La solidarietà italiana verso la Serbia in Albania e
all'Asinara all'interno di un percorso irto di ostacoli
dal 1914 al primo dopoguerra

I

rapporti tesi tra comunità italofone e comunità slavofone
in Balcania dal secondo ottocento- Il ruolo del governo
austroungarico - l'atteggiamento ondivago della russia - I
piani di espansione economica italiana oltre adriatico - Il
profilarsi delle istanze espansioniste serbe a danno delle
aspirazioni del regno d'Italia allo scoppio della prima guerra
- la solidarietà iniziale di d'annunzio con l'ode per la Nazione Serba - cenno al salvataggio operato in albania e all'asinara con riferimento all'esperienza di alberto Cappelletti
- Il governo di Corfù e il patto di roma - sunto delle traversie
tra nascente regno SHS e l'Italia vincitrice ostacolata dagli
alleati a vantaggio delle etnie slave - la composizione parziale dei rapporti dopo il 1924.
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Italian solidarity to Serbia in Albania and on the Asinara:
a path fraught with difficulties from 1914 until the postwar years
The tense relations between Italian-speaking communities
and Slavic-speaking communities in Balkans in the second
half of the XIX century – russia’s inconsistent and contradictory attitude – Italian plans for economic expansion beyond the adriatic Sea – The threat of Serbian expansion into
the region at costs of the Italian Kingdom at the outbreak of
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the First World War – The initial solidarity from d’annunzio
and his ode to the Serbian Nation – a short account of the
rescue carried out in albania and on the asinara with reference to the experience of alberto Cappelletti – The Government of Corfù and the rome pact – a brief account of the
trials between the Kingdom of Slovenes, Croats and Serbs
and the winning Italy – a partial resolution of the issues after
1914.
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