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La	Ferrovia	di	Bagdad		

	

Alessandretta,	ottobre	

	

Tutte	 le	 energie	 tedesche	 in	 oriente	 sono	 subordinate	 ad	 un	 progetto:	 il	

Bagdadbahn,	 la	 ferrovia	 di	 Bagdad.[…]	 La	 ferrovia	 di	 Bagdad	 si	 identifica	 così	

profondamente	colle	ambizioni	 teutoniche	 in	Turchia,	da	cessare	di	essere	un	mezzo	di	

penetrazione	per	diventare	un	fine	a	se	stessa.	[…]	

La	 prima	 idea	 della	 ferrovia	 di	 Bagdad	 appartiene	 alla	 Germania.	 È	 un	 Tedesco	

quell’ingegnere	 von	 Pressel,	 che	 nel	 1871,	 propose	 alla	 Porta	 una	 vasto	 sistema	 di	

ferrovie	 che	 dall’Europa	 e	 dall’Asia	 dovevano	 mettere	 capo	 a	 Stambul,	 e	 far	 affluire	

direttamente	alla	capitale	gli	uomini	e	le	ricchezze	dell’Impero.	Fino	al	1870,	gli	Inglesi	ed	i	

Francesi	 cercatori	 di	 concessioni	 ferroviarie	 si	 erano	 limitati	 a	 presentare	 progetti	 di	

brevi	 tronchi	colleganti	gli	 scali	della	costa	con	 i	bazar	dell’interno:	Giaffa‐Gerusalemme,	

Beirut‐Damasco,	 Smirne‐Aidin,	 Smirne‐Cassaba.	 Queste	 ferrovie	 superficiali	 rendevano	

poco	 alla	 Porta:	 i	 loro	 benefici	 erano	 raccolti	 principalmente	 dagli	 importatori	 e	 dagli	

armatori	stranieri.	L’interno	dell’Asia	ottomana	restava	un	blocco	 impenetrabile,	da	cui	a	

fatica,	 con	 lunghe	 settimane	 e	 talvolta	 mesi	 di	 viaggio	 penoso,	 si	 estraevano	 le	 truppe	

necessarie	all’Impero,	a	cui	riusciva	impossibile	vendere	a	condizioni	accettabili	i	propri	

prodotti	e	quindi	uscire	dalla	miseria.	[…]	

Nel	 1888	 la	 Germania,	 servendosi	 abilmente	 della	 rivalità	 anglo‐francese,	 riusciva	 ad	

assicurare	alla	Deutsche	Orient	Bank	la	concessione	fino	ad	Eski‐Sceir	ed	Angora,	con	una	

garanzia	chilometrica	di	15.000	franchi.	Così	cadeva	in	mano	ai	Tedeschi	il	primo	tronco	

di	quella	che	doveva	diventare	la	ferrovia	di	Bagdad.	[…]	

Appena	 raggiunta	 Angora,	 al	 momento	 di	 mettere	 mano	 alla	 costruzione	 del	 tronco	

Angora‐Sivas,	 i	 Tedeschi	 si	 accorgevano	 che	 la	 strada	 diretta	 per	 Yoggad	 presentava	

difficoltà	 topografiche	gravissime,	mentre	 la	valle	del	Kizil‐Irmak,	descrivendo	un	ampio	

semicerchio	 rivolto	 a	 sud,	 raggiungeva	più	 comodamente	 la	meta.	 In	 realtà	 l’avvicinarsi	

delle	rotaie	tedesche	destava	i	sospetti	di	Pietroburgo:	e,	poiché	la	Germania	non	teneva	a	

contrariare	 la	 vicina,	 cercava	 una	 strada	 per	 Bagdad	 che	 lasciasse	 intatta	 la	 Grande	
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Armenia.[…]	

Per	nulla	al	mondo	Guglielmo	II	avrebbe	fatto	cosa	che	spiacesse	allo	Zar	Alessandro.	Non	

solo	 rinunciò	 al	 “tracciato	 del	 centro”,	 ma	 consigliò	 vivamente	 la	 Porta	 a	 riservare	 alla	

Russia	od	a	 tenere	per	 sé	qualunque	 costruzione	 ferroviaria	nei	 sei	 vilayet	 armeni:	 ciò	

che	fu	fatto	cogli	accordi	turco‐russi	del	1900.	

Morto	prima	di	nascere	il	“tracciato	del	centro”,	i	Tedeschi	dovettero	cercare	nel	“tracciato	

del	sud”	la	via	alla	Mesopotamia.	[...]	

Il	1893	che	vede	avviarsi	a	Konia	la	ferrovia	ottomana	di	Anatolia	(è	il	suo	nome	ufficiale),	

è	un	anno	decisivo	nella	 storia	del	Bagdadbahn.	La	prima	sua	grave	 crisi,	 che	 si	poteva	

risolvere	o	in	un	urto	a	fondo	della	Germania	colla	Russia	di	Alessandro	III,	o	nell’arresto	a	

tempo	indeterminato	della	costruzione	pel	veto	inglese,	è	brillantemente	superata.	

In	due	anni,	sul	finire	del	1895,	la	ferrovia	è	a	Konia.	Ora	bisogna	portarla	avanti.	Si	apre	

una	nuova	 serie	 di	 difficoltà,	 che	 non	 spaventano	 il	 robusto	 Imperatore.	 […]	Guglielmo	

sfrutta	 ancora	 una	 volta	 con	 abilità	 consumata	 il	 contrasto	 anglo‐francese,	 convince	 la	

Francia	dell’interesse	che	ha	ad	appoggiare	la	ferrovia	di	Bagdad,	che,	allacciata	alle	linee	

di	Siria	e	dell’Hegiaz,	permetterà	la	rapida	mobilitazione	delle	forze	turche	contro	l’Egitto	

occupato	dagli	Inglesi,	e	si	propizia	la	finanza	francese	consentendo	il	prolungamento	della	

Smirne‐Cassaba	 fino	 ad	 Atium	Katahissar	 sulla	 linea	 di	 Konia.	 Scoppiano	 i	massacri	 di	

Armenia,	 e	Guglielmo	 tende	 la	 sua	mano	alla	mano	di	Abdul	Hamid	 che	gronda	sangue,	

creandosi	 un	 titolo	 all’imperitura	 riconoscenza	 del	 carnefice.	 L’Inghilterra	 propone	 un	

intervento:	 la	 Germania	 dichiara	 la	 sua	 astensione:	 Russia	 e	 Francia	 esitano	 e	 poi	 si	

accostano	 alla	 Germania,	 lasciando	 l’Inghilterra	 isolata	 e	 Guglielmo	 beneficiario	 del	

movimento.	Nel	1898	il	Kaiser	fa	il	suo	viaggio	di	riscossione	a	Costantinopoli,	e	riporta	a	

Berlino	 la	promessa	dell’estensione	della	 ferrovia	da	Konia	a	Bagdad,	che	è	 formalmente	

annunciata	il	27	novembre	1899.	[…]	

Nel	 marzo	 1903	 esce	 il	 firmano	 dettagliato,	 che	 concede	 alle	 Deutsche	 Orient	 Bank	 la	

costruzione	della	linea	da	Konia	a	Bagdad	ed	al	Golfo	Persico,	collo	sbocco	ad	un	porto	da	

designarsi.	La	Macedonia	è	sollevata:	la	repressione	è	atroce:	Austria	e	Russia	presentano	

il	 programma	 di	 riforme	 concordato	 a	 Mursteg.	 Abdul	 Hamid	 si	 sente	 solo,	 aborrito,	

minacciato.	 Si	 volge	 al	 suo	 fedele	 protettore	 e	 ne	 impegna	 l’assistenza,	 largendo	 con	

rapidità	inconsueta	alla	lenta	e	tergiversante	diplomazia	turca	i	titoli	finali	della	ferrovia	di	

Bagdad:	dopo	la	convenzione	dettagliata	del	mese	di	marzo,	il	firmano	del	luglio,	il	buirultu	

granvisirale	 dell’agosto,	 le	 concessioni	 finanziarie	 supplementari	 del	 novembre	 1903.	

Questi	 quattro	 documenti	 costituiscono	 la	Magna	Charta	 del	 diritto	 germanico	 in	 Asia	

Minore.		

Col	 1903	 il	massimo	 sforzo	diplomatico	della	Germania	 è	 vittoriosamente	 compiuto.	 La	

completa	 concessione	 del	 Bagdadbahn	 dal	 Bosforo	 al	 Golfo	 è	 assicurata	 in	 forma	

incontestabile.	[…]	

La	concessione	del	porto	di	Bassorah	è	già	ottenuta	dalla	Deutesche	Orient	Bank,	che	ne	

inizierà	subito	i	lavori.	Anche	il	porto	di	Alessandretta	è	assicurato	alla	Deutsche	Bank	e	la	
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sua	esecuzione	non	ritarderà.	Così	 la	Germania	ha	realizzato	 le	condizioni	essenziali	del	

suo	 gigantesco	 progetto:	 il	 Bagdadbahn	 tedesco	 e	 solamente	 tedesco,	 dal	 Bosforo	 al	

Mediterraneo	 e	 dal	 Mediterraneo	 alle	 acque	 del	 Golfo	 Persico,	 ha	 il	 riconoscimento	

dell’Europa.	

I	lavori	hanno	dovuto	subire	le	ripercussioni	delle	guerre	recenti.	I	costruttori	sono	ora	alle	

prese	colle	più	terribili	difficoltà	della	linea,	i	trafori	del	Tauro	e	dell’Amano.	L’esodo	degli	

operai	italiani,	espulsi	durante	la	guerra	libica,	ma	più	che	tutto	l’inaridimento	del	mercato	

finanziario	per	le	crisi	politiche	recenti	hanno	rallentato	e	quasi	fermato	la	costruzione.	[…]	

Oggi	si	preferisce	concentrare	il	 lavoro	nelle	zone	più	facili,	evidentemente	per	costruire	

un	maggior	numero	di	 chilometri	 e	 allettare	meglio	 il	 capitale	quando	 si	 emetteranno	 le	

nuove	obbligazioni.	[…]	

Di	 questo	passo	 il	Bagdadbahn	 fra	 cinque	 anni	 sarà	 compiuto.	Nel	 1918	 la	 valigia	delle	

Indie	prenderà	la	via	tedesca	di	Bagdad.	[…]	

La	 ferrovia	 di	 Bagdad	 sarà	 il	midollo	 della	 Turchia	 rigenerata.	 Chi	 la	 possiederà,	 avrà	 le	

chiavi	 dell’Impero.	 Su	 di	 essa	 i	 tedeschi	 impianteranno	 numerose	 altre	 imprese	

gigantesche.	I	1500	chilometri	della	linea	principale	diventeranno	3000	coi	tronchi	laterali	

e	 le	 reti	 sussidiarie,	 che	 attireranno	 al	 Bagdadbahn	 tutto	 il	 movimento	 del	 centro	

dell’Impero.	 Tutte	 le	 concessioni	minerarie	 per	 30	 chilometri	 intorno	 alla	 linea	 devono	

cadere	 in	 favore	 della	 Deutsche	 Bank.	 La	 pianura	 di	 Konia	 è	 stata	 irrigata	 con	 una	

concessione	 fatta	 ai	 tedeschi	 del	 Bagdadbahn	 per	 una	 estensione	 di	 50.000	 ettari.	 Una	

concessione	analoga	è	 stata	dalla	Deutsche	Bank	ottenuta	per	 la	pianura	di	Adana	e	per	

un’estensione	 di	 500.000	 ettari	 fertilissimi,	 coltivati	 già	 ora	 a	 cotone.	 Finalmente	 una	

terza	 concessione	 colossale	 per	 l’irrigazione	 di	 5	 milioni	 di	 ettari	 in	 Mesopotamia	 fra	

l’Eufrate	e	il	Tigri	a	nord	di	Bagdad	è	stata	assicurata	dalla	diplomazia	tedesca	al	capitale	

che	 costruisce	 il	 Bagdadbahn.	 Alla	 ferrovia	 di	 Bagdad	 non	 mancherà	 il	 lavoro.	 I	 suoi	

debutti	sono	promettentissimi.	Gli	affari	del	primo	tronco	Haidar	Pascià‐Karapunar	vanno	

così	bene,	che,	non	solo	il	governo	ottomano	non	deve	pagare	un	centesimo	di	garanzia	

chilometrica,	 ma	 può	 incassare	 ogni	 anno	 una	 cifra	 non	 indifferente	 come	 sua	

partecipazione	agli	utili.	[…]	

	

[ndr:	 	 Allo	 scoppio	della	prima	guerra	mondiale	 la	 ferrovia	 era	ancora	divisa	 in	quattro	

tronconi	 separati	 e	 il	 collegamento	 tra	 Costantinopoli	 e	 Bagdad	 richiedeva	 22	 giorni	 di	

viaggio.	 Il	 trattato	 di	 Versailles	 del	 1919	 privò	 la	 Germania	 dei	 suoi	 diritti	 sulla	 linea	

ferroviaria	che	venne	completata	solo	nel	1940.]	

	


