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● 29 luglio 1942 - 8 settembre 1943
● Picco: 8260 internati nell’ottobre 1942
● Internati morti: 1400-1500

Fonte: Museo nazionale di storia contemporanea, Slovenia
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Isola di Rab (Arbe)



Fonte: www.campifascisti.it

Mappa dei campi in Albania e Jugoslavia 

http://www.campifascisti.it


● Tendenza a dare risalto ai momenti 
in cui gli italiani furono vittima

● La rimozione della memoria delle guerra fasciste

La difficile memoria delle guerre fasciste 
(1935-1943)



● 1945 - 2000
○ memorialistica auto-apologetica
○ pochi studi, per lo più a carattere militante o di storia militare classica
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○ storiografie nazionali impermeabili l’una all’altra
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● 2000 - oggi
○ 2003, primo studio sinottico delle occupazioni italiane
○ ondata di letteratura scientifica di giovani autori
○ internazionalizzazione dell’interesse ma
○ storiografie nazionali impermeabili l’una all’altra

● Motivi dell’interesse:
○  il 1989 e la crisi dei regimi di memoria
○  un nuovo interesse per la storia del fascismo
○  la consultabilità delle fonti
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● L’occupazione di territori europei tra il 1939 e il 1941
● I progetti per lo “spazio vitale” italiano e i modelli di integrazione
● Il governo del territorio
● Le società occupate
● La repressione italiana
● Come ricordare le occupazioni italiane?

Struttura
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● La “spartizione dell’Adriatico” e il Drang nach Osten italiano
● Il Patto di Londra del 1915
● La “vittoria mutilata” e il revisionismo dei trattati
● La politica estera stop-and-go di Mussolini
● 1936, l’Asse Roma-Berlino e la convergenza degli imperialismi fascisti 
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● L’Albania e l’imperialismo fascista tra 
le due guerre

● I trattati del 1926-27 e il legame con l’Italia
● 1936 la lenta transizione dall’imperialismo 

informale all’occupazione diretta
● 1939, l’invasione

Albania, aprile 1939



● 10 giugno 1940, l’Italia entra in guerra
● L’armistizio di Villa Incisa, 24 giugno 1940
● L’occupazione dei territori francesi
● L’ampliamento dell’area di occupazione 

italiana nel novembre del 1942

Francia, giugno 1940



● 28 ottobre 1940: il “no” di Metaxas 
e l’invasione della Grecia

● La “guerra parallela” fallita
● L’intervento tedesco e la guerra 

subalterna

Ottobre 1940: 
le reni della Grecia

Fonte: D. Lazogiorgos-Ellenikos, "Koroido 
Mousolini", Ekdoseis Pelasgos, Atene, 2000, p. 39



● L’operazione Marita

● L’invasione di Grecia e Jugoslavia aprile 1941

L’occupazione di Grecia 
e Jugoslavia



Una linea di 1.500 km da Lubiana a Larissa 
divide le sfere d’interesse italiana e tedesca

La linea di Vienna, 
maggio 1941

Fonte: Archivio Storico del Ministero 
degli Esteri tedesco, Berlino



● Mare nostrum “metafora ideologica” dell’imperialismo fascista
● “Spazio vitale” (Lebensraum) metafora ideologica comune alle 

potenze dell’Asse
● Il razzismo anti-slavo

L’impero mediterraneo italiano 



● Governatorato di Dalmazia
○ Giuseppe Bastianini
○ italianizzazione
○ Personale del fascismo di confine

● Provincia di Lubiana
○ Emilio Grazioli
○ valorizzazione dell’elemento 

culturale locale a Lubiana
○ creazione della consulta

Modelli di integrazione: 
annessioni



● Le Isole Ionie
● Cicladi e Sporadi
● Provincia orientale di Creta
● La Ciamuria

Politica del “distacco” in Grecia



● L’Albania
○ la duplicazione del regime fascista in Albania
○ la creazione della Grande Albania
○ il Luogotenente del re
○ Gli strumenti del controllo
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● L’Albania
○ la duplicazione del regime fascista in Albania
○ la creazione della Grande Albania
○ il Luogotenente
○ Gli strumenti del controllo

● Croazia e Montenegro
○ unioni personali fallite
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● Grecia, Francia, URSS
● Montenegro: governatorato militare
● Croazia

○ creazione della NDH
○ uno stato alleato occupato

● i governi collaborazionisti

Modelli di integrazione: 
occupazioni militari

Benito Mussolini e Ante Pavelic a Roma, 18 maggio 1941
Fonte: http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3g010-0013643/

http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3g010-0013643/


● Penuria di personale e difficoltà di controllo
● Differenze rispetto alle strutture di occupazione nazionalsocialiste: stato 

“precario” dei tedeschi vs. strutture di governance rigide degli italiani
● Dai civili ai militari
● I progetti politici passano in secondo piano

Caratteristiche della occupazioni italiane



● Crisi economiche
● Violenza armata e fenomeni insurrezionali
● Frammentazione del territorio

○ comunicazioni
○ crisi del mercato nazionale
○ crisi delle strutture amministrative
○ autonomia dei governi collaborazionisti

Governare il territorio

Fonte: Doxiadis, The sacrifices of Greece during 
the Second World War, 1926



● Accomodamento e collaborazione
● La nascita degli eserciti di liberazione nazionale
● La resistenza dalle città alle campagne
● La sfida al controllo italiano del territorio

La società di occupazione



La Grecia non occupata è oggi libera dall'interferenza dell'Asse 
esattamente come l'Inghilterra. Sebbene i confini tra le due zone 
fluttuino a seconda dei risultati dell'attività militare, la spina dorsale 
montuosa centrale della catena del Pindo è un insieme composito 
che poco probabilmente verrà diviso o occupato in modo 
permanente dalle forze dell'Asse in Grecia. In quest'area i greci 
hanno istituito la loro amministrazione civile. 
...ma c'è sempre il pericolo che le truppe dell'Asse facciano visita ad 
un villaggio vicino: gli andartes possono intralciare queste spedizioni 
ma non possono evitare che accadano. Nella zone occupata la vita è 
incerta e i movimenti di liberazione si mantengono in clandestinità 
per sicurezza. Nella Grecia non occupata la vita è libera.

Report of Lt. Col. J. M. Stevens on Present Conditions in Central 
Greece, 15 agosto 1943, Liddel Hart Center for Military History, 
Londra Woodhouse Papers, 1/3

Le aree libere



● Internamento di civili
● Fucilazione di ostaggi
● Controguerriglia e stragi di civili
● Tattica della “terra bruciata”

La repressione italiana



La strage di Domeniko,
16 febbraio 1943



La strage di Domeniko, 16 febbraio 1943

● Febbraio 1943, il controllo italiano del territorio nella Grecia 
centrale è in crisi  

● I partigiani interrompono le vie di rifornimento agli italiani
● La posizione del villaggio
● La visita delle truppe italiane pochi giorni prima la strage
● L’attacco partigiano
● La rappresaglia e le 140-167 vittime civili
● Le stragi successive: Tsaritsani, Farsala



Domeniko, la memoria

Il memoriale, 1960



Domeniko, la memoria



Ricordare le occupazioni italiane
storia e memoria
● Bravo italiano vs. cattivo italiano?
● Comprendere l’imperialismo fascista come fenomeno storico
● L’imperialismo fascista e la violenza interna alle società occupate
● La violenza fascista e la violenza nazionalsocialista: repressione vs. ideologia?
● Andare oltre la storia del fascismo: la società di occupazione
● La memoria

○ la violenza perpetrata come luogo della memoria
○ creare comunità di memoria transnazionali
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● Francia
Emanuele Sica, Soldati italiani sulla Riviera francese: l'occupazione italiana della Francia, 
1940-1943, Rodorigo 2018

● Jugoslavia
Eric Gobetti, L'occupazione italiana in Jugoslavia (1941-1943), Laterza 2013

● Albania
Giovanni Villari, Italia in Albania 1939-1943, Novalogos, 2020
Alberto Basciani, L'impero nei Balcani. Gli italiani in Albania 1939-1943, in press

● Grecia
Paolo Fonzi, Fame di guerra. L’occupazione italiana della Grecia (1941-43), Carocci, 2019






