
LA.PARTECIPATION D'ENVER PACHA ALA
GUERE DE LIBYE (1911-1912) .

Salvatore BONO*

Enver Pascla ha avuto un molo indubbiamente di primo piano
nelle estreme vicende deıı' Impero ottomano; nonostante cio, la sua
personaliıa e la sua biografia-che hanno il fascino di molti aspetti
avventurosi e' misteriosi-sono state ben poco studiate: vi e solamen-
te qualche articole e due biografie divulgate. Questo relativo disin-
teresse e statü forse causato dal fatto che egli venne a trovarsi in
contrasto con la personalita di Kemal Atatürk. L' attenzione e l' am-
mirazione, giustamente rivolte al massimo protagonista della storia
turca del nostro secolo, ha fatta lasciare in ombra il suo sfortunato
ed enigmatico rivale.

Neıı'insieme poi della vita di Enver Pascia la partecipazioe alla
guerra italo-turca, poco piu di un anno, e stato certamente un episo-
dio secondario e dunque a maggior- ragione trascurato. Eppure su
questo periodo della sua vita abbiamo una testimonianza diretta e
significativa, per l'estensione e la sincerita: un diario che ci aiuta ef-
ficacemente a ricostruire quel periodo deıı'attivita di Enver e soprat-
tutto ci consente di penetrare nel profondo della psicologia, della
mentalita, di tutta la personalita del comandante turco.

Questro diario-di cui recentemente ho curato una edizione in
lingua italiana-e vari documenti degli archivi italiani-dei Ministeri
della Guerra, degli Affari Esteı:İ, e deıı' Archivio Centrale dello
Stato, nonche francesi (Ministero degli Affari Esteri) -e qualche alt-
ra fonte sono aııa base di questa mia relazione. Essa vuol essere un
côntributo aııa biografia del grande personaggio delle storia turca
ed insieme un atto di omaggio di uno studioso italiano resi, neııa lu-
ce della verita storica e di una piu matura coscienza morale al valo-
re e al buon diritto dej Turchi e degli Arabi.
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A proposito del Diario di Enver vi e un ,complesso problema fi-
lologico che ora accenno. Noi ne abbiama una edizione in tedesco,
pubblicata,a Monaco nel 1918. Non abbiamo pero un testo origina-
le turco ed e possibile che Enver abbia scritto quelle' pagine diretta-
mente in tedesco (che egli ben conosceva). Eanche plausibile
I'opinione, condivisa dal mio collega ed amico Orhan Koloğlu, che
, ha tradotto qualche anno fa il Diario dal tedesco in turco, che cioe il
diario sia stato costruito sulla base di lettere e corrlspondenze invia-
te da Enver dal fronte libico in Germania. Ei arto che questo invio
vi e stato ed in veri ta e strano per un vero diario che passi talvolta
molto tempo (settimane e persino un mese) fra una data e i' altra,
ed inoltre che taluni episodi anche importanti non siano affatto ri-
- cordati. Ma molte pagine per contro, sembrano annotazioni del tut-
to personali di un diario e non lettere scritte ad altri. E' tutta una qu-
estione 'dunque che deve essere approfondita per poter tentare una
risposta' pitı sicura. '

Partito da Berlino, dove era addetto militare, l'ufficiale turco
giunse a Salonicco il 4 ottobre ed incontro gli altri dirigenti del Co-
mitato Unione e Progresso; si accetto il piano di Enver di condurre
in Libia una attivita di guerriglia. il 9 ottobre egli rese visite al sul-
tand "rassegnato e tdste" (scrive); sotto quella data vi e una frase
che illumina tutta I'opera di Enver: "La Libia-nel testo c' e Tripolis,
Tarabulus-Paese infelice e per il momento perduta, chi sa forse per
sempre. Perche ci vado allora? Si tratta di adempiere un dovere mo-
rale; tutto il mondo islamico se lo aspetta da noi."

Seguendo il Diario vediamo le tappe del viaggio di Enver ver-
so il fronte; arriva travestito in Egitto e da qui per via di terra, in
ferrovia poi su cammello, sino al confine cirenacio che passa il 24-
25 ottobre. il 29 ottobre i' Ambasciata italiana a Londra accreditava
invece smentita dell'Agenzia Reuter sul passaggio di Enver in Egit-
to.

Per i necessari limiti di questa relazione e tanto pitı dell' esposi-
zione che ora ne diamo', non possiamo offrire una ordinata ricostnl-
zione del ruolo di Enver in rapporto allo svolgimento degli eventi
militari in Cirenaica e in particolare nel settore di 'Derna, diretta-
mente sottoposto al suo comando. Gli eventi militari sona peraltro
ben noti, per le ricostruzioni e documentazioni ufficiali, di parte ita-
liana e turca.
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Scegliamo dunque di limitarci ad evidenziare ed abbozare l'
analisi di alcuni aspetti e punti particolari.

L'azione militare guidata da Enver nella zona di Dema ebbe pi-
eno successo; in quel settore le forze italiana non compirono alcun
progresso, ma restarono blocate nella cinta della cittA. Gli avveni-
-menti bellici occupano solo in parte le pagine del- diario e taluni
episodi, anche di rilievo-sui quali ci informano altre fonti-non sona
per nulla menzionati. il comandante turco insiste di pitı
nell'informare sull'organizzazione che e riuscito in breve a creare.

Accanto ai contingenti delle diverse tribu che mantenevano la
loro struttura autonoma era stata avviata la formazione di un eserci-
to regolare arabo. Le capacita di Enver furono ancor piu rilevanti
nell'organizzazionne civile: egli promosse' e regolamento dei mer-
cati; stabili e riscosse dazi doganali, emise Buoni del Tesoro accett-
tat i dalla popolazione locale, istituı (dieci maschili.con circa 1000
scolari e due femminile con 150 scolare), invio ad Istanbul'a, scuo-
le superiori, duecento allievi, per lo piu figli di sceicchi.

Enver, che era venuto a combattere in Libia quasi senza spe-
ranza, soltanto per una affermazione morale, constata dopo alcuni
mesi la possibilita di resistenza ad oltranza. Nell' anniversario della
guerra scriye ilel diario: "Credevo allora che la nostra causa fosse
senza speranza e che non vi fosse altra via d'uscita che una fine
onorevole" (N 28.9).

. D'altra parte Enver e consapevole che il destino ultimo della
Libia turca dipende da altri eventi che non il confronto miltare sul
posto. Di giorno in giorno crescono le preoccupaziono per
I'evolversi della situazione politica a Istanbul, per le dirette minac-
ce italiane alla Turchia, per l'insorgere degli Stati balcanici.

Dalla fine di, agosto del 1912 Enver Pascia mentre si sente
sempre piu impegnato nel suo compito in Libia e guarda con sod-
disfazione. ai risultati conseguiti, v.orrebbe poter intervenire diretta-
mente nella situazione politica ad Istanbul; e un dilernma angoscio-
so, senza uscita: "Da una parte-scrive il 22 ottobre, quando ha
saputo degli accordi di pace-non posso abbandonare questo Paese,
dall'altra non posso nemmeno mancare alla mia patria, che ha ur-
gente bisogno di me."
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Intorno al 7 aprile 1912 le autorita italinae ritengono che Enver
abbia in progetto di imbarcarsi in un porto egiziano su una nave
francese per Istanbul; chiedono percio che il governo francese ne
impedisca la partenza o minacciano altrimenti di intecettare la nave
e catturare l'ufficiale turco. Due settimane piu tardi, il 22 aprile, si
diffonde invece al Cairo la notizia che Enver sia morto, a Maciut,
sulla via verso Alessandria, per l'incancrenirsi di una ferita ricevu-
ta, sembra, nello scontro dei primi di marzo. Nel Diario Enver rife-
risce d' esser stato ferito ilI. dicembre, ma del tutto lievemente e
senza conseguenze. Da Bengazi il 30 aprile il console francese scri-
ve che la notizia della morte giunta: "comme une trainee de poufre"
e "se£!1bleavoir decourage un peu les combattans turco-arabes." il
gen., haliano Trombi, aDerna, segnala la notizia il 25 aprile ma ag-
giunge: "io ne dubito assai" eN aItr ..) Le autorita italiane, credesse-
ro o menü alla notizia, pensano di sfruttarla per progpaganda; stam-
pano e fanno diffondere da Tripoli un volantino fra la popolazione
araba. Alcuni esemplari arrivano, per esempio, ad Azizia e a Ben
Gardene. Soltanto a fine maggio Enver annota nel Diario: "Secon-
do le notizie dei giornali, sona morto ..." e il 1° giugno: "in ogni sor-
ta di giornali leggo i miei necrologi."

il 6 ve 7 agusto Enver segnala nel Diario la visita del padre, ac-
colto dagli Arabi con moIti onori; a meta settembre Haggi Ahmed
Refik Bey era al Cairo imlla via del titorno. Le autorita italiane assi-
curarono che non sarebbe stato fatto nulla contro di lui, "trattandosi
di persona vecchia, non militare ne funzionario." La sua presenza
nella capitale egiziana era stato peraItro scombiata-come informa il
console francese-per quella dello stesso Enver, venuto per comuni-
care piu agevolmente con il suo governo.

Qual e stato il rapporto delI' ufficiale turca con i capi tribu, gli
seeicehi, la popolazione della Libia? Egli fu subito entusiasta e si
espresse sempre con sincera ammirazione sui volontari arabi che
raggiunsero il campo. A fine dicembre dell' 11 erano sotto il suo
comando oItre 16 m,ila uomini. Appare pero qua e la un distanza
psicologica fra se-troppo impregnato di mentalita e di abitudini eu-
ropee la gente del posto; talvoIta affiorano persina pregiudizi e sen-
si di superiortia. -

i responsabili militari e le autourita sona ben consapevoli del
prestigio di cui il capo turco gode presso la popolazione cirenaica.
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(N 11.8.12); soltanto una volta segnalano un presunto "malconten-
to, confermato da piu parti" per il fatto che Enver lacciava esporre i
combattenti della tribu arabe e tendeva a risparmiare le truppe rego-
lari (N Smer 2/12).

In particiolare i rapporti di Enver con i capi e gli sceicchi delia
confraternita della Senussia costituiseono un punto non facile a ehi-
arirlo e intrepretarlo bene.

A fine gennaio 1912 (N 31) Enver ricevette una lettera del Se-
nusso, che incoraggiava tutti gli adepti alla guerra contro gli Italia-
ni: con la risposta il comandante turco invio sei cammelli carichi di
donativi. il testo della lettera del Senusso e probabilmente quello
pubblicato il 13 marzo dal giornale del Cairo "al Moau yad": il
grande capo religioso aveva ricevuto un inviato di Enver, del quale
approvava i piani di guerra, promettendo di raggiungerlo con i suoi
armati. Ai primi di aprile Edhem Pascia comandante delle forze
turche a Tobruk in una intervista al Cairo fece una curiosa afferma-
zione: Enver "pour s' attacher plus encore les arabes est enstre dans
la secte des Senoussistes et est deve nu un les lieutenants religieux
du grand Cheikh"; aggiunse che Enver aveva sapeva ormai parlare
l' arabo "tres courramment."

Un'altra lettera del Senusso giuns,e ad Enver in maggio ma nul-
la sappiamo del contenuto (N D fine magg.) mentre alla data del 7
luglio e riporta ta una lettera del fratello del Gran Senusso al "corag-
gioso fra i piu coraggiosi, grande leone, nostro amico e diletto degli
oechi, nostro fratello, Sua altezza Enver Pascia"; nulla piu pero di
grandi complimenti ed auguri (N mancanza cammelli). Enver rispo-
se il 20 luglio aSidi Ahmed Sherif, "1'unico uomo-dice che puo re-
carmi grande aiuto o grande danno in questa guerra."

Pur senza un impegno diretto i capi della Senussia hanno eser-
citato la loro autorita per esortare gli sceicchi delle zavie e le tribu
fedeli a prestare solidarieta e aiuto al comandante turco.

Enver poteva considerare con soddisfazione l'opera eompiuta e
la situazione. Nel diario vi sono espressioni indubbiamente di or-
goglio e di un certo personalismo. il 27 gennaio poteva scrivere: "il
governo. che sono io, ha una posizione eosl forte ..." e il 17 mag-
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gio: "Li si considera, credo, un uomo molto fortunato poiche ho qui .
tutto ciô che un uomo potrebbe desiderare: fama onore, autonomi-
a." Quando sta per lasciare la Cirenaica dice: "lascio dunque la Ci-
renaica, il mio regno, divenutomi cos} caro; avevo un popolo dietro '
dime."

Per contro questo capo indiscusso e ammirato, questo militare
di professione- "non sono altro che un soldato" dice di se-nelle an-
notazioni del diario ammette con sorprendente frequenza i disagi e
le angustie che lo opprimono e senza reticenze confesse spesso
stanchezza, scoraggiamento, incertezza.

Da annotazioni, osservazioni, episodi del diario emergono altri
tratti della personalita di Enver: un uomo di estrema sensibiliıa, fa-
cile a commuoversi, incline a sentimenti di dolcezza; scriye con te-
nerezza d'una giovane gazzeIla che gli fa compagnia; piu volte con
accenti romantici descrive la luna e paesaggi alla luce lunare.

Sull' animo di Enver ci illuminano anche le sue annotizioni sui
combattenti italiani. il comandante turca condanna con fermezza
l'aggresione coloniale italiana ma non ha espressioni di odio verso
il nemico, anzi piuttosto dr pieıa, specialmente verso i giovani ca-
duti. Talvolta vi sona giudizi severi suisoldati, ma insieme ricono
scimenti per il valore degli. ufficiali (N anche Remond 178).

Alla data del 5 marzo Enver riferisce d' aver spedito "diretta-
mente" aIle famiglie di due ufficiali italiani cacluti in combattimen-
to il denaro ("moltissimo") trovato loro in tasca. (N non sİcuro del
Ministero, D.p.39); aggiunge di non esser sicuro di ciô che farebbe
il Mi.nistero della Guerr~. Ed in veriıa nei documenti İtaliani abbia-
mo prova d'un precedente invio, in gennaio, da parte di Enver ~l
Ministero della Guerra di 60 lire trovate addosso ad un sottufficia-
me (N ma mon morto). Le autoriıa italiane apprezzarono il gesto
ma decisero di restituire la somma, tramite l' ambasciata tedesca;
Enver a sua volta la rifiuta e infine viene versata ad un fondo a fav-
vore delle famiglie dei morti e dei feriti italiani (N 29. ı.12).

il giomalista francese Georges Remond che percorse i campi
del la resistenze turco-araba dalla Tripolitania alla Cirenaica e fu
presso Enver circa tre settimane attesta il buon trattamento riserva-
to ai prigionieri di guerra (N R 185).
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Un rapporto diretto fra Enver e gli uffieiali İtaliani si ebbe do-
po la della paee italo-turea. il 21 oltobre Enver ricevelte formale
firma eomunieazione dal eomandante italiano e contemporanea-
mente dal suo governo. "Abbiamo compiuto invano il nostro dove-
re" serive nel Diario. il 22 i' aiutante di eampo prende contalto con
i rappresentanti italiani ed il 27 lo stesso Enver incontra, sulla linea
del fronte, il capo di Stato Maggiore del eomando di Derna; a"via-
no aceordi per il ritiro dei militari turchi (D 27, 30, 31.10). Dai do-
eumenti italiani apprendiamo di un accordo fra le due parti il LO no-
vembre.

il 25 novembre Enver e in procinto. di lasciare la Cireniaca; a
fine mese e ad Alessandria ( N Smai 18.12); in calce al diario si af-
ferma che Enver si imbareo, travestito, su una nave italiana per
Brindisi e da qui ando a Vienna e poi a IstanbuL. Di questo itinerari-
o non abbiamo altririseontri ma si aeeorda eon i' arrivo nella eapi-
tale dell' Impero verso fine dieembre (v.Die.).

L'interessamento di Enver. per la situazione in Libia continuo; e
argomento-sul quale ho reperito un eerto numero di doeumenti ita-
liani-tutto da analizzare. Sembra ehe da una parte egli eereasse di
favorire. una intesa fra la Senussia e l' Italia, dall' altra, speeialmen-
te dalla nomina a ministro della guerra (gennaio 1914) inviasse uf-
ficiali e ineoraggiamenti ai Senussiti. Questa azione si intensifieo
dall'inizio della l.a guerra mondiale, in. funzione antibritannica e
poi antitaliana.

i

Con la parteeipazione alla guerra libiea Enver aveva rafforzato
il suo prestigio di eapo militare, di organizzatore e di politico, rieo-
nosciutogli da ogni parte. Un diplomatico franeese affermava nel
settembre 1912 che Enver comandava la resistenze "avee une gran-
de habilite, de I'aveu meme des Italiens"; doeumenti italiani rieo-
noseono il "moıto aseendente" di Enver sugli Arabi e lo definisco-
no "il capo piu abile e piu ardito e circondato di maggior prestigio."
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