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LE DUE RELAZIONI CARNEGIE:
Le spedizioni balcaniche del 1913 e del 1921
VIVIEN MAGYAR

Il discorso di Nadine Akhund alla Facoltà di Storia dell'Università Centroeuropea il 25 aprile 2012
Nella mia scrittura indago le circostanze e gli effetti delle due spedizioni balcaniche di Carnegie
Endowment for International Peace, comparando le vie del 1913 e del 1921. Riassumo il nuovo modo di
vivere dei viaggi e delle sue relazioni in connessione con le cause internazionali.
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Nel suo discorso Nadine Akhund, ricercatrice dell'Università di Parigi-La Sorbona e membro di
International Comission of Historical Slavic Studies, analizza due relazioni che trattano le esperienze delle
commissioni ricercatrici mandati ai Balcani da Carnegie Endowment for International Peace. Dr. Akhund
parla dettagliatamente delle relazioni del 1913 e del 1921 e le compara con tale diverso punto di vista che
riguarda le loro iniziative e le circostanze, i loro obiettivi principali, i loro effetti sulle relazioni internazionali
e la misura del loro successo. Richiama l'attenzione sull'attitudine soprendente moderna e di carattere
innovativo delle due relazioni ai casi internazionali, nonché le loro osservazioni uniche sugli effetti
socologici, economici e psicologici della guerra balcanica sulla popolazione civile.
Nel 1910 Andrew Carnegie fondò Carnegie Endowment for International Peace (CEIP 1) che ha sede
negli Stati Uniti, il cui scopo è quello di sostenere la promulgazione delle leggi internazionali e di fondare
organizzazioni per promuovere l'istituzione dei movimenti pacifisti. Tra i suoi obiettivi c'è la sostenizione
dell'intervento colletivo in modo diplomatico che comprende l'inclusione degli Stati Uniti nei casi
internazionali. Ai loro mezzi si appartiene lo studio degli effetti della guerra sui civili e l'uso
dell'insegnamento nell'interesse di formare l'opinione pubblica. Per questo motivo è stata attirato CEIP dalla
questione balcanica e perciò è intervento nel 1913 e nel 1921.
Le relazioni scritte su questi due interventi sono esempi per un tentativo di una collaborazione
internazionale di nuovo genere. Nel 1913 Nicholas Butler di CEIP mandò una commissione di ricerca per
analizzare le circostanze nel territorio e per comunicare in tutto il mondo che avrebbero trovato. Il compito
della commissione era quello di rivelare la verità riguardante le strage e le atrocità nel territorio 2, di trovare
quelli che potevano essere tenuti responsabili e di imparare le lezioni delle situazioni di guerra riguardanti
l'economia e l'etica. Andrew Carnegie non consentì personalmente all'esplorazione perchè a suo parere
questo avrebbe potuto seminare ancora di più la contrapposizione tra le nazioni nemici.
Ciò nonostante Butler riuscì a formare una commissione internazionale che comprendeva otto stati
neutrali. Sostenendo che il regolamento era essenziale, pretendevano che la relazione sarebbe stata fatta entro
settembre del 1913, ma i membri della commissione erano fermati per lungo tempo e così la strada durava da
20 agosto a 28 settembre. Il loro lavoro era fondamentalmente una "propaganda antiguerra". Raccoglievano
1 Il sito dell'associazione: http://carnegieendowment.org/
2 "Case diventate cenere e popolazione innocente e senza armi massacrata, gli atti incredibilmente violenti, il
depredamento e tutte le forme della brutalità – questi erano i mezzi che usava e usa ancora la militare della SerbiaMontenegro per trasformare interamente il carattere etnico del territorio populato interamente da albanesi."
Traduzione propria della ricercatrice dalla relazione della Commissione che si trova in tutta la sua estensione nel sito
http://archive.org/stream/reportofinternat00inteuoft#page/n0/mode/2up
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informazioni sulle atrocità della guerra sia da vittime che da testimoni. Dallo sdegno di Butler la
pubblicazione della relazione tardava a causa dei lunghi viaggi, dell'insuccesso della mancanza di
preparazione di uno dei membri e del tempo richiesto per tradurre la relazione. Quando nel 1914 fu
pubblicata, fu accolta con grande interesse ma ricevette anche della critica e ottennette protesta e
confutazione di alcuni stati balcanici. A causa del suo ritardo non ricevette quell'attenzione che meritava, e
non provocò neanche quell'effetto che doveva ottenere, però veniva pubblicata in diversi paesi ed era un
documento speciale del suo tempo.3 Butler spiega la necessità della composizione nella prefazione: "Le
relazioni contradditorie di quello che è successo veramente prima e durante le guerre, e la chiacchere
costante appoggiata dalle relazioni concrete e dettagliate che trattano la violenza della legge della guerra
dalla parte di più condenti, hanno reso importante la compilazione di un'indagine obiettiva e esauriente
sull'intero episodio della stroria contemporanea." 4
L' espedizione del 1921 fece un passo avanti verso il lavoro cominciato del 1913. I suoi obiettivi però
erano diversi: fu destinata per sciogliere la crisi internazionale della fama dell'Albania e per difenderla come
stato, per convincere gli Stati Uniti a riconoscere la sua esistenza e trovare una soluzione per la questione dei
confini dei paesi.5 D’Estournelles de Constant, direttore della Commessione di Balcani di CEIP mandò
Justin Godar per viaggi sia a Nord che a Sud Albania, per tracciare la situazione causata dalla guerra. La
relazione di Godar fu pubblicata nel gennaio di 1922, ma soltanto in francese, e in bassa tiratura e così fu
meno efficace e neanche oggi è così famosa come la relazione del 1913.6
La differenza più essenziale tra le due relazioni si vede nei loro obiettivi e nella loro accoglienza. Tutte e
due sono notevolmente oggettive e obiettive siccome si fondano su dati (usano statistiche e sottolineano
l'importanza dell'economia valutando i danni economici causati dalla guerra e scrivendo completamente le
procedure e le tasse bancarie), ma contengono anche degli elementi che limitano l'attendibilità degli scritti
(come gli avvicinamenti sentimentali e personali). Nello stesso tempo però tutte e due prendono parte alla
protezione della nuova definizione degli affari internazionale e contribuiscono ai fondamenti della
connessione internazionale moderna.
Tradotto da Vivien Tizer
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3 È stato pubblicato nel 1914 a Washington D.C. Il titolo originale: Report of the International Commission to Inquire
into the Causes and Conduct of the Balkan Wars.
4 Traduzione propria della ricercatrice. http://archive.org/stream/reportofinternat00inteuoft#page/n5/mode/2up
5 Nel Patto di Londra (1914) era incluso il riconoscimento dell'Albania come stato sovrano e indipendente dall'Impero
Ottamano. La Serbia, la Grecia e la Montenegro e il Montenegro furono costretti a lasciare il territorio del Principato
diell'Albania, ma un grande numero di minoranze albanesi restò oltre i confini. Questo contribuì al conflitto
crescente serbo albanese. http://www.albanianhistory.net/texts20_1/AH1913_2.html
6 La relazione originale del 1913 fu pubblicato di nuovo negli anni 1990 durante la nuova guerra balcanica. The Other
Balkan Wars: A 1913 Carnegie Endowment Inquiry in Retrospect, Washington D.C.: Carnegie Endowment Book,
1993.

