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PREFAZIONE

L’Epiro è una terra posta dirimpetto alle coste italiane e, pur
così vicina, è poco conosciuta. Il breve braccio di mare che la
separa dall’Italia ha fatto sì che in passato, allorché i Turchi la
soggiogarono  a  partire  dal  XIV  secolo,  molti  epiroti  si
trasferissero  nel  “bel  paese  là  dove  ’l  sì  suona” (Dante
Alighieri, Inferno, Canto XXXIII, verso 80); intere comunità si
trasferirono, ma chi rimase non cessò di lottare per la propria
libertà. 

Questo agile testo si è prefisso il compito di ripercorrere la
storia  di  un piccolo popolo fiero delle  proprie  radici  e della
propria identità. 

Era  necessario  che  quel  che  è  avvenuto  fosse  messo  per
iscritto perché, come disse Eraclito, Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει
(Tutto scorre e nulla rimane) o meglio nulla resterebbe se non
vi fosse lo storico che fissa la memoria dei fatti accaduti. Lo
storico, però, deve essere “… ἄφοβος, ἀδέκαστος, ἐλεύθερος,
παρρησίας καὶ ἀληθείας φίλος, … οὐ μίσει οὐδὲ φιλίᾳ τι νέμων
οὐδὲ  φειδόμενος  ἢ  ἐλεῶν  ἢ  αἰσχυνόμενος  ἢ  δυσωπούμενος,
ἴσος δικαστής, εὔνους ἅπασιν ἄχρι τοῦ μὴ θατέρῳ ἀπονεῖμαι
πλεῖον  τοῦ  δέοντος,  ξένος  ἐν  τοῖς  βιβλίοις  καὶ  ἄπολις,
αὐτόνομος, ἀβασίλευτος, οὐ τί τῷδε ἢ τῷδε δόξει λογιζόμενος,
ἀλλὰ  τί  πέπρακται  λέγων” (impavido,  incorruttibile,  libero,
amico  della  schiettezza  e  della  verità,  …  non  disposto  ad
assegnare giudizi favorevoli per amicizia né a risparmiarli per
odio,  non  avendo  compassione  o  rispetto  o  vergognandosi,
giudice  imparziale,  benevolo  con  tutti  fino  al  punto  di  non
attribuire all’uno dei due più del dovuto, straniero negli scritti
e senza patria, autonomo, non soggetto al potere, non pensando

https://it.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
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che cosa sembrerà opportuno a costui, ma riferendo che cosa è
stato  fatto.  Luciano  di  Samosata,  Come  si  deve  scrivere  la
storia,  41).  Così  ritengo  abbia  operato  il  dottor  Francesco
Giordano  che  ha  costruito  “monumentum  aere  perennius
regalique situ pyramidum altius” (un monumento più duraturo
del bronzo e più alto della mole regale delle piramidi; Orazio,
Libro III,  carme 30), in quanto le vicende narrate resteranno
perenni.

Davide Pozzi Sacchi di Santa Sofia



INTRODUZIONE

Allorquando  nel  1991  Sua  Altezza  Imperiale  il  Granduca
Vladimir  Kirillovich  Romanov,  Capo della  Casa Imperiale  e
Zar  titolare  ed  Autocrate  di  tutte  le  Russie  dal  1938,  si
compiacque di ristabilire il Collegio Araldico Russo di cui si
degnò  di  nominarci  Presidente,  ci  ponemmo  l’obiettivo  di
contribuire alla restaurazione dei valori aviti della Santa Madre
Russia. Vi era allora e vi è ancora oggi molto da fare, non solo
in  Russia,  ma  in  tutti  i  paesi  dell’Est  europeo ove  i  regimi
comunisti hanno calpestato la fede, le tradizioni e la libertà dei
popoli,  per  questo  abbiamo  accolto  con  piacere  l’invito  di
scrivere  la  prefazione  di  questo  volume,  che  ha  il  pregio  di
riportare alla luce una storia dai più ignorata e che rischiava di
cadere nell’oblio, ossia le vicende del Nord Epiro indipendente.
Poco si sa, di solito, di questa terra in Occidente, anche perché
alcune nazioni europee, tra Prima e Seconda Guerra Mondiale,
hanno avuto degli interessi strategici in quell’area, che hanno
messo in secondo piano le aspirazioni dei greci del Nord Epiro.

L’Impero  russo,  fin  dai  tempi  della  Zarina  Caterina  la
Grande,  ha  invece  nutrito  profondo  interesse  per  il  mondo
ellenico ed il  fatto che il  Protocollo di Corfù, che garantì  la
libertà  dell’Epiro  del  Nord,  sia  stato  firmato  anche  da  un
rappresentante  russo,  lo  testimonia  in  modo  evidente.  Ci
sentiamo dunque in dovere di dire il nostro grazie, a nome di
tutti coloro che combatterono per la libertà di quella terra, agli
autori dottor Aldo Colleoni e dottor Francesco Giordano, che si
sono cimentati in quest’opera meritevole di plauso. 

Ci è stato anche proposto di scrivere un’appendice araldica
al presente volume ed anche a tale richiesta  abbiamo accon-
sentito  di  buon  grado.  L’attuale  Principe  d’Epiro  ha  ottimi



rapporti con la Grande Chiesa che ne riconosce la legittimità,
così come ne riconoscono la legittimità diverse Case Sovrane e
le associazioni degli esuli ed ha uno stretto legame col nostro
Collegio,  le vicende che lo hanno portato a divenire  il  Gran
Principe meritavano poi un approfondimento araldico non tanto
per  evidenziarne  la  fondatezza,  che  è  acclarata,  quanto  per
raccogliere  in  un unico saggio materiali  inediti  e  finora non
studiati che meritavano di essere esposti in modo organico.

Commendator Valery Pavlovich Yegorov

Presidente del Collegio Araldico Russo



Stemma della Reale Casa d'Epiro



Carta antica dell'Epiro



IL RINNOVATO RUOLO GEOPOLITICO DELL’EPIRO
NEL XXI SECOLO

di Aldo Colleoni

LE ORIGINI

Dal latino Epirus, il territorio originalmente si estendeva dal
Pindo allo Ionio, al golfo Ambracico senza confini ben definiti.
Solo più tardi  la  delimitazione  a nord era rappresentata  dal-
l’Illiria,  a  est  dalla  Tessaglia  e  a  sud  dall’Etolia  e  dal-
l’Acarnania, includendo un territorio di 17.500 kmq.

Possiamo pertanto affermare che in epoca preromana l’Epiro
includeva la Caonia, la Tesprozia, la Molosside e l’Hellopia. Il
territorio  è  sempre  stato  caratterizzato  da  una  economia
agricola  nelle zone pianeggianti  e pastorale nelle alture,  solo
recentemente  ha  assunto  un  ruolo  geo-economico  rilevante
grazie alla presenza di giacimenti  petroliferi.  La popolazione
sparsa in piccoli villaggi si concentra nella capitale Giannina.
La popolazione nel IV sec. a.C. si suddivideva in quattordici
stirpi epirotiche: Caoni, Tesproti, Cassopei, Molossi, Atintani,
Oresti,  Etici,  Tinfei,  Parauei,  Atamani,  Anfilochi,  Agrei,
Apodoti, Epiroti, riuniti in una Lega. 

Queste stirpi, divise in tribù erano governate da un Re e una
classe gentilizia che amministrava i singoli villaggi. Le stirpi
più forti che si alternarono nel governo dell’Epiro fino al V sec.
a.C. furono i Tesproti, i Caoni e i Molossi che espressero un
unico Re chiamato Re degli Epiroti. Avevano una Costituzione
e il Re era anche il comandante dell’esercito e il rappresentante
della lega o stato federale all’estero. 



I RE 

Il primo Re fu Tharyps e regnò dal 430 al 390 a.C. Sovrano
illuminato,  introdusse  il  Senato,  scrisse  le  leggi,  la
Costituzione,  istituì  i  Magistrati  e  avviò  l’unificazione  del
Paese proseguita poi dal figlio ed erede Alceta che rimase sul
trono fino al 373 a.C. quando subentrarono i figli Neottolemo e
Aribba. Nel 357 la figlia di Aribba Olimpia sposò Filippo di
Macedonia mentre  il  fratello  di Olimpia Alessandro I salì  al
trono dell’Epiro mentre la sorella divenne madre di Alessandro
Magno, creatore del grande Impero, che includerà alla morte di
Alessandro, avvenuta in Babilonia, anche il Regno dell’Epiro. 

Parte della Macedonia anche l’Epiro venne coinvolto nelle
guerre  civili  scoppiate  dopo la  morte  di  Alessandro  Magno,
Olimpia nel 317 si pose alla testa dell’esercito epirota coman-
dato da Re Eacida,  figlio di Aribba, contro quello di Filippo
Arrideo ed Euridice che con il sostegno di Cassandro domina-
vano  la  Macedonia  o  meglio  quello  che  restava  del  grande
Impero. Ma la disfatta fu grande, Olimpia prigioniera morì, il
popolo  epirota  depose  Re  Eacida  e  consegnò  il  regno  a
Cassandro  che  ne  affidò  la  reggenza  al  generale  Licisco  in
attesa che il legittimo sovrano Neottolemo figlio di Alessandro
I  raggiungesse  la  maggiore  età,  ma  per  un  breve  periodo il
regno passò al fratello di Eacida, Alceta II fino al 307 quando
passò  a  Pirro figlio  di  Eacida.  Un periodo di  matrimoni  tra
Principi macedoni ed epiroti contraddistinse gli anni successivi
sino al ritorno definitivo sul trono dell’Epiro di Re Pirro nel
297 a.C. che ampliò il  regno nel 294 con l’annessione della
Tinfea,  Parauea,  Ambracia,  Anfilochia  e  Acarnania.  Molte
furono le vittorie e conquiste di Re Pirro, ma non seppe mai
conservarne il risultato e ben presto perse i territori conquistati,
da ciò la leggenda delle vittorie di “RE PIRRO” definite come
effimere  e  di  breve  durata.  Re  Pirro  morì  ad  Argo  e  gli
successe il figlio Alessandro II. 



Alessandro II consolidò il regno sino alla sua morte quando
il trono passò al figlio Pirro II che alla sua morte avvenuta in
giovane  età  lasciò  il  regno  al  fratello  Tolomeo  non  avendo
avuto eredi. Anche Tolomeo morì presto e la reggenza passò a
Deidamia,  figlia di Pirro II,  ma il  popolo insorse, uccise nel
231 la Regina nel tempio di Artemide e proclamò la repubblica
ponendo così fine alla dinastia degli Eacidi. 

LA REPUBBLICA 

La Lega o Federazione rimase in essere anche nel periodo
repubblicano attribuendo i poteri prima affidati al Sovrano ad
una Assemblea Nazionale fermo restando le leggi precedenti e
la costituzione della Lega. Fenice venne proclamata capitale e
ben presto scoppiarono guerre con le Leghe vicine in partico-
lare contro gli Illiri. 

La Repubblica Epirotica subì sconfitte e riduzioni territoriali,
nel 229 si alleò ancora una volta, come già durante il periodo
monarchico,  alla  Macedonia  divenendo  membro  della
simmachia  ellenica  fondata  nel  223  da  Antigono  Dosone  al
quale  subentrò Filippo V.   Durante la  guerra  tra  Roma e la
Macedonia  gli  Epiroti  si  schierarono  dalla  parte  di  Filippo,
guerra  conclusasi  con la  pace  di  Fenice  nel  205. Durante la
seconda guerra romano-macedone condotta dal Console Villio
nel  198  a.C.  gli  Epiroti  rimasero  neutrali  fino  alla  vittoria
romana contro Filippo poi si schierarono definitivamente con
Roma. Nel 192 una nuova guerra contrappose Roma a Antioco
III di Siria e gli Etoli; gli Epiroti dopo un primo momento di
incertezza confermarono l’alleanza con Roma e parteciparono
al conflitto dal 191 fino alla pace del 189 a.C. 

Dopo  il  conflitto  la  Lega  si  divise  in  due  fazioni  una
favorevole  ai  Romani,  l’altra  ai  Macedoni,  la  situazione
culminò  nel  170  in  una  sollevazione  popolare  a  favore  dei



Macedoni  che  provocò una dura reazione  repressiva  romana
capitanata da Appio Claudio Centone che si concluse nel 167
con la  distruzione  di  tutte  le  città  e  villaggi  dell’Epiro  e  la
deportazione in schiavitù di 150.000 Epiroti,  il saccheggio di
tutto il territorio da parte delle truppe romane tanto da sancire
la fine della Lega epirotica e l’Epiro divenne nel 148 insieme
con la Macedonia provincia romana. 

IL DESPOTATO D’EPIRO

L’Epiro  cessò  di  esistere  come  entità  autonoma  dopo
l’occupazione romana del 148 a.C. e la deportazione di quasi
tutto il suo popolo incluse donne e bambini da parte dei soldati
romani.  Nel  1204,  nella  Crociata  detta  dei  Veneziani,
Costantinopoli  fu  conquistata  dai  crociati  che  crearono
l’Impero latino d’Oriente. 

I bizantini si ritirarono in Asia Minore dando vita all’Impero
detto  di  Tessalonica.  L’Epiro  risorse  allora  come  Despotato
greco governato dal 1205 al 1214 da Michele Angelo Comneno
che fissò la capitale ad Arta e riorganizzò lo stato contrastando
l’influenza  latina  e  veneziana  sulla  regione.  Il  successore  di
Michele, il fratello Teodoro Angelo, governò dal 1214 al 1230
d.C.  e  riuscì  a  liberare  Durazzo  e  Corfù  dai  Veneziani,  poi
Tessalonica dove sconfisse Demetrio di Monferrato e si fece
proclamare Imperatore. Riuscì a sconfiggerlo e catturarlo solo
lo Zar dei Bulgari Giovanni II Asen costringendolo a lasciare il
trono  al  fratello  Manuele  con  una  riduzione  drastica  dei
territori.  Michele  II  Angelo  (1237-1271)  figlio  di  Michele  I
riuscì  a  ricostituire  il  Despotato  indipendente  di  Epiro
costruendo importanti alleanze politiche e geostrategiche con il
matrimonio  della  figlia  con  Manfredi  Re  di  Sicilia  mentre
l’altra  andò  sposa  al  Principe  di  Acaia,  Guglielmo  di
Villehardouin.  Seguì  il  regno  di  Niceforo  I  (1271-1296)
interrotto  dalla  occupazione  di  Carlo  d’Angiò,  erede  di



Manfredi, che riuscì ad occupare quasi tutto l’Epiro imponendo
la  sovranità  degli  Angioini.  Successe  a  Niceforo  il  figlio
Tommaso  che  strinse  alleanza  con  Bisanzio  contro  gli
Angioini. La Casa Dinastica degli Angeli si estinse nel 1318
con l’assassinio del despota Tommaso da parte di Nicola Orsini
conte  di  Cefalonia  (1318-1323)  che  diede  il  Despotato  al
fratello Giovanni II Orsini. Ma il Despotato dell’Epiro conteso
tra Serbi e Bizantini si estinse con la morte del Re Niceforo II
(1335-1358).  Le  lotte  che  seguirono  portarono  i  Serbi  a
conquistare  Giannina  con  il  tiranno  Tommaso  Preljubovic
(1367-1385) e la moglie Maria Angelina che rimasta vedova si
risposò nel 1386 con Esaù Buondelmonti reggente (1386-1408)
cui  successe  il  nipote  Carlo  I  Tocco  conte  di  Cefalonia  e
Zacinto  che  si  adoperò  per  ricostituire  il  Despotato  d’Epiro
scacciando i Veneziani da Naupatto che occupavano dal 1407.
Dopo la sua morte le dispute tra gli eredi aprirono le porte alla
avanzata  turca che dopo la  morte  di Scanderbeg occuparono
definitivamente il territorio dell’Epiro. 

IL PERIODO OTTOMANO

Nel 1430 l’occupazione da parte degli ottomani della Grecia,
dell’Epiro e di quasi tutti i Balcani provocò l’esodo di migliaia
di  epiroti  nel  Regno  di  Napoli  dove  trovarono  rifugio  e
rimasero  sino  ai  giorni  nostri  dando  vita  a  quelle  piccole
comunità  di  rito  bizantino  ben  radicate  nel  sud  Italia.
L’occupazione ottomana portò ad una progressiva distruzione
delle culture locali preesistenti  a vantaggio della imposizione
della religione islamica e della cultura ottomana. Numerose le
stragi  e  le  repressioni  che  si  protrassero  per  secoli  con
l’annessione  di  tutte  le  città  e  villaggi  inclusa  Giannina,
conquistata  da  Alì  Pascià  di  Tepeleni,  che,  pur  essendo  un
tiranno, diede all’Albania ed all’Epiro una spinta autonomista. 



Combattenti epiroti



Ricordiamo  come  la  resistenza  fu  sempre  presente  tra  la
popolazione  epirota  che  non  si  era  rifugiata  nel  Regno  di
Napoli, anche ad opera di monaci come Cosma Etolo (1714-
1779).  Moti  per  la  libertà  dagli  ottomani  si  registrarono  a
Himara nel 1711, a Moscopoli nel 1769 ed in tutto l’Epiro nel
1798.  L’occupazione  si  protrasse  fino  il  1821  portando  alla
distruzione  delle  scuole,  delle  chiese  e  dei  centri  culturali
epiroti. 

Il vero eroe nazionale che ancor oggi viene ricordato anche
con  il  monumento  a  Roma  è  Giorgio  Castriota  detto  dagli
albanesi Skanderbeg Principe dell’Epiro, nato a Croja nel 1405
e morto  nel  1468 ad Alessio.  Di lui  ricordiamo non solo la
resistenza contro gli ottomani ma anche le campagne militari a
fianco  del  condottiero  bergamasco  Bartolomeo  Colleoni  a
difesa  della  Regina  di  Napoli  che  aveva  dato  accoglienza  e
protezione agli epiroti riparati in Italia. 

Nel 1821 iniziò la guerra di liberazione nazionale da parte
dei greci contro gli ottomani ed anche in questa occasione il
contributo dato dagli epiroti fu determinante. Ricordiamo come
quasi  tutta  la  flotta  greca  venne  finanziata  e  comandata  da
leggendari  eroi  epiroti  tra  i  quali  Zappas,  Arsakis,  Baskas  e
Averoff, inoltre il primo governatore della Grecia indipendente
fu un epirota, il Conte Giovanni Capodistria (1776-1831). 

Il  30 ottobre 1828, la dichiarazione di Argirocastro stabilì
che  la  linea  di  espansione  greca  a  nord  includeva  anche  il
territorio epirota di Valona. 

La situazione rimase stabile sino alla ripresa della lotta per la
libertà da parte degli abitanti dell’Epiro nel 1854, ma fu lotta di
breve  durata  perché  gli  ottomani  riconquistarono  i  territori
perduti con una guerra feroce che provocò ancora distruzioni e
migliaia di vittime sia da parte greca che epirota. 

La  riconquista  travolse  anche  il  tentativo  di  insurrezione
degli epiroti iniziato il 12 febbraio 1878 e causò la distruzione



da parte degli ottomani di molti villaggi dell’Epiro tra i quali
ricordiamo per l’eroica resistenza la  Caonia,  Santi  Quaranta,
Delvino, Himara. Nel marzo del 1881 la Conferenza Interna-
zionale di Berlino cedette alla Grecia la Tessalia e Arta e divise
di fatto l’Epiro del Nord da quello del Sud. 

Durante  la  Conferenza  l’Italia  e  l’Austria  stabilirono  di
creare un forte stato di Albania per arginare l’espansionismo
greco in quanto molti ottomani erano rimasti in Albania assimi-
lati  dalla  popolazione  locale  anche  se  nel  1878  gli  albanesi
dichiararono pubblicamente all’Europa che la loro origine non
era  ottomana,  ma  che  essi  discendevano  dai  Pelasgi  e  dagli
Illiri, popoli citati da Omero e che pertanto gli eroi della guerra
contro Troia in Anatolia erano di origine albanese. 

Gli  albanesi  giunsero  a  rivendicare  la  paternità  anche  di
Filippo di Macedonia, Alessandro il Grande, Pirro re dell’Epiro
e  Giorgio  Castriota,  l’eroe  della  guerra  contro  gli  invasori
ottomani. Il nobile popolo dell’Epiro non accettò supinamente
questo tentativo di cancellarne la storia, il territorio e il popolo
stesso  e  iniziò  una  nuova  rivolta  dal  1877  al  1878  per  la
riunificazione con la Tessalia. 

I partecipanti al Congresso Internazionale di Berlino dovet-
tero prendere atto della volontà del popolo epirota e promettere
la  rettifica  dei  confini  greci  precedentemente  stabiliti.  Il
provvedimento non rese però piena giustizia agli epiroti  e la
situazione  geopolitica  ritornò  esplosiva  nel  1907  a  causa
dell’assassinio da parte dei turchi dell’Arcivescovo Metropolita
di Korce.  Nel 1908 le forze nazionaliste  albanesi  guidate da
Ismael  Kemal  Bey  invitarono  il  Primo  Ministro  greco
Theotokis a spostare le frontiere a nord della Grecia sino ad
includere  la  città  dell’Epiro  del  Nord  Valona,  situazione
ratificata successivamente dalla Conferenza degli Ambasciatori
nel  1913,  pertanto  la  frontiera  dell’Epiro  venne  fissata
attraverso i villaggi di Himara, Tepeleni e Pogradetz. La guerra
contro l’Impero Ottomano venne dichiarata il 5 ottobre 1912 da



Grecia, Montenegro, Serbia, Bulgaria, sotto il comando di Re
Costantino di Grecia e del Generale epirota Panayotis Danglis
di  Premeti;  agevolate  dalla  concomitanza  della  guerra  turco-
italiana le truppe della coalizione liberarono Salonicco, capitale
della  Macedonia,  il  26  ottobre  1912  dalla  occupazione
ottomana. 

Il 5 dicembre 1912 venne liberata Himara, il 3 marzo 1913
Argirocastro, Premeti, Kleisoura, Frasseri e il 21 febbraio 1913
Giannina  venne  proclamata  capitale  dell’Epiro  unito.  I
problemi però continuavano, i dirigenti dell’Epiro rientravano
in  Patria  dall’esilio  a  Corfù  e  la  Conferenza  Internazionale
degli  Ambasciatori  a  Londra  l’11  agosto  1913  decise  una
nuova  frontiera  tra  la  Grecia  e  l’Albania  tagliando  a  metà
l’Epiro. Problemi sorsero al confine con la Jugoslavia e l’Epiro
e a sud tra Grecia ed Epiro del sud. Venne finalmente raggiunto
un accordo con il Protocollo di Firenze del 19 dicembre 1913
che teneva conto, per la delimitazione dei confini, della lingua
parlata sul territorio dagli abitanti. 

Possiamo affermare che nel 1913 si concluse la prima guerra
balcanica  anche  con  la  proclamazione  dell’indipendenza
albanese da parte di Ismail Kemal Vlora e con l’avvallo delle
sei  grandi  potenze:  Germania,  Austria-Ungheria,  Francia,
Italia,  Gran  Bretagna  e  Russia  che  rese  possibile  lo  smem-
bramento dell’Epiro a favore dell’Albania e della Grecia. 

Gli  stessi Ambasciatori  delle  grandi potenze accreditati  ad
Atene  chiesero  al  governo  ellenico  il  31  gennaio  1914  di
ritirare le truppe dall’Epiro del Nord (Albania del Sud) entro il
31 marzo. 

L’ultimatum venne accettato dai greci che iniziarono il ritiro
dalle provincie del nord a favore della Albania. Questo fatto
innescò una serie di moti popolari nei villaggi abitati da epiroti
e annessi all’Albania, una vera e propria rivoluzione dilagò in
tutto l’Epiro del Nord che proclamò la propria indipendenza il
17 febbraio 1914. 



Gruppo fotografico il giorno della 
dichiarazione di indipendenza dell'Epiro



17 febbraio 1914: la proclamazione d’indipendenza dell’Epiro del Nord

A  sinistra,  Saranda  1914  con  la  bandiera  dell’Epiro  indipendente  sul
palazzo  della  municipalità,  a  destra,  la  fotografia  del  testo  della
proclamazione  d’indipendenza dell’Epiro del  Nord 17 febbraio 1914,  la
pagina con le firme



Il  17  febbraio  1914  venne  costituito  un  governo  rivolu-
zionario  presieduto  dall’anziano  Ministro  degli  Esteri  greco,
Giorgio  Christaki  Zografos,  originario  di  Argirocastro  nel-
l’Epiro del Nord, con Parmenidis al Ministero dell’economia, il
colonnello Doulis dell’armata greca al Ministero della difesa ed
il deputato greco Karapanos agli Esteri. 

Del  governo  facevano  parte  anche  Basile,  Arcivescovo
Metropolita di Drinopoli e Spyridon Vlachos, Vescovo Metro-
polita  di  Vella  e  Konitza.  Gli  epiroti  proclamarono  lo  Stato
dell’Epiro del Nord con capitale Argirocastro e come bandiera
adottarono quella azzurra e bianca con l’aquila bicipite nera.
Subito dopo il Governo dell’Epiro del Nord lanciò un proclama
a  tutta  la  popolazione  epirota  per  l’Indipendenza  totale  dal
Regno  di  Albania  retto  dal  Principe  di  Wied  ed  invitò  la
popolazione ad istituire dei Sacri Battaglioni e dei Comitati di
difesa in tutto il territorio dell’Epiro. Dopo il proclama migliaia
di soldati  ed ufficiali  di origine epirota arruolati  nell’esercito
greco disertarono per confluire in quello dell’Epiro nella guerra
contro l’Albania. 

Anche gli  studenti  universitari  dell’università  autonoma di
Giannina raggiunsero clandestinamente Argirocastro per costi-
tuire i Sacri Battaglioni. 

Gli stessi studenti greci dell’Università di Atene si unirono a
quelli  epiroti  per combattere la guerra di liberazione che nel
marzo del 1914 vide scontri eroici a Premeti che costrinsero gli
albanesi  alla  ritirata  entro i  propri  confini;  ormai  i  volontari
epiroti  avevano  liberato  l’80%  del  territorio  dell’Epiro  del
Nord.  Il  Principe  Guglielmo  di  Wied  fu  incoronato  il  21
febbraio 1914 Re di Albania e dovette accettare la situazione
geopolitica  che  si  era  creata  con  la  costituzione  dello  stato
dell’Epiro del Nord e rivolgersi al Comitato Internazionale di
Controllo  che  doveva  riunirsi  a  Corfù  dove  inviò  il  suo
Ministro  degli  Esteri  Thomson  mentre  il  Governatore  del-
l’Epiro Zographos inviò a Corfù i propri rappresentanti.



Il negoziato si svolse sulla base di una relazione predisposta
dal membro del Comitato Krajewski (Rapporto Krajewski del
19 marzo 1914-AMAE, Cor. Pol., Alb. Et. Ind., vol.X, pp 182-
184) e prevedeva cinque punti: 

1. Divisione dell’Epiro del Nord in due Prefetture: Koritza e
Argirocastro.

2. Amministrazione autonoma dell’Epiro del Nord governata
da una assemblea regionale paritaria parte musulmana e parte
cristiana convocata a turno da uno dei due Presidenti.

3.  Organizzazione  di  una  forza  di  polizia  mista  per  man-
tenere l’ordine pubblico solo nell’Epiro del Nord.

4. Libero esercizio del culto.

5. Libertà di insegnare in greco.

Il Governo albanese giudicò la proposta troppo avanzata in
quanto di fatto  costituiva uno stato nello  stato albanese.  Nel
contempo  le  grandi  potenze  fecero  firmare  dai  loro
rappresentanti il 17 maggio 1914 il Protocollo di Corfù con il
quale si incaricava la Grecia di supervisionare la situazione e
tutelare gli interessi dell’Epiro, condizione che nel giugno dello
stesso anno venne accolta anche dal Governo Albanese. 

Il Trattato di Corfù stabiliva: 
1. La creazione di una amministrazione autonoma con una

partecipazione proporzionale dei rappresentanti delle Religioni
locali. 

2. La creazione di una forza di polizia epirota. 
3. L’uso della lingua greca nella comunità ortodossa epirota

e nelle istituzioni epirote. 

4.  L’uso  paritario  della  lingua  greca  in  tutte  le  scuole  e
istituzioni diventando di fatto la lingua ufficiale dell’Epiro. 



5.  La  raccomandazione  da  parte  delle  grandi  potenze
all’Albania  di  garantire  tutti  i  privilegi  già  concessi  durante
l’Impero Ottomano definiti privilegi d’Himara. 

6.  L’ingresso  o  la  permanenza  di  truppe  militari  albanesi
nell’Epiro del Nord è da considerarsi interdetta. 

7.  La  comunità  religiosa  ortodossa  conserverà  libertà  di
culto, proprietà e libertà di insegnamento in lingua greca. 

8. Verranno emesse specifiche monete e timbri postali dello
stato dell’Epiro del Nord. 

9. L’Epiro potrà istituire proprie Onorificenze e Medaglie al
Merito dello Stato. 

10. Le grandi potenze si impegnano a garantire quanto sopra
stabilito.

(Testo del protocollo di Corfù e annessi: “Trattati e Convenzioni
fra  il  Regno  d’Italia  e  gli  altri  stati”,  Vol.23,  Roma,  pp.158  e
seguenti). 

Il testo si riferisce allo Stato Autonomo dell’Epiro del Nord
e fu ratificato dal Governo albanese e dal Governo rivoluzio-
nario dell’Epiro del Nord alla presenza dei rappresentanti della
regione di Himara il 17 maggio 1914. Nonostante la firma del
Protocollo di Corfù le tensioni continuarono e vi furono scontri
fra la gendarmeria epirota e l’esercito albanese,  causati  dalle
continue violazioni  del protocollo in questione e dagli  scon-
finamenti in territorio epirota da parte delle forze albanesi. 

Nella  stessa  Albania  regnava  l’anarchia  ed  il  Principe  di
Wied, poiché non era riuscito a trovare un accordo con i capi
clan ed i bey del Sud, sceglieva la via dell’esilio dopo soli sei
mesi dal suo insediamento. 

I turchi, frattanto, cercarono di rioccupare la regione, fomen-
tando i movimenti islamici e rivendicando il trono albanese per



il figlio del Sultano regnante, Abdul Hamid II. La Grecia, da
parte sua, inviò truppe in Nord Epiro mentre l’Italia, che era
stata  con l’Austria-Ungheria  la  potenza  che  aveva sostenuto
l’indipendenza albanese e che era interessata ad estendere la
sua influenza sull’area, inviò una missione umanitaria. 

In Grecia si fronteggiavano due partiti diversi: il Governo,
guidato da Eleftherios Venizelos, era disposto a rinunciare al
Nord Epiro nella speranza di riuscire ad ottenere in cambio il
Dodecaneso, occupato dagli italiani nella guerra italo-turca del
1911, mentre Re Costantino e Zografos non erano intenzionati
a lasciare l’Epiro del Nord agli albanesi. Quando al Governo
provvisorio nordepirota  venne meno l’appoggio del  Governo
greco,  esso  attribuì  poteri  straordinari  a  Giorgio  Cristaki
Zografos e non è escluso che dietro le quinte sia stato lo stesso
Re  Costantino  a  spingere  in  tale  direzione.  Zografos  fu
proclamato Re dai Metropoliti ortodossi d’Epiro e l’Epiro del
Nord  divenne  un  Regno;  tale  vicenda,  ignorata  dalla
storiografia ufficiale, è stata oggetto di studi recenti pubblicati
dall’Università degli Studi di Messina, dalla rivista Storia del
Novecento  e  da  Transylvanian  review,  vol.  XVII,  N.  3,
Autumn 2008, rivista della Romanian Academy. Riportiamo a
tale  proposito  il  seguente  articolo  del  dottor  Michele  Rallo,
esperto di storia balcanica. 



Guerriglieri epiroti

Distaccamento femminile dell'esercito epirota, 
agosto 1914, zona di Argirocastro
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