
“Ques&one	  d’oriente”	  è	  l’espressione	  con	  cui	  si	  definì,	  nel	  sec.	  XIX,	  il	  problema	  dell’asse=o	  
poli&co	  della	  Penisola	  Balcanica	  (l’Oriente	  europeo),	  già	  sogge=a	  al	  dominio	  o=omano.	  	  

L’Impero	  o=omano	  sin	  dalla	  fine	  del	  XVII	  
secolo	  (dopo	  la	  sconfi=a	  dell’esercito	  turco	  
a	  Vienna	  nel	   1683,	  ul&mo	   tenta&vo	  
o=omano	   contro	   la	   capitale	   asburgica)	  
mostrava	   i	   segni	   di	   una	  progressiva	  
decadenza	  e	  ciò	  fece	  sì	  che	  l’impero	  
o=omano	  divenisse	  ogge=o	  delle	  
ambizioni	  delle	  potenze	  occidentali.	  

QUESTIONE	  D’ORIENTE	  



Indipendenza	  della	  Grecia	  

•  Nel 1821 esplose un’insurrezione 
che si proponeva di imitare i moti 
scoppiati in vari paesi europei  

•  Dopo alcuni iniziali successi, gli 
insorti si trovarono in notevole 
difficoltà:  l’Impero ottomano 
ricevette sostegno dell’Egitto.  

•  A favore dei Greci, tuttavia, 
intervennero allora la Francia e 
l’Inghilterra 

•  Nel 1830, dopo una lotta durata 
otto anni, la Grecia riuscì a 
rendersi indipendente dal dominio 
turco venendo ufficialmente 
riconosciuta come Stato sovrano 



Guerra	  di	  Crimea	  

•  E’ il conflitto russo-turco iniziato formalmente 
il 4 ottobre del 1853, data in cui la Turchia 
(che si sentiva spalleggiata da Francia e 
Inghilterra) dichiarò guerra alla Russia, che 
aveva occupato i principati danubiani di 
Moldavia e Valacchia 

•  Dopo la formale dichiarazione di guerra alla 
Russia, la Turchia attaccò sul Danubio (23 
ottobre ’53).  

•  Gli iniziali successi della Russia suscitarono 
la reazione di Francia e Inghilterra 

•  Nel marzo 1854, le due potenze occidentali 
forti di una superiorità tecnico-militare, 

riuscirono a sconfiggere i russi in campo 
aperto. 

•  La guerra di Crimea si concluse col trattato 
di Parigi (25 febbraio – 30 marzo 1856).	  



LE	  DUE	  GUERRE	  BALCANICHE	  
Prima	  guerra	  balcanica	  

•  Nell’ottobre del 1912, la Serbia (divenuta 
regno indipendente nel 1882), la Bulgaria, 
la Grecia e il Montenegro (unite nella Lega 
balcanica) dichiarano guerra alla Turchia e 
invadono la Macedonia 

•  Con la pace (o  trattatto) di  Londra  
(firmata  il  30 maggio del 1913 fra l’impero 
ottomano e la Lega) ai quattro regni si 
consentì la spartizione della Macedonia,  

•  Si stabilì pure l’indipendenza dell’Albania7 

(con grave risentimento della Serbia, ma 
fortemente voluta dall’Austria proprio per 
impedire l’accesso al mare della Serbia). 



LE	  DUE	  GUERRE	  BALCANICHE	  
Seconda	  guerra	  balcanica	  

•  Per  ragioni  legate  alla  
spartizione  della  Macedonia 
sorgonotra i quattro vincitori 
dissensi (fu soprattutto la 
Bulgaria che, per ottenere una 
più grossa porzione delle	   terre 
macedoni, attaccò la Serbia) e 
quindi un conflitto (giugno 
1913), cui si pose fine con la 
pace di Bucarest (agosto 1913). 



L’Impero	  OComano	  	  
DOPO	  	  

Le	  Guerre	  Balcaniche	  

•  Dopo le due guerre balcaniche l’impero 
ottomano perse tutti i suoi possedimenti 
europei, eccetto la Tracia orientale e 
Istanbul; la Serbia, si proponeva sempre più 
come punto di riferimento dei nazionalismi 
slavi interni all’impero austro-ungarico.  

•  Il complesso gioco di equilibri che le grandi 
potenze erano andate costruendo nei 
Balcani andò in frantumi con le guerre 
balcaniche e, quindi, con l'attentato di 
Sarajevo del 28 giugno 1914, causa 
scatenante della prima guerra mondiale. 


