HAMDIJA HAJDARHODZIÓ

LA FUGA DI HASSAN-BEGRESULBEGOVICH
DA TREBIGNE NEL 1822
L'Austria, prima di occuparela Bosnia ed Erzegovina nel 1878,
si impadronì ben due volte anche della vicina Dalmazial, ed in tutti
e due i casi iÌ suo serwiziosegretodedicò un'attenzione particolare
a1settore dalla Sutorina alla Neretva, che confinava con il più irrequieto teneno turco confinario2. La raccolta delle notizie era organizzata, nel corso della prima occupazione dalmata, dal generale
Toma Liber barone Brady dalla sua sededi Cattaro3,e poi, nel corI MARMoNT August Frédéric Louis Visse, Mémoíres du MaréchaL Duc de Raguse
1792-1841,1-ll, Paris 1857; PrscNt Paul, ln Daà?ratiede 1797 à 1815,Paris, 1893; VoJNovró Lujo, Pad Dubrovnika, I (1797-1806),II (18A7-1815),Zagreb 1908. Quattro potenze europee di allora occuparono la Dalmazia o alcune sue parti dal 1797 al 1814 :
Ausrerr (la prima volta dal1797 al 1806 escluso il territorio della Repubblica di Ragusa, e poi dal 1814al 1918includendoÌo),FRaNcra(1806-1814),
RussrA (1806-1807e
(1811-1814,
1813-1814ma soltanto alcune parti delle Bocche di Cattaro), INGHTLTERRA
l'isola di Lissa). Le prime due potenze non potevano approntare e ancor meno eseguire un così vasto progetto come era l'occupazione della Dalmazia senza raccogliere informazioni relative al teritorio della Bosnia ed Erzegovina, che, da parte
sua, era molto interessata ai porti del litorale. Tali informazioni (che si trovano forse
a Vienna) non sono state ancora trovate e pubblicate.
'?Vedere i titoli nr. 2 ,26,32,38,45,46,50,92,97,121,123,132, 133,135.- Historijski arhiv Dubrovnik (in seguito rIAD), Consilium rogatorum, CCIV-CCX.; HAD,
Lettere e commissioni di Levante, LIII; HAD, Prepiska, XIX stoljeóe; HAD, Óurliéin
katalog za X\{II i XIX vijek.
I Tovnrovró Lazo, DogagjcLjiu Boki Kotorskoj od godine 1797-1814.Pilog ístoriji
Ct'ne Gore toga doba, Dubror,nik 1922; Brrron q.cPanao, Boka Kotorska nakon pada
mbtaó\<e republike r1o beèkog kongresa (1797.-1815.),nRad Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosli', CCLXV/I, Zagreb, 1983; ANToLTAKStjepaî, Predaia Dalmaciie
Francuzima (1806),
znanosti i umjetnostio,
"P.ad, Jugoslavenske akademije
CCLXXXV I, Zagreb, 1952; Vod.iò kroz. arhtusku gragju sa sumamítr iwentarima
muzejskih i crklenih fondota i zril&i, .Istoriiski arhiv u Kotoru), Kotor, 1977.
Tranne che a Cattaro, alcuni indizi sulle attività di Brady e dei suoi successori sono
conservati nell'Archivio storico di Ragusa (HAD, Óurliòin katalog, XVIII vijek,
pp.281-287 i XIX vijek, pp. 1 107). Siccome tutti questi funzionari dipendevano direttamente da Vienna, le loro reiazioni si trovano probabilmente nella capitale austrtaca.
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so della seconda occupazione, da1 generale Teodoro Milutinovich,
comandante della zona militare di Cattaro e di Ragusa, dalla sua sede di Ragusaa. Quando, però, fu liquidato il Provisorio civile e dopo
1o stabilimento definitivo del dominio asburgico5, il compito di raccogliere le notizie fu riaffidato al Capitanato circondariale (Kotarsko poglavarstvo) di Ragusaó e di CattaroT che, naturalmente collaborava strettamente con le forze armate di questo delicato punto
l ALJANÒróZdenko, Milutinotió îoia, .Voina enciklopedija", Zagreb 7962, V,
591; Kerzr'aau 8., Mémoile Bara Betterc austrijskom generalu T. Mi[utinovióu o Dubrolaókoj Republici iz 1815godine,.Anali Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubror'rriku,, 1952, 1, pp. 423-464. Milutinovió von
Milovski Teodor Freiherr von Weichelburga (Surduk, 23 V 17ó6 Temisvar, 7 IX
1836). Dopo aver completato lo studio di ingegneria militare neÌ 1786, prestò servizio
miÌitare a Varadin, Gradisca (Gradièka) ed in ltalia. Su ordine del generale Francesco Tomascich (Franjo Tomaéió, 1761-1831)occupò Zara, Spalato, Ragusa, Castelnuovo e Cattaro. Era ben informato sulla vicina Bosnia ed Erzegovina perché tre dei
suoi ufficiali, che comandavano il cordone sanitario, raccoglievano notizie : i colonnelli Gliubibratich (Ljubibratió, HAD, Lìróka kapetanija, sanitama komisija,
2336,VI1,26 l{I1814) e Rancovich (Rankoi.é, fuidem,455, VII, 6 Vl 1815), e il maggiore Cattalinich (Katalinió, Ibídem, 444,13 III 1814). Oltre a ciò, subito dopo l'occupazione, a Ragusa arrivarono Achmed e Mustafa, due figli dell'ucciso ajano (primato) di Mostar, Alli-aga Dadió (lbidem, 444, \'1i, 12 III 1814 e titolo nr. 42), ma
anche alcuni mercanti e, infine, tanti contadini dai paesi circorl.ricir'l (Ibidem,2113,
23 X l8l4; 2158, 30 X 1814: 2290, 29 XI 1814; 2375, 30 XJ 1814; 2595, 27 XlI1814).
Naturalmente non senza il suo consenso, sul territorio della Bosnia e Erzegovina sj
inviavano gli agenti speciali come, per esempio, era anche un ceÌ1o Antonio Corbetti,
che andava a Mostar (per avere notizie precise sulla pesten (lbidem , 9'75, \1fu5 , 5 V
1814). In base a dette informazioni, Milutinovich sapeva che in Erzegovina stava infuriando nla guerra ci',tile" (Ibidem, 2427, vll, 30 XlI 1814). Sui profughi dalìa Erzegovina a Ragusa vedere lbidem, 2113,VlI, 23 X 1814t 2329, vII, 25 XI 1814; 2445,
VII, 8 XII 1814;2550, \rII, 20 XII 1814; 72, 15 I l8l5; 90, \,aII, 20 I 1815;4799, VII, 13
XI 1815;4800,VII, 3 XI 1815;4841,VII, 15 Xl 1815;4898, \{I, 17 XI 1815;5335,\4I, 10
XII 1815;54ó2, VII, 19 XII 1815;5676, vIf, 30 XII 1815.
5VoJNovró L., Pad., cit.', Vodió kroz arhivsku gtagju, ciJ".,46.Prima dei Capitanati
circondariali (1817) furono organizzati i Provisori civili a Ragusa (presidente Vlaho
Kaboga) ed a Cattaro (presidente Stanislav Burovió-Zmajevió).
óHAD, Kotarsko poglavarstvo u Dubrovniku, pres (Kp/pres.), 1814-1918.Fascicoli e registri, ben conservati, sono rimasti nel vecchio stabilimento del Capitanato circondariale.
7Vodió kroz arhipsku gragju, clt., 46 (UPA i KOPO).
MrrusKovló Slavko, IJelcego1,aèkí uslanal< i hetcegovaéke izbjeglice po documentima kototskoga arhfua, in Stogodiínjici cmogorsko-turskog rata 1876-1878, V/1, Nauèni skup u Titogradu, Titograd,
1987, 213. La maggior parte del materiale archivistico è andato distrutto nel periodo
che va dal 1918al 1948; quando è stato fondato l'Archivio storico di Cattaro nel 1949,
la restante documentazione è stata sistemata.

