur-Seine durante 
la visita di Vittorio Emanuele III in Francia. Nel maggio del 1918, il re Nicola si recò di 
nuovo in Italia (Fig. 33)41.

Con la salita al potere del nuovo Primo Ministro Eugenio Popovich, nel giugno del 
1917, il governo italiano diede il suo aiuto finanziario alla corte montenegrina e al gover-
no a Neuilly-sur-Seine (Fig. 34). Sebbene tale presa di posizione facesse sentire il governo 
montenegrino sempre più legato all’Italia, Roma non accolse positivamente nessuna ri-

41 Živojinović 1998, 202-204, 240; Caccamo 2008, 104,109-115.

Fig. 33 Re Nicola e re Vittorio Emanuele III 
(stampa d’epoca).

Fig. 34 Re Nicola con Eugenio Popovich e altri 
dignitari del Governo del Montenegro 

(Fototeca dei Civici Musei di Storia e Arte di Trieste).
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chiesta importante da Neuilly. Il governo italiano non consentì il trasporto di alimenti nel 
Montenegro occupato né contribuì ad organizzare un reparto militare che rappresentasse 
il Montenegro, almeno simbolicamente, su uno dei fronti degli Alleati. Le dichiarazioni 
occasionali a favore del ripristino dello stato montenegrino nei circoli alleati non furono 
riconosciute come risolutezza italiana a voler realizzare tali idee42.

11. L’Italia e la questione montenegrina (1918-1923)

Entro la fine della guerra nel 1918, e durante la Conferenza di pace di Parigi nel 
1919, la diplomazia italiana era riuscita a prevenire un eventuale accordo tra il governo 
montenegrino e il governo serbo, senza assumersi responsabilità per il re e il governo mon-
tenegrino. Teneva aperta la questione della sopravvivenza dello stato montenegrino, ma solo 
al fine di usarla come strumento di trattative riguardo alle questioni a cui era maggiormente 
interessata43.

La decisione presa alla Conferenza degli Alleati a Parigi di escludere le truppe ita-
liane e serbe dalla prevista occupazione del Montenegro non fu rispettata. Fu tradita dai 
francesi che permisero all’esercito serbo di occupare gran parte del territorio montenegrino, 
liberato per lo più a seguito della ribellione montenegrina. Alla fine dell’ottobre e all’inizio 
del novembre del 1918, oltre alle truppe serbe, entrarono nel territorio del Montenegro e 
delle Bocche di Cattaro anche le truppe francesi, britanniche, americane e italiane. Gli ita-
liani giustificarono la loro presenza con la necessità di proteggere gli interessi delle aziende 
italiane in Montenegro. Le truppe italiane erano collocate a Dulcigno, Antivari, Virpazar, 
Krstač, Cattaro e nei suoi dintorni. Il loro tentativo di unire Cetinje alle truppe statunitensi 
per rafforzare la posizione dei sostenitori del re Nicola furono impedite da sostenitori armati 
dell’unificazione incondizionata del Montenegro e della Serbia. Il governo italiano decise 
di non partecipare all’occupazione degli altri territori montenegrini. Le contestazioni e pro-
teste inviate dal governo montenegrino al governo italiano e ad altri alleati informandoli 
sull’annessione del Montenegro non diedero risultati concreti. Gli italiani si rifiutarono di 
trasportare in Montenegro un numero di montenegrini fedeli al re Nicola e non appoggia-
rono il piano del re di tornare in Montenegro44. Il governo italiano, come tutti gli altri go-
verni alleati, non accettò le decisioni dell’Assemblea di Podgorica del novembre 1918 come 
legittime45. Tramite i suoi agenti segreti, l’Italia incoraggiò gli oppositori dell’unificazione 

42 Vujović 1962, 167 et passim; Živojinović 1998, 205-211, 257-259, 261-262; Caccamo 2008, 141-
144, 152-153, 160-161.

43 Živojinović 1998, 325-326, 330.
44 Burzanović 2019, 463-466.
45 Burzanović 2019, 469-471.
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incondizionata a resistere alle nuo-
ve condizioni politiche. Ai primi 
di gennaio, alla vigilia del Natale 
ortodosso del 1919 scoppiò la ri-
volta degli indipendentisti mon-
tenegrini, nota come la rivolta di 
Natale (Fig. 35)46. 

Il capo politico della ribel-
lione, Jovan Plamenac, contava su 
un notevole supporto italiano in 
armi, alimenti e logistica, ma esso 
fu del tutto assente. Essendo mal 
organizzati e scarsamente armati, i 
ribelli furono sconfitti. Tuttavia, la 
ribellione suscitò l’interesse degli 
Alleati e della Conferenza di pace 
per la questione montenegrina. I 
montenegrini sconfitti nella rivol-
ta di Natale si rifugiarono presso 
le flotte italiane a Scutari e Medua 
e furono autorizzati a trasferirsi in 
Italia. Il ministro Sidney Sonino ordinò di trattarli come alleati italiani. I rifugiati monte-
negrini si stabilirono nelle zone di Cave, Gaeta e Formia. Nel marzo del 1919 erano circa 
1.000 ed erano in costante aumento47.

La diplomazia italiana non voleva che il governo montenegrino si trovasse in crisi e 
senza un presidente al momento della Conferenza di pace. Pertanto, influenzò il re Nicola 
a nominare Jovan Plamenac come primo ministro. In una riunione di rappresentanti delle 
Potenze Alleate il 12 gennaio del 1919, la Francia impose la sua posizione secondo la quale 
il Montenegro veniva escluso dalla Conferenza di pace. Né l’Italia né gli altri alleati sosten-
nero questa presa di posizione, ma neppure affrontarono la Francia che era ospite della 
Conferenza. Nella seduta della Commissione per gli Affari Territoriali il 2 marzo del 1919, 
il delegato italiano De Martino chiese che fosse demarcato il confine serbo-montenegrino 
mettendo in risalto la presa di posizione del governo italiano secondo cui il Montenegro 
esisteva ancora come stato indipendente.

46 Vujović 1962, 402-403; Živojinović 2013, 196-197 et passim.
47 Burzanović 2019, 489; Madaffari 1996, 104.

Fig. 35 La rivolta di Natale 
(copertina de La Tribuna Illustrata).
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L’impegno della diplomazia italiana e britannica permise alla delegazione montene-
grina, composta da J. Plamenac, A. Gvozdenović e P. Soć, di presentarsi davanti al Consi-
glio Supremo della Conferenza di pace il 5 marzo del 1919 e di chiedere ai governi alleati, 
ai sensi delle loro numerose dichiarazioni e promesse, di aiutare il ripristino dello stato 
montenegrino nonché il ritorno del suo legittimo governo al fine di ripristinare l’ordine 
costituzionale e una vita normale nel Paese. In tal modo la questione montenegrina fu solo 
sfiorata ma mai risolta. La diplomazia italiana non voleva risolverla in quel momento, bensì 
preferiva lasciarla aperta fino alla soluzione di una serie di problemi noti come questione 
adriatica. L’iniziativa del Ministro degli Affari Esteri italiano Sidney Sonnino di far esami-
nare agli ammiragli alleati nell’Adriatico le cause della ribellione montenegrina fu solo una 
parte di tale strategia. Gli italiani accettarono la proposta della delegazione americana del 
gennaio del 1919 che prevedeva il ritiro delle truppe alleate dal Montenegro e permetteva 
al suo popolo di dichiararsi liberamente sul proprio futuro. Tuttavia, dal momento che la 
Francia contrastò un tale praticabile accordo di evacuazione, la flotta italiana si ritirò solo 
nel giugno 1920.

Al fine di incoraggiare e consolidare il governo montenegrino in esilio come anche 
i suoi sostenitori, gli italiani si assunsero il finanziamento del governo montenegrino e il 
mantenimento e la fornitura di attrezzatura di un reparto militare montenegrino in Italia. Il 
30 aprile del 1919, il Ministro della Guerra italiano, il generale Enrico Caviglia e il Console 
Generale del Montenegro a Roma, Veljko Ramadanović, firmarono un trattato segreto fra 
gli stati – ossia una convenzione48.

L’incoraggiamento italiano nella rivolta di Natale, il sostegno al governo di Jovan Pla-
menac e la ratifica di un trattato per la formazione e il finanziamento di un reparto militare 
a Gaeta coincisero con il periodo di cattivi rapporti tra Italia e i suoi alleati alla Conferenza 
di pace di Parigi. La questione montenegrina fu messa in risalto a causa dell’insoddisfazione 
italiana per l’atteggiamento degli alleati rispetto agli interessi italiani sull’Adriatico. Per-
tanto, non furono mai compiuti ulteriori passi riguardo alla questione montenegrina, né 
furono mai realmente previsti. Il governo italiano impedì il trasferimento di gruppi armati 
montenegrini da Gaeta nella loro patria dopo il primo disagio in cui si trovò la delegazione 
italiana alla Conferenza di pace.

Nel gennaio del 1920 ebbe fine la Conferenza di Versailles, ma i rappresentanti del 
Regno Unito, della Francia e dell’Italia continuarono a tenere incontri e consultazioni du-
rante le conferenze e sessioni degli ambasciatori della Società delle Nazioni. Nel 1920 si 
tennero conferenze a Londra, a Sanremo e a Spa, e nel 1921 a Parigi e Londra. Nel 1922 si 
tenne una conferenza a Genova e nel 1923 un’altra a Parigi. I governi dei rifugiati montene-

48 Živojinović 1998, 333-336; Burzanović 2019, 491-492.
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grini cercarono di far partecipare i loro delegati a tali incontri e di farli ricevere presso i rap-
presentanti delle Grandi Potenze per potervi sollevare la questione montenegrina. Tuttavia, il 
sostegno della diplomazia italiana mancò49.

Sin dalla fine del 1919 il governo montenegrino temeva che l’Italia potesse usare la 
questione montenegrina soltanto per le sue trattative con le autorità di Belgrado. Il primo 
ministro Plamenac perciò chiese aiuto a Londra (gennaio-marzo 1920) dove suscitò un certo 
interesse del pubblico ma non il cambiamento della poltica britannica verso il Montenegro50.

La notizia che l’Italia non avrebbe dato un adeguato sostegno per far continuare la 
lotta diplomatica e armata per ripristinare lo stato montenegrino motivò il primo ministro 
montenegrino a collaborare più strettamente con quegli ambienti politici italiani che erano 
contrari all’idea di uno stato jugoslavo. Plamenac entrò in contatto con D’Annunzio, capo 
dell’autoproclamato Stato di Fiume. A Pallanza il 12 maggio del 1920 i due firmarono una 
convenzione segreta sulla cooperazione politica e militare per far crollare lo stato jugoslavo 
e ricostruire un Montenegro indipendente51.

Durante i colloqui sulla delimitazione italo-jugoslava, la politica estera italiana ri-
velò tutto il suo machiavellismo nei confronti del Montenegro. Gli inviati italiani presero 
in considerazione diverse varianti dell’accordo, che includevano il ripristino di uno stato 
montenegrino sotto l’influenza italiana e l’annessione italiana delle Bocche di Cattaro e del 
Lovćen, nonché la variante alla fine accettata, cioè il disinteresse italiano per il Montenegro 
a prezzo delle concessioni jugoslave in Dalmazia.

Nel giugno del 1920, il governo di Francesco Saverio Nitti fu sostituito dal go-
verno di Giovanni Giolitti. Il nuovo Ministro degli Affari Esteri, Carlo Sforza, come ex 
rappresentante presso il governo serbo, ebbe un atteggiamento più conciliante verso lo 
stato jugoslavo rispetto ad altri politici italiani. Rinnovò trattative che portarono alla ra-
tifica del Trattato di Rapallo il 12 novembre del 1920. Sebbene il Montenegro non fosse 
menzionato direttamente nel testo del trattato, le parti firmatarie concordarono sul fatto 
che l’Italia avrebbe negato il supporto e l’ospitalità all’emigrazione politica montenegrina 
e inoltre avrebbe sciolto l’esercito montenegrino in Italia. Già a metà novembre, Sforza 
chiese al governo di Belgrado di garantirgli per iscritto che non avrebbe causato problemi 
ai membri dell’esercito montenegrino di Gaeta (Fig. 36) al loro ritorno in Montenegro, ma 
Sforza non ricevette nessuna garanzia del genere. Nel dicembre del 1920, il Ministero della 
Guerra proibì ai rifugiati montenegrini di entrare in Italia. Nel marzo del 1921, il reparto 
montenegrino fu disarmato e dislocato in diverse località52.

49 Rastoder 2004, 335, 338-339, 342-343, 359-363.
50 Živojinović 1998, 367-368.
51 Bucarelli 2002, 19-34; Ledeen 1977, 179-185.
52 Burzanović 2019, 511-512.
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La morte del re Nicola il 1 mar-
zo del 1921 a Cap D’Antibes indebolì 
la posizione del governo montenegri-
no in esilio (Fig. 37). La scomparsa 
del sovrano montenegrino permise al 
governo italiano di trattare il gover-
no montenegrino con meno riguardo 
altrimenti dovuto al padre della regi-
na italiana. Il rito funebre si svolse a 
Sanremo, secondo il desiderio del re 
che voleva riposare nel paese italiano 
fino al momento del trasferimento in 
Montenegro.

Nell’aprile del 1921, il primo 
ministro Plamenac cercò di ottenere 
sostegno della regina Elena e della corte 
italiana per il Montenegro che risultava 
sempre più apertamente abbandona-
to al suo destino dal governo italiano.  

Fig. 36 L’esercito montenegrino, Gaeta, 1919.

Fig. 37 Il funerale di re Nicola del Montenegro 
a Sanremo, 1921 (copertina de L’Illustrazione italiana).
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La regina Elena, riluttante a interferire nelle questioni politiche, non potè cambiare la politica 
italiana nei confronti del Montenegro, soprattutto perché non aveva mai mostrato un tale 
impegno durante la vita di suo padre.

Il governo di Plamenac fu costretto a spostare la sede dalla Francia in Italia a causa 
dell’atteggiamento delle autorità francesi, nonché per motivi finanziari. Già dal maggio del 
1920 la sede del governo si trovava a Roma nel palazzo del consolato montenegrino. Nell’a-
prile del 1921 si trasferirono da Neuilly-sur-Seine in Italia anche il ministro Šoć e diversi altri 
funzionari. 

L’insoddisfazione di una parte degli italiani per il modo in cui fu gestita la questione 
adriatica, nonché altre questioni riguardanti la politica estera italiana, si rispecchiò nei dibattiti 
parlamentari durante i quali la questione montenegrina fu strumentalizzata per attaccare il 
governo italiano. La questione montenegrina fu discussa in diverse occasioni in Parlamento 
italiano a giugno e agosto del 192153.

Essendo in disaccordo con Sforza e il governo Giolitti, Plamenac si alleò con forze 
nazionaliste che videro Rapallo come un fallimento italiano. Si unì ad una campagna anti-
governativa condotta da queste forze attraverso la stampa e in parlamento. Questa campagna 
portò alla caduta del governo italiano. L’intensità della campagna fu diretta contro il ministro 
Sforza, che fu rimproverato di aver tradito gli interessi italiani nell’Adriatico nonché di aver 
fatto commercio vergognoso con la libertà del popolo montenegrino.

Il conflitto di Plamenac con il governo italiano rese impossibile che egli restasse al 
potere. Sforza lo accusò di aver congiurato un colpo di stato in Italia e la guerra tra Italia e 
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, approfittandosi di tale scusa per non rispettare la conven-
zione militare dell’aprile del 1919. Il 1 giugno del 1921, il governo Giolitti abolì l’assistenza 
finanziaria al governo montenegrino. Plamenac rassegnò le sue dimissioni alla posizione del 
primo ministro, e pochi giorni dopo lo fece anche Sforza54.

Il nuovo governo di Ivanoe Bonomi trattò la questione dell’emigrazione montenegri-
na in Italia con più cautela rispetto al suo predecessore. Il 1 settembre del 1921 il governo 
rinnovò il finanziamento dei sussidi previsti dalla Convenzione del 1919, ma non rinunciò 
all’intenzione di allontanare l’emigrazione montenegrina dall’Italia. Il Ministro della Guerra 
Gasparotto ebbe il compito di raggiungere un accordo con il ministro Šoć sul pagamento di 
una somma cumulativa finale. Di conseguenza, cessò l’obbligo dell’Italia di sovvenzionare 
l’esercito e il governo montenegrino in conformità con la Convenzione di Caviglia. Il 12 
dicembre del 1921 si conclusero le trattative riguardo alle condizioni di partenza dei monte-
negrini dall’Italia.

53 Burzanović 2019, 507-511.
54 Burzanović 2019, 515-516.
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Tuttavia, la dichiarazione di Bonomi in Parlamento il 23 luglio 1921 secondo cui il 
problema del futuro montenegrino era ancora aperto non essendo stato ancora discusso da-
vanti ad un congresso internazionale, suscitò speranze che l’Italia potesse contribuire a realiz-
zare tale idea durante la successiva sessione della Società delle Nazioni55.

Gli emigranti montene-
grini non mancarono di parte-
cipare alla conferenza a Geno-
va nel 1922 per far ricordare 
al pubblico internazionale la 
questione montenegrina. Nella 
preparazione per la conferen-
za si impegnarono numerosi 
personaggi e organizzazioni 
filomontenegrine in Italia, cioè 
numerosi comitati per l’in-
dipendenza del Montenegro 
(Fig. 38). Per promuovere l’in-
dipendenza montenegrina, fu 
girato anche un film intitolato 
Non c’è risurrezione senza morte 
sceneggiato dal ministro Vladi-
mir Popović e diretto da Edoar-
do Bencivenga (Fig. 39)56.

La delegazione italiana, 
ospite della conferenza, ignorò 
i rappresentati montenegrini 
e ne fu aspramente criticata 
in parlamento. Il deputato E. 
Chiesa accusò il Ministro de-
gli Affari Esteri C. Schanzer 
di non aver tenuto conto della 
posizione del parlamento ita-
liano, ossia di aver trascurato le 
opinioni di centinaia di depu-

55 Burzanović 2019, 516-522.
56 Burzanović 2019, 522.

Fig. 38 Il manifesto dei senatori italiani 
per l’indipendenza del Montenegro.

Fig. 39 Locandina del film.
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tati, tra cui quattro attuali ministri e cinque vice segretari di stato, che avevano firmato il 
supporto al Montenegro e alla sua indipendenza57.

Gli emigrati montenegrini speravano che il partito fascista, una volta salito al pote-
re, avrebbe cambiato l’atteggiamento della politica estera riguardo alla questione adriatica 
riaprendo in tal modo la questione montenegrina. Tali aspettative si basavano sul fatto che 
Mussolini e altri esponenti del partito fascista prestarono notevole attenzione al Monte-
negro nel 1922, criticando e attaccando il governo per aver messo in pericolo gli interessi 
nazionali italiani, nonché i principi di umanità, lealtà e rispetto del diritto internazionale.

Tuttavia, nel quadro generale della politica italiana non c’era spazio per alcuna poli-
tica di argomento montenegrino. Con l’ascesa al potere dei fascisti di Mussolini, la conti-
nuità del trattato italo-jugoslavo iniziato a Rapallo fu confermata dalla ratifica nel febbraio 
del 1923 e dalla conclusione del trattato italo-jugoslavo nel gennaio del 1924 a Roma. A 
differenza dei suoi predecessori, Mussolini non esitò a porre fine a qualsiasi attività politica 
di emigrazione montenegrina in Italia. Essa ebbe anche una fine simbolica quando l’auto-
proclamato primo ministro del governo montenegrino in esilio Jovan Plamenac fu bandito 
dall’Italia nel maggio del 192358.
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