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Introduzione

La	storiografia	americana	ed	europea	si	interroga	già	da	parecchi	anni	sul-
le politiche di repressione antipartigiana nei territori occupati dalle truppe del-
l’Asse durante la Seconda guerra mondiale. Lavori come quelli di Richard C. 
Lukas sulla Polonia,1 di Lutz Klinkhammer sul l’Italia,2 Mark Mazower sulla 
Grecia3 e di Felix Römer sulla Russia,4 si sono rivelati estremamente impor-
tanti per capire la politica e la strategia del III Reich nel l’Europa nazista. Au-
tori non italiani hanno inoltre approfondito anche le politiche italiane, pubbli-
cando	libri	che	hanno	portato	a	dei	risultati	estremamente	significativi.	Tone	
Ferenc,5 Davide Rodogno,6 James Burgwyn7 e Thomas Schlemmer8 hanno 
fatto luce sul comportamento del Regio esercito in Francia, nei Balcani ed in 
Russia.	In	generale,	le	domande	a	cui	questo	filone	di	studi	tende	a	rispondere	
riguardano	il	rapporto	tra	autorità	civili	e	autorità	militari,	il	ruolo	dei	collabo-
razionisti, il rapporto tra violenza “calda” e violenza “fredda”,9 il ruolo della 
propaganda e del l’indottrinamento nello scatenarsi della violenza da parte dei 
soldati sul campo e, in conclusione, il rapporto tra la violenza “fascista” e la 
violenza “tradizionale” dei militari.

Da alcuni anni, sulle tracce di Enzo Collotti e Teodoro Sala,10 anche in 
Italia sono usciti lavori di ottimo livello come, solo per fare un esempio, quel-

1. L u k a s, Holocaust.
2. K l i n k h a m m e r, Bündnis.
3. M a z o w e r, Greece.
4. R ö m e r, Kommissarbefehl.
5. F e r e n c, Provincia.
6. R o d o g n o, Ordine.
7. B u r g w y n, Impero.
8. S c h l e m m e r, Invasori.
9.	Una	“storia”	del	concetto	di	violenza	“fredda”	e	“calda”	nella	recente	riflessione	storio-

grafica	in	K l i n k h a m m e r,	Stragi,	pp.	184sg.
10. C o l l o t t i/S a l a, Potenze.
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lo di Eric Gobetti dedicato alla Croazia.11 Per quanto riguarda la Slovenia, il 
libro di Marco Cuzzi,12	al	quale	si	farà	spesso	riferimento,	ha	permesso	di	fare	
il punto sui rapporti tra poteri civili e poteri militari, sul ruolo delle milizie 
collaborazioniste e sulle operazioni militari. La presente ricerca si inserisce in 
questo	filone	storiografico,	intendendo	approfondire	alcuni	argomenti	relativi	
al l’origine e al l’applicazione della violenza nei confronti della popolazione di 
un paese occupato da un esercito del l’Asse.

L’Italia attaccò la Jugoslavia nel l’aprile del 1941. L’aggressione di uno 
stato sovrano, il suo smembramento e la successiva annessione di una sua par-
te	non	avevano	alcuna	giustificazione	politica,	storica	o	morale.	Si	trattò	uni-
camente di un episodio della guerra del l’Asse volta, da parte del junior part-
ner,	ad	instaurare	un	nuovo	“Impero	sul	l’Adriatico”,	per	utilizzare	la	defini-
zione di James Burgwyn,13 e un “nuovo ordine mediterraneo”, secondo le 
parole di Davide Rodogno.14 Era un tentativo di sottomettere una popolazione 
confinante	in	una	logica	di	politica	di	potenza.	Il	Regio	esercito	italiano	occu-
pò	 la	 parte	 meridionale	 della	 Slovenia	 fino	 al	l’armistizio	 del	l’8	 settembre	
1943. I suoi abitanti si trovarono assoggettati e colonizzati dai vicini italiani, 
trasformati improvvisamente in sudditi del Re d’Italia, d’Albania e Imperato-
re	d’Etiopia.	Convinti	di	portare	una	nuova	e	migliore	forma	di	civiltà,	i	fun-
zionari dello stato italiano instaurarono un regime di occupazione che, nella 
loro ottica, era piuttosto “generoso”. Grande fu allora la loro sorpresa quando 
si dovettero rendere conto che gli sloveni non avevano alcuna intenzione né di 
sottomettersi né di farsi colonizzare dagli italiani, e che alla violenza del-
l’invasione rispondevano con la lotta armata. Dopo un brevissimo periodo di 
tranquillità,	nel	l’estate	del	1941	 la	Resistenza	cominciò	ad	organizzarsi	e	a	
colpire i collaborazionisti e gli occupanti, uccidendo militari isolati, sabotan-
do le ferrovie, attaccando i presidi più esposti e meno difesi. La reazione degli 
italiani fu estremamente decisa. I morti in combattimento e i fucilati si conta-
no a migliaia, i deportati a decine di migliaia e tra questi, ancora, le percentua-
li di deceduti sono altissime. Alcuni anni fa, lo storico tedesco Gerhard Schrei-
ber scrisse che “In Slovenia … gli abusi spietati ed ingiusti perpetrati contro 
la popolazione dalle forze di occupazione italiane furono causa di sofferenze 
indescrivibili, sebbene si possa parlare di un ‘caso eccezionale’ e quasi 
inspiegabile.”15

Lo scopo di questo studio è cercare delle spiegazioni a questo “caso ecce-
zionale” attraverso lo studio della prassi della repressione e mediante l’analisi 

11. G o b e t t i, Occupazione.
12. C u z z i, Occupazione.
13. B u r g w y n, Impero. 
14. R o d o g n o, Ordine. 
15. S c h r e i b e r, Vendetta, p. 25.



 Introduzione 9

degli ordini impartiti dai comandanti superiori e la loro applicazione da parte 
dei	subordinati	sul	campo.	Si	tenterà	di	comprendere	quale	tipo	di	violenza	
venisse messa in pratica dai soldati, se si trattò di una violenza “fredda”, pia-
nificata	dal	l’alto	ed	eseguita	in	tempi	dilatati,	oppure	di	una	violenza	“calda”,	
risposta	immediata	alla	brutalità	dei	combattimenti	e	delle	operazioni.

Attraverso i documenti cercheremo anche di capire quale ruolo ha avuto 
il rapporto tra i militari e il fascismo attraverso l’analisi dei comportamenti dei 
soldati del Regio esercito e delle camicie nere della Milizia volontaria per la 
sicurezza nazionale, se e quanto della propaganda del l’epoca sia stato accetta-
to dai militari e, soprattutto, quanto di questa propaganda sia rimasto nella 
memoria	pubblica	postbellica.	Inoltre,	si	tenterà	di	capire	se	ad	una	politica	
criminale voluta dal governo fascista i militari risposero con una prassi alme-
no in parte autonoma oppure se attuarono, a loro volta, una politica assoluta-
mente aderente alle direttive impartite direttamente da Mussolini che, come 
vedremo, erano caratterizzate da un totale disprezzo verso ogni forma di lega-
lità	internazionale.	In	sintesi,	si	cercherà	di	capire	se	le	politiche	di	repressione	
della Resistenza applicate in Slovenia fossero di tipo “fascista”, cioè profon-
damente impregnate di ideologia e applicate in maniera particolare dai reparti 
“politici”, oppure se fossero politiche rigidamente militari, cioè contrassegna-
te	soltanto	dalla	volontà	di	stroncare	militarmente	il	nemico.	Infine,	si	tenterà	
di	verificare,	per	quanto	possibile,	 l’aderenza	della	memoria	pubblica	con	 i	
fatti che emergono dai documenti.

Le fonti per questo lavoro sono principalmente i documenti prodotti dai 
militari italiani stessi. La Jugoslavia fu occupata dalla 2ª Armata, alle cui di-
pendenze vi era l’XI corpo d’armata, responsabile per la Slovenia “italiana”. I 
documenti di questi due comandi sono stati quindi fondamentali, assieme a 
quelli delle divisioni dipendenti più impegnate nella repressione, che sono la 
“Granatieri di Sardegna”, la “Isonzo” e la “Cacciatori delle Alpi”. Tutti questi 
documenti	sono	custoditi	presso	l’Archivio	storico	del	l’Ufficio	storico	dello	
Stato maggiore del l’Esercito (Aussme). Presso l’Archivio centrale dello Stato 
(Acs)	di	Roma	sono	custoditi,	in	microfilm,	i	documenti	rastrellati	dai	tedeschi	
in Jugoslavia dopo l’armistizio e recuperati dagli americani. Si tratta del fondo 
T 821, che è costituito da circa 500 bobine, delle quali circa 50 riguardano il 
fronte	balcanico.	Questi	documenti	sono	poi	stati	riconsegnati	alle	autorità	ita-
liane e si trovano nel l’Aussme, nel fondo M 3. Altre fonti particolarmente im-
portanti sono i documenti relativi ai presunti criminali di guerra, presenti al-
l’Archivio storico diplomatico del Ministero degli Affari esteri (Asmae), tra i 
quali si trovano i memoriali difensivi di alcuni generali richiesti dal governo 
di Tito che, appunto, intendeva processarli per crimini commessi durante l’oc-
cupazione. Una parte importante di questi documenti sono stati pubblicati dal-
lo	studioso	sloveno	Tone	Ferenc,	e	quindi	si	farà	riferimento	anche	ai	suoi	li-
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bri, mettendo però in nota, quando possibile, anche la collocazione archivisti-
ca originale.

Alcuni dei generali che hanno combattuto in Slovenia hanno poi scritto 
memoriali, libri o concesso interviste alla stampa per raccontare il loro punto 
di vista. Si tratta dei generali Mario Roatta, comandante della 2ª Armata dal 
gennaio 1942 (aveva sostituito Vittorio Ambrosio il quale non mi risulta aver 
lasciato testimonianze scritte); Mario Robotti, comandante del l’XI Corpo 
d’armata	fino	al	dicembre	1942	e	poi	comandante	della	2ª	Armata	fino	alla	fine	
della	guerra;	Taddeo	Orlando,	comandante	della	divisione	“Granatieri”	fino	
al	l’autunno	del	1942;	Giacomo	Zanussi,	ufficiale	addetto	allo	Stato	maggiore	
di Roatta. Queste testimonianze hanno un’ovvia importanza non tanto per la 
ricostruzione degli avvenimenti, quanto per la costruzione della memoria pub-
blica italiana relativa al l’occupazione dei Balcani. Pochissime sono invece le 
memorie	degli	ufficiali	inferiori	o	di	soldati,	che	sarebbero	fondamentali	per	
ricostruire l’animus,	le	esperienze	e	la	quotidianità	della	guerra.	Per	sopperire	
a tale mancanza verranno utilizzate testimonianze provenienti anche da altre 
zone della ex Jugoslavia occupate dagli italiani.

Durante le ricerche e la stesura di questo lavoro, ho potuto contare come 
sempre sui consigli e le critiche di Lutz Klinkhammer e di Thomas Schlem-
mer, ai quali devo moltissimo. Devo inoltre ringraziare Jim Burgwyn, che ha 
avuto la pazienza di leggere il manoscritto e di darmi preziose indicazioni che 
ho cercato, per quanto mi è stato possibile, di seguire. Devo ringraziare inoltre 
Nevenka Troha, che ha letto il testo e mi ha corretto svariate imprecisioni, ol-
tre	a	rivedere	la	grafia	dei	nomi	sloveni.	Kordula	Wolf,	infaticabile	e	paziente	
collaboratrice del DHI, è stata indispensabile nella fase di redazione.

Come altre volte, devo ringraziare tutto il personale dell’Istituto storico 
germanico,	tecnico	e	scientifico,	senza	il	cui	aiuto	non	avrei	potuto	portare	a	
conclusione questo lavoro.



Capitolo I

Il 6 aprile 1941, alle sei del mattino, l’Asse, senza alcuna dichiarazione di 
guerra, attaccò la Jugoslavia. Per quanto riguarda la Slovenia, le operazioni 
furono particolarmente rapide. Sulla “fronte Giulia”, ovvero sul tratto di con-
fine	tra	Italia	e	Jugoslavia	che	interessava	la	Slovenia,	si	trovava	la	2ª	Armata,	
agli ordini del generale Vittorio Ambrosio, costituita dal V e XI Corpo d’arma-
ta. Il V aveva alle sue dipendenze le divisioni “Sassari”, “Bergamo” e “Lom-
bardia”, mentre l’XI, agli ordini del generale Mario Robotti, era costituito dal-
le	divisioni	“Re”	e	“Isonzo”.	Gli	scontri	furono	pochi,	e	già	l’undici	aprile	gli	
italiani colsero i primi successi con l’occupazione di Longatico e Sussak. Nel-
lo stesso giorno il generale Mario Roatta (al l’epoca Capo di Stato maggiore 
del l’Esercito), con un colpo di mano, si impadronì della capitale stessa della 
Slovenia, Lubiana, con due plotoni di motociclisti, per anticipare l’ingresso in 
città	di	reparti	tedeschi.	Il	15	aprile	il	fronte	crollò	completamente,	e	i	reparti	
jugoslavi cominciarono ad arrendersi in massa. Il 18, alle ore dodici, entrò in 
vigore	l’atto	di	resa	senza	condizioni	firmato	a	Belgrado	il	giorno	precedente.1 
Le perdite italiane, sul fronte sloveno, furono piuttosto contenute: 302 uomini 
tra	morti,	feriti	e	dispersi,	secondo	il	libro	del	l’Ufficio	storico	dello	Stato	mag-
giore del l’Esercito del 1978,2 ancora meno secondo il volume di Marco Cuzzi 
del 1998, 12 morti, 16 feriti e 21 dispersi.3 Tutto questo per ricordare che la 
campagna in Slovenia fu particolarmente rapida, che i morti furono molto po-
chi e i combattimenti, evidentemente, tutt’altro che accaniti. Come scrisse 
Giacomo Zanussi: “Diciamolo pure subito: la reazione è stata nulla: dove il 
nulla ha un valore non relativo o approssimativo, come si potrebbe credere, 
ma perentorio e assoluto”.4 La Jugoslavia si era dissolta e il suo esercito di-

1. Tutte le notizie da L o i, Operazioni, pp. 50sg.
2. Ibid., p. 263.
3. C u z z i, Occupazione, p. 24.
4. Z a n u s s i, Guerra, p. 96. 
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sperso: questo fine è stato raggiunto in meno di due settimane, commentava 
non	senza	ragione	la	rivista	ufficiale	“Cronache	della	guerra”.5

Dopo	la	firma	del	l’armistizio,	le	Forze	armate	italiane	rimasero	sul	territo-
rio.	L’occupazione	di	quella	che	sarà	la	Slovenia	italiana	venne	garantita	dal
l’XI Corpo di armata, comandato dal generale Mario Robotti (vedi mappa 1).6 
Questi	poteva	contare	su	due	grandi	unità:	la	“Isonzo”,	che	aveva	già	parteci-
pato alla campagna ed era comandata dal generale Romero, e la “Granatieri di 
Sardegna”, agli ordini di Taddeo Orlando, che aveva sostituito la “Re”, invia-
ta in Croazia. Robotti poteva inoltre contare su altri corpi, quali la Guardia alla 
frontiera,7	ed	altre	unità	non	indivisionate.	La	parte	di	Slovenia	occupata	dal	
Regio esercito venne divisa in tre grandi zone: l’occidentale, che comprende-
va	Lubiana,	fu	affidata	alla	“Granatieri”,	l’orientale,	con	capitale	Novo	mesto,	
fu presa in carico dalla “Isonzo”, e la zona a cavallo con l’antica frontiera fu 
controllata dal l’11° raggruppamento Guardia alla frontiera (vedi mappa 2).8

Mentre	le	autorità	militari	di	occupazione,	il	12	aprile,	emanavano	i	primi	
bandi che imponevano la consegna delle armi,9 il governo italiano doveva de-
cidere	come	gestire	i	nuovi	territori.	Le	perplessità	su	cosa	fare	emergono	ab-
bastanza chiaramente da un articolo, sempre di “Cronache della guerra”, dedi-
cato al nuovo ordine nel l’Europa danubiana, nel quale si citava la costituzione 
dello Stato indipendente di Croazia e delle manifestazioni in favore del l’Italia 
di dalmati e montenegrini, ma taceva completamente sulla situazione slove-
na.10 Nei colloqui di Vienna, il 21-22 aprile, i ministri degli esteri Galeaz zo 
Ciano e Joachim von Ribbentrop11 si spartirono l’ex Regno di Jugoslavia, an-
che se fu il Senior partner a fare la parte del leone. Ciano si sentì dire che la 
divisione	della	Slovenia	era	 stata	già	definita	 in	maniera	“irrevocabile”	dal	
Führer.	Il	risultato	fu	che	tutte	le	miniere	e	le	industrie	finirono	nelle	mani	dei	
tedeschi, mentre agli italiani fu lasciata la parte meridionale, più ampia ma più 
povera.12 Come testimoniato da Ugo Cavallero, comandante supremo delle 
Forze armate italiane, Mussolini disse che: Dopo la sconfitta della Jugoslavia 
ci siamo trovati sulle braccia la metà di una provincia, e bisogna aggiungere 

 5. T o s t i, Le operazioni contro l’esercito serbo e greco, in: “Cronache della guerra”, 26 
aprile 1941.

 6. C a r a c i, Lubiana, p. [4].
 7. La Guardia alla frontiera era un corpo istituito nel 1937 con il preciso compito di sorve-

gliare	i	confini	e	le	opere	fortificate.	Per	una	storia	istituzionale	di	questo	corpo	vedi	A s c o l i,	
Guardia.

 8. Fonte: Aussme, DS II GM, b. 1055.
 9. F e r e n c, Provincia, p. 123, doc. 1.
10. T r e  s t e l l e, Nuovo ordine nel l’Europa danubiana, in: “Cronache della guerra”, 26 

aprile 1941.
11.	W ö r s d ö r f e r,	Confine,	p.	175.
12. S a l a, Fascismo, p. 25.
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la metà più povera. I germanici ci hanno comunicato un confine: noi non po-
tevamo che prenderne atto.13 Il 3 maggio Mussolini creò la “Provincia autono-
ma	di	Lubiana”,	inserendola	direttamente	nei	confini	del	Regno,	ed	eliminan-
do così ogni dubbio sul futuro politico della zona.

La	storiografia	non	ha	saputo	spiegare	in	maniera	univoca	la	decisione	del	
dittatore di incorporare un territorio privo di alcun interesse dal punto di vista 
economico e presumibilmente ostile, dove gli italiani erano poche centinaia. 
L’annessione diretta della Slovenia, secondo Marco Cuzzi, era dovuta alla vo-
lontà	di	allontanare	il	più	possibile	i	tedeschi	dai	confini	italiani,	creando	una	
sorta di “zona cuscinetto”.14 Secondo Burgwyn, l’annessione era stata decisa 
per eliminare le cellule comuniste e nazionaliste che sostenevano l’irredenti-
smo sloveno nei territori italiani della Venezia Giulia. Non ci sarebbe stata più 
una “questione slovena”, scrive Burgwyn, per il semplice motivo che la Slo-
venia avrebbe cessato di esistere.15 Secondo Stevan Pavlowitch, gli italiani 
“annexed it, probably because the Germans had annexed their part”.16 Rolf 
Wörsdörfer,	infine,	ha	ripreso	un	passo	del	diario	di	Ciano,	per	proporre	l’ipo-
tesi che “istituendo un’amministrazione italiana … il regime di Mussolini si 
riprometteva	vantaggi	nel	conflitto	con	la	vicina	Germania,	alleata	e	rivale:	in	
particolare il governo di Roma sperava che un regime di occupazione mode-
rato e attento alla collaborazione con le tradizionali èlite slovene potesse da 
Lubiana	influenzare	il	resto	del	paese,	soprattutto	quelle	zone	sotto	occupazio-
ne tedesca”.17 Infatti Ciano, incontrando a Lubiana l’ex bano,18 il 19 aprile, 
disse che lo aveva trovato avvilito per la sorte toccata a quella parte della Slo-
venia rimasta sotto i tedeschi.19 Il 29 aprile, dopo aver lavorato con il Ministro 
del l’interno Buffarini Guidi al progetto di annessione, il genero di Mussolini 
poteva annotare con soddisfazione sul suo diario: È ispirat[o] a concetti mol-
to liberali. Varrà ad attirarci simpatie nella Slovenia tedeschizzata nella qua-
le si registrano i più cupi soprusi.20

Insomma una serie di motivazioni di carattere “interno”, stroncare l’irre-
dentismo	sloveno	che	dalla	fine	della	Prima	guerra	mondiale	aveva	creato	pro-
blemi al l’Italia, e “esterne”, sancire una differenza con la brutale politica di 
occupazione	tedesca.	Per	quanto	riguarda	le	motivazioni	ufficiali,	invece,	la	
stampa	fascista	ebbe	non	pochi	problemi	per	giustificare	l’annessione	di	un	

13. C a v a l l e r o, Comando, pp. 297sg.
14. C u z z i, Occupazione, p. 27.
15. B u r g w y n, Impero, p. 72.
16.	P a v l o w i t c h,	Disorder,	p.	86.	In	realtà	i	tedeschi	si	limitarono	ad	occupare	la	par-

te settentrionale della Slovenia.
17.	W ö r s d ö r f e r,	Confine,	p.	175.
18.	Marko	Natlačen	fu	il	capo	della	cosiddetta	Banovina	della	Drava.	
19. C i a n o, Diario, p. 504, nota del 25 Aprile 1941.
20. Ibid., p. 506, nota del 29 aprile 1941.
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popolo che non aveva alcun motivo di essere inserito in uno stato straniero, 
anche se con una limitata autonomia. Tra le motivazioni storiche utilizzate vi 
erano l’antica colonizzazione romana, i ricordi del Patriarcato di Aquileia e, 
infine,	il	fatto	che	il	popolo	sloveno,	come	scrisse	“Critica	fascista”,	il	perio-
dico culturale di Bottai, non era mai stato nazione.21

Lo scopo di questo lavoro non è quello di esaminare la politica civile del 
fascismo, tuttavia bisogna almeno accennare al fatto che la condotta italiana, 
in un primo momento, fu contrassegnata da una certa moderazione. La massi-
ma	autorità	non	venne	lasciata	ai	militari,	ma	ad	un	Alto	commissario,	carica	
che	venne	ricoperta	da	Emilio	Grazioli,	già	segretario	federale	del	Partito	a	
Trieste e fascista di lunga data. Grazioli aveva ai suoi ordini i carabinieri, la 
polizia,	la	Guardia	di	finanza	e	la	Milizia	confinaria.	Oltre	a	questi,	poteva	di-
sporre anche dei militari del Regio esercito per il mantenimento del l’ordine 
pubblico.22

La nuova “provincia” del Regno d’Italia godeva di una certa autonomia 
culturale e linguistica. Mussolini, telefonando a Grazioli, il 28 aprile 1941, di-
ceva che gli occupanti avrebbero lasciati tranquilli gli sloveni. Non gli faccia-
mo fare nemmeno i soldati; lo faranno volontari se lo vorranno.23 La “Consul-
ta”,	un	organismo	formato	da	notabili	di	Lubiana	che	avrebbe	dovuto	affian-
care	 le	 autorità	 italiane,	 venne	 addirittura	 ricevuta	 da	Mussolini	 a	 palazzo	
Venezia nel l’estate del 1941. La facciata bonaria del l’occupazione italiana, 
tuttavia, nascondeva l’intento “del l’italianizzazione più o meno completa e a 
scadenza più o meno lunga dei territori annessi”.24	La	politica	delle	autorità	
civili era quella di “conquistare” gli sloveni attraverso una politica “modera-
ta”, e nel contempo di inondare di istituzioni fasciste il territorio.25 Grazioli 
decise di legare al regime fascista le classi più abbienti della nuova provincia 
facendo leva sulla comune paura anti bolscevica ed ottenne, nei primi tempi, 
un certo successo. Secondo Tone Ferenc, il decreto di annessione fu “accolto 
con sincera o ipocrita gratitudine dai notabili della borghesia slovena”.26 Biso-
gna poi anche tener conto che nella Slovenia prebellica i partiti conservatori o 
anche apertamente fascisti, erano numerosi e diffusi.27 Scrive Marina Catta-
ruzza	che	quello	che	sarà	il	collaborazionismo	sloveno	“era	radicato	nella	cul-
tura politica sviluppatasi nel paese tra le due guerre mondiali”.28 Forse è per 

21. Sulle “motivazioni” storiche vedi R o d o g n o, Ordine, p. 112. 
22. F e r e n c, Provincia, p. 58.
23. Ibid., p. 134, doc. 4.
24. S a l a, Fascismo, p. 23.
25. Ibid., p. 31. Sulla politica di Grazioli vedi anche F e r e n c, Provincia, pp. 42sg.; 

C u z z i, Occupazione, cap. II.
26. F e r e n c, Provincia, p. 37.
27. C u z z i, Occupazione, p. 66.
28. C a t t a r u z z a, Italia, p. 218.
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questo motivo che Grazioli, ex federale di Trieste e conoscitore della politica 
di	confine	si	illudeva	di	essere	accolto	in	maniera	favorevole	almeno	da	una	
parte	della	società	slovena.	Secondo	una	fonte	fascista,	ma	anonima,	Grazioli	
operò come se trecentocinquantamila sloveni ci stessero aspettando da tempo 
e come dopo il primo abbraccio (così fu in alto rappresentata l’accoglienza 
iniziale) reclamassero i nostri lumi politici e una nuova organizzazione socia-
le.29 L’Alto commissario, tuttavia, non poteva ignorare che la politica fascista 
antebellica nella Venezia Giulia aveva creato un odio ed un risentimento anti-
italiano molto forte. Gli irredentisti e i nazionalisti italiani avevano sempre 
definito	 gli	 “slavi”	 un	 pericolo	 incombente,	 che	 si	 doveva	 combattere	 con	
qualsiasi arma.30 Ruggero Fauro, irredentista triestino, volontario nel l’esercito 
italiano nella Prima guerra mondiale, scriveva nel 1914:

Dove il popolo è omogeneo, lo straniero è considerato come qualcosa di total-
mente diverso e talvolta, specialmente se è il nemico, di mostruoso e di malvagio. 
Ma da noi, lo slavo o il tedesco vive talvolta nella nostra stessa casa, e può esse-
re un buon uomo che vi ossequia, vi sorride e accarezza i vostri bimbi. Può sa-
pere ognuno, che anche quello lì è un nemico che si deve odiare e combattere 
senza quartiere? 31

L’atto di nascita del fascismo giuliano fu l’assalto al Narodni dom, la 
“casa” degli sloveni a Trieste, che fu incendiata dai fascisti nel luglio 1920, 
sancendo, tra l’altro, l’alleanza tra militari del Regio esercito e camicie nere 
locali, accomunati dal l’odio verso il nemico slavo.32 La politica di snaziona-
lizzazione seguita dal regime costrinse migliaia di sloveni e croati ad emigra-
re,	perdendo	lavoro,	amicizie,	affetti.	“L’Italia	vincitrice	–	scrive	Jože	Pirje-
vec – che occupò e poi si annesse Trieste non seppe e non volle garantire agli 
sloveni inseriti nelle sue frontiere un trattamento accettabile”.33 Gli sloveni 
costretti ad abbandonare il territorio italiano nel periodo tra le due guerre, so-
prattutto gli adolescenti, “crebbero nel contesto di uno jugoslavismo integrale 

29. Citato in S a l a, Fascismo, pp. 30sg. Sala colloca il testo nel luglio del 1942. Il 13 lu-
glio 1941 Grazioli scrisse al Gabinetto del Ministero del l’Interno un telegramma con questi 
termini: Ho visitato oggi dieci comuni Valli di Longatico. Popolazioni rurali adunatesi sponta-
neamente piazze e lungo percorso hanno rinnovato manifestazioni attaccamento e riconoscen-
za DUCE e Italia Fascista. Acs, Ministero del l’Interno, Direzione generale pubblica sicurezza, 
Divisione affari generali e riservati, categoria A5G (II GM), b. 129, fasc. 102.

30.	Sul	discorso	pubblico	italiano	relativo	al	confine	orientale	vedasi	P a c e t t i	(a	cura	
di), Imperialismo.

31. F a u r o, Trieste, p. 9.
32. M o n d i n i, Politica, p. 75.
33. P i r j e v e c, Foibe, p. 75. Sulla stampa fascista e gli “slavi” nel dopoguerra M a r -

t e l l a, Slavi, pp. 11sg.
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(‘jugoslovenstvo’), che considerava nemico non il fascismo, ma la nazione 
italiana nel suo complesso”.34

Nonostante questi trascorsi, i fascisti si presentarono come i costruttori di 
un nuovo ordine che nei Balcani avrebbe dovuto “affratellare” gli italiani e 
“gli slavi gravitanti verso l’Adriatico”,35 e si aspettarono, probabilmente, una 
accoglienza quantomeno non ostile da parte della borghesia e delle “classi su-
periori” slovene. Il “Popolo d’Italia”, il quotidiano di Mussolini, il 5 maggio 
intitolava Lubiana in festa l’articolo che descriveva l’accoglienza degli slove-
ni alle truppe italiane in parata.36	L’ufficio	informazioni	della	2ª	Armata,	il	12	
maggio	1941,	scriveva	in	un	rapporto	per	gli	uffici	dipendenti	che	l’avvenuta 
annessione ha in fondo concretata l’aspirazione della massa: il rispetto delle 
tradizioni e della lingua slovena … ha accentuato il senso di fiducia nelle no-
stre istituzioni, che già traspariva nel l’atteggiamento assunto da autorità e 
popolazione in genere. Il rapporto continuava raccontando le violenze com-
messe	dai	tedeschi	nella	Slovenia	settentrionale,	e	le	manifestazioni	di	ostilità	
dei nazisti verso il clero locale, ciò che fa sempre più apprezzare la liberalità 
cui sono ispirate le norme che hanno statuito l’annessione della provincia di 
Lubiana al l’Italia.37

Dovette	essere	notevole,	quindi,	la	delusione	quando	già	dopo	poche	set-
timane,	la	popolazione	diede	evidenti	segnali	di	insofferenza	ed	aggressività	
nei confronti degli occupanti e la Resistenza slovena cominciò ad attaccare 
collaborazionisti e funzionari italiani. Invece di amministrare un territorio pa-
cifico	e	una	popolazione	felice	o	almeno	rassegnata	ad	essere	governata	dalla	
forza e dalla giustizia di Roma, gli italiani si trovarono a dover affrontare una 
forma di lotta particolarmente insidiosa, che poteva confermare i peggiori pre-
giudizi	sulla	“inciviltà”	e	inaffidabilità	degli	slavi,	portatori	di	una	incultura	
barbara ed inferiore.

La memorialistica postbellica ha molto insistito sul l’importanza che l’in-
gresso in guerra del l’Urss ha avuto sulla nascita della Resistenza slovena. 
Questa	connessione	poteva	giustificare	l’occupazione	come	un	episodio	della	
guerra contro il comunismo e rendere gli atti compiuti dagli occupanti, se non 
degni di lode, quantomeno difendibili di fronte al l’opinione pubblica negli 
anni della Guerra fredda. Mario Roatta, ad esempio, scrisse che È in seguito 
al l’entrata in guerra del l’Asse contro la Russia, che cominciarono in Balca-

34.	W ö r s d ö r f e r,	Confine,	p.	152.	
35. Lubiana provincia italiana, in: “Cronache della guerra”, 10 maggio 1941; C a l a n i, 

Con Roma, in: “Il Popolo d’Italia”, 4 maggio 1941.
36. C a m u r i, Lubiana in festa, in: “Il Popolo d’Italia”, 5 maggio 1941; La nuova pro-

vincia annessa al l’Italia, in: Cinegiornale “Luce”, 8 maggio 1941.
37.	Aussme,	M	3,	b.	53,	circolare	del	l’Ufficio	“I”	della	2ª	Armata	del	12	maggio	1941.
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nia … gli atti di ostilità armata contro le truppe di occupazione.38 Il generale 
continuava poi asserendo che l’idea che mosse i principali agitatori … non fu 
quella tout court della liberazione del paese, ma il comunismo.39

Parte	della	storiografia	ha	ripreso	questa	interpretazione.	Secondo	Teodo-
ro	Sala	è	dalla	fine	di	giugno	1941,	cioè	dallo	scatenamento	del	l’operazione	
“Barbarossa”, che la Resistenza slovena comincia a riunirsi attorno al Fronte 
di liberazione sloveno, l’“Osvobodilna fronta”.40 Secondo Burgwyn, tuttavia, 
“il semplice dovere patriottico di liberare il paese dal l’invasore fascista non fu 
di	minore	incentivo	al	l’attività	clandestina”.41 Il Fronte di liberazione sloveno 
aveva	già	incominciato	ad	organizzarsi	nel	l’aprile	del	1941	ed	era	largamente	
egemonizzato dai comunisti, anche se al suo interno vi erano esponenti di altri 
partiti	(almeno	fino	al	l’inizio	del	1943).42 Il 22 giugno, in concomitanza del-
l’aggressione tedesca al l’Urss, l’Of costituì uno Stato maggiore delle forma-
zioni partigiane slovene, e il 16 settembre 1941 si costituì il Comitato popola-
re di liberazione sloveno, che avrebbe esercitato il potere sui territori liberati.43 
Anche	se	non	particolarmente	pericolosa,	l’attività	della	Resistenza	slovena,	
nel	l’estate	 del	 1941,	mise	 in	 apprensione	 le	 autorità	 italiane.	Alla	fine	 del
l’anno,	i	membri	reclutati	dalle	bande	partigiane	erano	già	1.500.44

Nel l’estate del 1941 i rapporti riservati dei servizi di informazione italiani 
cominciarono	a	segnalare	la	sorda	ostilità	degli	sloveni,	che	non	sembravano	
molto	contenti	di	essere	stati	“colonizzati”	dai	nuovi	legionari	di	Roma.	Già	il	
19 giugno 1941, tre giorni prima del l’avvio del l’Operazione “Barbarossa”, 
una	 nota	 per	 l’ufficio	 “I”	 della	 divisione	 “Granatieri”	 segnalava	 l’aumento	
della propaganda antitaliana e sovversiva. Secondo questa informativa, l’oc-
cupazione	 aveva	 permesso	 l’unificazione	 di	 tutti	 i	 partiti,	 dal	 comunista	 ai	
conservatori, in un fronte unico nazionalista, di cui proprio i comunisti erano 
i principali esponenti.45	Il	2	luglio	successivo,	l’ufficio	“I”	tornava	a	ribadire	
che il successo della propaganda comunista non era dovuto al disagio dei rap-
porti tra le classi abbienti e le classi lavoratrici,	ma	nelle	sue	finalità	pretta-

38. R o a t t a, Milioni, p. 171.
39. Ibid., p. 173. Anche la memorialistica di parte saloina ha insistito molto sul fatto che 

l’occupazione italiana aveva stabilito un baluardo contro l’arrivo del comunismo nel cuore del-
l’Europa. Ad esempio C o c e a n i, Mussolini.

40.	S a l a,	Fascismo,	p.	36.	Giuseppe	Piemontese	colloca	i	primi	episodi	già	nel	maggio	
del 1941. P i e m o n t e s e, Mesi, p. 3. Sulla nascita della Resistenza slovena B a m b a r a, 
Guerra, pp. 93sg.

41. B u r g w y n, Impero, p. 136.
42. P a v l o w i t c h, Disorder, p. 142.
43. C u z z i, Occupazione, pp. 135sg.
44.	W ö r s d ö r f e r,	Confine,	p.	180.
45. Acs, T 821, bob. 224. 
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mente nazionaliste.46 L’1 luglio, era il comandante del l’XI Corpo d’armata in 
persona	ad	informare	i	suoi	ufficiali	superiori	che	il	contegno	della	popolazio-
ne,	specialmente	a	Lubiana,	stava	modificandosi.	I	sintomi	erano	indicati	nel-
la sempre maggiore freddezza degli sloveni e negli scoppi di insofferenza 
sempre più numerosi. Oltre che a oltraggi ed insulti, si era arrivati ad un attac-
co con armi da fuoco ad una pattuglia della Milizia. Secondo Robotti gli slo-
veni erano sempre più intraprendenti a causa della situazione politica interna-
zionale	(chiaro	accenno	alla	guerra	in	Russia),	e	per	l’eccessiva	bonarietà	dei	
militari italiani. Il generale concludeva ordinando ai suoi subordinati di repri-
mere sempre … ogni manifestazione contraria al nome italiano.47

In questo periodo comincia ad essere posta l’equazione partigiano = co-
munista,	che	poteva	essere	sfruttata	a	fini	propagandistici	sia	nei	confronti	de-
gli sloveni conservatori, sia nei confronti del l’opinione pubblica italiana e dei 
soldati stessi, ai quali si offriva uno scopo “nobile”, quello della lotta contro il 
comunismo	mondiale,	per	giustificare	l’annessione	e	la	repressione	della	Re-
sistenza jugoslava. L’ossessione antibolscevica era una costante tra i militari 
italiani di alto grado. La propaganda anticomunista venne sfruttata dal 1941 
da Robotti e Roatta, nel 1946, la riutilizzò per difendere la sua posizione per-
sonale.

Tuttavia non era soltanto uno strumento propagandistico o un’arma di au-
todifesa, era una vera e propria fobia, testimoniata dal l’indagine compiuta nel 
luglio del 1941 da parte della divisione “Granatieri di Sardegna”, volta a capi-
re quali fossero i soldati con simpatie verso il comunismo. L’indagine, in sin-
tesi, si limitò a segnalare in apposite liste quelle reclute che non risultavano 
iscritte al Partito nazionale fascista, senza che ci fossero conseguenze di alcun 
tipo, tuttavia è un preciso segnale di quanto la paura del comunismo fosse ra-
dicata tra i vertici del l’Esercito, e quanto l’anticomunismo fosse una parte 
fondamentale del l’ideologia e della politica dei militari italiani.48

L’anticomunismo inoltre può spiegare in parte la sempre maggiore so-
spettosità	dei	comandi	del	l’XI	Corpo	d’armata	nei	confronti	del	l’intera	citta-
dinanza slovena. Il 14 luglio Robotti inviò altre istruzioni con le quali invitava 
le truppe a non fraternizzare con la popolazione locale e soprattutto a non par-
lare di argomenti politici e militari con gli sloveni.49 Il 2 agosto incontrò a Lu-
biana, nella caserma Drava, i colonnelli e i capi servizio, ai quali diede ordini 

46. Acs, T 821, bob. 224.
47. F e r e n c, Provincia, p. 140, doc. 7.
48.	Acs,	T	821,	bob.	224.	L’anticomunismo,	ovviamente,	non	era	una	specificità	del	Regio	

esercito. La Wehrmacht utilizzò ampiamente la propaganda anticomunista, ad esempio, in Gre-
cia. M a z o w e r, Greece, p.	159.	Quasi	superfluo	sottolineare,	inoltre,	l’utilizzo	della	propa-
ganda in Urss. B a r t o v, Fronte, cap. III.

49. F e r e n c, Provincia, p. 146, doc. 9.
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per la repressione delle prime forme di ribellione. Robotti era particolarmente 
preoccupato per il contegno rilassato dei soldati, che non si consideravano, 
evidentemente,	in	un	territorio	pericoloso.	In	zona	di	operazioni	gli	ufficiali	
dovevano reagire al senso di fiacchezza e di tolleranza che ha dato luogo alla 
frase “bono taliano”, e tener presente che siamo in paese nemico a noi, cir-
condato da gente corretta solo nella forma. A fronte di una propaganda comu-
nista pervasiva che aveva l’unico scopo di istillare l’odio contro gli italiani 
non bisognava avere tenerezze – bando alle tolleranze – picchiare sodo.50

Oltre a pretendere maggiore attenzione e durezza ai suoi sottoposti, Ro-
botti chiese al suo superiore diretto, il generale Vittorio Ambrosio, comandan-
te della 2ª Armata, maggiori poteri e, in pratica, mano libera per poter repri-
mere	senza	troppe	difficoltà	burocratiche.	Queste	richieste	furono	inviate	con	
una lettera al comando della 2ª Armata, del 4 settembre 1941. La premessa 
tratteggiava un quadro della situazione in Slovenia piuttosto fosca. La Resi-
stenza, secondo Robotti, dopo svariati tentativi infruttuosi di sabotare le ferro-
vie e le linee telefoniche, era passata agli attentati contro le persone. L’episodio 
più grave era avvenuto nel villaggio di Breg, tra Radohova vas e Št. Lovrenc, 
dove un sottotenente ed un soldato erano stati uccisi in una imboscata. A fron-
te	di	episodi	di	tale	gravità,	Robotti	richiedeva	di	poter	prendere	ostaggi,	di	
estendere	la	responsabilità	degli	attentati	alla	popolazione	locale	e	di	poter	fu-
cilare immediatamente, sul luogo stesso del delitto e senza seguire lunghe 
procedure giuridiche.51 Il 6 settembre cadevano altri due soldati italiani in un 
agguato, e due giorni dopo Robotti ribadiva, con una circolare ai comandanti 
delle	unità	dipendenti,	che	ci	si	trovava	in	una	zona	di	guerra,	anche	se	non	
dichiarata	ufficialmente,	e	che	la	risposta	doveva	essere	energica	ed	immedia-
ta. È meglio che qualcuno di questi elementi comunisti paghi, anche se non 
apertamente e completamente colpevole, piuttosto che i nostri soldati debba-
no continuare a subire la loro azione sabotatrice.52 Robotti era preoccupato 
anche perché il potere, in tema di ordine pubblico, era in mano al l’Alto com-
missario.	Tuttavia	 l’incapacità	di	Grazioli	nella	gestione	della	zona	si	stava	
rendendo sempre più evidente, irritando profondamente i militari. Robotti, il 3 
settembre, giunse a criticare apertamente lo status di provincia concesso a Lu-
biana, che lo rendeva un subordinato del l’Alto commissario.53	La	diffidenza	
era comunque ampiamente ricambiata dal l’Alto commissario. Il generale Gia-
como Zanussi, nel suo libro di memorie, parla di Grazioli e Robotti come di 
cane e gatto, e racconta che non v’era atto che l’uno dei due facesse senza che 

50. Ibid., pp. 156sg., doc. 12.
51. Aussme, DS II GM, b. 1055. Il testo anche in F e r e n c, Provincia, pp. 168sg., 

doc. 18.
52. F e r e n c, Provincia, p. 172, doc. 19.
53. C u z z i, Occupazione, p. 140.
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l’altro s’affrettasse a criticarlo.54	Il	conflitto	tra	i	due	poteri	venne	risolto	nel
l’autunno del 1941. L’escalation della violenza e le critiche provenienti dai 
tedeschi e dai militari55 avevano spinto Grazioli a prendere delle iniziative ra-
dicali pur di dimostrare di essere in grado di mantenere l’ordine. Il 13 settem-
bre	venne	pubblicato,	sul	“Bollettino	ufficiale”	della	provincia,	il	bando	che	
comminava la pena di morte ai responsabili di attentati e a chi avesse parteci-
pato a riunioni o assembramenti sovversivi o fosse in possesso di materiale di 
propaganda. Venne istituito un Tribunale speciale, composto da tre membri, 
che avrebbe giudicato per direttissima gli imputati.56 Il 20 settembre fu intro-
dotto	anche	il	confino	per	gli	individui	“politicamente	pericolosi”.

A	fine	mese	Grazioli,	con	le	forze	armate	a	sua	disposizione,	organizzò	
un’azione di rastrellamento, la prima di cui si abbia notizia in Slovenia, nella 
regione del massiccio del monte Krim, che era una delle roccaforti della Resi-
stenza, situato a sud di Lubiana. Secondo Marco Cuzzi, dal cui libro abbiamo 
tratto	queste	notizie,	l’azione	fu	un	insuccesso,	e	sancì	la	fine	delle	speranze	di	
Grazioli di mantenere il controllo sulle operazioni contro la guerriglia, con-
sentendo a Robotti di escluderlo da “qualsiasi operazione militare”.57 I milita-
ri	nel	frattempo	agivano	per	minare	l’autorità	del	l’Alto	commissario.	Robotti,	
il 29 settembre, aveva inviato una lunga lettera ad Ambrosio per sottolineare 
il	malcontento	delle	truppe	causato	dal	l’eccessiva	debolezza	delle	autorità	ci-
vili, che non permettevano di reagire con la necessaria decisione alla propa-
ganda e agli attacchi dei comunisti. I soldati, diceva Robotti, si chiedevano 
come mai i ribelli catturati con le armi in pugno non venissero puniti, dal-
l’autorità	giudiziaria,	almeno	per	 i lividi assassini dei nostri soldati e degli 
elementi fidati sloveni che, rettamente al nostro servizio, ci coadiuvano?58 
Dato che il bando del 13 settembre aveva introdotto la pena di morte, Robotti 
chiedeva	il	motivo	per	il	quale	l’autorità	civile	non	puniva	i	prigionieri	conse-
gnati dai militari.

Dalla	fine	di	settembre,	quindi,	 le	operazioni	contro	 i	partigiani	furono	
ideate e condotte esclusivamente dai militari, cioè da Robotti come coman-
dante del l’XI Corpo d’armata. Nonostante la situazione del l’ordine pubblico 
peggiorasse costantemente (il 25 settembre venne ferito il generale del l’ex 
esercito jugoslavo Leon Rupnik, e il 5 ottobre venivano uccisi due militari ita-
liani), Grazioli tentò ancora di impedire che il potere dei militari venisse am-
pliato a sue spese, tentativo fallito perché il 3 ottobre venne emanato il Regio 
decreto legge che estendeva a Lubiana la dichiarazione di stato di guerra al 

54. Z a n u s s i, Guerra, p. 240.
55. C u z z i, Occupazione, pp. 140sg.
56. Ibid., p. 141.
57. Ibid.
58. Aussme, DS II GM, b. 1055.
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quale si aggiunsero il Bando del Duce sulle “Disposizioni penali per i territori 
annessi al Regno d’Italia” perfezionato con un bando del 24 ottobre successi-
vo.59 Il 7 novembre 1941 in una riunione a Lubiana tra Grazioli, Robotti ed 
altri	ufficiali	(tra	i	quali	i	generali	comandanti	delle	divisioni	“Isonzo”	e	“Gra-
natieri”) venne deciso di lasciare la massima autonomia nei rastrellamenti ai 
militari.60 Da quel momento in poi, fu l’esercito ad essere il responsabile della 
repressione.

59. C u z z i, Occupazione, p. 143.
60. Ibid., p. 148.
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Se lo scopo dei civili, in Slovenia, era quelli di “italianizzare” la nuova 
provincia, i compiti del l’XI Corpo d’armata si inserivano in quelli più ampi 
della	2ª	Armata,	unità	dalla	quale	dipendeva.	La	sintesi	di	questi	incarichi	è	
ottimamente riportata da Giacomo Zanussi: “dar un certo margine di sicurezza 
ai	territori	passati	a	far	parte	del	Regno	…;	garantire	la	libera	percorribilità	
delle comunicazioni ferroviarie e stradali, e, nel tempo stesso, per assicurare i 
rifornimenti di carburante indispensabili al Paese (cosidette ‘ferrovie del pe-
trolio’ Fiume – Ogulin – Karlovac – Zagabria e Zagabria – Lubiana – Trieste)”.1 
I militari si trovarono impegnati in una lotta defatigante per il controllo del 
territorio, delle linee di comunicazione e, in particolare, delle linee ferroviarie, 
particolarmente	difficili	da	difendere	dagli	atti	di	sabotaggio.	Per	questi	com-
piti la Slovenia era stata divisa grosso modo in tre zone, con la divisione “Ison-
zo” posta a guardia della zona orientale, e la “Granatieri” che controllava la 
zona	occidentale	e	la	capitale;	la	Guardia	alla	frontiera,	infine,	doveva	pren-
dersi cura della zona di Longatico, a cavallo della vecchia frontiera italo-slo-
vena.	Il	compito	era	reso	particolarmente	difficile	dalla	natura	del	territorio,	
praticamente tutto ricoperto di montagne e da boschi, con l’unica eccezione 
della “conca”, ovvero della valle attorno a Lubiana. Tuttavia anche questa uni-
ca, e piccola, zona pianeggiante, è sovrastata dal massiccio del Krim, che su-
pera i 1.100 metri. La provincia di Lubiana, insomma, era il terreno ideale per 
proteggere	e	nascondere	ingenti	quantità	di	partigiani,	che	seppero	sfruttare	
particolarmente	bene	le	peculiarità	del	terreno.

Per controllare il territorio nella maniera più capillare possibile, i militari 
avevano disseminato la provincia di presidi, che raggiunsero il numero di 
123.2 In questi presidi le truppe erano impegnate in un lavoro massacrante di 

1. Z a n u s s i, Guerra, p. 222.
2.	F e r e n c,	Provincia,	p.	544.	Nella	mappa	sono	segnalate	123	località	sede	di	presidi	

italiani.
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controllo delle linee ferroviarie e delle “opere d’arte”, cioè soprattutto i ponti 
e le gallerie ferroviarie. Da una tabella preparata dal comando della divisione 
“Granatieri”, del dicembre 1941,3 si evincono quali fossero i servizi a cui i sol-
dati erano comandati. Oltre un terzo della forza presente, esclusi quindi i ma-
lati e i militari in licenza, era quotidianamente impegnata nella sorveglianza 
degli	obiettivi	che	oggi	si	direbbero	“sensibili”,	nei	lavori	di	fortificazione	o	
nei rastrellamenti. Un buon numero (ad esempio 189 granatieri del 2° reggi-
mento) era poi impegnato in un lavoro rischioso e pesante come quello della 
sorveglianza delle linee ferroviarie, che voleva dire esporsi allo scoperto lun-
go la linea in gruppi di pochi uomini. Nel l’autunno-inverno 1941-1942, i sol-
dati italiani erano in buona parte dispersi in un gran numero di piccoli presidi, 
isolati dal resto del mondo, accerchiati da una popolazione ostile, esposti agli 
attacchi dei partigiani, esclusi dalla “guerra grossa”, ma impegnati in una 
“guerra sporca” priva di episodi di eroismo e cavalleria, ignorati dalla popola-
zione italiana e soprattutto dalla propaganda, che decise di nascondere, per 
quanto possibile, la situazione al l’opinione pubblica.4 Vedremo più avanti 
quale era la vita quotidiana nei presidi. Per il momento bisogna sottolineare 
come	questa	strategia	di	occupazione	del	territorio	si	rivelò	non	molto	effica-
ce.	Nelle	relazioni	delle	grandi	unità	di	questo	periodo,	infatti,	si	nota	come	i	
militari ritenessero oramai esplosa la ribellione generale. Ad esempio il II bat-
taglione del 1° reggimento Granatieri era stato impegnato, dal 6 al 26 ottobre, 
in un lungo ciclo di operazioni di rastrellamento sul monte Krim. I risultati 
erano stati abbastanza positivi (10 ribelli uccisi e 55 catturati), ma rivelavano 
anche la forza delle bande partigiane.5

Negli stessi giorni la Resistenza aveva però inferto un duro colpo al l’e ser-
ci	to	italiano,	attaccando	un	presidio	a	Lož.	Questa	è	una	piccola	città	posta	
vicino	al	confine	meridionale	della	Slovenia,	in	una	valle	attualmente	attraver-
sata dalla strada statale 213, che la collega con Stari trg, verso sud, e quindi 
con la Croazia. Alle 17:30 del 19 ottobre, cinque gruppi di partigiani, che si 

3. Aussme, DS II GM, b. 509.
4. È assolutamente inutile, ad esempio, ricercare articoli sulla Jugoslavia nel l’intera colle-

zione della rivista “Cronache della guerra” dopo il maggio 1941. La frustrazione dei militari 
italiani in Slovenia è testimoniata dal fatto che Orlando, obbedendo ad ordini superiori, chiese 
ai suoi subordinati di fotografare tutte le operazioni, fucilazioni ed incendi compresi, per testi-
moniare tutti i sacrifici da noi sopportati. Acs, T 821, bob. 218, circolare di Orlando del 13 
marzo 1942. Anche una ricerca nel l’archivio online del l’Istituto “Luce”, che produceva i cine-
giornali	che	venivano	proiettati	prima	di	ogni	film,	in	Italia,	ha	confermato	questa	impressione.	
Il “Luce” aveva infatti prodotto tre cinegiornali nel 1941 relativi alla Slovenia, e poi nessun al-
tro	fino	al	1944.

5. Aussme, DS II GM, b. 1055, “Rapporto situazione relativo al periodo dal 15 ottobre al 
31	ottobre	1941	XIXXX”.	Marco	Cuzzi	parla,	per	l’intero	complesso	operativo	fino	al	26	otto-
bre, di un “certo successo” ottenuto dai granatieri. C u z z i, Occupazione, p. 143.
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erano nascosti dentro le case del paese, sbucarono fuori al l’improvviso attac-
cando tutti i reparti del presidio, che era tenuto dalla Guardia alla frontiera. La 
reazione degli italiani permise di uccidere tre degli attaccanti, facendoli arre-
trare. Mentre si svolgeva il combattimento in paese, il tenente colonnello di 
stanza a Stari trg decise di intervenire in soccorso, partendo in camion. Giunto 
però	alle	porte	di	Lož,	venne	attaccato	da	un	sesto	gruppo	di	partigiani,	appo-
stati	lungo	la	statale,	che	ferirono	l’ufficiale	e	altri	sette	uomini.	A	questo	pun-
to	gli	sloveni	si	ritirarono	portando	con	se	un	ufficiale	ed	un	soldato	presi	pri-
gionieri.6 Nel paese vicino di Bezuljak, la notte successiva, i partigiani penetra-
rono nel paese e sopraffecero la guardia alla polveriera riuscendo ad ap piccare 
il fuoco. Il risultato furono tre morti e numerosi feriti tra i militari italiani.7

Nel corso dei rastrellamenti successivamente operati dai granatieri sul 
Krim,	i	soldati	presi	prigionieri	a	Lož	(indicati	nel	rapporto	in	numero	di	7)	
furono liberati, mentre i ribelli persero 1 morto e 22 uomini furono catturati.8 
In seguito alcuni dei catturati, tra i quali Ljubomir (Ljubo) Šercer, furono fu-
cilati a Lubiana il 22 dicembre 1941. Tuttavia il fatto che la Resistenza riuscis-
se a portarsi via ben 7 prigionieri e a nasconderli in uno dei suoi accampamen-
ti, anche se per pochi giorni, non poteva che preoccupare i comandi italiani. Se 
il primo attacco serio della Resistenza era stato rintuzzato, e il ra strellamento 
del Krim aveva portato alla liberazione dei prigionieri, il comandante del l’XI 
Corpo d’armata si rese conto di dover reagire in maniera decisa al pericolo in-
combente.	Il	21	ottobre	Robotti	riunì	i	comandanti	delle	grandi	unità	a	Lubia-
na. Dopo aver illustrato i due episodi, e tratto la conclusione che i soldati si 
trovavano in un paese decisamente ostile… circondati da gente che odia gli 
italiani, diede una serie di ordini. Tra questi i più importanti erano quelli di 
mantenere tutti i presidi in costante stato di allarme, di organizzare un nucleo 
di manovra pronto ad intervenire e di reagire agli attentati in maniera “energi-
ca”: se necessario – continuava Robotti – completata dalla distruzione del l’a bi
 tato.9 Gli italiani cominciarono ad essere consci di trovarsi davanti ad una in-
surrezione organizzata e strutturata, comandata da uomini capaci e in grado di 
pianificare	seriamente	la	guerriglia.	Il	generale	Orlando,	il	22	ottobre,	inviò	
agli	ufficiali	suoi	sottoposti	una	circolare	nella	quale	sottolineava	come	le ag-
gressioni o gli attentati … sono andati evolvendosi fino ad assumere – come 
nel giorno 19 ottobre – carattere di veri e propri colpi di mano militari, minu-

6. Acs, T 821, bob. 271, “Verbale della riunione tenuta dal l’Eccellenza Comandante il 
giorno 21 ottobre 1941 XIX presso il comando XI C.A”.

7. Ibid.
8. Aussme, DS II GM, b. 1055, “Rapporto situazione relativo al periodo dal 15 ottobre al 

31 ottobre 1941 XIX-XX”.
9. Acs, T 821, bob. 271, “Verbale della riunione tenuta dal l’Eccellenza Comandante il 

giorno 21 ottobre 1941 XIX presso il comando XI C.A”.
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ziosamente organizzati e perfettamente condotti.	Il	modo	in	cui	l’attacco	a	Lož	
era stato condotto dimostrava inoltre la connivenza della popolazione civile. 
Pertanto era necessario che i presidi prendessero alcuni provvedimenti per 
evitare altre brutte sorprese, tra i quali il mantenere le truppe in stato di allar-
me, predisporre nuclei mobili per poter aiutare i presidi attaccati, suddividere 
e collegare gli alloggiamenti delle truppe, predisporre posti di blocco sulle ro-
tabili	di	accesso	agli	abitati,	scortare	sempre	gli	ufficiali	e,	soprattutto:	la rea-
zione ad eventuali offese negli abitati, sia decisa ed energica, senza alcuna 
esitazione o falsa pietà.	Se	un	attacco	 si	verificava	al	l’interno	di	un	paese,	
continuava il generale, era segno evidente che gli abitanti erano complici. 
Chiunque ci colpisce in tal caso può essere o no il colpevole, ma è certamente 
un favoreggiatore. Non esitare a prendere provvedimenti anche radicali pur-
chè immediati.10

Il 19 novembre si insediò a Lubiana una sezione distaccata del Tribunale 
militare della 2ª Armata, mentre veniva soppresso il tribunale speciale istituito 
da Grazioli a settembre,11 sintomo della radicalizzazione anche della giustizia 
italiana e della politica di repressione. Nel “Diario storico” della divisione 
“Granatieri”, al giorno 11 novembre 1941, si legge una lunga descrizione del-
le bande slovene.12 Secondo questo documento, le bande erano formate da 50-
70	uomini,	operanti	in	gruppi	di	1520	unità.	Le	bande	erano	inquadrate	da	un	
nucleo	permanente	di	quattro	ufficiali,	il	comandante,	il	vicecomandante,	il	
commissario politico e l’intendente, e da un numero variabile di gregari. Que-
sti	ultimi	erano	in	genere	studenti	ed	operai	disoccupati.	Gli	ufficiali	proveni-
vano	 tutti	dalle	file	del	l’ex	esercito	 jugoslavo,	mentre	 i	 commissari	politici	
pro venivano dal Partito comunista, ed erano temuti per la loro ferocia. La for-
za	delle	bande	stava	nella	loro	estrema	mobilità,	nella	perfetta	conoscenza	dei	
luoghi	e	nella	possibilità	di	trasformare	i	combattenti,	in	caso	di	necessità,	in	
pacifici cittadini. Dopo un colpo particolarmente importante, le bande tende-
vano a sciogliersi per ricostituirsi in un’altra zona, possibilmente lontana, per 
sfuggire alla reazione delle truppe italiane.

Le azioni di attacco erano meticolosamente preparate sia nella scelta de-
gli obbiettivi che nella preparazione degli uomini, i quali spesso erano forniti 
di istruzioni scritte o di schizzi che spiegavano le varie funzioni. I gruppi di 
attacco erano formati da squadre di 4 o 5 uomini, ognuna delle quali fornita di 
un fucile mitragliatore, fucili e bombe a mano. Una volta sbarrati gli accessi 
alla	località	da	colpire	con	armi	automatiche,	per	impedire	l’arrivo	di	rinforzi,	
le	squadre	di	attacco	tentavano	di	mettere	fuori	combattimento	gli	ufficiali,	

10. Aussme, DS II GM, b. 509, circolare di Orlando del 22 ottobre 1941.
11. C u z z i, Occupazione, p. 150. Sul funzionamento di questi due tribunali F e r e n c, 

Condannati, pp. 7sg.
12. Aussme, DS II GM, b. 509.
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possibilmente sorprendendoli in libera uscita o nel sonno. Gli attacchi si svol-
gevano di preferenza lungo le strade. Nelle imboscate venivano in genere uti-
lizzati 2 o 3 fucili mitragliatori che agivano a tiro incrociato quando il reparto 
ha già oltrepassato una delle armi ed è entrato nella trappola. Dopo l’azione, 
svolta con estrema audacia ed aggressività, i gruppi si allontanavano e a volte 
si scioglievano.

Sulla base anche di questo testo, Orlando e Robotti inviarono ad Ambro-
sio un lungo promemoria dove veniva descritta la situazione della provincia di 
Lubiana e sottoposti alcuni suggerimenti per le modalità di una rapida pacifi-
cazione.13 Dal 22 giugno, si legge al l’inizio del testo, che Tone Ferenc colloca 
a	fine	novembre	1941,	si	erano	verificati,	tra	l’altro,	69	attacchi	contro	presidi	
o militari isolati, seguiti dalla feroce uccisione, il ferimento o la cattura di uf-
ficiali e soldati, 28 attentati contro le linee ferroviarie, 39 interruzioni delle 
linee	telegrafiche,	2	attentati	ad	opere d’arte, 15 tra omicidi e tentati omicidi 
di sloveni collaborazionisti. La centrale politica della rivolta era Lubiana, 
dove professori universitari ed intellettuali dirigevano il movimento, mentre 
le bande di guerriglieri erano dislocate principalmente sul monte Krim. Le 
operazioni di guerriglia venivano descritte negli stessi termini del “Diario sto-
rico” della divisione “Granatieri”. Per risolvere il problema, Robotti ed Orlan-
do	definivano	assolutamente	inutili	i	rastrellamenti	“a	priori”	di	tutto	un	terri-
torio, condotti dividendo la zona in vari settori e setacciando il terreno con una 
“catena”	di	militari,	perché	le	caratteristiche	geografiche	impedivano	la	conti-
nuità	della	“catena”	e	perché	i	ribelli	avevano	tutto	il	tempo	di	nascondere	le	
armi	e	trasformarsi	in	pacifici	contadini.	Anche	il	rastrellamento	“a	reazione”,	
condotto cioè immediatamente dopo una imboscata o un attentato, si era rive-
lato	inefficace.	L’unica	azione	considerata	efficace	era	quella	condotta	dopo	
una	seria	preparazione	informativa,	basata	sulle	notizie	fornite	da	confidenti	
od	infiltrati.	Detto	questo,	i	due	generali	chiedevano	la	sostituzione	del	Capo	
ufficio	informazioni	(probabilmente	del	Corpo	d’armata),	descritto	come	as-
solutamente non al l’altezza del compito. Ma soprattutto i due generali consi-
deravano necessario, per stroncare la ribellione, l’impiego della forza, che 
senza indecisioni, intervenga, giusta, inesorabile, immediata a reprimere ogni 
manifestazione di banditismo od atto di rivolta. Gli sloveni, infatti, dopo ven-
ti anni di dominio serbo, non capivano che la violenza, ed erano assolutamen-
te incapaci di apprezzare qualsiasi generosità. Soltanto con l’uso della forza 
questo pugno di slavi sarebbe stato assoggettato.14

13. Il documento in F e r e n c, Provincia, pp. 227sg., doc. 36.
14. Nel febbraio del 1942 il servizio di informazioni della divisione “Granatieri” venne 

migliorato	attraverso	 l’utilizzo	di	 infiltrati	nelle	carceri.	 I	problemi	provenivano	però	ancora	
dalla scarsa collaborazione dei carabinieri che fornivano le informazioni ottenute dagli interro-
gatori dei prigionieri in ritardo e solo dopo lunghe insistenze. Aussme, DS II GM, b. 1056, 
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Oltre che verso i superiori, Robotti lavorò anche verso i dipendenti. Il 21 
novembre	1941,	riunì	i	suoi	ufficiali	per	un	lungo	rapporto	nel	quale	fece	il	
punto della situazione. Dopo aver descritto alcune mancanze disciplinari e un 
certo lassismo della truppa, Robotti insistette molto sulla mancanza di mor-
dente	dei	soldati	e	degli	ufficiali.	Citava,	a	questo	proposito,	un	episodio	av-
venuto	a	Sv.	Križ,	dove	30	partigiani	assediati	in	una	casa	erano	riusciti	a	sfug-
gire lasciando sul terreno soltanto due morti. Un risultato così deludente era 
dovuto	alla	incapacità	dei	comandanti.	Inoltre	Robotti	lamentava	il	fatto	che	il	
soldato italiano era spesso troppo buono; per renderlo più duro nei confronti 
del nemico suggeriva di aumentare la propaganda e in special modo di raccon-
tare	gli	episodi	di	atrocità	nei	confronti	dei	civili	e	degli	italiani	caduti	prigio-
nieri perché la truppa si rendesse conto della mentalità prettamente balcanica 
dei	partigiani.	I	soldati	dovevano	invece	evitare	qualsiasi	confidenza	con	la	
popolazione	ed	anche	con	le	autorità	indigene,	per	mantenere	un	atteggiamen-
to contraddistinto da correttezza e decisione, ambedue basate sulla coscienza 
della nostra superiorità.15

Questo documento è di una certa importanza, perché è il primo da noi re-
perito, per la Slovenia, dove si cominciano a raccontare gli episodi di “ferocia 
balcanica” che verranno poi ripresi ossessivamente dalla propaganda italiana. 
Tali	episodi	saranno	utilizzati,	sia	durante	il	conflitto	che	nel	dopoguerra,	nel-
la	memorialistica	e	nella	politica	ufficiale	del	governo	italiano,	per	giustificare	
qualsiasi eccesso commesso dalle truppe italiane.

La netta sensazione di trovarsi in un paese completamente ostile era stata 
rafforzata	dalla	dimostrazione	pacifica	organizzata	dalla	Resistenza	per	l’1	di-
cembre. Per protestare contro l’occupazione, era stata data indicazione alla 
popolazione di ritirarsi dalle strade e dai locali pubblici dalle ore 19 alle 20. 
Gli	italiani	si	sarebbero	trovati	improvvisamente	soli	in	una	città,	Lubiana,	che	
voleva dimostrare tutto il suo disprezzo per gli occupanti. La manifestazione 
fu un successo. Nel “Diario storico” della divisione “Granatieri” si legge: Dal-
le 19 alle 20 nella città di Lubiana vi è stata astinenza completa dalla vita cit-
tadina.16 Anche Grazioli, scrivendo al Ministero del l’Interno, ammetteva la 
quasi completa astensione da parte della popolazione nella circolazione e 
nella frequenza dei locali pubblici dalle ore 19 alle ore 20.17 I partigiani fece-
ro anche scoppiare una bomba ad orologeria in una strada secondaria, scate-
nando la reazione dei militari italiani. Tale episodio fu l’occasione per una 
nuova polemica tra Grazioli e Robotti. L’Alto commissario, infatti, nel suo 

“L’azione dei ribelli del 1° febbraio e la reazione da parte delle truppe del C. d’A.”.
15. Acs, T 821, bob. 271, “Rapporto del giorno 21“.
16. Aussme, DS II GM, b. 509, cenno del l’1 dicembre 1941.
17. Acs, T 821, bob. 271, lettera di Grazioli al Ministero del l’Interno del 3 dicembre 

1941.
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rapporto al Ministero del l’Interno, raccontò di una sparatoria convulsa opera-
ta da soldati che avevano completamente perso la testa. Il risultato fu che due 
cittadini vennero uccisi, mentre un gruppo di studenti cattolici che transitava 
in	zona,	parecchio	tempo	dopo,	fu	circondato,	malmenato	e	costretto	a	sfilare	
tra	i	soldati	nel	centro	della	città,	fino	a	quando	l’intervento	di	organi di poli-
zia non ne permise il rilascio.18 Oltre a testimoniare i pessimi rapporti tra l’Al-
to commissario e Robotti,19 questa lettera mette in luce il nervosismo dei sol-
dati, che non si erano limitati a reagire uccidendo due persone che con ogni 
probabilità	non	avevano	nulla	a	che	fare	con	l’attentato	(sembra	abbastanza	
poco plausibile che chi mette una bomba ad orologeria rimanga in zona per 
vedere	l’effetto),	ma	avevano	continuato	a	sparare	verso	le	finestre	e	avevano	
aggredito il gruppo degli studenti. Secondo Marco Cuzzi, che ha ricostruito 
l’in	tera	vicenda,	la	manifestazione	ebbe	la	conseguenza	di	rendere	“definitiva,	
insanabile la rottura tra i poteri civili e militari a Lubiana”.20

Nel gennaio del 1942 gli italiani organizzarono una contromanifestazione 
che doveva “rispondere” a quella del l’1 dicembre precedente. Dalle 19 alle 20 
del giorno 26 gli sloveni anticomunisti avrebbero dovuto abbandonare le stra-
de e i locali pubblici per protestare contro le violenze dei partigiani. La popo-
lazione reagì affollando ancor di più i caffè, e quando militari e fascisti impo-
sero ai cittadini di abbandonare i locali, [o]stentando indifferenza o anche 
ilarità la folla si avviò tranquillamente e senza fretta alla propria abitazione.21 
Insomma l’iniziativa a Lubiana aveva coperto di ridicolo i fascisti mentre a 
Novo mesto, si legge in una lettera di Robotti ad Ambrosio, le cose erano an-
date leggermente meglio. Tuttavia, il 30 gennaio 1942, Robotti ribadiva ai 
suoi divisionari che tutti devono essere considerati nostri nemici.22

Il	fiasco	della	manifestazione	anticomunista	era	stato	preceduto	da	altri	
attacchi della Resistenza. Nella notte tra il 4 ed il 5 dicembre un presidio dei 
granatieri a Preserje, lungo la linea ferroviaria, fu attaccato. I partigiani ucci-
sero quattro granatieri, ne ferirono tre e ne catturarono uno, che venne subito 

18. Ibid.
19. Robotti, il 17 dicembre, scriveva ad Ambrosio di aver avuto copia della lettera di Gra-

zioli al Ministero del l’Interno da una fonte confidenziale che non nomino per non esporla ad 
eventuali rappresaglie. Insomma Robotti aveva i suoi informatori nella sede del l’Alto commis-
sariato. Aussme, DS II GM, b. 1055, lettera di Robotti ad Ambrosio del 17 dicembre 1941. Ro-
botti, il 19 novembre, aveva dovuto rispondere ad una lettera di Orlando che denunciava l’ec-
cessiva debolezza dei civili. Aussme, DS II GM, b. 1055, lettera di Robotti ad Orlando del 19 
novembre 1941.

20. C u z z i, Occupazione, p. 154.
21. Aussme, DS II GM, b. 1056, lettera di Robotti al Comando della 2ª Armata del 30 gen-

naio 1942.
22. F e r e n c, Provincia, p. 313, doc. 52.
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rilasciato.23 Il giorno successivo, a Lubiana, furono uccisi in una imboscata 5 
militari italiani.24 Il 12 dicembre, nella piazza dei Tre Ponti fu collocata un’al-
tra bomba; anche questo attentato contribuì ad esasperare notevolmente il cli-
ma.25 La situazione, agli occhi degli occupanti, stava prendendo una piega 
pessima, alla quale bisognava reagire con energia. L’atmosfera nel capoluogo, 
a	metà	dicembre,	era	poi	stata	ulteriormente	peggiorata	dalla	conclusione	del	
processo di Trieste, dove erano stati giudicati 60 sloveni accusati di insurre-
zione armata. Il 15 dicembre furono fucilati 5 di essi a Opicina presso Trie-
ste.26 La notizia colpì profondamente l’opinione pubblica che si era mobilitata 
per invocare la grazia per gli imputati.

Il 27 dicembre 1941 Robotti dettò nuove direttive ai comandanti delle 
Grandi	unità	dipendenti,	che	rappresentano	un’altra	tappa	importante	nel	l’e
sca lation della violenza. Dopo alcune disposizioni tattiche, scriveva: Ordino 
che al l’azione di ferro e di fuoco che effettuano i ribelli si reagisca con la 
stessa violenza e decisione. Non si tratta di ordini particolari, si trattava 
semplicemente di ricordare ai soldati di combattere con il “mordente” ne-
cessario,	ma	è	significativo	il	linguaggio,	che	rivela	l’esasperazione	di	Ro-
botti. Il punto successivo, invece, è il più importante, perché il comandante 
del l’XI Corpo d’armata dava il permesso ai suoi subordinati di distruggere 
gli abitati per rappresaglia. Se da una casa parte un’offesa, questa deve es-
sere scontata, anche se la reazione dovesse costare – per la difesa ed il pre-
stigio delle nostre truppe – l’integrità del l’abitato.27 Insomma veniva dato 
l’ordine di colpire anche la popolazione civile, che avrebbe visto le sue case 
rase al suolo o incendiate per dare sfogo alla frustrazione delle truppe e per 
intimidire	eventuali	fiancheggiatori	della	Resistenza.	In	questo	caso	veniva	
cancellata ogni distinzione tra combattenti e non combattenti. Tutti gli slove-
ni, che si trovavano in zona di combattimento, erano potenziali vittime della 
vendetta italiana.

Pochi giorni dopo, l’8 gennaio 1942, si tenne una riunione al comando 
della	divisione	“Granatieri”	nella	quale	convennero	tutti	gli	ufficiali	superiori	
del l’XI Corpo d’armata. Qui Robotti si espresse in maniera ancora più espli-
cita, asserendo che la reazione agli attacchi della Resistenza [n]on deve ri-
sparmiare i favoreggiatori e le loro case. È inammissibile che i ribelli attac-
chino una caserma, un posto, senza che la popolazione lo sappia. E se la gente 

23. Aussme, DS II GM, b. 1055, circolare di Robotti del 5 dicembre 1941. Una descrizio-
ne	particolareggiata	nel	rapporto	di	Orlando	ai	suoi	ufficiali	in	F e r e n c,	Provincia,	pp.	264sg.,	
doc. 41.

24. C u z z i, Occupazione, p. 154.
25. F e r e n c, Provincia, p. 255, doc. 40.
26. C a t t a r u z z a, Italia, p. 236.
27. F e r e n c, Provincia, p. 282, doc. 45.
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ha paura di morire per mano dei partigiani se parla, abbia altrettanta paura 
di morire per mano nostra se non parla.28 Nella stessa giornata furono illustra-
te le direttive di Ambrosio su come si dovessero trattare i partigiani.

Agire decisamente contro le bande ribelli; sommario interrogatorio degli ele-
menti sospetti e fucilazione degli indiziati.
(Queste direttive evidentemente valgono per la Croazia nella quale non esistono 
vincoli imposti dal l’autorità civile; però possono con alcune limitazioni ed adat-
tamenti, servire di norma per le nostre azioni) Del resto l’art. 301 del C.P. Mili-
tare ci autorizza ad agire energicamente e molto rapidamente contro gli elemen-
ti ribelli …
Non portare a casa prigionieri: in genere rappresentano un peso morto che ren-
de poco o niente, e danno ai ribelli stessi la certezza – o la speranza – di una 
relativa immunità.29

Tali	ordini	precedono	–	come	ha	già	sottolineato	Burgwyn30 – quelli poi 
emanati dal successivo comandante della 2ª Armata, Mario Roatta, con la sua 
nota	e	malfamata	circolare	3	C,	divulgata	nel	marzo	del	1942.	In	realtà,	Roat-
ta	non	fece	altro	che	seguire	la	strategia	già	indicata	dal	suo	predecessore,	che	
per fronteggiare una ribellione che non sapeva reprimere, scelse di utilizzare 
il terrore nei confronti della popolazione civile.

Anche nella propaganda prodotta dal l’Esercito italiano per i militari dei 
Balcani la radicalizzazione appare evidente. In una prima fase la conquista e 
l’oc	cupazione	della	Slovenia	fu	giustificata	con	il	cliché	nazifascista	della	ne-
cessità	dei	“popoli	giovani”	del	l’Asse	di	espandersi,	e	con	la	volontà	italiana	
di spezzare le catene del l’“infame Versaglia”.31 In questo contesto “revisioni-
sta” anche gli sloveni venivano descritti come in fondo soddisfatti di non es-
sere più sottoposti ad un regime “innaturale” e di entrare a far parte di una 
nuova	comunità	imperiale.	Tuttavia	l’insorgere	della	Resistenza	e	della	lotta	
armata mise in crisi questo argomento, e si passò allora alla difesa della civil-
tà	europea	contro	il	bolscevismo.	Anche	in	questo	quadro,	la	popolazione	slo-
vena poteva essere considerata come una vittima del comunismo, mentre i 
partigiani non erano altro che mercenari al soldo di Mosca.32 I giornali “di trin-
cea” presentavano l’esercito italiano come il difensore della popolazione contro 

28. Ibid., p. 293, doc. 48.
29. Ibid., pp. 296sg., doc. 48. Il documento è citato anche da C u z z i, Occupazione, pp. 

161sg. Secondo Cuzzi, Ambrosio aveva dettato queste direttive dopo un colloquio con Musso-
lini, il 30 dicembre 1942.

30. B u r g w y n, Impero, p. 357.
31. Mario A p p e l i u s, La nemesi di Versaglia, in: “Il Popolo d’Italia”, 8 aprile 1941; 

i d ., Rivincita della giustizia, in: “Il Popolo d’Italia”, 12 aprile 1941.
32. S a l a, Fascismo, cap. II.
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i “briganti comunisti” e riportavano immagini di soldati che condividevano il 
rancio con le donne locali o di dottori che curavano i bambini.33

Tuttavia	la	necessità	di	giustificare	la	politica	repressiva	– che dal l’inizio 
del 1942 prevedeva la distruzione di interi villaggi nelle zone delle operazioni 
militari –	e	la	volontà	di	istillare	più	“mordente”	nei	soldati,	portarono	la	pro-
paganda italiana a dipingere tutta la popolazione slovena come partecipe alla 
lotta armata, e quindi totalitariamente complice della Resistenza. Teodoro 
Sala ha analizzato la propaganda sui giornali per le truppe, che in Slovenia 
erano “La Tradotta del fronte Giulio” e il “Picchiasodo”, dove gli accenti an-
tislavi non mancano.34 Oltre alla stampa, la propaganda veniva svolta anche 
oralmente	dagli	ufficiali	sul	campo.	Il	generale	Orlando,	nel	l’ottobre	del	1941,	
ordinava di considerare tutti gli abitanti … nostri avversari.35

In	alcuni	schemi	di	conversazioni	preparati	per	gli	ufficiali,	del	l’inizio	del	
1943,	da	un	ufficio	ignoto	(forse	un	ufficio	addetto	alla	propaganda	della	2ª	
Armata), si legge che era indispensabile alimentare nel soldato l’odio contro 
gli slavi, nemici della Patria, che gli slavi sono sempre stati antilatini ed an-
titaliani, e che russo vuole dire slavo, vuole dire comunista: negatore della 
Patria, della famiglia, della religione.36 In un secondo schema, invece, si do-
veva ricordare ai soldati che il popolo italiano sa stringere i denti, sa soffri-
re … sa odiare.37 La contraddizione stava nel presentare gli italiani come di-
fensori della popolazione slovena, che però era dipinta nello stesso tempo 
come completamente dalla parte dei partigiani. Per spiegare l’occupazione 
della Slovenia, la propaganda utilizzava la difesa dei civili dal comunismo, ma 
per	giustificare	la	violenza	contro	i	civili,	doveva	far	coincidere	tutta	la	popo-
lazione con la Resistenza. Una contraddizione logica irrisolvibile.

Essendo in un paese straniero e nemico, il soldato doveva comunque di-
mostrare “grinta dura”, come ripetuto dai comandi e da Roatta, in particolare, 
che	nella	famosissima	frase	della	circolare	3	C	aveva	sollecitato	a	farla	finita	
con la frase “bono italiano”.38 “Essa – la circolare 3 C, scrive Davide Rodo-

33. Ad esempio l’articolo “Fame”, in: “La Tradotta del fronte Giulio”, 6 giugno 1943.
34. Ad esempio, l’articolo “Al partigiano comunista addosso sempre!”, in: “La Tradotta 

del fronte Giulio”, 23 maggio 1943, dove si legge: Gente che non ha nulla in comune con noi, 
sporchi, alcolizzati, lazzaroni, traditori, insensibili al male fisico come a tutte le finezze della 
nostra razza.

35. Aussme, DS II GM, b. 509, circolare di Orlando del 22 ottobre 1941.
36. Aussme, M 3, b. 65, “Indirizzi di propaganda. N. 1”.
37. Aussme, M 3, b. 65, “Conversazione alle truppe. Schema n. 2”.
38.	L’espressione	“bono	italiano”	era	stata	stigmatizzata	anche	da	Robotti	già	nel	l’agosto	

del 1941. F e r e n c, Provincia, p. 156, doc. 12. Un alpino, che aveva assistito ad un discorso 
di Roatta, al principio del 1942, scrisse che Il suo discorso si può sintetizzare con la frase te-
stuale di: “Basta con ‘dobro italiano’” da lui urlata. B e d e s c h i (a cura di), Fronte, pp. 
439sg.
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gno – fu il tentativo, fatto da un generale e non dal segretario del Partito na-
zionale	fascista,	di	inculcare	nelle	truppe	la	mentalità	da	conquistatori”.39 An-
che in questo caso Roatta non aveva inventato molto: in una circolare del co-
mando del l’XI Corpo di armata, del novembre 1941, si legge che il bono 
italiano deve diventare il temuto italiano.40 Era stato Robotti a voler cancella-
re la frase “bono italiano”, come si legge in un suo rapporto del l’inizio di no-
vembre 1941 al comando della 2ª Armata:

A queste modalità contingenti di azione [militare], ho fatto precedere la mia 
azione personale continua ed accanita per imporre la convinzione, a tutte le 
truppe, della necessità di non lasciarsi illudere sullo stato d’animo della mag-
gior parte di queste popolazioni, a noi tendenzialmente avverse e che in questa 
forma di attività brigantesca dei ribelli vedevano e vedono risorgere la possibi-
lità di un ostacolo serio alla nostra occupazione e le speranze di avvenimenti che 
modificassero l’attuale stato di fatto. Tale mia azione era anche necessaria per 
trasformare l’insanabile bonomia dei nostri soldati portati sempre dalla bontà 
d’a nimo della razza alla confidenza con le popolazioni slovene, al compatimen-
to, alla fiducia.41

La	propaganda	insistette	moltissimo	su	questa	necessità	di	“odiare”	il	ne-
mico, cosa ovviamente importante in guerra, e a questo scopo sfruttò ampia-
mente l’argomento dei prigionieri seviziati dai partigiani. Un altro argomento 
utilizzato per suscitare l’odio dei soldati era la condotta scorretta di guerra da 
parte dei resistenti. La guerriglia, con le sue tecniche di assalti notturni, imbo-
scate e ritirate, veniva dipinta dalla propaganda italiana come una guerra “da 
vigliacchi”, come un modo per colpire a tradimento.42 Robotti, in una circola-
re del giugno 1942, parlava di istillare nei soldati quel sacro odio nei confron-
ti di chi combatteva una guerra pagata dal denaro straniero.43 Nel luglio dello 
stesso anno, sempre Robotti inviò una circolare ai comandi di divisione che 
ordinava di raccogliere tutti quei documenti che potevano mettere in luce … la 
triste attività svolta dai comunisti.44

Non	vi	è	nulla	di	più	difficile	che	cercare	di	capire	quale	fosse	il	grado	di	
ricezione della propaganda tra le truppe operanti. Probabilmente l’argomento 
che	fece	più	breccia	tra	i	soldati	fu	la	necessità	di	combattere	il	comunismo,	

39. R o d o g n o, Repressione, p. 67.
40. Acs, T 821, bob. 224, circolare del comando del l’XI Corpo di armata del 6 novembre 

1941.
41. Aussme, DS II GM, b. 1055, rapporto di Robotti al Comando della 2ª Armata del 2 

novembre 1941.
42. Ad esempio l’articolo “Imboscata nostro pane quotidiano”, in: “La Tradotta del fronte 

Giulio”, 1 novembre 1942. Anche in questo caso, la propaganda del Regio esercito era esatta-
mente uguale a quella della Wehrmacht in Grecia. M a z o w e r, Greece, p. 160.

43. Aussme, DS II GM, b. 1057, circolare di Robotti del 19 giugno 1942.
44. Acs, T 821, bob. 214, circolare di Robotti del 25 luglio 1942.
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che dava un senso logico alla lotta nei Balcani e che comunque riprendeva slo-
gan che gli italiani avevano sentito per oltre venti anni. L’antibolscevismo era 
un tema familiare, che inoltre spiegava anche la barbarie dei partigiani. Slavo 
e comunista era una sintesi che incarnava molte delle paure dei soldati italiani, 
e	che	poteva	spingerli	a	combattere	senza	“falsa	pietà”.	Nella	sua	analisi	della	
propaganda prodotta per le truppe sul fronte Russo, Thomas Schlemmer ha 
formulato	una	ipotesi	piuttosto	convincente	per	spiegare	l’efficacia	di	questo	
tipo di argomentazioni: la lotta contro il bolscevismo, presentato come un ag-
gressore	della	civiltà	italiana,	permetteva	ai	soldati	di	percepire	la	loro	guerra	
come	una	difesa	della	loro	società	e	della	loro	famiglia.	Scrive	lo	storico	ba-
varese che: “Grazie a questi modelli di legittimazione, il soldato italiano 
[scambiava] il ruolo del l’aggressore con quello del difensore che conduceva 
una guerra giusta. In questo modo tanti soldati italiani potevano vivere la guer-
ra in Russia come la loro guerra”.45

Le	 poche	 fonti	 disponibili	 dimostrano	 quanto	 i	 soldati	 fossero	 fieri	 di	
combattere il comunismo e di essere dei combattenti spietati. Ad esempio un 
alpino inviò alla “Tradotta del fronte Giulio” un disegno che lo rappresentava 
mentre	colpiva	un	partigiano,	 raffigurato	con	un	cappello	ornato	da	 falce	e	
martello. La didascalia da lui proposta era – Il crucco: bono taliano alpino. – 
L’alpino: Macchè bono alpino! Adesso te accomodo mi per le feste.46 Un altro 
militare, nel febbraio 1943, inviò un articoletto, sempre al settimanale della 2ª 
Armata, nel quale si legge: Qui il nemico non ha divisa, è un fuorilegge, un 
bandito, un traditore. E concludeva: Quando, alla fine, tornerai tra i tuoi cari, 
nella Patria esultante estrarrai dal tuo portafoglio la sgualcita “stella rossa” 
(unica divisa di questo nemico) che hai strappata dalla bustina a tre punte di 
un partigiano quel giorno in cui tentava di farti la pelle. E sorriderai! 47

I rapporti della divisione “Cacciatori delle Alpi”, presente in Slovenia dal 
luglio 1942, descrivono generalmente i rapporti con la popolazione civile in 
termini come freddi e diffidenti.48 A forza di dipingere la popolazione slovena 
come connivente con i partigiani, i soldati erano ovviamente diventati “freddi 
e	diffidenti”.

Ma più che le lettere dei soldati alla stampa, le lettere private, intercettate 
dalla	censura,	ci	possono	dare	un	piccolo	spaccato	della	loro	mentalità.	Pur-
troppo	i	rapporti	del	l’ufficio	censura	reperiti	si	riferiscono	solo	al	1943,	tutta-

45. S c h l e m m e r, Invasori, p. 73.
46. Acs, T 821, bob. 440. In questa bobina vi sono alcuni disegni, non pubblicati dai gior-

nali del l’epoca, di partigiani dipinti come straccioni con la falce e martello sui vestiti.
47. Acs, T 821, bob. 440, dattiloscritto intitolato “Fante in guerriglia”. Probabilmente non 

è stato mai pubblicato.
48. Ad esempio, Aussme, DS II GM, b. 1036, “Relazione mensile sullo spirito delle trup-

pe e della popolazione dei territori occupati”, 26 luglio 1942.
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via	il	numero	di	missive	verificate	dai	funzionari	è	abbastanza	numeroso.	Tra	
i molti di questo genere, il brano di un sergente di un “battaglione speciale” mi 
è sembrato particolarmente eloquente: Odio come te il nemico e guai a chi mi 
capita sotto. Loro sono malvagi ed incivili ed io sarò inesorabile con loro.49

Nel caso di questo soldato la propaganda, e l’esperienza della guerra, ave-
vano avuto un notevole successo nel fomentare l’odio verso il nemico slavo. 
Ma	un’altra	prova	del	l’efficacia	della	propaganda	per	la	truppa	è	un	rapporto	
del comando del l’XI Corpo d’armata, sottosezione propaganda, del luglio 
1942:

Se precedentemente l’idea che una finalità irredentista potesse illuminare di una 
diversa luce l’azione dei ribelli – si legge nel rapporto – aveva potuto forse co-
stituire per alcuno, se non una remora, forse un motivo di qualche incertezza, in 
queste ultime settimane la vera origine e le indubbie finalità comuniste delle 
azioni ispirate del l’O.F. si sono rivelate a pieno confermando agli occhi di tutti 
la necessità di una lotta a fondo, spietata e senza quartiere contro gli agenti di 
Mosca, i loro seguaci ed i loro complici nascosti tra la popolazione civile. A que-
sta opera di convincimento ha contribuito l’efficace azione persuasiva dei co-
mandi, condotta con vari mezzi, dalle pubblicazioni a stampa (come il “Picchia-
sodo”, periodico delle truppe di questo C. A.) alle parole dei comandanti di re-
parto.50

Questo voleva dire che i comandi si erano resi conto che per molti solda-
ti gli scopi della guerra non erano ben chiari e soprattutto che la propaganda 
classica	sulla	necessità	di	uno	spazio	vitale	per	 la	“nazione	proletaria”	non	
aveva funzionato molto bene. I soldati allora furono indottrinati con una per-
vasiva	ed	efficace	propaganda	anticomunista,	 facilitata	dal	 fatto	 che	ovvia-
mente il nemico era comunista. Importante poi il passo che sottolinea la ne-
cessità	di	colpire	gli	agenti di Mosca … nascosti tra la popolazione civile, che 
in	pratica	doveva	suscitare	una	forte	diffidenza	nei	confronti	dei	civili.

Considerare quindi l’intera popolazione come complice della Resistenza 
comunista	giustificava	qualsiasi	reazione	nei	confronti	dei	“borghesi”.	I	solda-
ti non soltanto furono convinti di essere assediati in un paese ostile, cosa che 
comunque aveva un fondamento, ma furono anche persuasi dai propri supe-
riori che i partigiani non combattevano secondo le regole della guerra, ma col-
pivano a tradimento, sfuggivano al combattimento aperto, si nascondevano tra 
i civili e uccidevano e seviziavano i prigionieri. Ai militari a cui sfuggiva com-
pletamente il senso della guerra, si spiegava che si trattava di una lotta tra due 

49. Aussme, M 3, b. 48, Commissione provinciale di censura “69 R”, “Relazione quindi-
cinale dal periodo 1-15 aprile 1943 XXI”.

50. Aussme, M 3, b. 51, “Relazione mensile ‘P’”, 31 luglio 1942.
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razze	e	due	civiltà.	Ergo	i	soldati	potevano	essere	sicuri	di	trovare	una	giusti-
ficazione	ideologica	ad	ogni	azione	violenta	nei	confronti	dei	civili.51

Anche dalle reazioni dei militari sul campo si può ipotizzare che la pro-
paganda	e	l’assidua	opera	di	indottrinamento	da	parte	degli	ufficiali	superiori	
abbiano fatto effetto, e che i soldati sapessero mostrare quella “grinta dura” 
che facesse dimenticare la frase “bono taliano”. Nella memorialistica sono ri-
maste alcune tracce della violenza gratuita esercitata da alcuni militari sulle 
popolazioni. Un medico della divisione “Cacciatori delle Alpi” racconta nelle 
sue memorie di aver visto un gruppo di alpini distruggere un locale pubblico, 
e commenta: Questo è il prodotto della psicosi di violenza che colpisce i re-
parti combattenti: gli uomini per un nonnulla perdono il controllo e si scate-
nano in una furia distruttiva.52	Un	ufficiale	del	l’esercito,	raccontando	nel	do-
poguerra la sua esperienza di controguerriglia, scrive: Il largo impiego di uo-
mini e di mezzi si conclude, ogni volta, con l’incendio di qualche casolare 
sperduto e la fucilazione d’innocenti contadini, colpevoli di presunti collega-
menti col movimento partigiano.53

Le fonti d’archivio raccontano episodi che testimoniano come i soldati 
facessero un uso spesso spregiudicato delle armi. Il 15 novembre 1941 una 
pattuglia di granatieri in servizio presso la stazione ferroviaria di Rakovnik 
fermò due sloveni. Secondo quanto raccontato dai militari, uno dei due ferma-
ti indicò l’altro dicendo è quello che spara agli italiani. A questo punto 
quest’ultimo si diede alla fuga, ma venne fermato da una fucilata della pattu-
glia che lo uccise sul colpo.54 L’Alto commissario Grazioli, nel gennaio 1942, 
fu costretto a scrivere al Ministero del l’Interno per lamentare che [o]gni Co-
mandante di Presidio, grande o piccolo, ordina arresti in massa di persone, 
perquisizioni e fermi. Ognuno agisce di propria iniziativa.55

Non meno deciso il comportamento della Questura di Lubiana, che però, 
secondo Robotti, eccedeva nella violenza, stuprando e torturando i sospetti, e 
metteva in pericolo il prestigio delle armi italiane.56 Nonostante ciò, il luogo-

51. Scrive Giorgio Rochat, a proposito delle regole della guerra, come rispettare i feriti e 
i civili: “L’esercito che non rispetta queste regole, come quello nazista, si espone a ritorsioni di 
pari	brutalità”.	R o c h a t,	Guerre, p. 366.

52. L a u r e a t i, Albania, p. 244.
53. D r a g o n i, Fiaschi, p. 75.
54. Aussme, M 3, b. 475, rapporto del comandante della compagnia interna del XIV bat-

taglione carabinieri “Milano” del 16 novembre 1941.
55. Acs, Ministero del l’Interno, Direzione generale pubblica sicurezza, Divisione affari 

generali e riservati, categoria A5G (II GM), b. 129, fasc. 102, lettera di Grazioli al Ministero 
del l’Interno del 12 gennaio 1942.

56. Informatore sicuro mi comunica che la Questura di Lubiana usa nei riguardi dei de-
tenuti politici sistemi che contrastano con ogni forma umanitaria, minano il prestigio degli ita-
liani e di quelli che rappresentano la legge. In particolare: – Nelle notti dal 15 al 16 e dal 16 
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tenente generale Montagna, nel dicembre 1941, continuava a dipingere il que-
store e l’Alto commissario come personaggi indecisi e troppo “buoni” con la 
popolazione,	e	che	avevano	concesso	troppa	libertà	a chi [era] impreparato a 
poterla godere.57

Tale atteggiamento di fastidio nei confronti di una politica “troppo debo-
le” nei confronti degli “slavi” emerge dai commenti dei soldati che tornavano 
in Italia in licenza, e che venivano ascoltati e riassunti dagli informatori della 
Polizia politica. I rapporti sono numerosi, ma anche abbastanza monotoni, e 
descrivono una sensazione di disprezzo nei confronti della popolazione locale 
e	di	insofferenza	verso	il	governo	italiano	che	si	rifiutava	di	imporre	l’ordine	
con metodi draconiani. Un rapporto da Milano, del maggio 1942, dice:

Tutti concordi ufficiali e soldati che si trovano dislocati con le proprie unità nel 
Montenegro, nella vecchia Serbia, in Slovenia ed in Grecia lamentano la debo-
lezza della nostra politica e la conseguente ribellione di quelle popolazioni osti-
li più che altro perché pagate dai sovietici e dagli anglosassoni …
Le nostre perdite in uomini sarebbero superiori mensilmente a quelle sui vari 
fronti di guerra, quindi gli appartenenti alle nostre Forze Armate sarebbero av-
viliti e scoraggiati oltreché per vedere la loro pelle giornalmente esposta senza 
alcuna soddisfazione, per il discredito del nostro prestigio presso quelle popola-
zioni, contro le quali si invoca il massimo rigore e, se occorre, il terrore.58

Altri rapporti, invece, facevano un confronto con i tedeschi, che erano in 
grado di imporre il rispetto con una politica rigidissima che doveva essere in 
qualche maniera applicata anche dagli italiani.59

Nel l’ottobre del 1942 Robotti fu costretto ad intervenire perché un tenen-
te aveva preso una iniziativa piuttosto deprecabile. Dopo un ennesimo atten-
tato,	l’ufficiale	aveva	convocato	alcuni esponenti delle classi superiori e aveva 

al 17 dicembre due detenute giovani, al disotto della trentina, una di esse laureata, sono state 
fatte uscire dal carcere per essere condotte negli uffici della questura. Qui sono state seviziate 
per strappare loro informazioni e sono state quindi violentate; – un detenuto è stato sottoposto 
a sevizie tali in seguito alle quali si è reso necessario il ricovero al l’ospedale dove è deceduto; 
– un altro arrestato è stato percosso sotto la pianta dei piedi fino a quando ha perduto cono-
scenza; – ad altro, infine, sono stati conficcati spilli sotto le unghie ed inflitte percosse senza 
fine. Ho fatto presente al l’Eccellenza Grazioli quanto sopra ed egli non solo lo ha ammesso ma 
dato che ne era a conoscenza ha disposto per gli accertamenti e l’isolamento dei presunti re-
sponsabili. Aussme, DS II GM, b. 1056, promemoria riservato per il Capo di Stato maggiore 
della	2ª	Armata	del	13	gennaio	1942,	firmato	da	Robotti.

57. F e r e n c, Provincia, p. 277, doc. 43.
58. Acs, Divisione di polizia politica, “Materie 1926-1944”, b. 215, fascicolo “Zone occu-

pate dalle truppe italiane”, rapporto da Milano del 21 maggio 1942.
59. Acs, Divisione di polizia politica, “Materie 1926-1944”, b. 215, fascicolo “Zone occu-

pate dalle truppe italiane”, rapporto da Roma del 2 dicembre 1941; rapporto da Ancona del 17 
dicembre 1941
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minacciato di farli fucilare tutti nel caso di nuovi attacchi. Robotti intervenne 
asserendo che gli ostaggi venivano scelti soltanto dai comandi più alti e che 
comunque	si	dovevano	scegliere	tra	i	colpevoli	di	attività	terroristica	e	tra	gli	
appartenenti al l’Of.60 Il comandante del l’XI Corpo d’armata però dimenticava 
di aver mandato degli ordini, il 7 aprile 1942, che il tenente, pur in forma roz-
za, aveva applicato. La circolare di Robotti ai comandi delle divisioni diceva: 
Riferimento circolare 3 C comando armata parte prima capo secondo lettera 
B. Segnalatemi urgenza per ogni presidio dipendente elenco nominativo 
ostaggi che con la vita pagheranno aggressioni proditorie militari. Elenchi 
dovranno essere compilati dando precedenza a elementi di certa colpevolezza 
e attività ribelle o comunista e via di seguito fino ai semplici sospetti. Questa 
richiesta habet carattere urgente.61 Nel luglio il comandante del l’XI Corpo 
d’armata aveva ribadito gli ordini scrivendo: Rilevo ancora una volta la ne-
cessità, in vista appunto delle difficoltà di catturare in gran numero i briganti, 
di sopprimere senza pietà non solo i colpevoli, ma anche i sospetti.62 Ovvio 
che un tenente non potesse prendere iniziative controproducenti contro gli 
esponenti di quella classe sociale alla quale i comandi della 2ª Armata si rivol-
gevano in funzione anticomunista, tuttavia aveva agito con eccessivo zelo, e 
non contro gli ordini ricevuti.

Secondo	Davide	Rodogno	la	quotidianità	della	guerra	portò	i	militari	italia-
ni a banalizzare la violenza e ad abituarsi alla morte, senza che né l’ideologia 
fascista,	né	gli	ordini	superiori	abbiano	avuto	una	reale	influenza	su	questi	fatto-
ri. Scrive Rodogno che: “… per un motivo non direttamente legato al l’i deo logia 
fascista, né alla propaganda del regime, né agli ordini dei comandi, ma al conte-
sto	delle	occupazioni	e	alle	condizioni	e	al	l’evoluzione	del	conflitto,	al	l’in	te	rio
riz	za	zio	ne	della	violenza	e	al	l’adattamento	alla	brutalità,	seguì	l’attuazione	del-
la	violenza	e	della	brutalità,	la	normalizzazione	del	l’istinto	omicida”.63

Sicuramente la pratica della repressione ha avuto un ruolo importante nel 
rendere l’esperienza della morte un evento quotidiano e, forse, banale. Le fu-
cilazioni, ad esempio, coinvolsero centinaia di militari italiani, e migliaia fu-
rono spettatori. In genere si pensa alle esecuzioni come forme piuttosto “puli-
te”	di	violenza	e	come	ad	un	modo	“asettico”	di	infliggere	la	morte.	In	realtà,	
alcuni episodi tratti dalla memorialistica sono estremamente crudi e hanno 
avuto	sicuramente	una	forte	influenza	sulla	psiche	dei	soldati.

Il brano che segue, scritto da un tenente medico della divisione “Caccia-
tori delle Alpi”, attiva in Slovenia e Croazia, racconta la fucilazione di alcuni 
sospetti proprio durante le operazioni di quel periodo:

60. Acs, T 821, bob. 61, circolare di Robotti del 18 ottobre 1942.
61. Acs, T 821, bob. 277, circolare di Robotti del 7 aprile 1942.
62. Aussme, M 3, b. 325, circolare di Robotti del 23 luglio 1942.
63. R o d o g n o, Ordine, p. 220.
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I quattordici furono portati fuori dal paese. Erano tutti abbastanza tranquilli, 
povera gente. Pensavano forse di essere reclutati per fare dei lavori di sterro. Si 
percorse circa un chilometro, durante il quale ebbi modo di rintracciare il babbo 
dei due bambini e l’altro giovane, di cui avevo trafugato i documenti. Glieli ri-
consegnai, intimandogli di tornare indietro subito, brz [brž], alla svelta. Proba-
bilmente capirono, perché partirono a razzo e non si fecero più vedere. Ma nes-
suno ci fece caso, perché tutti, ufficiali e soldati, erano completamente abbrutiti. 
Nessuno si decideva a concludere, ma ad un certo momento lungo il sentiero che 
si percorreva si incontrò uno spazio sopraelevato, che formava una specie di 
palcoscenico. La ci fermammo: trenta soldati riluttanti furono schierati sul pro-
scenio e i dodici disgraziati rimasti furono fatti allineare nel fondo, in ginocchio, 
e con le spalle voltate al plotone di esecuzione.
E allora scoppiò il pandemonio. Gridavano tutti con voci stridule, strozzate dal 
terrore, senza neppure avere la forza di tentare la fuga, che certo a qualcuno sa-
rebbe riuscita, perché nessuno di noi aveva voglia di ammazzarli. Gridavano: 
Zivio [Živijo] Italia, zivio Mussolini, ufficiali, carabinieri, e via via le grida di-
ventavano sempre più stridule e sempre più strozzate. Poi non erano più grida, 
erano urla di animali impazziti dal terrore.
Al l’improvviso le voci furono annientate dalla scarica dei fucili, che a noi rintro-
nò nello stomaco come un grande pugno. Pochi caddero, perché i soldati non 
volevano colpire, non volevano uccidere. Ricominciarono le grida, mescolate ai 
lamenti dei feriti. Ci fu un’altra scarica, qualche altro cadde. Alla terza, final-
mente erano tutti a terra; soldati e ufficiali sparirono come per incanto.
C’era tanto sangue e c’erano tanti gemiti sul palcoscenico di quella infame tra-
gedia e molti dei fucilati cercavano faticosamente di sollevarsi sulle braccia, 
come lucertole dalle reni spezzate.
E allora non so che cosa accadde: tutti si erano allontanati dal luogo della car-
neficina. C’ero rimasto io, io solo e, come in sogno, senza sapere come c’ero ar-
rivato, mi ritrovai sul palcoscenico con la pistola in pugno. Sparai. Sparai alla 
nuca del più vicino di quelli che avevano alzato la testa e fu come se gli avessi 
dato un gran pugno. La testa ricadde di colpo e di colpo il colore del viso passò 
dal roseo del vivo al grigio cinereo del morto. Sparai tutti i colpi che avevo nella 
pistola e, ormai completamente fuori cervello, continuai a premere il grilletto 
della pistola vuota, che era rimasta aperta, col carrello tutto indietro. Dopo non 
ricordo più niente. Mi hanno raccontato che ero rimasto impietrito e che avevo 
camminato in silenzio insieme agli altri, per delle ore, senza parlare e con gli 
occhi di vetro.64

Il giornalista Giovanni Ansaldo, durante la sua prigionia in Germania 
dopo l’armistizio, raccolse alcune testimonianze dai suoi colleghi sulla guerra 
nei Balcani:

“Episodi della occupazione nei Balcani: la fucilazione di 24 ostaggi slo-
veni, avvenuto il 12 novembre ’42 a Lubiana, quale rappresaglia per l’assassinio 

64. C a s a n u o v a, I°/51, pp. 130sg.
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di	Natrosen	[Natlačen],	un	capo	sloveno	cattolico	che	s’era	affiancato	alla	au-
torità	italiana,	costituendo	una	specie	di	Guardia	Bianca	anticomunista.	I	24	
ostaggi furono fucilati sul crepuscolo, nel cuore di Lubiana, sul posto stesso 
dov’era stato ucciso il Natrosen. A gruppi di quattro per quattro, essi erano 
stati fatti uscire dalla caserma delle Guardie di Finanza. Siccome spesso l’usci-
ta di un gruppo era anticipata, accadde più di una volta che un gruppo di mo-
rituri aveva la vista dei fucilati dei gruppi precedenti, che erano caricati san-
guinanti sui carri. Gli ultimi gruppi – siccome stava calando la notte – furono 
fucilati alla luce dei fari d’automobile”.65

Pietro Brignoli, cappellano della divisione “Granatieri di Sardegna”, ha 
raccontato numerosissimi episodi di fucilazioni nel suo libro Santa messa per 
i miei fucilati, sottolineando come uccidere dei civili inermi fosse diventata la 
prassi quotidiana per i militari impegnati nei rastrellamenti, che nel l’estate del 
1942 coinvolsero ogni giorno tutti i reparti del l’XI Corpo d’armata, come ve-
dremo. Anche le descrizioni di Brignoli sono strazianti. Il 19 luglio, ad esem-
pio, quattro civili condannati senza un motivo valido, si buttarono “al collo del 
cappellano e urlavano come belve ferite a morte”.66 Il commissario civile di 
Longatico, Rosin, è ancora più esplicito: è reso noto che nei paesi avvengono 
scene veramente orrende e pietose di donne, uomini e bambini che si trasci-
nano in ginocchio davanti ai nostri soldati implorando a mani giunte, seppure 
invano, di non incendiare le case, di lasciare a vita i loro cari …67

Ma è possibile “abituarsi” ad una violenza del genere? Il saccheggio, il 
furto,	forse	perfino	lo	stupro	può	diventare	“normale”	in	una	situazione	estre-
ma come quella delle guerre d’occupazione, ma le fucilazioni di massa? Fat-
te	le	debite	proporzioni,	perfino	un	maniaco	omicida	come	il	comandante	di	
una Einsatzgruppe, Otto Ohlendorf, riteneva che la prassi della fucilazione 
non era sostenibile da parte di “uomini comuni”.68 La risposta nazista ai trau-
mi provocati nelle truppe dai massacri di civili (che per loro comprendevano 
anche migliaia di donne e bambini), furono le camere a gas. Non si hanno in-
vece notizie sui traumi psicologici causati dalle fucilazioni ai soldati italiani, 
e soprattutto non sapremo mai come i responsabili e gli esecutori delle fuci-
lazioni	di	massa	giustificavano	ed	elaboravano	le	loro	azioni;	le	fonti	dispo-
nibili,	infatti,	non	dicono	nulla	al	riguardo,	almeno	fino	allo	stato	attuale	del-
la ricerca.

65. A n s a l d o, Diario, pp. 145sg. Il 13 ottobre Robotti, con un telescritto, aveva infor-
mato il comando della 2ª Armata che: in data odierna sono stati fucilati 24 elementi sicuramen-
te colpevoli di attività comunista per rappresaglia efferata uccisione ex Bano Natlacen 
[Natlačen] alt. Acs, T 821, bob. 277.

66. B r i g n o l i, Messa, p. 27.
67. F e r e n c, Condannati, p. 154, doc. 22.
68. O v e r y, Interrogatori, p. 146.
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Anche	ammettendo	che	sia	plausibile	che	la	prassi	e	la	quotidianità	pos-
sano aver in qualche modo “abituato” i militari ad uccidere i civili, e d’altron-
de eseguivano degli ordini, non si può totalmente condividere il giudizio di 
Rodogno	 sul	l’estraneità	della	propaganda	 fascista	nella	 responsabilità	della	
brutalizzazione della guerra. Inoltre i continui incitamenti da parte di Robotti 
e Roatta ad uccidere, come vedremo, non possono essere sottovalutati. Troppi 
sono	gli	ordini	draconiani	e	gli	incitamenti	a	mostrarsi	duri	ed	inflessibili	per-
ché	non	abbiano	avuto	alcuna	influenza	sulle	truppe.

Il caso italiano, come tratteggiato da Rodogno, sarebbe forse l’unico nel 
quadro della Seconda guerra mondiale. I lavori di Mazower, Bartov, Dower e 
Margolin,69 infatti, hanno dimostrato l’importanza essenziale della propagan-
da politica e razziale nel convincere i soldati sul campo che il nemico non era 
degno di alcun rispetto, e che le intere popolazioni nemiche dovevano essere 
considerate	parte	integrante	e	attiva	nel	conflitto.	I	soldati	tedeschi	che	aveva-
no combattuto contro la Resistenza greca, ad esempio, nonostante si fossero 
macchiati di crimini orrendi, erano sicuri di essersi comportati in maniera cor-
retta. “What is true – scrive Mazower – is that the majority did not see them-
selves as fanatics or extremists. On the contrary – and this phenomenon was 
certainly	not	confined	to	the	German	army	–	they	usually	identified	their	op-
ponents as fanatics, and by portraying themselves as the restorer of order, 
were able to justify a regime of extraordinary brutality to their own sat is fac-
tion”.70	I	soldati	americani	nel	Pacifico,	indottrinati	pesantemente	e	convinti	
che i giapponesi non erano altro che “jellow monkeys”, trovavano perfetta-
mente	normale	uccidere	i	prigionieri,	modificare	i	lanciafiamme	in	modo	che	
i nemici colpiti morissero più lentamente, e collezionare parti dei corpi di ca-
duti avversari.71 I soldati russi che avanzavano nel territorio del Reich furono 
convinti dai loro superiori che tutti i tedeschi erano stati complici del nazismo 
e che tutte le donne dovevano essere stuprate.72

Come abbiamo visto, anche la propaganda italiana insistette moltissimo 
sia sul ruolo di “restauratori del l’ordine” dei militari del Regio esercito, che 
sulla totale connivenza della popolazione civile con la Resistenza. A questo 
quadro, che permetteva ai soldati di percepirsi come impegnati in una guerra 
difensiva, va inoltre aggiunto il tradizionale antislavismo della propaganda 
nazionalista e fascista. Questi fattori accomunano sicuramente l’esercito ita-
liano e tedesco nel teatro balcanico, ai quali però vanno aggiunte alcuni ele-
menti	di	riflessione:	la	differenza	tra	i	due	corpi	ufficiali,	a	netto	discapito	di	
quello	italiano,	meno	efficiente	e	preparato	di	quello	tedesco,	e	quindi	molto	

69. M a z o w e r, Greece; B a r t o v, Fronte; D o w e r, War; M a r g o l i n, Esercito. 
70. M a z o w e r, Greece, p. 160.
71. D o w e r, War, cap. III.
72. S t r a z z a, Via, p. 146.
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meno carismatico e meno capace di mantenere la disciplina, e la differenza di 
efficienza	del	l’intero	strumento	militare,	che	può	aver	avuto	un	 ruolo	nello	
scatenare una forte frustrazione nei militari italiani, incapaci di mettere un fre-
no	alla	Resistenza	e	quindi	più	propensi	a	colpire	 la	popolazione.	 Infine	 la	
strategia stessa studiata dai vertici della 2ª Armata (che intendeva colpire i “fa-
voreggiatori”), era una conseguenza della debolezza militare, che costrinse i 
soldati sul campo a colpire anche i semplici sospetti e i loro familiari.

In sintesi non fu “la guerra”, considerata come un evento assoluto, come 
un male necessario e inevitabile, un evento a-storico che rende tutti gli uomini 
ugualmente violenti ed ugualmente innocenti, ma la guerra di aggressione 
(italiana e fascista) in Slovenia, con le sue caratteristiche ideologiche e le sue 
peculiarità	militari,	che	portò	gli	italiani	a	giustificare	la	violenza	e	permetter-
ne lo scatenamento.



Capitolo III

Mario Roatta prese il comando della 2ª Armata il 19 gennaio 1942. Era 
stato scelto, secondo il suo collaboratore, il colonnello Zanussi, perché aveva 
appena redatto una lunga relazione per Ugo Cavallero sulla situazione nei Bal-
cani, ed era quindi accreditato come esperto della questione. Il Capo di Stato 
maggiore generale aveva colto la palla al balzo per “defenestrarlo” dalla cari-
ca di Capo di Stato maggiore del l’Esercito, dove rappresentava un pericoloso 
concorrente,	e	per	metterlo	in	una	situazione	difficile.	Cavallero	però,	sempre	
secondo Zanussi, riteneva Roatta l’uomo capace di sbrogliare l’intricata ma-
tassa	balcanica	e	di	sconfiggere	la	ribellione.1

Assieme a Roatta arrivò anche, nello stesso giorno, un decreto di Musso-
lini che dava ai militari tutti i poteri per la difesa del l’ordine pubblico nelle 
provincie di Zara, Spalato, Cattaro, Lubiana e nelle zone annesse alla provin-
cia di Fiume.2 Era evidentemente arrivato il momento, nelle intenzioni del Co-
mando supremo italiano, di risolvere il problema della Resistenza nella ex 
Jugoslavia una volta per tutte. Un nuovo comandante, unanimemente conside-
rato	intelligente	e	capace	anche	dal	punto	di	vista	politico	(qualità	necessaria	
per destreggiarsi nella complessa situazione balcanica, dove non sempre era 
chiaro chi era l’amico e chi era il nemico), e nuovi poteri che eliminavano de-
finitivamente	il	dualismo	tra	autorità	militare	ed	autorità	civile.

Appena insediato, il nuovo comandante della 2ª Armata dovette risolvere 
il	problema	del	l’assedio	di	Korenica,	località	che	si	trovava	nella	II	zona,	la	
parte dello Stato indipendente croato occupata dalle truppe italiane nel l’estate 
del 1941. Il presidio era tenuto da un battaglione della divisione “Re” ed era 
stato	isolato	dai	partigiani	alla	fine	di	dicembre.	I	successivi	tentativi	di	sbloc-
care il presidio si risolsero in una serie di insuccessi particolarmente sangui-
nosi. Il 23 gennaio due colonne erano partite da sud e da nord per cercare di 

1. Z a n u s s i, Guerra, pp. 180sg.
2. Il testo in F e r e n c, Provincia, p. 331, doc. 53.
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liberare	gli	assediati,	ma	furono	respinte	dai	partigiani	che	inflissero	agli	ita-
liani numerosi morti. Nel settore, dal 29 dicembre a tutto gennaio, le perdite 
del l’esercito ammontarono a circa 1.000 uomini, dei quali circa 300 dispersi.3 
L’assedio	si	protrasse	fino	alla	fine	di	marzo.	Il	colonnello	Angelini,	coman-
dante il reggimento della divisione “Re” intrappolato a Korenica, nel dopo-
guerra pubblicò un libro di memorie che racconta in maniera epica la difesa 
del l’abitato e che descrive in termini apocalittici le violenze dei partigiani ju-
goslavi. Parlando di una pattuglia di camicie nere sopraffatta dai partigiani, 
scrive che la rabbia nemica si accanirà, implacabile e spietata, contro i pochi 
superstiti, che saranno tutti massacrati sul posto e orrendamente mutilati.4

L’assedio di un intero battaglione dimostrava che la Resistenza jugoslava 
era in grado di tenere delle linee per mesi e di affrontare i reparti italiani in una 
guerra di posizione. Non si trattava più di azioni di controguerriglia, ma di 
battaglie in campo aperto. Anche schierando tutte le forze in un dato settore, 
gli italiani non erano assolutamente più sicuri di poter avere la meglio sul ne-
mico.	Scrive	nelle	 sue	memorie	Giacomo	Zanussi	 (l’ufficiale	che	condusse	
l’o perazione di “sbloccamento” del presidio), che il danno al morale delle 
truppe per il prolungarsi del l’assedio, in tutto il settore balcanico, fu notevo-
lissimo.5 Lo stesso Roatta, appena arrivato al comando della 2ª Armata, si rese 
conto che bisognava liberare il presidio a tutti i costi.6 L’assedio si concluse il 
29 marzo con l’ingresso a Korenica di una colonna italiana che liberò la guar-
nigione,	e	con	il	successivo	abbandono	della	città	da	parte	delle	truppe	italia-
ne. Non appena concluse le operazioni, Roatta inviò un proclama alle truppe 
di	tutta	la	2ª	Armata	ricordando	che	il	nemico	non	aveva	alcuna	possibilità	di	
opporsi a forze decise e ben condotte. Robotti aggiunse che i ribelli sloveni

[sono stati] sempre battuti da noi anche quando erano in forze superiori. Non ci 
resta che continuare nella nostra decisa implacabile volontà di perseguire senza 
sosta ogni gruppo ogni banda non appena avvistata di questi briganti pagati dal 
comunismo non dimenticando nostre vittime delle loro vili aggressioni e tanto 
meno la parola d’ordine del comandante armata: non dente per dente, ma testa 
per dente.7

Nel febbraio del 1942, a parere di chi scrive, si raggiunse un’altra tappa 
importante	nel	l’escalation	della	brutalità	e	della	violenza.	È	in	questo	mese	
che vengono fucilati i primi prigionieri dopo un combattimento. Una lunga 

3. T a l p o, Dalmazia, p. 36.
4. A n g e l i n i, Fuochi, p. 79.
5. Z a n u s s i, Guerra, p. 187.
6. Aussme, M 3, b. 325, “Riassunto di quanto è stato esposto dal l’Eccellenza il Coman-

dante della 2^ Armata nella sua visita a Verconico del 28 gennaio”.
7. Aussme, DS II GM, b. 1056, “fonogramma a mano” di Robotti del l’1 aprile 1942 al 

comandante della divisione “Isonzo”.
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relazione del Comando di Corpo d’armata, del febbraio 1942, racconta nei 
dettagli lo svolgimento delle azioni repressive di quel periodo.8 Il mese si era 
aperto con un attacco da parte dei partigiani alla stazione ferroviaria di Verd (a 
sud-ovest di Lubiana). La stazione era difesa da due gruppi di granatieri: 9 uo-
mini al sottopassaggio vicino alla stazione e un presidio di altri 21 uomini, tra 
i	quali	2	ufficiali,	nella	stazione	stessa.	Nella	notte	del	2	febbraio,	alle	ore	1:10,	
il presidio venne attaccato da una banda di partigiani del distaccamento “Lju-
bo Šercer”, formata da 70-80 uomini, ben armati (3 mitragliatrici e 24 fucili 
mitragliatori), ed equipaggiati parte con divise italiane, parte con divise ex ju-
goslave e parte in borghese. Tutti, comunque, avevano un copricapo con la 
stella rossa. I partigiani furono intercettati da una pattuglia nei pressi della sta-
zione	e	cominciò	il	conflitto	a	fuoco.	I	granatieri	furono	bloccati	nei	loro	ap-
prestamenti difensivi mentre i partigiani riuscirono ad entrare nella stazione 
distruggendone gli impianti e interrompendo un binario con una carica di 
esplosivo. Un treno cisterna che nel frattempo era entrato in stazione venne 
preso a fucilate con scarsi risultati. Dopo quasi un’ora di combattimento i par-
tigiani abbandonarono Verd lasciando un morto e portandosi dietro un geniere 
come prigioniero, che venne liberato nelle ore successive. I granatieri ebbero 
alcuni	feriti,	tra	i	quali	un	ufficiale.	Il	giorno	seguente	una	colonna	mista	di	
granatieri e genieri si diresse nella zona con il compito di inseguire i ribelli, 
agganciarli, distruggerli unitamente a quanti li avessero comunque favoriti 
od ospitati. Insomma repressione decisa ed esemplare. Un reparto di genieri 
giunse a Zavrh, presso Borovnica, dove agganciò i ribelli che si erano rifugia-
ti	in	un	edificio.	I	genieri	circondarono	e	diedero	fuoco	alla	costruzione,	dove	
tre morirono e cinque furono catturati. Di questi due erano feriti. Dei cinque 
catturati quattro, su ordine del Corpo d’Armata che con il tempestivo imme-
diato intervento aveva reso possibile questo primo efficace risultato, vennero 
passati per le armi, l’altro fu tenuto come informatore essendo a conoscenza 
di molte cose.	Nel	frattempo	una	colonna	di	granatieri,	che	aveva	già	avuto	
l’or dine di rastrellare la zona del Krim, si diresse nella zona tra Borovnica e 
Rakitna. In uno scontro a fuoco venne ferito un partigiano incontrato per caso, 
e quindi fu trovato il campo base della banda che aveva attaccato Verd. Sulla 
via del ritorno i granatieri incendiarono, su ordine del comando della divisio-
ne,	alcune	case	degli	abitati	di	Pikovnik,	Beč	e	Pristava	sospette di dar ricove-
ro ai ribelli. Un’altra colonna di granatieri, diretta verso Kozjek, arrestò un 
uomo che risultò avere la cittadinanza australiana e che era in possesso di 36 
cartucce. Inoltre venne denunciato da altri sloveni come appartenente ad una 
banda partigiana. Il racconto continua: A Kozliek [Kozjek] non fu trovato nulla 

8. Aussme, DS II GM, b. 1056, “L’azione dei ribelli del 1° febbraio e la reazione da parte 
delle truppe del C. d’A.”.
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di notevole, per cui il reparto si limitò a bruciare alcune case, a carico dei cui 
abitanti vi erano fondati sospetti. Da Kozliek il reparto si portò a Pader, che 
seguì la stessa sorte, riunendosi poscia al l’altra colonna.

Secondo il rapporto del nucleo “I” della divisione, nonostante l’atteg-
giamento amichevole verso le truppe italiane, sulla via del ritorno il reparto 
di testa provvedeva alla distruzione di fienili e baracche site nei villaggi cir-
costanti.9 Altri due rastrellamenti successivi non portarono a nulla di con-
creto.

Sintetizzando, i partigiani, che portavano apertamente le armi e che ave-
vano	un	segno	di	riconoscimento	fisso,	attaccarono	il	presidio	italiano	nel	mo-
mento migliore per coglierlo di sorpresa, cioè di notte. Preso un prigioniero, 
lo liberarono dopo poche ore. I granatieri ebbero in tutto sette feriti, tutti leg-
geri. Il reparto di genieri che rastrellò la zona non ebbe nemmeno un ferito, ma 
“passò per le armi”, su ordine superiore, quattro prigionieri, dei quali almeno 
uno era ferito. Nella marcia di ritorno, nonostante i militari non subissero at-
tacchi,	diedero	fuoco	a	fienili	e	case	sulla	base	di	semplici	sospetti.	Non	si	può	
sicuramente in questo caso di violenza “calda”, o una reazione a violenze o 
atrocità	gratuite.	Si	tratta	semplicemente	di	violenza	pianificata,	contraria	ad	
ogni uso di guerra, ed ordinata dal l’alto.

Secondo Tone Ferenc, il primo sloveno “passato per le armi”, fucilato 
cioè	sul	posto,	è	un	ragazzo	sorpreso	nel	l’agosto	del	1941	a	tagliare	un	filo	del	
telefono.10 Secondo i dati riportati in uno “specchio statistico” preparato dal 
Comando	del	l’XI	Corpo	d’armata	fino	alla	fine	di	maggio	1942,	i	ribelli	“pas-
sati per le armi” non in esecuzione di un ordine del Tribunale militare risulta-
no	essere:	1	ucciso	a	Ponikve	il	28	novembre;	1	a	Žužemberk	il	4	gennaio;	1	a	
Škocjan il 6 gennaio, e poi i 4 in reazione al l’attacco di Verd. A marzo il nu-
mero dei fucilati è 1. In aprile i partigiani “passati per le armi” sono 4 mentre 
a maggio il numero arriva a 42.11

Insomma i militari, prima di febbraio, non avevano mai compiuto una 
strage di prigionieri, ed avevano fucilato durante i rastrellamenti, da novem-
bre a gennaio, tre persone in tutto. Anche se l’episodio di Verd rimane quindi 
isolato, è comunque il primo di una escalation. Con l’arrivo della primavera la 
violenza riesplose, come si vede dalle statistiche.

Altri esempi, del febbraio-marzo 1942, rendono in maniera particolar-
mente	evidente	le	responsabilità	dei	vertici	militari	italiani	nella	brutalizzazio-
ne della guerra in Slovenia.

9. Acs, T 821, bob. 224, rapporto del nucleo “I” del 2° reggimento Granatieri di Sardegna 
del 5 febbraio 1942.

10. F e r e n c, Condannati, p. 21.
11.	Aussme,	DS	II	GM,	b.	1057,	rapporto	del	l’ufficio	operazioni	del	l’XI	Corpo	d’armata	

al Comando superiore FF.AA. Slovenia-Dalmazia del 27 maggio 1942.
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Robotti, nel febbraio del 1942, intervenne personalmente per far ritirare 
una denuncia che era stata esposta contro un militare reo di aver ferito un cit-
tadino sloveno durante un arresto. Questi era solo sospettato di aver collocato 
una bandiera rossa, e il militare aveva probabilmente ecceduto nel l’uso della 
forza. Robotti era del l’opinione che non si dovessero mai adottare provvedi-
menti che intimidiscano e diminuiscano il mordente che sono riuscito a dare 
ai miei soldati. Era meglio, secondo il generale, che il soldato pecchi per ec-
cesso piuttosto che per difetto.12

Un rapporto di Robotti al comando della 2ª Armata, del 14 marzo 1942, 
richiedeva pesanti sanzioni disciplinari nei confronti di un capitano dei grana-
tieri	che	si	era	rifiutato	di	fucilare	due	prigionieri,	nonostante	che:	con foglio 
I/7535 del 6 febbraio e 02/10403 del 27 dicembre u. s. avevo disposto che i 
ribelli catturati, come tutte quelle persone che venissero sorprese nelle case 
da cui erano partite delle offese, dovevano essere immediatamente passate 
per le armi,13 e nonostante l’ordine gli fosse stato ribadito verbalmente da un 
altro	 ufficiale	 inviato	 personalmente	 da	 Robotti.	 Il	 comandante	 del	 Corpo	
d’ar mata era anche irritato nei confronti di Orlando, che aveva in qualche 
modo “coperto” il suo capitano asserendo di aver avuto notizia in ritardo del-
l’ac caduto e comunque di aver “soprasseduto alle misure draconiane” per ave-
re il tempo di interrogare i due prigionieri. Il capitano, che per la cronaca si 
chiamava Scarpitti, venne punito con un mese di arresti in fortezza. I due pri-
gionieri furono comunque giudicati da un tribunale militare convocato per 
l’oc  casione e fucilati.

Anche	il	comandante	della	“Isonzo”	finì	sotto	le	ire	di	Robotti.	Il	31	mag-
gio il comando del l’XI Corpo d’armata venne informato dal comando della 
divisione che alcuni sloveni erano stati rapiti dai partigiani nei giorni prece-
denti. Nota del l’eccellenza, si legge in margine al documento: Bisogna dire 
alla div. “Isonzo” che si procuri degli elementi per esercitare le rappresaglie 
contro questo delitto! Non possiamo tenere due pesi e due misure per la div. 
Granatieri e la div. Isonzo.14 Due mesi dopo, come vedremo più avanti, Ro-
botti chiese la sostituzione del generale comandante la “Isonzo” perché poco 
energico.

Nonostante il bando del duce del 19 gennaio, e poi gli ordini della circo-
lare 3 C, i militari dovevano ancora vedersela con l’Alto commissario il quale, 
seppur privo oramai di poteri, tentava di porre freno alle devastazioni dei sol-
dati che minavano quel pochissimo che si poteva salvare del consenso della 

12. Aussme, DS II GM, b. 1056, circolare di Robotti del 6 febbraio 1942.
13. Aussme, DS II GM, b. 1056, rapporto di Robotti al Comando della 2ª Armata del 14 

marzo 1942.
14.	Acs,	T	821,	bob.	277,	“Stralcio	per	l’ufficio	operazioni”	del	31	maggio	1942.
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popolazione civile.15 Dopo un rastrellamento sul Mokrec, nel marzo 1942, 
Grazioli si era lamentato per la distruzione dei villaggi. Robotti aveva quindi 
dovuto	scrivere	al	Comando	della	2ª	Armata	giustificando	le	rappresaglie	de-
rivanti da una esatta valutazione della colpevolezza degli abitanti. Ma soprat-
tutto Robotti intendeva sottolineare come Grazioli sbagliasse continuando a 
seguire la maniera dolce, che oltre ad essere contraria alle prescrizioni della 
circolare	3	C,	frenava	l’attività	repressiva	dei	militari.16

Il 19 aprile Robotti, ancora una volta seccatissimo nei confronti di Gra-
zioli che si era intromesso in una prevista fucilazione, scrisse una lettera al-
l’Alto commissario proponendo che [a]rrestiamo pure i sospetti, anche quelli 
più gravemente indiziati, ma i colpevoli sicuri come questo (uno dei 3400 
volgari assassini chiusi nella cinta di Lubiana) “facciamoli fuori” senz’al-
tro… Non ti pare?17

Un altro esempio può far capire quanto i vertici della 2ª Armata siano sta-
ti responsabili del l’escalation della violenza. Nel giugno del 1942 il coman-
dante del 2° reggimento Granatieri, commentando la circolare 3 C, ricordava 
che nel passato si era proceduto ad atti di rappresaglia contro abitazioni ed 
averi di partigiani o di civili, sicuri favoreggiatori di partigiani, questo voleva 
dire che, probabilmente, i militari si erano dati al l’incendio e al saccheggio. 
Ebbene questi atti di rappresaglia, secondo il tenente colonnello, erano stati 
autorizzati prima, sanciti poi dalle Superiori Autorità.18 Da ora in poi, conti-
nuava il documento, bisognava applicare la rappresaglia solo nei casi indicati 
dalla circolare, anche perché continuare i saccheggi (il testo indicava in mac-
chine	da	cucire,	macchine	fotografiche,	eccetera,	il	materiale	che	non	andava	
assolutamente toccato) e gli incendi indiscriminati avrebbe danneggiato la re-
putazione del reggimento.

Alla	fine	di	febbraio,	Robotti	ed	Orlando	pianificarono	la	costruzione	del-
la “cinta” di Lubiana. Si trattava di stroncare l’insurrezione attraverso l’isola-
mento del capoluogo, al cui interno si sospettava si trovassero le “menti” del-
la Resistenza. A Lubiana, inoltre, si trovavano molti operai disoccupati, che 
venivano	considerati	tutti	filocomunisti,	e	studenti	universitari,	altro	gruppo	
sociale considerato particolarmente pericoloso dagli occupanti.

15. Il 25 marzo Grazioli inviò al Ministero del l’Interno un rapporto dove venivano denun-
ciati alcuni episodi di rapine a danno dei civili sloveni compiuti da militari. Acs, Ministero del-
l’Interno, Direzione generale pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati, categoria 
A5G (II GM), b. 129, fasc. 102, lettera di Grazioli al Ministero del l’Interno del 25 marzo 
1942.

16. Aussme, DS II GM, b. 1056, rapporto di Robotti al Comando della 2ª Armata del 23 
marzo 1942.

17. Aussme, DS II GM, b. 1056, lettera di Robotti a Grazioli del 19 aprile 1942.
18. Aussme, M 3, b. 501, circolare del comandante del 2° reggimento Granatieri del 4 giu-

gno 1942.
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Nella	notte	del	23	gli	italiani	circondarono	la	città	con	una	barriera	di	filo	
spinato, guardata da mitragliatrici ed illuminata con fotoelettriche. Ai varchi, 
in corrispondenza delle strade, vennero messi dei posti di guardia. Una volta 
chiusa la cintura l’intero abitato venne setacciato dai soldati e dalla polizia (la 
questura aveva ricevuto notevoli rinforzi), migliaia di persone furono fermate 
e perquisite (Grazioli parlò di oltre 20.000) e diverse centinaia (dalle 800 alle 
900 persone) furono arrestate. Tra queste il segretario organizzativo del Comi-
tato centrale del Partito comunista sloveno Tone Tomšic, assieme alla moglie 
e alla moglie del dirigente comunista Edvard Kardelj. Tomšic fu fucilato il 21 
maggio 1942. L’operazione fu avallata da Roatta, che diede ordini precisi a 
Robotti asserendo che Mussolini aveva dato indicazione di adottare misure 
energiche ed esemplari.19

Il 16 marzo Roatta dispose che i prigionieri venissero inviati in un campo 
di concentramento appositamente attrezzato, situato nel paese di Gonars, vici-
no ad Udine.20 Cominciava così la vicenda dei campi di concentramento per 
civili jugoslavi, che è forse una delle più tristi della storia d’Italia. Decine di 
migliaia21 di Sloveni furono deportati in una serie di strutture dove vissero in 
condizioni	inumane	fino	al	l’armistizio	del	l’8	settembre	1943.	Dopo	la	resa	ita-
liana	molti	vennero	liberati,	ma	altri	finirono	nei	campi	di	concentramento	te-
deschi. In marzo, secondo Tone Ferenc, Robotti ipotizzò di deportare anche i 
familiari dei partigiani. Il campo più famoso fu quello del l’isola di Arbe, in 
territorio	fiumano,	che	raggiunse	la	cifra	di	7.451	internati	nel	l’autunno	del	
1942, tra uomini, donne e bambini. Le condizioni di vita ad Arbe erano terri-
ficanti	e	 la	mortalità	altissima.	Un	dato	che	colpisce	particolarmente,	e	che	
forse può dare una pallida idea delle condizioni di vita nei campi, è quello ri-
portato in un rapporto di un capitano medico che aveva visitato il campo di 
Arbe nel  novembre del 1942. Secondo questo rapporto, dal 18 settembre al 17 
novembre erano morte 209 persone, delle quali 62 bambini.22	La	storiografia	
slovena	non	è	riuscita	però	a	dare	delle	cifre	definitive	sui	deceduti	nel	campo,	
che comunque si aggirano sui 1.200-1.300 dal luglio 1942 (data di apertura 
del	campo)	fino	al	settembre	1943.23

Nel giugno successivo Robotti, su ordine di Roatta, organizzò un altro 
grande rastrellamento di Lubiana, che era ormai diventata una sorta di grande 

19. Sul l’operazione di chiusura di Lubiana vedi C u z z i, Occupazione, pp. 174sg.; 
B u r g w y n, Impero, p. 141.

20. Aussme, DS II GM, b. 1056, circolare di Robotti del 16 marzo 1942.
21. Un rapporto di Roatta al Comando supremo, del 16 dicembre 1942, indicava in 17.400 

circa gli sloveni internati nei campi, e circa altri 2.000 ancora a Lubiana ed in via di sgombero 
sui campi. Acs, T 821, bob. 389, rapporto del Comando della 2ª Armata al Comando supremo 
del 16 dicembre 1942.

22. F e r e n c, Rab, p. 282, doc. 328.
23. Ibid., p. 35.
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campo di concentramento. “Suo complice particolarmente solerte – scrive 
Burgwyn – era il generale Taddeo Orlando … che eseguì con zelo gli ordini di 
Robotti evacuando da Lubiana ogni sorta di studenti universitari”.24 Secondo 
gli ordini emanati da Roatta le categorie da “sgombrare da Lubiana” ed inter-
nare nei campi di concentramento erano: 1) gli operai disoccupati; 2) profu-
ghi, senzatetto, ex militari, elementi che frequentano dormitori pubblici, case 
di	sfrattati,	ricoveri	di	mendicità;	3)	studenti	disoccupati,	senza	famiglia,	stu-
denti universitari in massa; 4) tutti i maestri, impiegati, professionisti, parroci, 
operai che risultano essersi trasferiti in Slovenia dalla Venezia Giulia, dopo il 
1922; 5) tutti gli ex militari italiani, originari della Venezia Giulia, che dopo il 
compimento del servizio militare si siano trasferiti in Jugoslavia; 6) tutti colo-
ro che, indipendentemente dalla categoria, risultano aderenti al movimento 
rivoltoso.25

Durante questa operazione furono arrestati 17.076 sloveni, dei quali 2.663 
furono inviati nei campi di concentramento in Italia. 31 ostaggi erano stati 
contemporaneamente	 fucilati	per	 rappresaglia.	Burgwyn	sostiene	che	a	fine	
luglio	circa	un	quarto	dei	maschi	in	età	adulta	di	Lubiana	era	stato	“preso	in	
custodia” dagli italiani.26	Secondo	un	rapporto	firmato	dallo	stesso	Orlando,	
pubblicato nel libro di Piemontese, il criterio era stato quello di svuotare alcu-
ne determinate categorie di persone, a prescindere dalle loro convinzioni po-
litiche,	non	trascurando	però	di	verificarne	la	colpevolezza.	Tra	queste	catego-
rie gli studenti erano quelli che rappresentavano il maggior problema per l’or-
dine pubblico, e Orlando scrisse di aver tolto dalla circolazione ben 2.000 di 
essi.27

La	produzione	storiografica	sui	campi	di	concentramento	creati	dal	Regio	
esercito per rinchiudervi gli “ex jugoslavi” è veramente notevole e ci permette 
di	rimandare	al	l’ampia	bibliografia	disponibile.28 Bisogna però ricordare che 
l’in tera operazione si svolse nel l’ambito di una guerra “fascista” e agli ordini 
del dittatore, ma che venne ideata, realizzata e gestita dai militari senza che 
l’Alto	commissario	avesse	alcuna	influenza,	né	negativa,	né	positiva,	mentre	
Mussolini si limitò a dare istruzioni di massima.29 Una forma di repressione 
particolarmente	 violenta,	 pianificata	 a	 tavolino	dai	 vertici	 del	l’Esercito	 che	
utilizzarono	la	fame	e	le	malattie	per	stroncare	le	velleità	di	ribellione	dei	re-

24. B u r g w y n, Impero, p. 142.
25. Aussme, DS II GM, b. 998, circolare del Comando della divisione “Granatieri di Sar-

degna“ del 25 giugno 1942. Il documento anche in F e r e n c, Rab, p. 173, doc. 175.
26. B u r g w y n, Impero, p. 142.
27. P i e m o n t e s e, Mesi, p. 67, documento del 4 luglio 1942.
28.	Il	libro	più	recente,	alla	cui	bibliografia	possiamo	rimandare,	è	quello	di	K e r s e -

v a n, Lager.
29. B u r g w y n, Impero, pp. 360sg.
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clusi. È nota la frase di Gastone Gambara, che sostituì Robotti alla guida del-
l’XI Corpo d’armata, a commento di un rapporto sulle condizioni di vita nei 
campi: campo di concentramento non significa campo di ingrassamento. Indi-
viduo malato = individuo che sta tranquillo.30 Non si può che concludere che 
con le parole di Burgwyn, secondo il quale “[i] campi di internamento e di 
concentramento controllati dalla 2ª Armata rappresentano il più mostruoso 
caso di abuso contro la vita umana e di violazione delle regole civili nella 
campagna italiana contro i partigiani”.31

L’arrivo di Roatta a capo della 2ª Armata, nel gennaio del 1942, costituì 
una precisa svolta nella strategia del Regio esercito anche in Slovenia. Roatta 
infatti tentò di cambiare tutta l’impostazione del controllo del territorio attra-
verso	il	piano	“Primavera”,	che	modificava	radicalmente	l’impiego	delle	trup-
pe. Il piano “Primavera”, in sintesi, intendeva ridurre il numero dei presidi a 
dodici,	nelle	città	principali.	Questi	presidi	sarebbero	diventati	imprendibili,32 
ma l’idea alla base non era quella di una ritirata, tutt’altro: i soldati raccolti nei 
presidi	avrebbero	dovuto	perdere	la	mentalità	da	assediati	che	avevano	assun-
to ed uscire a cercare il nemico nel suo territorio. Da una strategia di attesa, 
quindi, ad una maggiormente aggressiva, volta a stroncare la ribellione con 
azioni mirate e rapide. “I presidi, così rafforzati, avrebbero potuto tanto resi-
stere agli attacchi avversari quanto condurre manovre convergenti su zone at-
tigue non occupate”.33 Sarebbero stati gli italiani a decidere dove e quando 
attaccare.

La circolare 3 C dava invece precise disposizioni su come combattere i 
partigiani, ed è stata commentata numerose volte. Vanno comunque ricordati 
i punti salienti, che intendevano infondere un maggiore spirito aggressivo alle 
truppe (non dente per dente, ma testa per dente), ma soprattutto “coprivano” i 
subordinati nel caso le reazioni fossero state eccessive con il punto 41, dove 
Roatta ricordava ai suoi soldati che [s]i sappia bene che eccessi di reazione, 
compiuti in buona fede, non verranno mai perseguiti.34 Era in pratica una 
“cambiale in bianco” concessa ai militari impegnati nelle operazioni antiguer-
riglia.	La	circolare	prevedeva	inoltre	la	possibilità	di	prendere	ostaggi	da	fuci-
lare nel caso di attentati contro militari italiani, di deportare in campi di con-
centramento i familiari di sospetti partigiani, di distruggere le case situate nei 
pressi di luoghi dove erano avvenuti attentati.

Il 7 aprile successivo fu emanata una integrazione, il cosiddetto ordine 
7000, che recitava (“Allegato ‘A’ al foglio n. 7000 del 7 aprile 1942 – XX°”):

30. F e r e n c, Rab, p. 326, doc. 355. 
31. B u r g w y n, Impero, p. 359.
32. Ibid., p. 179.
33. C u z z i, Occupazione, p. 178.
34. P i e m o n t e s e, Mesi, p. 56.
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Durante le operazioni in corso verranno trattati come ribelli (vedi in seguito) i 
maschi validi che, pure non essendo stati colti con le armi in mano:
 siano catturati nelle immediate vicinanze di gruppi ribelli, in circostanze tali da 
rendere evidente che hanno partecipato alla lotta armata;
 siano catturati non nelle immediate vicinanze dei ribelli, ma nella zona in cui 
si è svolto o si svolge il combattimento, ed abbiano addosso uniformi o parti di 
uniformi militari, insegne di appartenenza alle bande, oggetti di equipaggiamen-
to militare, munizioni ed esplosivi;
  i maschi feriti (una volta guariti) ed i maschi validi di età inferiore ai 18 anni, 
catturati nelle suddette condizioni, saranno deferiti ai tribunali (straordinari e 
ordinari) competenti.

I ribelli, sempre secondo l’ordine, dovevano essere “trattati” nei seguenti 
modi:

1. I ribelli colti con le armi alla mano, saranno immediatamente fucilati sul po-
sto.
Faranno eccezione:
– i feriti.
– i maschi validi di età inferiore ai 18 anni che saranno deferiti (i primi una vol-
ta guariti) ai tribunali “straordinari”.
– le donne che saranno deferite ai tribunali ordinari.
2. Avranno il medesimo trattamento, con le eccezioni stabilite, le persone di cui 
al comma 1. del n. I della I^ appendice della circolare 3 C (trattamento da usare 
verso la popolazione).35

La svolta non è tanto negli ordini, quanto nel linguaggio utilizzato da 
Roat ta. Questi ordini davano mano libera ai militari impegnati sul campo nei 
rastrellamenti. Qualunque maschio adulto che fosse stato sorpreso nella zona 
dei	combattimenti,	in	atteggiamento	sospetto,	poteva	essere	fucilato,	e	l’uffi-
ciale	che	si	fosse	assunta	la	responsabilità	poteva	essere	certo	che	il	suo	ordine	
sarebbe stato approvato. Nessuno poteva essere sanzionato per aver fucilato 
dei civili, purché maschi e adulti, e rientrassero nelle categorie descritte dalla 
circolare 3 C.

Tuttavia lo stesso ordine 7000 poneva dei limiti assai precisi. Le case po-
tevano	essere	distrutte	solo	nelle	località	in situazione anormale	in	prossimità	
di luoghi dove erano avvenuti attentati e nel caso non fossero stati trovati i re-
sponsabili.36

35. Le sottolineature sono nell’originale. Il testo completo sul sito www.criminidiguerra.
it (21.12.2010). Una copia in Acs, T 821, bob. 499. Per un commento su questo ordine: B u r g -
w y n, Impero, p. 183. Secondo Giorgio Rochat la frase riportata nel testo della circolare 3 C è 
da intendere soltanto nelle operazioni di reazione alle aggressioni. R o c h a t, Guerre, p. 370. 
Il testo completo della circolare si può consultare in appendice nel libro di O l i v a, Crimini.

36. Acs, T 821, b. 499, ordine 7000 del 7 aprile 1942.
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La rabbia delle forze di occupazione era talmente forte che si pensò anche 
di utilizzare i gas per combattere la Resistenza. Si ignora chi sia stato l’autore 
di un tale suggerimento, che però venne preso in considerazione da Roatta. 
Questi, il 12 marzo 1942, scrisse al Capo di Stato maggiore del l’Esercito (al-
l’epoca il generale Ambrosio) che l’uso dei gas, dal punto di vista legale, era 
giustificato	dal	fatto	che	i	partigiani	non	si	potevano	considerare	legittimi bel-
ligeranti.37 Tuttavia, continuava Roatta, l’impiego era sconsigliabile per non 
coinvolgere la popolazione civile e per non creare un precedente pericoloso.38 
Dello stesso parere si disse anche Ambrosio, il quale però non menzionò la 
popolazione civile, ma solo il pericolo del precedente.39

Questi ordini erano criminali? La convenzione del l’Aja, del 1907, venne 
stilata per difendere la popolazione civile e ammetteva che questa potesse 
prendere spontaneamente le armi per combattere le truppe d’invasione, anche 
se non aveva avuto il tempo di organizzarsi e di munirsi di un distintivo fisso 
e riconoscibile a distanza. Tuttavia sempre la convenzione diceva molto chia-
ramente che si trattava della popolazione di un territorio non occupato; gli 
estensori della convenzione quindi pensavano più alle truppe irregolari reclu-
tate	nelle	fila	di	un	esercito	regolare	che	combatteva	a	viso	aperto	in	una	guer-
ra tra due stati ancora esistenti. L’esempio che probabilmente avevano in men-
te era quello delle truppe francesi della Levée en masse rivoluzionaria o dei 
garibaldini italiani. La guerriglia in un paese vinto ed occupato, senza più 
fronti di guerra e senza più un governo responsabile della Resistenza, non 
sembra essere presa in considerazione. Gli italiani potevano tranquillamente 
pensare che essendo la Slovenia “occupata” i suoi cittadini non avevano più il 
diritto di insorgere.40 Come ha scritto un ex granatiere di Sardegna, nel 1995: 
“Eppure	la	sua	ribellione	[della	Jugoslavia]	dopo	la	sconfitta,	dopo	la	resa,	e	
quella guerriglia che ora conduceva non erano forse in ispregio ad ogni norma 
e regola di diritto internazionale?”41 Non si trattava quindi di una guerra aper-
ta, ma di operazioni di “grande polizia”, sottoposte al codice penale italiano. 
Inoltre il diritto italiano prevedeva che l’osservanza degli obblighi derivanti 
dalle convenzioni internazionali poteva essere sospesa nel caso che, scrive 
Burgwyn,	“i	belligeranti	nemici	non	avessero	aderito	ai	criteri	fissati	dal	go-
verno fascista”.42 Fino al 1945, inoltre, le convenzioni internazionali erano 

37.	Una	riflessione	su	questo	punto	in:	B u r g w y n,	Impero, pp. 354sg.
38. Aussme, M 3, b. 84, lettera di Roatta al Capo di Stato maggiore del l’Esercito del 12 

marzo 1942.
39. Aussme, M 3, b. 84, lettera di Ambrosio a Roatta del 20 marzo 1942. Una sintesi anche 

in B u r g w y n, Impero, p. 358.
40. Vi sono, però, esempi di autori che consideravano legale la guerra insurrezionale. Ve-

dasi, ad esempio, M o n t e r i s i, Diritto, pp. 92sg.
41. C a t a l d i, Stagioni, p. 77.
42. B u r g w y n, Impero, p. 355.
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limitate dalla clausola si omnes, ovvero erano valide soltanto se ogni bellige-
rante	le	avesse	ratificate	o	rispettate.	Per	questo	motivo,	come	vedremo,	nel	
dopoguerra i militari italiani insistettero così tanto sulle presunte sevizie e fu-
cilazioni di prigionieri effettuate dai partigiani sloveni. Accusando la Resi-
stenza di crimini di guerra, i militari venivano immediatamente scagionati da 
qualsiasi incriminazione.43 Probabilmente i vertici erano a conoscenza che si 
trattava di propaganda, ma i soldati sul campo altrettanto probabilmente erano 
realmente convinti di trovarsi davanti dei nemici spietati che li avrebbero se-
viziati una volta presi prigionieri, e che davanti a tali orrori ogni loro eccesso 
era	giustificato.44

È plausibile che i vertici della 2ª Armata si ritenessero in regola con la 
legge. La convenzione del l’Aja non considerava i partigiani come legittimi 
bel ligeranti e comunque l’unica legge valida nella provincia di Lubiana era 
quella del Regno d’Italia. Ergo la pena di morte nei confronti di chi prendesse 
le	armi	contro	le	autorità,	o	che	favorisse	chi	si	opponeva	alle	stesse	autorità,	
era	perfettamente	giustificata.	Come	scrive	Burgwyn:	“Fu	perciò	uno	scherzo	
per Roatta servirsi al meglio del l’opuscolo fascista [la legge italiana di guer-
ra], ignorando la protezione dei civili garantita dalle Convenzioni del l’Aja”.45 
Riguardo alla fucilazione di ostaggi, la Commissione consultiva per il diritto 
di guerra della Presidenza del Consiglio dei ministri italiano, presieduta da 
Dino	Grandi,	il	23	luglio	1942	espresse	il	parere	che	era	giustificata	soltanto	
in caso di circostanze assolutamente eccezionali, lasciando quindi ai militari 
“sul	campo”	la	decisione	della	legittimità	della	pena.46

Come vedremo più avanti, Robotti e Roatta incitarono i loro dipendenti a 
fucilare (come con la tristemente nota frase si ammazza troppo poco), anche 
perché l’unico modo escogitato per valutare i risultati della controguerriglia 
era il body count, utilizzato ampiamente da tutti gli eserciti impegnati contro 

43. Tale posizione è stata recentemente ribadita anche nel libro di Oddone Talpo. Secondo 
questo autore, i partigiani non ubbidivano ad un governo riconosciuto, non portavano aperta-
mente	le	armi,	non	avevano	un	distintivo	fisso	(solo	le	“brigate	proletarie”	portavano	la	stella	
rossa sul berretto), non indossavano uniformi, seguivano una tattica, quella degli agguati e del-
le imboscate, “volutamente proditoria”. “Ma legittimi o illegittimi che fossero, la loro principa-
le colpa era quella di non attenersi alle leggi ed agli usi di guerra specialmente nei confronti dei 
feriti e dei prigionieri, in modo particolare se camicie nere”. T a l p o, Dalmazia, p. 570.

44. Tra i soldati tedeschi impegnati in Grecia, ad esempio, erano largamente diffuse leg-
gende relative alle violenze subite dai prigionieri dei partigiani. M a z o w e r, Greece, p. 159. 
Tali	leggende	contribuirono	non	poco	a	convincere	le	truppe	che	la	brutalizzazione	del	conflitto,	
le rappresaglie e i massacri di civili erano, in fondo, necessari e non considerabili come crimini 
di guerra.

45. B u r g w y n, Impero, p. 356.
46. La Commissione si espresse su richiesta del governo greco nel l’estate del 1942. 

	Aussme,	L	13,	b.	105,	lettera	firmata	da	Dino	Grandi	del	23	luglio	1942	al	Ministero	degli	Af-
fari esteri.
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le insorgenze spontanee. Uccidere, anche dei civili, era considerato legale, e 
quindi non si opponevano. Era considerato illegale dalle stesse leggi italiane, 
invece, rubare, saccheggiare ed incendiare indiscriminatamente, e quindi Ro-
botti e Roatta cercarono di frenare (con scarsi risultati) questo “malvezzo”. 
Non si trattava, in conclusione, di pazzi assetati di sangue, ma di militari che 
tentavano di frenare la guerriglia con tutti i mezzi a loro diposizione, e che al-
l’epoca ritenevano legali. Tuttavia una volta scatenata la violenza, i vertici non 
riuscirono più a frenare alcuni dei loro sottoposti. In altri termini: Robotti e 
Roatta pretendevano che i soldati uccidessero in maniera “pulita”, dessero 
fuoco alle case in maniera oculata, e che deportassero soltanto i parenti dei 
partigiani o dei sospetti, senza però toccare i loro averi. Ma dopo aver convin-
to i soldati che tutti gli sloveni erano dei barbari assassini, dopo aver dato loro 
carta bianca nel l’uccidere, non riuscirono più a evitare gli episodi di eccessiva 
violenza.

Il problema complessivo era però a monte: era l’intera guerra contro la Ju-
goslavia che era stata completamente illegale. L’Italia non aveva avuto alcun 
diritto di aggredire il suo vicino e di occuparne ed annetterne una parte. Avendo 
aperto	le	ostilità	senza	aver	dichiarato	guerra,	il	governo	fascista	aveva	infranto	
ogni legge internazionale. Era l’occupazione che era illegale, e quindi anche 
tutti gli ordini per la repressione della Resistenza, che si opponeva ad un atto 
illegale, diventavano a loro volta illegali. E qui non furono i militari ad essere 
responsabili	del	l’illegalità,	avendo	dovuto	eseguire	gli	ordini	del	governo	legit-
timo del loro paese, ma i vertici politici italiani, cioè Mussolini.

Anche la Resistenza slovena stava però preparando il suo piano “Prima-
vera”. Con l’avvicinarsi della stagione calda i partigiani ricominciarono l’atti-
vità,	che	ebbe	il	suo	episodio	più	clamoroso	con	l’attentato	(13	marzo)	al	ge-
nerale dei carabinieri Oxilia, addetto militare a Zagabria, la cui macchina fu 
raggiunta da numerosi colpi di arma da fuoco nei pressi di Grosuplje, in terri-
torio sloveno. Il generale scampò al l’attentato, ma rimasero colpiti a morte un 
ufficiale	ed	un	carabiniere.	Altri	attentati	contro	treni	si	verificarono	a	Lubiana	
e a Novo mesto. La reazione degli italiani, secondo Marco Cuzzi, fu “durissi-
ma, in taluni casi eccessiva. La frustrazione dei soldati italiani aveva raggiun-
to livelli preoccupanti, scatenando tra i militari rancore e odio nei confronti 
della popolazione”.47 Granatieri e camicie nere, nella settimana dal 18 al 25 
marzo, si mossero nei dintorni di Lubiana dando fuoco ai villaggi e uccidendo 
civili al minimo sospetto. Il 18 una colonna formata da granatieri, guardie alla 
frontiera e camicie nere affrontò il monte Mokrec. Dopo aver accerchiato l’in-
tera zona, i soldati cominciarono a salire verso la cima. Un rapporto anonimo 
sul l’operazione non dice come si svolsero i combattimenti, racconta però i 

47. C u z z i, Occupazione, p. 184.



56 L’Esercito italiano in Slovenia 1941-1943 

risultati del rastrellamento. Gli italiani subirono la perdita di un soldato, men-
tre i ribelli uccisi furono 2 e uno fu catturato. Furono i civili a subire i danni 
maggiori:	tutti	i	maschi	della	zona	ed	il	prete	di	Kurešček	furono	infatti	arre-
stati e sulla strada del ritorno i militari incendiarono i villaggi che incontraro-
no e requisirono tutto il bestiame ed il foraggio.48

Il 23 marzo venne effettuato un altro rastrellamento, condotto sempre da 
camicie nere e granatieri, questa volta sul monte Pugled. Nei giorni immedia-
tamente	precedenti	una	pattuglia	della	Milizia	confinaria	era	stata	attaccata	da	
una banda di ribelli nella zona. Granatieri e camicie nere furono quindi inca-
ricate di ripulire il terreno e di vendicare i caduti. Il III battaglione camicie 
nere, inquadrato nella divisione “Granatieri di Sardegna”, cominciò il rastrel-
lamento e verso le 16 fu attaccato dai partigiani. Lo scontro fu piuttosto cruen-
to e si concluse soltanto con la notte. Il giorno dopo le camicie nere, raggiunte 
da una compagnia di granatieri, ripresero il rastrellamento, catturando diverse 
persone e fucilandone tre in tasca ad uno dei quali sono state rinvenute e ri-
conosciuti oggetti di vestiario appartenenti al confinario ucciso il giorno pri-
ma ed un altro che stando nascosto a letto aveva doppie paia di pantaloni e 
fasce militari jugoslave ed altro ancora che portava segni di aver per molte 
ore portato lo zaino sulle spalle.49

Sempre il giorno 24 le camicie nere furono sostituite dai granatieri, che 
iniziarono a rastrellare il Pugled. Anche in questa occasione il monte venne 
circondato e i militari cominciarono a salire tenendo una formazione a catena, 
che non doveva lasciar alcuno spazio libero che permettesse ai partigiani di 
sfuggire.	Il	rastrellamento	condotto	fino	alla	cima	della	montagna	la	mattina	
del 24 si risolse in un totale fallimento, dato che non fu trovata traccia di par-
tigiani. Soltanto una pattuglia di carabinieri dovette sostenere un combatti-
mento nei pressi di Podlipoglav. Il generale Orlando mandò allora un marco-
nigramma al comandante dei granatieri incitandolo a vendicare i morti e a ri-
prendere le ricerche perché esito negativo o non completamente positivo 
sarebbe contrasto con tradizionale slancio e capacità granatieri di Sardegna.50 
Nel pomeriggio gli italiani provarono a ripetere l’operazione, nella speranza 
di	intercettare	qualcuno,	ma	fu	un	altro	fiasco.	Il	colonnello	comandante	del	2°	
reggimento Granatieri, allora, decise di punire gli abitanti di Podlipoglav, che 
avevano avuto connivenza coi ribelli, dando fuoco al l’intero abitato. Il giorno 
successivo,	i	granatieri	fucilarono	anche	due	persone,	una	su	ordine	del	l’uf	fi
cio informazioni, e l’altra su ordine del colonnello perché veniva trovato in 
possesso di due baionette, un sacco di galletta, due maschere antigas, due co-

48. Aussme, M 3, b. 84, rapporto anonimo del 26 marzo 1942.
49. Acs, T 821, bob. 216, rapporto del comandante del III battaglione camice nere da mon-

tagna del 26 marzo 1942.
50. Acs, T 821, bob. 216, marconigramma di Taddeo Orlando del 24 marzo 1942.
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perte da campo, una giacca di tipo militare. Egli era inoltre, a detta degli abi-
tanti di S. [Sv.] Lenart, un fervente comunista.51 Non è improbabile, quindi, 
che il colonnello, che non aveva ottenuto alcun risultato, si sia trovato nella 
posizione di dover “fare qualcosa”, e decise di far fucilare i due “disgraziati” 
soltanto per poter segnalare dei “successi” al suo diretto superiore. Un tipico 
esempio di violenza “fredda”, anche se compiuta immediatamente dopo un 
combattimento. I granatieri, infatti, non avevano subito alcuna perdita, non 
avevano praticamente combattuto e non avevano alcuna ragione per vendicarsi 
della popolazione locale. Le motivazioni per la fucilazione di uno dei due cat-
turati, inoltre, sono talmente labili che sarebbero ridicole, se le conseguenze 
non fossero state così tragiche.52 Il 25 marzo Orlando poteva quindi mandare 
un soddisfatto rapporto a Robotti. Anche se un errore da parte dei carabinieri 
aveva permesso alla banda dei partigiani di dileguarsi, l’operazione aveva 
portato alla conquista del campo di combattimento, al ritrovamento delle uni-
formi dei militi confinari uccisi nei giorni precedenti, alla completa distruzio-
ne del l’organizzazione esistente, alla distruzione di molte case con conseguen-
te salutare monito per tutti, e al fermo di numerosi individui che avrebbero 
potuto fornire nuove informazioni.53

Come abbiamo visto, queste devastazioni costrinsero l’Alto commissario 
a protestare.54	Perfino	Roatta	si	rese	conto	che	la	situazione	rischiava	di	sfug-
girli di mano. Il 7 aprile scrisse, con l’ordine 7000, ai comandanti di Corpo 
d’armata ricordando che, in base agli ordini della circolare 3 C, potevano es-
sere distrutte le case soltanto nelle zone di operazioni e soltanto nel caso che i 
civili avessero collaborato con il nemico. Nonostante questi ordini, scriveva 
Roatta, in questi ultimi tempi è accaduto che, a seguito di semplici scaramuc-
ce, o durante rastrellamenti compiuti senza colpo ferire, interi villaggi sono 
stati distrutti. Tutto questo, continuava Roatta, era semplicemente contropro-
ducente. Se noi, penetrati senza ostacoli locali nei villaggi, li diamo alle fiam-
me, compiamo non solo un eccesso, non compiuto dai ribelli, ma favoriamo la 
propaganda di questi ultimi.55 Il 13 aprile Robotti scrisse ai comandanti dei re-
parti dipendenti ricordando che la distruzione di interi villaggi poteva avvenire 

51. Acs, T 821, bob. 216, rapporto del comandante del 2° reggimento Granatieri al coman-
do della divisione del 26 marzo 1942.

52. Nel l’elenco delle vittime dei rastrellamenti, Tone Ferenc indica solo un morto a Veliki 
Lipoglav,	il	24	marzo	1942.	Si	chiamava	Jakob	Zupančič,	ed	era	nato	l’11	giugno	1908.

53. Aussme, DS II GM, b. 677, rapporto di Orlando al Comando del l’XI Corpo d’armata 
del 25 marzo 1942.

54. Vedi nota 15.
55. Acs, T 821, bob. 499, circolare di Roatta del 7 aprile 1942. Roatta continuava: Senza 

contare che, malgrado qualsiasi misura in contrario, in occasione delle distruzioni in parola, 
si verificano saccheggi individuali, non certo fatti per aumentare il nostro prestigio ed attirarsi 
le popolazioni.
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soltanto in caso di conclamata partecipazione della popolazione alla Resisten-
za, e che comunque potevano essere ordinate soltanto da lui stesso.56

La “conquista del campo di battaglia”, se è uno dei criteri per capire chi 
ha vinto uno scontro nelle guerre regolari, è completamente inutile nella re-
pressione della guerriglia. Il mese di aprile infatti fu “caratterizzato da un’im-
pressionante serie di attentati del VOS contro sedi di organizzazioni del PNF 
(GILL, OND) e loro esponenti sloveni”.57 L’1 aprile alcune camicie nere del 
IV	battaglione	Cc.	Nn.	di	stanza	a	Velike	Lašče	furono	attaccate	vicino	al	pae
se	di	Maršiči,	subendo	4	morti	e	6	feriti,	senza	riuscire	a	infliggere	alcuna	per-
dita ai partigiani. Soltanto il 2 aprile i fascisti, continuando il rastrellamento, 
riuscirono a mettere le mani su un tale che indossava l’uniforme jugoslava 
sotto un impermeabile. Il “tale” fu immediatamente fucilato.58

In una riunione tenuta da Robotti a Trebnje il 20 aprile il comandante 
del	l’XI	Corpo	d’armata	si	lamentò	del	l’eccessiva	longanimità	dei	suoi	sotto-
posti:

ci sono ancora troppi colpevoli accertati, arrestati e tradotti. Di fronte ai nostri 
morti quando vi sono dei ribelli raggiunti e constatati veramente tali, cioè arma-
ti, è inutile illudersi di poterli farli parlare. Siano passati per le armi senz’altro. 
Parlo dei maschi. Si salvino sempre le donne e i bambini anche se trovati nelle 
case pregiudicate.59

Il	24	aprile	Robotti	e	Grazioli	firmarono	un	proclama	che	minacciava	la	
fucilazione, entro 48 ore, di elementi di cui sia stata accertata l’appartenenza 
al comunismo oppure sicuri favoreggiatori di attività contraria al l’attività 
dello Stato,	nel	caso	si	fossero	verificati	altri	attentati	a	italiani	o	sloveni	i	qua-
li in qualsiasi modo collaborano lealmente con le Autorità e sono ligi ai loro 
ordini, e non si fossero trovati i colpevoli.60 Il 30 aprile si tenne una ennesima 
riunione presso la sede del l’Alto commissariato, presenti Grazioli, il federale 
Orlandini e una delegazione di militari, tra i quali Robotti ed Orlando. Questa 
volta	anche	Grazioli	si	disse	convinto	della	necessità	di	inasprire	la	repressio-
ne, anche perché era reduce da un colloquio con Mussolini che aveva appro-
vato in pieno la lettera e lo spirito del bando del 24 aprile.61 Il 6 maggio venne 
quindi pubblicato un nuovo bando, che minacciava sempre rappresaglie in 
caso di attentati e di rapimenti.62

56. Aussme, M 3, b. 475, circolare di Robotti del 13 aprile 1942.
57.	C u z z i,	Occupazione,	p.	189.	Vos	è	acronimo	per	Varnostno	obveščevalna	služba,	

Servizio di protezione e informazione del l’Of. 
58. Aussme, DS II GM, b. 677, rapporto del 2 aprile 1942.
59. F e r e n c, Provincia, p. 384, doc. 67.
60. F e r e n c, Condannati, p. 110, doc. 18.
61. C u z z i, Occupazione, p. 195.
62. Ibid., pp. 198sg.
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La Resistenza rispose con un contro-proclama, reso noto il 7 maggio 
1942, che minacciava la morte di collaborazionisti o di donne e famiglie degli 
occupatori nel caso le esecuzioni promesse da Grazioli e Robotti si fossero 
verificate.63	Le	autorità	italiane	non	si	fecero	intimidire,	e	a	Lubiana,	tra	l’11	
ed il 29 maggio, furono fucilate quaranta persone.64

Nel frattempo i militari avevano cominciato a mettere in pratica il piano 
“Primavera”, tentando di essere più aggressivi e di uscire dai presidi per anda-
re a snidare i ribelli nelle loro roccaforti senza aspettare i loro agguati. Il 14 
aprile arrivò a Lubiana una compagnia di carri armati M 14/41,65 il carro più 
pesante	prodotto	in	Italia	fino	a	quel	momento.	Il	22	aprile	Orlando	dava	ordi-
ne agli uomini del 2° reggimento Granatieri di rastrellare il Pugled e di passa-
re per le armi tutti gli uomini compresi nel l’accerchiamento se accertati ribel-
li … altrimenti siano fermati per accertamenti.66 Il 27 aprile invece fu il 1° 
reggimento	Granatieri	a	muoversi	per	rastrellare	la	zona	del	paese	di	Preža.	
Nei	pressi	del	l’abitato	una	compagnia	di	esploratori	sostenne	un	conflitto	a	
fuoco e riuscì ad uccidere due partigiani. Entrati nel paese lo trovarono prati-
camente deserto.

Successivamente – continua il rapporto del comandante del reggimento – al l’a zio
ne nel paese le cinque compagnie accerchianti hanno proceduto al rastrellamento 
concentrico della boscaglia circuita. Nel l’avanzata sono stati uccisi altri nove in-
dividui uno dei quali armato di moschetto Mauser ed uno di pistola, tutti in atteg-
giamento sospetto. Gli uccisi sono stati trovati tutti sprovvisti di documenti.67

L’1 maggio Orlando fu costretto nuovamente a dare ordini perché la zona 
del Pugled venisse rastrellata data la presenza di forti bande di ribelli lì accan-
tonati. Ancora una volta l’ordine diceva: Gli uomini validi compresi tra le due 
linee di riferimento e la linea di sbarramento, se riconosciuti ribelli, siano 
senz’altro passati per le armi, altrimenti siano fermati per accertamenti.68 I 
granatieri del 2° reggimento si misero animosamente al l’opera, ed il 5 maggio 
furono catturate 8 persone, delle quali 4 immediatamente fucilate.69 Nei giorni 

63. Acs, T 821, bob. 218, proclama del Comando principale delle compagnie partigiane 
slovene del 7 maggio 1942.

64. C u z z i, Occupazione, p. 199. Nel settembre 1942 Robotti minacciò di far fucilare 10 
detenuti colpevoli per ogni vittima dei comunisti. Aussme, DS II GM, b. 1058, “Verbale del 
Gran rapporto tenuto dal l’Eccellenza comandante in Videm Krka il 10-9-1942-XX”.

65. Aussme, M 3, b. 501, lettera del comando della divisione “Granatieri di Sardegna” del 
13 aprile 1942.

66. Aussme, DS II GM, b. 677, ordine di Orlando del 22 aprile 1942.
67. Aussme, DS II GM, b. 677, rapporto del comandante del 1° reggimento Granatieri del 

27 aprile 1942.
68. Aussme, DS II GM, b. 998, ordine di Orlando del l’1 maggio 1942.
69. Aussme, DS II GM, b. 998, rapporto di Orlando al l’XI Corpo d’armata del 6 maggio 

1942.
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immediatamente successivi un reparto del reggimento continuò l’a zio ne rag-
giungendo la zona di Horjul. Dopo aver rastrellato il territorio e aver ucciso 
sei partigiani, il reparto stava rientrando a Lubiana agli ordini del comandante 
del reggimento, il colonnello Latini. Nei pressi di Dobrova, sulla strada che 
riporta nel capoluogo, la colonna fu costretta a rallentare a causa di una stret-
toia. I partigiani, appostati sulle alture circostanti, aspettavano proprio questo 
momento	per	attaccare.	Le	raffiche	delle	mitragliatrici	uccisero	33	granatieri,	
tra i quali il colonnello Latini, e ne ferirono altri 78.70 Il cappellano del reggi-
mento così ha descritto l’episodio:

Allorchè infatti l’autocolonna [dei granatieri] giunse in una valle molto stretta, 
da tutti i versanti fu tempestata dalle mitraglie. Il panico che invase i soldati col-
ti di sorpresa non permise che si organizzasse alcuna difesa: quegli autocarri 
che non furono danneggiati nei pneumatici proseguirono a tutta velocità; ma, 
disgraziatamente, uno si rovesciò ostruendo la via a quelli che seguivano.
Fu un vero macello.71

La reazione della divisione fu decisa: 26 “ribelli” furono uccisi nei giorni 
immediatamente successivi dal 1° reggimento nella zona di Dobrova-Zadel-
Babna Gora-Veternik; ed altri 14 nel l’azione punitiva effettuata l’11 corrente 
[maggio 1942] nel paese di Crni Potok [Črni potok].72 Come furono scelti i 
condannati a morte, lo racconta sempre il cappellano:

Il primo battaglione, dopo la batosta, ricevette l’ordine di restare fuori per ra-
strellare la zona.
Si catturarono tutti gli uomini validi, nelle case, nei boschi, dovunque si trovaro-
no: risultarono in numero di settanta circa. Poi si procedette a un giudizio som-
mario; il risultato: quattordici uomini condannati a morte.73

Anche in questo caso non si può che parlare di violenza “fredda”. La rea-
zione	era	sicuramente	dovuta	alla	sconfitta	e	alle	perdite,	ma	le	fucilazioni	av-
vennero giorni dopo. Il reparto, secondo la testimonianza di Don Brignoli, ebbe 
il tempo di scremare e di scegliere i condannati a morte.

Il 12 maggio un preoccupato Robotti scrisse a Roatta facendo il punto 
della situazione in Slovenia. Secondo il comandante del l’XI Corpo d’armata, 
la Resistenza ormai era in grado di portare attacchi in forze alle colonne italia-
ne e di mettere sotto assedio i presidi. Si stava passando, insomma, dalla guer-
riglia alla guerra vera e propria. Inoltre la violenza nei confronti degli sloveni 

70. Aussme, DS II GM, b. 998, “Diario storico” della divisione “Granatieri di Sardegna”, 
cenno del 7 maggio 1942.

71. B r i g n o l i, Messa, p. 15.
72. Aussme, DS II GM, b. 998, rapporto di Orlando al comando del l’XI Corpo d’armata 

del 18 maggio 1942.
73. B r i g n o l i, Messa, p. 16.



 Capitolo III 61

che collaboravano con gli italiani stava diventando sempre più efferata, con 
l’uc cisione anche di donne e bambini, episodi che risentono della caratteristi-
ca ed innata ferocia di questa gente e del ben noto sadismo sanguinario dei 
balcanici. Ormai la Resistenza controllava parti sempre più consistenti del ter-
ritorio, grazie anche alla continua diminuzione dei presidi. Per ovviare a que-
sta situazione Robotti richiedeva più uomini e più mezzi, tra i quali un intero 
battaglione di carri M e autoblinde, per chiudere le frontiere, rafforzare i pre-
sidi e rendere sicure le strade e le linee ferroviarie, attaccate continuamente. 
So che chiedo molto – concludeva Robotti, ma – l’onere di questa massa di 
truppe che richiedo sarà limitato al tempo strettamente indispensabile per in-
ferire al l’avversario il colpo decisivo.74

Il 22 maggio il comandante del l’XI Corpo d’armata lanciò un altro grido 
di allarme, segnalando il continuo aumento dei ribelli che controllavano le 
zone del Krim, Mokrec, Molnik e Pugled e la zona collinosa tra i solchi di Ko-
cevje [Kočevje], del [fiume] Krha [Krka] e di Trebnje e la linea di confine 
italotedesca.	Per	stroncare	il	pericolo,	che	minacciava	perfino	Lubiana,	Ro-
botti richiedeva nuovamente truppe fresche ma soprattutto, questa volta, pre-
tendeva di [voler] essere libero di agire e di non rendere conto di ogni colpo 
di fucile, di ogni energico atto repressivo che le mie truppe sparano o compio-
no dietro le mie direttive di energia e di severa risposta alle atrocità comuni-
ste. Robotti voleva in sintesi avere mano libera nella repressione e che ogni 
“interferenza” di Grazioli fosse per sempre annullata.75

Robotti aveva perfettamente ragione nel chiedere nuove truppe per disim-
pegnare i militari costretti alla difesa delle ferrovie. Nel “Diario storico” della 
divisione “Granatieri” nel maggio del 1942, ad esempio, vengono registrati 
quotidiani attacchi alle linee, come il giorno 18, quando una pattuglia venne 
sopraffatta	nel	tratto	tra	Lašče	e	Dobrepolje.76 Il giorno successivo, esasperati 
da un ennesimo attacco al treno diretto a Lubiana da Preserje, elementi della 
compagnia della Guardia alla frontiera dipendente dalla divisione entrarono in 
quest’ultimo paese uccidendo 8 persone che tentavano fuggire con munizio-
ni.77 Dal 7 al 10 giugno i granatieri furono impegnati in un’operazione di 
rastrellamento che si trasformò in una vera e propria battaglia campale. 10 
italiani rimasero sul terreno e 16 furono i feriti.78 Nei giorni successivi due 

74. Aussme, DS II GM, b. 1057, lettera di Robotti al comando superiore FF.AA. Slovenia-
Dalmazia del 12 maggio 1942. Il testo anche in F e r e n c, Provincia, pp. 397sg., doc. 73.

75. Aussme, M 3, b. 85, lettera di Robotti al comando Superiore FF.AA. Slovenia-Dalma-
zia del 22 maggio 1942.

76. Aussme, DS II GM, b. 998, “Diario storico” del comando della divisione “Granatieri 
di Sardegna”, cenno del 18 maggio 1942.

77. Ibid., cenno del 19 maggio.
78. Ibid.
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bombardieri italiani colpirono a tappeto la zona del Tisovec uccidendo “circa 
un centinaio di ‘ribelli’”.79

Nel settore della divisione “Isonzo” le cose non andavano meglio. Tra il 
5 ed il 7 giugno reparti del 24° reggimento fanteria “Como” furono messi in 
forte	difficoltà	dagli	attacchi	dei	partigiani	che	riuscirono	ad	attrarre	i	militari	
italiani	in	imboscate	lungo	le	strade	uccidendo	alcuni	fanti	ed	un	ufficiale.80

La situazione stava precipitando e, cosa particolarmente grave per Robot-
ti	e	Roatta,	Mussolini	si	stava	irritando.	In	un	noto	colloquio	avuto	a	fine	mag-
gio con il comandante di Supersloda, come adesso veniva chiamata la 2ª Ar-
mata (acronimo di Comando superiore forze armate Slovenia-Dalmazia), il 
dittatore chiese se fosse necessario eliminare l’Alto commissario per rendere 
più facile il compito ai militari. Secondo quando riportato da Roatta ai suoi 
diretti subordinati, Mussolini avrebbe poi detto: di ricordarsi che la miglior 
situazione si ha quando il nemico è morto. Occorre quindi poter disporre di 
numerosi ostaggi e di applicare la fucilazione tutte le volte che ciò sia neces-
sario.81 Deludere il comandante supremo delle truppe operanti, nonché duce 
del	fascismo,	significava	mettere	a	rischio	la	propria	carriera.	I	due	generali	lo	
sapevano perfettamente, e sapevano anche che non riuscire a stroncare la ri-
bellione voleva dire esporsi al ridicolo, anche a causa di episodi come quello 
del treno per Gonars, di cui stiamo per dire.

Il 28 giugno un treno che portava oltre 600 sloveni da Lubiana al campo 
di concentramento di Gonars, scortato da un centinaio di militari (granatieri, 
finanzieri	 e	 guardie	 alla	 frontiera),	 venne	 attaccato	durante	 il	 viaggio	dopo	
aver superato Borovnica. I partigiani fecero fermare il treno azionando un se-
maforo, quindi aprirono il fuoco impedendo alla scorta di uscire dai suoi va-
goni. Forzati i lucchetti che chiudevano le porte dei carri-bestiame gli attac-
canti fecero scappare tutti i prigionieri. Il treno arrivò quindi vuoto a Postumia 
la mattina dopo.82 Roatta inviò una lettera di fuoco a Robotti. Reputo necessa-
rio – scrisse il comandante della 2ª Armata – richiamare l’attenzione Vostra 
Eccellenza, sulla gravità del fatto, che espone al ridicolo l’attività delle nostre 
Forze Armate della Slovenia.83 Non si conosce la reazione di Robotti, ma pro-

79. C u z z i, Occupazione, p. 204.
80. Aussme, DS II GM, b. 1317, “Diario storico” del comando del 24° reggimento fante-

ria “Como”, cenni dal 4 al 7 giugno 1942. Robotti scrisse una lettera di fuoco, il 7 giugno, al 
comandante della “Isonzo”, nella quale si lamentava che è mancata la più elementare prepara-
zione, che avrebbe imposto un concentramento di forze superiori, … è mancata inoltre l’orga-
nizzazione tattica del l’azione,	oltre	alla	sorpresa	tattica	subita,	al	mancato	invio	di	ufficiali	ca-
paci, al non completo sfruttamento dei mezzi a disposizione. Aussme, DS II GM, b. 1057, let-
tera di Robotti al comandante della divisione “Isonzo” del 7 giugno 1942.

81. F e r e n c, Provincia, p. 404, doc. 75. 
82. La relazione sul fatto in Aussme, M 3, b. 325.
83. Aussme, M 3, b. 325, lettera di Roatta ad Ambrosio del 2 luglio 1942.
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babilmente questi inviò qualche lettera di tenore simile a Orlando, il quale fu 
costretto a rispondere, l’8 luglio, indicando nei carabinieri i responsabili del-
l’or ganizzazione dei convogli.84

Oltre a queste vere e proprie beffe, in questo periodo i militari italiani 
avevano altri motivi per preoccuparsi. È del maggio 1942 il primo episodio di 
fucilazione di militari italiani prigionieri da parte della Resistenza slovena da 
noi reperito. Si tratta del massacro di sei carabinieri sul monte Molinjek. Fatti 
prigionieri	nei	pressi	di	Želimlje,	otto	carabinieri	furono	portati	sulle	pendici	
del monte, spogliati e fucilati. Due sopravvissero e riuscirono, seppur feriti, a 
tornare al presidio di Velike Bloke.85

Nel maggio-giugno 1942, da quanto risulta dai diari storici delle grandi 
unità,	l’XI	Corpo	d’armata	era	in	netta	difficoltà.	La	Resistenza	sembrava	non	
soltanto essere in grado di gestire il territorio, ma era sul punto di rendere im-
possibile agli italiani l’uscita dai presidi e di controllare le linee ferroviarie. 
Più che truppe occupanti, sembravano truppe assediate. La spiegazione di 
questa situazione, estremamente grave, va cercata nel fatto che i soldati italia-
ni non erano assolutamente preparati alla guerra di controguerriglia. Le truppe 
dislocate in Slovenia scontavano tutti i difetti tipici del Regio esercito: scarso 
addestramento,	pessimo	equipaggiamento,	ufficiali	non	sempre	al	l’altezza	del-
la situazione.86 In questi fattori, e solo in questi, vanno cercate, a quanto sem-
bra	emergere	dalla	documentazione,	le	ragioni	delle	difficoltà	del	l’XI	Corpo	
d’ar mata.87	D’altronde	la	storiografia	militare	ha	abbondantemente	sottolinea-
to i limiti strutturali delle Forze armate italiane durante la Seconda guerra 
mondiale. Secondo MacGregor Knox, il regime fascista aveva avuto una pes-
sima	influenza	sulla	cultura	militare.	La	fiducia	nella	mera	forza	di	volontà	
(“ferrea” come voleva la propaganda), la fede nella “improvvisazione genia-
le” e nel coraggio del singolo avevano avuto, secondo lo storico americano, un 
notevole peso nel “fomentare il disdegno del l’esercito per l’addestramento di 
quadri e reparti, un disdegno universalmente riconosciuto”.88 L’armamento 
era	assolutamente	insufficiente,	non	tanto	per	la	qualità,	quanto	per	la	quantità	
e	la	disponibilità	di	mezzi	moderni,	come	i	fucili	mitragliatori,	necessari	per	
una guerra particolare come quella in Slovenia. “In complesso – scrive Gior-
gio Rochat – l’armamento della fanteria italiana nel 1939 era di livello più o 

84. Aussme, M 3, b. 325, lettera di Orlando a Robotti del l’8 luglio 1942.
85. Aussme, DS II GM, b. 1057, rapporto di Robotti al Comando superiore FF.AA. Slove-

nia-Dalmazia del l’1 giugno 1942.
86.	Sui	 limiti	del	l’esercito	 italiano,	nel	campo	del	l’addestramento	di	ufficiali	 e	 soldati,	

vedasi R o c h a t/M a s s o b r i o, Storia, pp. 282sg.
87. Spesso, nella memorialistica, la mancanza di motivazioni dovute alla scarsa “fede” 

fascista,	o	per	la	pietà	nei	confronti	dei	popoli	aggrediti,	viene	utilizzata	per	spiegare	le	sconfit-
te italiane.

88. K n o x, Alleati, p. 62.
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meno pari di quello degli altri eserciti. Il problema era che molte di queste 
armi non erano disponibili in quantitativi adeguati”.89	Gli	ufficiali,	infine,	non	
avendo	avuto	una	preparazione	specifica	per	questo	tipo	di	guerra,	ed	essendo	
troppo pochi, spesso non erano in grado di gestire la situazione,90 come si 
evince dagli esempi che stiamo per portare. Con questo non si vuole assoluta-
mente dare un giudizio sul coraggio dei militari italiani, che spesso diedero 
prove	di	grande	sprezzo	del	pericolo	e	grandissima	solidarietà	tra	commilitoni	
nel combattimento, si vuole soltanto tentare di capire il motivo di così tante 
sconfitte	e	così	poche	vittorie	nonostante	l’enorme	sproporzione	di	mezzi	tra	
le forze occupanti e la Resistenza.91 Gli esempi di scarso rendimento, in attac-
co o in difesa, di pessima organizzazione, di caos negli ordini, sono numerosi 
e le carte che li raccontano sono scritte dagli stessi militari italiani.

Una compagnia di granatieri, nel gennaio del 1942, partì da Lubiana per 
rastrellare	la	zona	di	Župeno.	Dopo	cinque	chilometri	si	ruppe	il	primo	auto-
carro. Arrivati in vista di Rakitna, l’intera colonna dovette abbandonare i ca-
mion perché la strada era troppo ripida e innevata. Il tentativo di collegarsi col 
comando per avvertire del ritardo non riuscì, perché la radio non funzionava. 
Il tenente che comandava la compagnia andò in avanti con una piccola scorta 
e riuscì ad arrivare a Begunje, presso Cerknica, dove un generale della Gaf lo 
avvertì che il reparto doveva rientrare in caserma prima di notte. Pur con mol-
te	perplessità,	dato	che	non	aveva	avuto	ordini	in	proposito,	il	tenente	cercò	di	
tornare al suo reparto ma imbattutosi nei partigiani fu coinvolto in uno scontro 
a fuoco. Il giorno dopo il reparto riuscì a rientrare in caserma. Risultato del-
l’operazione: un ferito tra i granatieri ed il recupero di un caricatore per fucile 
mitragliatore pieno abbandonato dai partigiani.92

Il 13 giugno 1942 ad una compagnia del 2° reggimento Granatieri fu co-
mandato di portarsi a Borovnica per prendere parte ad un combattimento con-
tro dei partigiani che si erano asserragliati in un abitato, Breg, a due chilometri 
dalla	città.	Il	tenente	comandante	la	compagnia	si	recò	alla	stazione	con	i	suoi	

89. R o c h a t, Guerre, p. 189.
90.	Sui	 limiti	 strutturali	 del	 corpo	 ufficiali	 italiano	 vedi	 anche	C e v a,	 Storia,	 p.	 262;	

R o c h a t, Guerre, p. 178; K n o x, Alleati, p. 62.
91. Fu Robotti, invece, a criticare i soldati perché si facevano disarmare troppo facilmen-

te dai partigiani: Bisogna convincere il soldato che i ribelli non sono affatto inaccessibili alla 
paura, il risultato di un atteggiamento prono e remissivo offerto dal l’aggredito, possa anche 
essere una scarica nella schiena, nella delinquente certezza che la vittima è stata resa inerme 
ed inoffensiva … È necessario inoltre che i comandanti delle minori unità facciano quanto è in 
loro possibile per rincuorare i meno audaci, infondendo loro quel timore del peggio e suscitan-
do quel l’amor proprio che possono far nascere il coraggio e l’esasperazione anche nei carat-
teri più tranquilli. Acs, T 821, bob. 215, circolare di Robotti del 29 gennaio 1942.

92. Aussme, M 3, b. 501, rapporto del tenente C. al comandante del 2° reggimento Grana-
tieri del 20 gennaio 1942.
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146 uomini per prendere il treno blindato, dove il sottotenente che comandava 
il convoglio gli confessò che i suoi uomini non avevano alcuna esperienza di 
servizi su quei mezzi. Il tenente dei granatieri fu allora costretto a mandare al-
cuni dei suoi a prendere posizione alle armi del treno. Giunti a Borovnica, i gra-
natieri trovarono il presidio della Gaf in gran fermento. Essi mi dichiararono 
– si legge nel rapporto – che erano stati attaccati da mezzanotte e che il fuoco 
era durato fino alle ore 6,30 circa. Il tenente telefonò a Breg per informare del 
suo arrivo, ma il maggiore che comandava tale presidio rispose che non aveva 
alcun bisogno di aiuto. Rimasto a Borovnica, al tenente venne impartito l’ordi-
ne di rastrellare tutti gli uomini validi dai 16 ai 48 anni. Mentre eseguiva l’or-
dine, il tenente dei granatieri si informò su come era andato il “combattimento” 
della sera prima: mi è risultato esserci stato un continuo fuoco durato circa 7 
ore; si sparava da tutte le parti e a detta dei soldati, anche dalle case del pa-
ese, mentre i cittadini molto impressionati ed impauriti, hanno dichiarato che 
sono stati [solo] i soldati a sparare. Secondo il tenente, la testimonianza dei 
civili era confermata dalla posizione dei buchi nei muri delle case. Sono state 
tirate circa 525 bombe a mano e sono state consumate un numero intermina-
bile di munizioni per f. m. per mitragliatrici nonché del pezzo da 100.93

Non era l’unico caso di sparatoria tra italiani. Il 25 aprile 1942 Grazioli 
aveva inviato una lettera al Ministero del l’Interno raccontando numerosi episo-
di di morti e feriti causati da “fuoco amico”, e concludeva che generalmente 
vi è la tendenza a sparare senza sapere a chi si spara, con probabilità di col-
pire elementi nostri anziché nemici.94 Uno degli episodi raccontati era quello 
di	alcuni	granatieri	che	avevano	scambiato	un	accantonamento	di	Kočevje	per	
un covo di nemici.95 L’errore aveva causato due morti.

In un rapporto del XCVIII battaglione camicie nere d’assalto si racconta 
questo episodio. Il 25 aprile 1942 venne dato ordine al battaglione di rastrel-
lare una zona nei pressi del Mokronog, dove era stata segnalata una banda di 
circa 100 uomini. Al rastrellamento parteciparono due compagnie di camicie 
nere, una compagnia del 24° reggimento fanteria, un plotone mitraglieri e un 
plotone mortai. Un totale teorico di 600-700 uomini, se i reparti fossero stati a 
pieno organico. Il 26 mattina, alle ore 5:30, i soldati italiani, agli ordini del 
comandante del battaglione camice nere (un seniore), si disposero attorno al 

93. Aussme, M 3, b. 501, rapporto del tenente P. al comandante del 2° reggimento Grana-
tieri del 13 giugno 1942.

94. Acs, Ministero del l’Interno, Direzione generale pubblica sicurezza, Divisione affari 
generali e riservati, categoria A5G (II GM), b. 129, fasc. 102, lettera di Grazioli al Ministero 
del l’Interno del 25 aprile 1942.

95. Acs, Ministero del l’Interno, Direzione generale pubblica sicurezza, Divisione affari 
generali e riservati, categoria A5G (II GM), b. 129, fasc. 102, telegramma di Grazioli al Mini-
stero del l’Interno del 16 aprile 1942.
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bosco dove si supponeva fossero i partigiani. È meglio lasciare al seniore stes-
so il racconto del “fatto d’arme”:

Alle ore 5:40, prima di iniziare il rastrellamento in considerazione del bosco fit-
tissimo e tenendo conto che precise informazioni avevano segnalato con certezza 
l’esistenza, entro il bosco, di un centinaio circa di ribelli bene armati ed accam-
pati … feci sparare contro il bosco 15 colpi di mortaio per non avventurare i no-
stri reparti in una zona insidiosissima che poteva riuscire fatale nel caso che i 
ribelli fossero realmente stati sul posto.
Dopo il fuoco dei mortai la zona venne minutamente rastrellata in ogni senso 
senza che venisse trovata traccia di ribelli.96

Come abbiamo visto, tra il 5 ed il 7 giugno reparti del 24° reggimento fan-
teria	“Como”	furono	sconfitti	presso	Gabrovčec.	Robotti	scrisse	al	comandan-
te della divisione che l’operazione era stata condotta senza la più elementare 
preparazione ed era mancata l’organizzazione tattica.97 Robotti, il 13 giugno 
1942, convocò i comandanti delle divisioni del Corpo d’armata per analizzare 
la situazione e trovare “gli indispensabili rimedi”.

La verità è questa: – esordiva Robotti – la nostra truppa non combatte, o, per lo 
meno, combatte male; continuare ad illudersi sarebbe altrettanto vano che peri-
coloso. La massa vale poco, e questo proprio in una situazione, come l’attuale, 
in cui prevale l’abilità, il valore e l’iniziativa del singolo; le perdite sono subite 
con eroismo, ma questo, per quanto encomiabile in senso puro, praticamente 
non ha importanza.
Occorre combattere meglio: ci sono comandanti giovani che sono eccessivamen-
te allarmati, come ci sono comandanti di medio grado che non sanno guidare. A 
questo punto preciso: o questi comandanti sono meritevoli del grado e del posto 
e allora restano, o, in caso contrario siano senz’altro esonerati.
Recentemente un battaglione della divisione Isonzo si è dichiarato perduto, 
quando ad azione ultimata sono risultati complessivamente 7 morti e 13 feriti. Le 
parole grosse: circondati, assediati, perduti, partono, non dalla truppa, ma dai 
comandanti e ciò è grave.98

Anche Taddeo Orlando, nella stessa riunione, espresse parecchie critiche 
ai subalterni: Nella maggior parte degli ufficiali manca la necessaria serenità 
che è la dote fondamentale di un soldato di fronte al l’avvenimento ed agli im-
previsti della guerra.99

96. Aussme, DS II GM, b. 1317, rapporto del comandante del 98° battaglione camicie 
nere d’assalto del 27 aprile 1942.

97. Aussme, DS II GM, b. 1057, lettera di Robotti al comandante della divisione “Isonzo” 
del 7 giugno 1942.

98. Acs, T 821, bob. 271, “Verbale del rapporto tenuto dal l’eccellenza ai comandati di di-
visione o capi di S. M. il giorno 13 giugno 1942”.

99. Aussme, DS II GM, b. 998, “Diario storico” della divisione “Granatieri di Sardegna”, 
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Il 2 luglio Orlando dovette mandare una circolare per esortare i suoi uo-
mini a combattere anche di notte. L’intervento del comandate della divisione 
“Granatieri” era stato necessario perché, secondo quanto da lui stesso scritto: 
i reparti di notte non devono tapparsi negli accantonamenti e – se in opera-
zioni – non devono passivamente rinchiudersi in formazione protetta accet-
tando a priori ogni iniziativa del l’avversario.100

I problemi dovuti alla scarsa attenzione verso le più elementari norme di 
sicurezza, sia in attacco che in difesa, causavano i continui richiami di Robot-
ti, che era veramente infaticabile nel riprendere i propri sottoposti e nel l’in si-
ste	re	perché	si	facesse	più	attenzione.	Già	nel	novembre	1941	Robotti	era	sta-
to costretto ad intervenire per segnalare l’atmosfera di “svacco” dei militari 
addetti alla protezione delle linee ferroviarie. Il problema non era soltanto 
quello dello scarso ordine dei militari addetti (sentinelle sporche, vestite per-
fino sommariamente), quanto la mancanza di vigilanza da parte dei loro supe-
riori.101	L’ignavia	degli	ufficiali	causava	una	pessima	organizzazione	dei	pre-
sidi e delle postazioni difensive. Il 5 dicembre 1941 Robotti aveva inviato una 
circolare ricordando che i ribelli avevano potuto sopraffare un posto di guar-
dia	nei	pressi	di	Podpeč	perché	la	baracca	che	serviva	da	ricovero	non	era	sta-
ta protetta abbastanza. Su 8 uomini, 4 morti, 3 feriti ed uno catturato, sottoli-
neava il furente Robotti.102 Nel gennaio del 1942 era stato invece Taddeo Or-
lando a inviare una circolare dove si stigmatizzava l’uso dei militari di guardia 
di abbandonare il posto per andarsi a riscaldare negli accantonamenti.103

Nel	febbraio	del	1942,	abbiamo	già	visto,	era	stato	attaccata	e	sopraffatta	
la guarnigione di Verd. Secondo Robotti il successo dei partigiani era stato do-
vuto alla pessima organizzazione del presidio, che aveva facilitato il compito 
agli attaccanti. La mancanza di una più completa sistemazione difensiva 
– concludeva Robotti – dei locali della stazione e del posto di guardia spesso 
non si fa perché non sempre se ne sanno convincere i nostri dipendenti della 
sua assoluta necessità.104

Il 19 aprile 1942 il comandante del l’XI Corpo d’armata era costretto a ri-
tornare	sul	l’argomento.	La	protezione	dei	posti	di	guardia	era	insufficiente,	i	
reticolati sembravano recinzioni da giardino, non venivano creati altri tipi di 
difesa come abbattute di alberi o palizzate. Ho avuta l’impressione – conti-
nuava Robotti – che molti di questi lavori siano stati fatti più con la intenzione 

allegato 29, 13 giugno 1942.
100. Acs, T 821, bob. 214, circolare di Orlando del 2 luglio 1942.
101. Aussme, DS II GM, b. 1055, circolare di Robotti del 15 novembre 1941.
102. Aussme, DS II GM, b. 1055, circolare di Robotti del 5 dicembre 1941. Il soldato cat-

turato era stato poi rilasciato.
103. Acs, T 821, bob. 215, circolare di Orlando del 22 gennaio 1942.
104. Acs, T 821, bob. 215, circolare di Robotti del l’8 febbraio 1942.
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di eseguire passivamente degli ordini che con quella intima convinzione, e 
quella mentalità di guerra e quella “grinta dura” che esigo sia ben radicata 
in tutti – ufficiali e truppa.105

Questa	scarsa	preparazione	rendeva	i	posti	fissi	facilmente	vulnerabili.	I	
piccoli presidi, soprattutto, avevano la tendenza a lasciarsi sopraffare dai par-
tigiani, come si evince da questo telescritto di Robotti del 2 settembre 1942: 
Nella notte due attentati ferroviari eseguiti dai ribelli sono pienamente riusci-
ti con deragliamenti et lunghe interruzioni servizio alt Con tremila uomini a 
protezione ferrovie tali fatti dovrebbero verificarsi soltanto dopo annienta-
mento pattuglie et posto sorveglianza alt Segno indubbio che il servizio est 
compiuto senza coscienza alt.106

Probabilmente Robotti era ingiusto verso i suoi soldati. Non si trattava di 
servizio compiuto senza coscienza, ma più probabilmente, di mediocre adde-
stramento. Come raccontato da una circolare di Taddeo Orlando, infatti, i sol-
dati italiani, durante gli attacchi notturni, sparacchiavano a vuoto, facendo 
così individuare tutte le armi pesanti dai partigiani, che potevano avvicinarsi 
silenziosamente nel buio e neutralizzarle con le bombe a mano.107	Alcuni	uffi-
ciali, evidentemente, non avevano la minima idea di come reagire agli attacchi 
e non riuscivano ad imporre alle proprie truppe quella necessaria economia di 
munizioni	e	razionalità	nel	fuoco	essenziali	nella	difesa.

L’inesperienza	 ed	 incapacità	 di	 alcuni	 comandanti	 di	 guarnigione	 co-
strinsero Roatta in persona ad emanare, nel giugno 1942, la circolare numero 
5 C, sul l’organizzazione dei presidi. In essa il comandante di “Supersloda” 
elencava tutti i casi di errata posizione del l’artiglieria che aveva constatato 
nei suoi incessanti giri d’ispezione, traendo un quadro veramente deprimente 
della	organizzazione	dei	presidi	 italiani.	Nelle	considerazioni	finali,	Roatta	
scriveva: In genere i lavori difensivi sono “pidocchiosi”, ed assolutamente 
indegni di un esercito moderno. Alcuni, malgrado mesi di permanenza sul 
posto, sono appena al l’altezza di ciò che una truppa decente può costruire in 
due ore.108

Le considerazioni di Robotti nei riguardi delle operazioni offensive non 
erano meno sconfortanti. Il 7 maggio 1942 fu costretto ad emanare una circo-
lare per ricordare alle truppe di applicare le misure di sicurezza quando mar-
ciavano. Quando si vede che in una sventagliata di mitragliatrice appostata 
– come è avvenuto recentemente – restano uccisi la metà dei componenti il 

105. Aussme, DS II GM, b. 1056, circolare di Robotti del 19 aprile 1942.
106. Aussme, DS II GM, b. 1058, circolare di Robotti del 2 settembre 1942.
107. Aussme, M 3, b. 501, circolare di Orlando del 21 agosto 1942.
108. Aussme, DS II GM, b. 1057, circolare 5 C del 10 giugno 1942. Roatta era famoso per 

la crudezza dei suoi giudizi, che venivano espressi nelle sue circolari. Z a n u s s i, Guerra, 
p. 159.
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gruppo dei finanzieri e militi che marciava sulla strada, è lecito dedurre che 
questa gente non marciava certo nella formazione più adatta al terreno e al 
momento.109

Alla	fine	di	maggio	1942,	dopo	aver	visto	un	reparto	attaccare	le	posizio-
ni dei partigiani, emanava una nuova circolare, nella quale elencava tutti i di-
fetti riscontrati osservando le operazioni di rastrellamento. I soldati non ab-
bandonavano le strade, perdendo sempre il vantaggio tattico, ma soprattutto 
aveva notato troppa confusione, troppo chiasso, troppo addensamento lungo 
la strada, scarso impiego dei mortai, nessun utilizzo del l’artiglieria.110

Il 23 agosto era invece Orlando a scrivere ai suoi subordinati ricordando 
che troppo spesso nelle zone appena rastrellate venivano poi rinvenuti appre-
stamenti logistici [dei partigiani] ancora intatti, segno indiscutibile che il ra-
strellamento era stato fatto in maniera approssimativa.111

Il 19 settembre, dopo due mesi dal l’inizio delle operazioni di grande rastrel-
lamento, Robotti era ancora costretto a scrivere una circolare come questa:

Nel recarmi questa mattina a Rovte, dove alcuni reparti eseguivano operazioni 
di rastrellamento, ho avuto modo di osservare alcune gravi lacune nel servizio di 
protezione affidato a pattuglie sparse lungo l’itinerario da me percorso.
Mi riesce effettivamente difficile immaginare un più irrazionale e illogico impie-
go di queste pattuglie che, troppo ravvicinate nei pressi dei centri abitati, erano 
state tra l’altro collocate dai loro comandanti diretti lungo il margine della stra-
da, contro terrapieni, fabbricati, ostacoli di ogni natura che nel caso pratico 
avrebbero, non solo limitato, ma del tutto impedito ogni possibilità di pronta ed 
efficace reazione.
Tutte indistintamente le pattuglie avevano questa siffatta assurda dislocazione: 
non una – nemmeno per sbaglio – si fosse portata fuori dalla strada in posizione 
dominante per l’osservazione ed il tiro.
Non intendo assolutamente tollerare più oltre questo andazzo di cose la cui re-
sponsabilità risale ai comandanti di grado più elevato e comunico che questa è 
l’ul tima volta che mi limito a richiamare i responsabili ad un più scrupoloso 
adempimento dei loro doveri. D’ora in poi prenderò nei loro confronti delle se-
verissime misure disciplinari.112

Che il comandante di un Corpo d’armata fosse costretto a controllare 
come venivano posizionate le pattuglie durante i rastrellamenti, ed il coman-
dante della 2ª Armata dovesse parimenti scrivere come si piazzava l’artiglieria 
nei	presidi,	era	dovuto	evidentemente	al	fatto	che	troppi	ufficiali,	superiori	od	

109. Aussme, DS II GM, b. 1317, circolare di Robotti del 7 maggio 1942.
110. Aussme, DS II GM, b. 1057, circolare di Robotti del 24 maggio 1942.
111. Aussme, M 3, b. 501, circolare di Orlando del 23 agosto 1942.
112. Aussme, DS II GM, b. 1058, circolare di Robotti del 19 settembre 1942.
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inferiori,	non	erano	in	grado	di	dare	ordini	precisi,	razionali	o	comunque	effi-
caci alle loro truppe.

Oltre a mandare circolari Roatta e Robotti tentarono di intervenire anche 
sollevando	dal	comando	alcuni	ufficiali	superiori	ritenuti	privi	delle	qualità	ne-
cessarie. In preparazione al rastrellamento del l’estate del 1942 Roatta scrisse al 
comandante del l’XI Corpo d’armata una lunga lettera dove, premessa l’im-
portanza del ciclo operativo, chiedeva se era necessario sostituire qualcuno dei 
principali dipendenti, cioè comandanti di divisione, fanteria divisionale, di reg-
gimento, capi di stato maggiore eccetera.113 Robotti colse l’occasione per chie-
dere	l’allontanamento	di	alcuni	ufficiali:	il	comandante	della	98ª	legione	cami-
cie	nere	(del	cui	caso	fu	informato	il	luogotenente	generale	Montagna,	l’uffi-
ciale più alto in grado della Milizia in Slovenia);114 il comandante del 24° 
reggimento fanteria; i tre comandanti di battaglione, sempre del 24° reggimen-
to; il comandante della divisione “Isonzo”. Di quest’ultimo Robotti scriveva 
che aveva avuto una tendenza a coprire decisioni di sua particolare spettanza 
con il preventivo benestare del comando superiore ed uno stato d’animo allar-
mistico che portava ad una certa qual forma statica di comando.115 I limiti del 
comandante della “Isonzo” erano però il risultato del sistema italiano di adde-
stramento	e	di	comando.	Agli	ufficiali	italiani,	infatti,	venivano	dati	sempre	or-
dini estremamente rigidi, che dovevano seguire pedissequamente a differenza, 
ad	esempio,	degli	ufficiali	tedeschi,	ai	quali	veniva	unicamente	indicato	l’ob-
biettivo, che potevano e dovevano raggiungere in piena autonomia.116

Un	quadro	ancora	più	deprimente	del	l’intero	corpo	ufficiali	di	tutta	la	2ª	
Armata viene dalla relazione anonima preparata per Vittorio Ambrosio (al-
l’epoca comandante supremo delle Forze armate italiane) nel l’aprile del 1943. 
Alcuni	degli	ufficiali	più	alti	in	grado	erano	caratterizzati	da	scarsa	capacità	di	
comando, scarso interessamento e controllo, scarsa energia, decisione, rettitu-
dine,	serietà	e,	in	qualche	caso,	onestà;	dalla	tendenza	a	sopravvalutare	il	ne-
mico;	dalla	eccessiva	preoccupazione	per	la	vita	comoda.	Gli	ufficiali	di	com-
plemento	erano	caratterizzati	dalla	scarsa	capacità	di	comando;	scarsa	prepa-
razione	 tecnica;	 scarsa	 autorità,	 energia	 e	 decisione.117 La cosa che appare 
sorprendente	era	l’impossibilità	di	mantenere	il	segreto	militare	perché	molti	
ufficiali	raccontavano	tutto	alle	loro	amanti	slovene.118

113. Aussme, M 3, b. 83, lettera di Roatta a Robotti del 3 luglio 1942.
114. Aussme, M 3, b. 83, lettera di Robotti a Montagna del 4 luglio 1942.
115. Aussme, M 3, b. 83, lettera di Robotti a Roatta del 4 luglio 1942
116. v o n  S e n g e r  u n d  E t t e r l i n, Guerra, p. 367; anche R o c h a t, Guerre, 

p. 176.
117. Aussme, H 3, b. 3, “Promemoria n. 2. Missione compiuta nel territorio di Supersloda 

(2ª Armata). Croazia – Slovenia – Dalmazia. 4-12 aprile 1943”, p. 16.
118.	Sulla	preparazione	tecnica	degli	ufficiali	italiani	bisognerebbe	scrivere	un	libro	a	par-

te.	Una	delle	prime	cause	degli	episodi	di	inefficienza,	secondo	la	documentazione	d’archivio	e	



 Capitolo III 71

Dagli esempi riportati si ha l’impressione di un’armata in crisi di quadri e 
soprattutto estremamente carente dal punto di vista tecnico-organizzativo. 
Come	ha	sintetizzato	James	Burgwyn:	“Gli	ufficiali	superiori	erano	troppo	an-
ziani, prigionieri della tradizione e refrattari al l’innovazione tecnologica. Gli 
ufficiali	subalterni,	pur	dando	spesso	prova	di	slancio,	avevano	poca	dimesti-
chezza con le tattiche moderne”.119

Che in tutto questo le diserzioni, le fughe, gli sbandamenti dei soldati di 
truppa siano stati pochissimi, dimostrano l’attaccamento al dovere dei soldati 
italiani, mentre il quadro generale fa molto poco onore al regime fascista, 
principale responsabile di una situazione disastrosa.

I	problemi	legati	alla	scarsa	efficienza	del	corpo	degli	ufficiali	possono	
anche spiegare come mai le truppe italiane si resero colpevoli di saccheggi e 
di furti ai danni della popolazione slovena. Premesso che ogni esercito occu-
patore saccheggia e ruba, e le violenze subite dagli italiani negli anni 1943-
1945 sono un buon esempio di come le forze armate di altri stati si siano di-
mostrate certo non immuni da questi peccati,120 i documenti del l’XI Corpo 
d’ar	mata	e	la	memorialistica	non	fanno	emergere	una	realtà	particolarmente	
positiva dei soldati italiani.

Il	problema	è,	ancora	oggi,	molto	difficile	da	affrontare	perché	il	furto	ed	
il saccheggio sono considerati reati particolarmente infamanti per i militari. 
Inoltre, mentre le fucilazioni di ostaggi, il maltrattamento dei prigionieri e dei 
feriti, possono essere considerati o meno crimini di guerra, e nel caso di man-
cata	reciprocità	tra	le	forze	contrapposte	si	potevano	tranquillamente	ignorare	
le norme delle convenzioni internazionali, il saccheggio ed il furto non aveva-
no, e non hanno, nessuna attenuante.

Il codice penale militare del 1941, infatti, era estremamente chiaro. Que-
sti gli articoli che impedivano furti e saccheggi:

Art. 186. Saccheggio. Chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheg-
gio in città o altri luoghi, ancorché presi di assalto, è punito con la morte con 
degradazione.
Art. 187. Incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico. Chiun-
que, in paese nemico, senza essere costretto dalla necessità delle operazioni 

la memorialistica, stava nella ferrea legge fascista delle raccomandazioni, secondo la quale sol-
tanto chi aveva amici potenti riusciva a fare carriera. Questo avvenne anche in Jugoslavia. 
D r a g o n i, Fiaschi, p. 10. I ricordi dei protagonisti trovano poi una clamorosa conferma in 
una circolare del Sottosegretario al Ministero della Guerra, Antonio Scuero, del 22 luglio 1941, 
nel quale si biasimava l’aumento delle pressioni e raccomandazioni per vie indirette e irrego-
lari,	di	cui	si	erano	resi	responsabili	principalmente	gli	ufficiali	di	carriera,	che	preferivano	tale	
sistema piuttosto che seguire la normale via gerarchica. Acs, T 821, bob. 218, circolare n. 
54060.

119. B u r g w y n, Impero, p. 351.
120. Vedi, ad esempio, S t r a z z a, Via, cap. IV.
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militari, appicca il fuoco a una casa o a un edificio, o con qualsiasi altro mezzo 
li distrugge, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, si applica la pena di morte 
con degradazione.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso d’incendio o distruzione o grave 
danneggiamento di monumenti storici, di opere d’arte o scientifiche, ovvero di 
stabilimenti destinati ai culti, alla beneficenza, al l’istruzione, alle arti o alle 
scienze, ancorché appartenenti allo Stato nemico.
Art. 188. Busca. Il militare o altra persona al servizio o al seguito delle Forze 
armate dello Stato, che, dandosi alla busca, s’impossessa, senza necessità o au-
torizzazione, di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamento, ovvero se li fa 
consegnare, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Se il fatto è commesso in riunione di due o più persone, la pena è aumentata da 
un terzo alla metà.
Se è usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a otto anni.
Art. 189. Omesso impedimento della busca. L’ufficiale o il sottufficiale, che non 
adopera tutti i mezzi di cui può disporre per impedire il fatto preveduto dal l’ar
ti colo precedente, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

In altri termini, mentre le fucilazioni potevano essere in qualche modo 
giustificate,	i	furti,	i	saccheggi	e	gli	incendi	erano	espressamente	vietati	e	san-
zionati,	con	pene	gravissime,	dalle	stesse	autorità	italiane.	Ma	dai	documenti	
non sembra che la repressione sia stata particolarmente decisa.

Un altro motivo per il quale tale argomento è spinoso, è la stessa propa-
ganda	italiana	del	l’epoca,	che	intendeva	giustificare	l’occupazione	della	Slo-
venia con la difesa della popolazione locale vessata dai “briganti comunisti”.121 
Tale propaganda poi, per il tramite della memorialistica, è stata talvolta acqui-
sita	anche	dalla	storiografia.	Se,	però,	i	soldati	lungi	dal	l’essere	“buoni”,	come	
diceva la propaganda, si dimostrarono ladri e saccheggiatori, tutta l’impalca-
tura ideologica utilizzata nel dopoguerra non sta più in piedi.

Il	problema	partiva	sempre	dal	corpo	degli	ufficiali.	La	già	citata	relazio-
ne sulla 2ª Armata del l’aprile 1943 denunciava la corruzione dei comandi (e 
degli	uffici	civili),	che	si	erano	dati	al	contrabbando	in	grande	stile:	Valuta, 
generi alimentari, pellicce, liquori, sigarette, oggetti d’argento, cuoio sono gli 
elementi principali di questo commercio clandestino, che arricchisce in modo 
smisurato non poche persone, anche di grado elevato, e disgusta la massa co-
stretta a vedere e a tacere.122 Gli alti comandi insomma erano i primi a dare il 

121. Ad esempio un numero della “Tradotta del fronte Giulio”, del l’8 giugno 1943, pub-
blicava l’articolo “I soldati sono buoni”, che raccontava di un ragazzino che si rivolgeva ai mi-
litari italiani dopo che i comunisti gli avevano ucciso i genitori. Oppure la vignetta sulla prima 
pagina	dello	stesso	periodico,	del	19	gennaio	1943,	che	raffigurava	un	fante	italiano	impegnato	
nella difesa di una donna con un bambino piccolo minacciata da due “briganti comunisti”.

122. Aussme, H 3, b. 3, “Promemoria n. 2. Missione compiuta nel territorio di Supersloda 
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cattivo esempio, speculando a più non posso. Anche Giovanni Ansaldo rac-
conta	di	un	notevole	malcostume	diffuso	tra	gli	ufficiali	impiegati	nei	Balcani:	
La maggioranza degli ufficiali qui raccolti … parla degli anni della guerra 
come di anni di Bengodi. Gli episodi, gli amorazzi, i traffici, le liete mangiate 
di Dalmazia, di Grecia, di Francia, si susseguono nei loro discorsi; si capisce 
che per questi uomini di modestissima vita e fortuna i tempi di guerra furono 
tempi di larghezza e di scialo.123

Inoltre, in Slovenia, l’XI Corpo d’armata seguiva una politica di approv-
vigionamento dei presidi che comportava lo sfruttamento delle risorse locali 
senza	troppi	riguardi	verso	le	necessità	degli	abitanti.	Il	22	maggio	1942	Ro-
botti emanò una circolare alle divisioni dipendenti dove si davano indicazioni 
su come fronteggiare un eventuale assedio. In considerazione di tale eventua-
lità	[l]a nostra linea di condotta deve quindi essere improntata alla creazione 
del l’autonomia logistica dei presidi con lo sfruttamento razionale di tutte le 
risorse locali che, in caso di bisogno, andranno requisite ovunque togliendo-
le, se necessario, anche ai bisogni della popolazione civile.124 Si tratta quindi 
di ordini che danno carta bianca ai comandi locali, che dovevano essere pron-
ti ad ogni evenienza anche a spese della popolazione.125

La truppa non sembrava completamente esente da furti e saccheggi. Ad 
esempio	già	nel	giugno	1941	i	dirigenti	di	una	fabbrica	di	tela	di	Kočevje	ave-
vano denunciato dei soldati che avevano scassinato la porta dei magazzini 
asportando parecchi metri di tessuto. Nella stessa denuncia, sempre prove-
niente dalla zona, si segnalava che i militari facevano pascolare i cavalli nei 
campi coltivati e portavano via ai cittadini sloveni la legna da ardere senza 
troppi problemi.126 I granatieri addetti alla cintura di Lubiana invece minaccia-
vano di ritirare il lasciapassare alle donne slovene se non consegnavano parte 
del	latte	che	portavano	in	città	dalla	campagna.127 Grazioli, nel 1942, si lamen-
tò più volte con il Ministero del l’Interno per il comportamento delle truppe. A 
gennaio, dopo aver denunciato che ogni comandante di presidio ordinava ar-
resti e deportazioni in massa, ricordava di aver richiamato anche l’at tenzione 
dei Comandi Militari sui numerosi furti che vengono effettuati ai danni della 

(2ª Armata). Croazia – Slovenia – Dalmazia. 4-12 aprile 1943”, p. 6.
123. A n s a l d o, Diario, p. 55.
124. Aussme, M 3, b. 85, circolare di Robotti del 22 maggio 1942.
125. Anche in Grecia, d’altronde, ci furono episodi di saccheggi. Sul l’argomento, K e -

d r o s, Storia, pp. 130, 242.
126.	Acs,	T	821,	bob.	224,	lettera	del	commissario	civile	di	Kočevje	al	comandante	di	pre-

sidio del 9 giugno 1941.
127. Aussme, M 3, b. 501, lettera del comandante del 2° reggimento ai comandanti di bat-

taglione del 15 giugno 1942. A seguito della segnalazione di questi fatti da parte del l’Alto com-
missario, il comandante del reggimento diede ordini precisi per stroncare abusi del genere. 
Ibid.
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popolazione locale e sugli incendi inutilmente provocati.128 A marzo inviò un 
dettagliato rapporto nel quale si raccontavano alcuni episodi di saccheggi, 
come quello avvenuto a Borovnica il giorno 6, dove un reparto presumibil-
mente della Gaf aveva circondato la casa di un possidente locale spianando 
anche le mitragliatrici per portarsi via cibo e cera vergine.129 Ad aprile, conclu-
se un suo rapporto al Ministero del l’Interno segnalando che continuano a ve-
rificarsi, in occasione di perquisizioni effettuate da reparti delle Forze Arma-
te, numerosi furti di ogni genere a danno di privati.130

Nel gennaio del 1943 alcune camicie nere della 1ª compagnia del XCVIII 
battaglione	Cc.	Nn.	d’assalto,	dopo	un	conflitto	a	fuoco,	penetrarono	in	una	
casa da dove però i partigiani erano fuggiti lasciando un vecchio e delle don-
ne. Nel rapporto, il centurione comandante la compagnia scrisse che [f]u per-
quisita la gostilna [trattoria] dove gli stessi briganti avevano bivaccato e fu 
data una salutare lezione a tutti i componenti della famiglia, limitandosi a ciò 
perché vi venne trovato soltanto un vecchio e varie donne.131 In cosa si sia con-
cretizzata la “salutare lezione” alle donne, non viene esplicitato, ma forse non 
è	così	difficile	immaginarlo.

Come si vede si tratta di episodi che, anche se isolati, dimostrano il di-
sprezzo di alcuni militari italiani nei confronti della popolazione locale, vinta 
e quindi sottomessa. Un atteggiamento che trova altri esempi in altre truppe di 
occupazione	in	un	paese	sconfitto.	D’altronde,	scriveva	l’ufficiale	addetto	alla	
propaganda della divisione “Cacciatori”, nel l’ottobre 1942, a proposito dei 
rapporti tra militari e civili: buoni, senza nessuna manifestazione di amicizia. 
Il soldato è ormai avvezzo a vivere tra popoli di razza inferiore alla sua, non 
degna di grande considerazione ciò che lo circonda e non dimostra alcun di-
spiacere per trovarsi appartato.132

I	crimini,	tuttavia,	con	un	corpo	ufficiali	preparato,	energico	e	soprattutto	
non coinvolto, vengono normalmente isolati e repressi. Secondo alcuni docu-
menti, invece, erano proprio i comandanti sul terreno a permettere questi epi-
sodi. Ad esempio nel luglio 1941 in Croazia il comando del 6° reggimento 

128. Acs, Ministero del l’Interno, Direzione generale pubblica sicurezza, Divisione affari 
generali e riservati, categoria A5G (II GM), b. 129, fasc. 102, lettera di Grazioli al Ministero 
del l’Interno del 12 gennaio 1942.

129. Acs, Ministero del l’Interno, Direzione generale pubblica sicurezza, Divisione affari 
generali e riservati, categoria A5G (II GM), b. 129, fasc. 102, lettera di Grazioli al Ministero 
del l’Interno del 25 marzo 1942.

130. Acs, Ministero del l’Interno, Direzione generale pubblica sicurezza, Divisione affari 
generali e riservati, categoria A5G (II GM), b. 129, fasc. 102, lettera di Grazioli al Ministero 
del l’Interno del 25 aprile 1942.

131. Aussme, DS II GM, b. 1320, rapporto del 18 gennaio 1943 del comandante della 1 
compagnia del XCVIII battaglione Cc. Nn. d’assalto.

132. Aussme, M 3, b. 56, “Relazione mensile del servizio ‘P’ dal 13/9 al 12/10 42”.
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Bersaglieri	fu	costretto	a	inviare	una	circolare	ai	propri	ufficiali	dipendenti	ri-
cordando	la	necessità	di	mantenere	una	corretta condotta in pubblico e di ri-
spettare la proprietà altrui.	Che	queste	necessità	non	fossero	state	capite	dagli	
ufficiali	italiani,	era	provato	dai	fatti recenti avvenuti in Croazia, in parte sot-
taciuti dai superiori benevoli per il buon nome dei reparti e del reggimento, 
nonché le non esigue somme dovute sborsare per tacitare enti e privati, dan-
neggiati nella loro proprietà dai nostri dipendenti. Il comandante del reggi-
mento	arrivava	perfino	a	chiedere	ai	suoi	subordinati	se	qualcuno	non	si	fosse	
addirittura abituato ad una prassi che consentiva sì gravi infrazioni.133 Con l’a-
van	zare	della	guerra,	ovviamente,	e	con	la	necessità	di	operare	rastrellamenti	
e “spedizioni punitive”, le cose non potevano che peggiorare. Anche nella me-
morialistica, seppure scarse, le testimonianze di questa forma barbarica di 
vendetta nei confronti della popolazione civile non mancano. Secondo Zanus-
si, i rastrellamenti “si risolvono in altrettante razzie, in cui chi paga è il più 
delle volte l’innocente anziché il colpevole”.134 Il medico del 51° reggimento 
Cacciatori delle Alpi ammette, nelle sue memorie, di essersi lasciato andare al 
furto. Entrati in un paese appena incendiato dai commilitoni, infuriati perché 
avevano trovato e liberato dei prigionieri seviziati dai partigiani, non potendo 
sfogarsi in altro modo, i cacciatori si diedero alla razzia. Il medico si impadro-
nì personalmente di una coperta minacciando la vecchia proprietaria con la 
pistola. Non mi passò neppure per la mente di aver fatto una rapina a mano 
armata, conclude il medico il suo racconto.135	Abbiamo	già	citato	il	coman-
dante del 2° reggimento Granatieri il quale, nel giugno 1942, era costretto a 
minacciare sanzioni gravissime contro i soldati che si davano al saccheggio 
durante i rastrellamenti. La cosa più grave di questo ordine, però, è l’ammis-
sione che durante le passate operazioni di rastrellamento effettuate dal Reg-
gimento contro i ribelli, si è proceduto qualche volta ad atti di rappresaglia 
contro abitazioni ed averi di partigiani o di civili, sicuri favoreggiatori di par-
tigiani. Tali atti di rappresaglia sono stati autorizzati prima, sanciti poi dalle 
Superiori Autorità.136	Grazie	al	l’acquiescenza	degli	ufficiali	i	soldati	si	senti-
rono autorizzati a saccheggiare, con i risultati di cui parla Don Pietro Brignoli, 
che nel suo notissimo Santa messa per i miei fucilati scrisse, dopo aver de-
scritto alcuni episodi di saccheggi: I nostri popolani sono gente di gran cuore, 
ma la guerra talvolta li ha tirati giù al livello dei bruti. Che importa che una 
povera vedova abbia una sola gallina e poche patate? Il soldato gliele porterà 

133. Aussme, L 13, b. 105, circolare del comando del 6° reggimento Bersaglieri del 17 
luglio 1941.

134. Z a n u s s i, Guerra, p. 204.
135. C a s a n u o v a, I°/51, p. 61.
136. Aussme, M 3, b. 501, lettera del comandante del 2° reggimento Granatieri ai coman-

danti di battaglione del 4 giugno 1942.
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via, nonostante i pianti di lei. E devasterà e ucciderà senza rimorso, certe vol-
te, anche oltre le esigenze della guerra.137

Ovviamente con le operazioni di rastrellamento del l’estate 1942 gli atti di 
violenza gratuita si moltiplicarono. Il commissario civile di Longatico, Rosin, 
inviò a Grazioli dei rapporti esterrefatti sul comportamento dei militari, dove 
si legge, tra i vari episodi, che [a] Nova vas … la furia devastatrice dei Gra-
natieri è stata impressionante. Prima di incendiare le case i soldati si dettero 
selvaggiamente al saccheggio. Il Brigadiere dei CcRr tentò invano di opporsi. 
Il Capitano dei CcRr addetto al Comando Divisione Granatieri riuscì a stento 
a ripristinare l’ordine, ma dovette sparare diversi colpi di pistola per intimo-
rire i soldati. Nessun ufficiale dei Granatieri intervenne in suo aiuto.138

Pietro Brignoli scrive che il 25 luglio i granatieri entrarono in un paese e 
ne fecero il solito scempio, da parte della truppa, nelle case e nei campi, no-
nostante il divieto di nulla toccare.139

Casanuova racconta un episodio del luglio 1942:
Eravamo vicini ad un paese grande, Sodrazica [Sodražica], e fino a tarda notte 
si vedevano in quella direzione dei grandi bagliori d’incendio e si sentiva spa-
racchiare.
Il 52° ci aveva trovato un grosso deposito di munizioni. I soldati lo avevano in-
cendiato e il fuoco si era propagato a una gran parte del paese. La truppa, ecci-
tata dagli scoppi e dalle fiamme, era inspiegabilmente impazzita e si era data al 
saccheggio. L’autocolonna del Comando Divisione, che doveva accantonarsi 
nel paese aveva dovuto retrocedere per non essere investita dalle fiamme e intan-
to i soldati facevano gazzarra e due di loro avevano violentato una ragazzina di 
meno di quattordici anni. Cose mai accadute nella Cacciatori. Una ventata di 
follia aveva investito i nostri soldati, che fino allora erano stati sempre corretti e 
umani. Ora si erano scatenati e non ubbidivano più agli ordini degli ufficiali.140

Il racconto continua con l’intervento diretto del generale comandante che 
dovette sparare con un moschetto sulla folla dei soldati. Ci riferirono che tutto 
era tornato rapidamente a posto e che alcuni soldati erano stati fucilati sedu-
ta stante.141 Il rapporto giornaliero del l’XI Corpo d’armata, però, dice che Ieri 
[la divisione “Cacciatori”] habet concorso infrangere resistenza nemica zona 
Sodrazica [Sodražica] et occupazione tale località alt Ribelli uccisi in com-
battimento 6 accertati et 35 passati armi alt Catturato un fucile mitragliatore, 
alcuni fucili, mine et esplosivi alt Distrutte numerose case alt.142 Il “Diario sto-

137. B r i g n o l i, Messa, pp. 126sg.
138. F e r e n c, Condannati, pp. 155sg., doc. 22. 
139. B r i g n o l i, Messa, p. 34.
140. C a s a n u o v a, I°/51, p. 135.
141. Ibid.
142. Aussme, DS II GM, b. 1058, rapporto del l’XI Corpo d’armata al Comando Superslo-
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rico” della divisione racconta: Il 51° fanteria ha raggiunto in serata la strada 
Sodrazica – Rumarsko [Runarsko]; … Perdite nostre: nessuna. Perdite avver-
sarie: morti accertati 10 oltre a molti feriti visti trasportare; passati per le 
armi, 35; elementi catturati da internare, 38; catturati un fucile mitragliatore 
e sei fucili; in alcune località sono state bruciate le case di proprietà di brigan-
ti comunisti.143 Le perdite della divisione delle ultime 24 ore risultano in 17 mi-
litari ospedalizzati per malattia. Non si fa cenno a fucilazioni di militari.

Gli stralci di lettere, pubblicati nel libro di Piemontese, raccontano episo-
di	di	saccheggi	durante	i	rastrellamenti,	avvenuti	con	la	complicità	degli	uffi-
ciali.144 Inutilmente Robotti e Roatta tentarono di frenare in qualche modo le 
truppe	che	avevano	fin	troppo	incitato	alla	violenza.	Robotti,	l’1	settembre	fu	
costretto a inviare un fonogramma dove scriveva che le truppe continuano ru-
bare et saccheggiare con la tolleranza dei comandanti preoccupati soltanto di 
scagionare sempre proprie truppe. Faceva quindi appello alla coscienza ga-
lantuomini	perché	gli	ufficiali	si	opponessero	a	questo	fatto dolorosissimo.145 
Orlando, il 5 agosto, era costretto a richiamare i soldati del 2° Granatieri che 
saccheggiavano i campi di patate.146

L’1 agosto il parroco di Travnik scrisse a Robotti raccontando che i mili-
tari	avevano	dato	fuoco	a	cinque	case,	ma	a	causa	del	vento	le	fiamme	si	erano	
estese	a	tutto	il	paese	incendiando	altri	cento	edifici.147 Non era stato un caso 
isolato.	Orlando,	l’1	agosto,	scriveva	ai	suoi	ufficiali	lamentando	che	militari	
del 2° reggimento Granatieri avevano distrutto il paese di Hrib perché aveva-
no	dato	fuoco	alle	case	dei	ribelli	senza	circoscrivere	le	fiamme,	mettendo	an-
che in pericolo il deposito divisionale della sussistenza. Lo stesso era succes-
so, nei giorni precedenti, a Nova vas, questa volta mettendo in pericolo gli 
automezzi del reparto.148 Evidentemente i militari non si erano minimamente 

da del 25 luglio 1942.
143. Aussme, DS II GM, b. 1036, “Diario storico” della divisione “Cacciatori delle Alpi”, 

cenno del 24 luglio 1942.
144. P i e m o n t e s e, Mesi, pp. 91sg. Le lettere citate da Piemontese sono le uniche 

fonti dirette pubblicate nel dopoguerra delle quali non ho trovato alcun riscontro negli archivi 
italiani.	Inoltre	il	libro	di	Piemontese	fu	pubblicato	a	fini	di	propaganda,	e	quindi	sarebbe	lecito	
dubitare	della	attendibilità	di	queste	lettere.	Tuttavia	i	documenti	ufficiali	da	lui	riportati	in	ap-
pendice sono tutti riscontrabili negli archivi italiani, e quindi non si ha motivo di dubitare della 
autenticità	di	queste	testimonianze.	

145. Aussme, M 3, b. 475, fonogramma di Orlando del l’1 settembre 1942, h. 20:20. 
Estratti dal “Diario storico” della divisione “Granatieri di Sardegna” e delle altre divisioni che 
parteciparono alle operazioni del l’estate del 1942 sono stati pubblicati in F e r e n c, Condan-
nati, parte III.

146. Acs, T 821, bob. 221, fonogramma del 5 agosto 1942.
147. Aussme, DS II GM, b. 1058, lettera del parroco di Travnik a Robotti del l’1 agosto 

1942.
148. Acs, T 821, bob. 218, circolare di Orlando del l’1 agosto 1942. Scriveva Orlando: La 
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preoccupati di limitare i danni. Ma l’episodio più grave di violenza di cui i mi-
litari	italiani	si	resero	colpevoli,	e	la	cui	responsabilità	non	può	che	essere	ad-
debitata ai loro superiori, è quello che si evince da questo telescritto di Robot-
ti del 30 luglio:

Mi sono giunte notizie su comportamento deplorevole truppe nucleo mobile [del-
la divisione “Macerata”] colonnello Bruno nella regione e abitato Sodrazica 
[Sodražica], specialmente riguardante sevizie donne e appropriazione materiali. 
Prego esperire rapidi e severi accertamenti estendendoli anche azione comando 
colonnello Bruno, riferendoci anche a sua condotta truppe nelle azioni contro 
ribelli nella zona Sodrazica. Mia impressione su presidio Ribnica assai poco 
confortante per forte disordine. Provvedere energicamente. Assicurate. Generale 
Robotti.149

Da un’analisi a campione delle sentenze del Tribunale militare della 2ª 
Armata, sezione di Lubiana, non sembra che i saccheggi venissero sanzionati 
in maniera particolarmente severa. Le sentenze sono conservate in 7 volumi, 
presso l’Archivio centrale dello Stato di Roma. Nel I volume, su 280 sentenze, 
30 riguardano militari italiani, di queste 8 riguardano furti o rapine nei con-
fronti di sloveni, le altre riguardano insubordinazioni, abbandoni di posto o 
lesioni colpose. Nel III volume (relativo al l’estate del 1942), su 253 sentenze, 
40 riguardano militari italiani. Di queste 8 riguardano reati (furti e violenze) 
nei confronti di sloveni. Un numero piuttosto esiguo se si tiene conto delle 
violenze perpetrate nello stesso periodo. Inoltre nessuna di queste sentenze ri-
guarda reati come l’omicidio o l’incendio. Nessuna di queste sentenze, inoltre, 
riguarda	gli	ufficiali.	L’imputato	più	alto	in	grado	risulta	essere	un	sergente.

Tutti	gli	esempi	della	scarsa	disciplina,	efficienza	e	autorità	da	parte	degli	
ufficiali	del	Regio	esercito	sono	la	necessaria	premessa	per	capire	i	motivi	del
l’escalation	di	 violenza	 che	 si	 verificò	durante	 le	 operazioni	 del	l’estate	 del	
1942.	Gli	ufficiali,	oltre	a	non	essere	tecnicamente	preparati	per	la	repressione	
della guerriglia, non avevano più “alla mano” le proprie truppe. Furibondi per 
le	perdite	subite,	incapaci	di	agganciare	i	partigiani,	gli	ufficiali	in	troppi	casi	
lasciarono mano libera ai propri soldati, che non trovavano più alcun freno. Il 

reazione contro i briganti comunisti deve essere implacabile ed inesorabile ma non deve dege-
nerare in una inconsulta e disordinata distruzione senza distinzione tra colpevoli ed innocenti, 
cosa questa che produce effetti perfettamente contrari a quelli che ci ripromettiamo da tali mi-
sure di rigore.

149. Aussme, M 3, b. 325, telescritto di Robotti del 30 luglio 1942. Citato anche in C u z -
z i, Occupazione, p. 223. Secondo Cuzzi, non ci furono conseguenze per i colpevoli di tali cri-
mini. Il 26 luglio il rapporto giornaliero del Corpo d’armata diceva: Nucleo mobile divisione 
Macerata. Continua rastrellamento zona Sodrazica [Sodražica] concomitanza movimenti divi-
sione Cacciatori alt Habet ucciso combattimento 2 ribelli et passato armi altri 2 alt Catturati 
2 fucili, 25 caricatori et 2 bombe alt Continuano puntate presidi sud Kocevjano alt. Aussme, 
DS II GM, b. 1058.
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10 settembre, infatti, Robotti fu ancora una volta costretto a rimbrottare gli 
ufficiali	durante	un	gran	rapporto,	perché	[a]ncora troppi sono i furti e i sabo-
taggi che si verificano per opera dei soldati.	Gli	ufficiali,	secondo	il	coman-
dante del l’XI Corpo d’armata, non reprimevano abbastanza severamente il 
malvezzo che deve cessare.150

La	frustrazione	di	Robotti	era	dovuta	alla	sua	scarsa	fiducia	negli	ufficia-
li e nella truppa. Di fronte ad una Resistenza che si stava dimostrando sempre 
più forte ed audace, di fronte ad episodi (il treno per Gonars) che avevano 
esposto al ridicolo le forze di occupazione, di fronte al pericolo di vedersi si-
lurato per scarso rendimento, Robotti diede ordini draconiani che le sue truppe 
applicarono	senza	troppi	riguardi	per	la	legalità	o	l’efficacia.	Evidentemente	
Robotti riteneva che, non potendo distruggere il nemico attraverso il combat-
timento, doveva utilizzare il terrore in modo da convincere la popolazione a 
non aiutare più i partigiani. Si trattava insomma del l’extrema ratio di ogni 
esercito	in	difficoltà.	Ancora	una	volta	si	deve	sottolineare	che	non	si	trattava	
di	una	violenza	“a	caldo”,	di	una	reazione	alle	“atrocità	comuniste”,	che	pure	
ci furono (come nel caso della fucilazione dei carabinieri o nei molti casi di 
uccisioni	di	familiari	di	sloveni	collaborazionisti),	ma	una	violenza	pianificata	
a tavolino contro l’intera popolazione slovena.

150. Aussme, DS II GM, b. 1058, “Verbale del gran rapporto tenuto dal l’eccellenza co-
mandante in Videm Krka il 10-9-1942-XX”.
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L’8 giugno Roatta scrisse a Robotti una lettera piuttosto preoccupata con 
la quale si dava l’ordine di ristabilire l’ordine nella provincia. Gli intenti di 
Roatta erano precisi. Si trattava di distruggere l’organizzazione direttiva cen-
trale del movimento sovversivo, frase abbastanza importante perché Roatta 
riconosceva alla Resistenza una struttura di comando unica e riconosciuta, cri-
terio	utilizzato	per	riconoscere	al	nemico	la	qualifica	di	“legittimo	belligeran-
te”. Per arrivare a questo risultato i mezzi da impiegare erano, tra gli altri, l’in-
ternamento preventivo in campo di concentramento di chiunque potesse esse-
re reclutato dai “ribelli”; l’internamento protettivo dei collaborazionisti troppo 
esposti; l’uccisione di ostaggi; le rappresaglie con la distruzione di case o vil-
laggi ma solo nei casi previsti dalla circolare 3 C; l’opera di scissione tra i ri-
belli, armando gli sloveni anticomunisti (mettere gli uni contro gli altri); lo 
sgombero massiccio di popolazione da determinate zone. Dal punto di vista 
strettamente militare, Roatta dava indicazioni molto dettagliate sul l’or ga niz-
za zione dei presidi e sulle operazioni di rastrellamento, ma soprattutto dava il 
chiaro ordine di procedere sempre con la massima energia e decisione e far 
fuori inesorabilmente ed immediatamente gli avversari e coloro che li favori-
scono. In azione chi fa comunque atto di ostilità, o di favoreggiamento ai ri-
belli, viene immediatamente passato per le armi.1

Quello	che	veniva	prospettato,	ed	 in	parte	verrà	 realizzato,	era	un	pro-
gramma radicale di repressione. Deportazioni in massa, distruzioni di interi 
villaggi, fucilazioni di civili.2 La reazione del Regio esercito si sarebbe dovuta 
abbattere in maniera spietata sul l’intera popolazione della Slovenia “italiana”. 
Se parte di questo programma, quello relativo alle deportazioni di massa, non 

1. Aussme, M 3, b. 84, lettera di Roatta a Robotti dell’8 giugno 1942.
2.	Una	riflessione	complessiva	sulla	politica	nei	confronti	della	popolazione	civile	della	

provincia di Lubiana in M a n t e l l i, Italiani, pp. 23sg. 
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si	verificò,	fu	soltanto	perché	lo	Stato	italiano	non	aveva	i	mezzi	per	poterlo	
attuare secondo le intenzioni del comandante della 2ª Armata.3

Robotti, da parte sua, si mise subito al l’opera: il 9 giugno inviò ai coman-
di dipendenti l’ordine di raccogliere gli ostaggi per la fucilazione in caso di 
attacchi a persone o cose. Tengano presente	–	diceva	Robotti	ai	suoi	ufficiali	–	
che per ogni sloveno ucciso, corrisponderà la esecuzione di un individuo si-
curamente colpevole di attività terroristica e comunista. Per ogni italiano uc-
ciso, di due degli elementi suddetti.4

Nel frattempo i fascisti tentarono di risolvere le cose “a modo loro”. Nel-
la	prima	quindicina	di	giugno	furono	uccisi	dai	partigiani	due	italiani,	la	fidu-
ciaria dei fasci femminili ed un funzionario del Pnf. Questi attentati, si legge 
sul “Notiziario informazioni n. 62” del comando del l’XI Corpo d’armata 
[han no] esasperato alcuni accesi elementi della colonia fascista di Lubiana, 
che per reazione si sono abbandonati ad atti inconsulti prontamente repressi 
dal l’energico e immediato intervento delle Autorità Militari. Tuttavia, per 
rappresaglia alle criminali uccisioni dei due anzidetti fascisti sono stati fuci-
lati rispettivamente sette e quindici individui sicuri comunisti; la dura lezio-
ne suona severo monito al fronte rivoltoso.5 A fronte di una violenza “calda”, 
quella dei fascisti, che si era però limitata, probabilmente, a devastazioni di 
negozi e a bastonature (o almeno non si hanno notizie di morti), la violenza 
“fredda” dei militari appare più decisa. Quindici fucilati per un caduto italia-
no sono una cifra maggiore della rappresaglia tedesca dopo l’attacco di via 
Rasella.6

Il 29 giugno Robotti sottopose a Roatta un piano di rastrellamento del-
l’intera	provincia,	che	il	comandante	della	2ª	Armata	approvò	definendolo	una	
legnata secca al nemico.7 Si trattava di mettere in pratica le indicazioni di Ro-
atta	nella	riunione	del	l’8	giugno	e	di	imporre	la	parola	fine	alla	guerriglia	in	

3. In una riunione tenutasi il 14 giugno 1942 presso la sede del l’Alto commissariato Gra-
zioli informò Robotti che a Roma siano state sollevate delle difficoltà per l’accoglimento in 
Paese di una considerevole massa di persone da internare per la quale non sono predisposti 
campi di concentramento. L’adozione quindi del provvedimento suggerito dal l’Autorità Milita-
re è legata alla soluzione della quistione da parte di un’Autorità Centrale. Aussme, M 3, b.  25, 
verbale della riunione presso l’Alto commissariato del 14 giugno 1942. Anche C u z z i, Occu-
pazione, p. 210, che data la riunione al 18 giugno.

4. Acs, T 821, bob. 277, circolare di Robotti del 9 giugno 1942.
5. Aussme, DS II GM, b. 1057, Comando XI Corpo d’armata, “Notiziario informazioni 

n. 62. Provincia di Lubiana”, 15 giugno 1942.
6. Tone Ferenc segnala a Lubiana, l’11 giugno, 7 fucilati. Il 13 giugno segnala 15 fucilati 

sempre a Lubiana. F e r e n c, Condannati, p. 238. Su via Rasella e le fosse Ardeatine la produ-
zione	storiografica	è	moltissima.	Tra	le	più	recenti	K l i n k h a m m e r,	Stragi,	e	S t a r o n,	
Fosse. Sulle politiche repressive tedesche in Italia vedi il saggio di Carlo G e n t i l e, Wehr-
macht.

7. C u z z i, Occupazione, p. 216.
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Slovenia.	A	rinforzo	del	l’XI	Corpo	d’armata	arrivarono	due	altre	grandi	unità:	
la divisione “Cacciatori delle Alpi” e la divisione “Macerata”. Inoltre, forse 
per	dare	soddisfazione	ai	fascisti,	a	fine	giugno	furono	assegnati	come	rinfor-
zo alle truppe di Robotti alcuni reparti di camicie nere agli ordini del generale 
Montagna, console della Milizia. Si trattava del LXXI e LXXXI battaglione 
Cc. Nn., della 2ª legione “Superga”, del l’VIII, XIV e LXXXV battaglione 
“M” e di due battaglioni di copertura. Parte di queste truppe avrebbero fatto 
parte del raggruppamento “Montagna” e andavano a sostituire i granatieri a 
Lubiana, i fanti della “Isonzo” a Šentvid e la Gaf a Velike Bloke.8 I battaglioni 
“M”, alla vigilia del rastrellamento, furono accorpati in un raggruppamento di 
manovra agli ordini del generale De Rienzi, a disposizione diretta di Robotti.9 
Per la preparazione “politica” delle operazioni estive si decise innanzitutto di 
“e pu rare” Lubiana dai soggetti sociali ritenuti pericolosi. Nel giugno del 1942 
l’XI	Corpo	d’armata,	come	abbiamo	già	visto,	deportò	a	Gonars	migliaia	di	
sloveni catturati al l’interno del capoluogo.

Alla	fine	di	giugno	tutto	era	quindi	pronto	per	la	grande	operazione	di	ra-
strellamento: quattro divisioni complete, un raggruppamento della Guardia 
alla frontiera ed almeno una decina di battaglioni della Milizia non indivisio-
nati, avrebbero dovuto ripulire l’intera provincia, a partire dal massiccio del 
monte	Krim	per	 spostarsi	verso	 sud	fino	al	 confine	con	 la	Croazia,	dove	 il	
XVIII e il V Corpo d’armata avrebbero fatto da barriera per impedire ai parti-
giani di scappare.10

Mentre fervevano i preparativi, arrivò però la clamorosa fuga degli stu-
denti dal treno per Gonars. Come abbiamo visto, Roatta non aveva assoluta-
mente gradito l’episodio asserendo che l’intera 2ª Armata era stata esposta al 
ridicolo.	La	 risposta	di	Orlando,	principale	accusato	per	 la	brutta	figura,	 fu	
quella di organizzare una breve operazione nei dintorni di Lubiana. In un 
“energico rastrellamento” a Šentjošt, il 4 luglio, i granatieri e i militari della 
Gaf	inflissero	“forti	perdite”	ai	partigiani.11 Ma la cosa interessante è che, pro-
babilmente piccato per le critiche dei superiori dopo il fattaccio del treno, Or-
lando aveva emanato una circolare particolarmente dura (come comandante 
interinale del l’XI Corpo d’armata, Robotti era in licenza), dove si leggeva:

Risulta che ribelli o comunque individui sorpresi con le armi alla mano vengono 
dai Comandi dipendenti denunciati ai Tribunali militari di guerra ordinari.
Rammento in proposito il disposto esplicito del l’allegato B al foglio 7899 Segreto 

8. Acs, T 821, bob. 61, “Raggruppamento dei reparti CcNn assegnati al l’XI C.a. (non in-
divisionati)”.

9. Acs, T 821, bob. 274, ordine del comando del l’XI Corpo d’armata del 12 luglio 1942.
10. Una sintesi dei piani operativi in C u z z i, Occupazione, pp. 220sg.
11. Ibid., pp. 216sg.
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del comando Superiore FF.AA. “SloveniaDalmazia”, trasmesso con foglio 
02/3104 del 22 aprile c. a.
Soltanto i feriti, le donne e i maschi minori di anni 18, devono essere denunciati 
ai predetti Tribunali.
Tutti gli altri devono essere immediatamente fucilati sul posto.

Il generale di divisione
Comandante interinale del C. A.
Taddeo Orlando 12

Nella preparazione del rastrellamento Robotti, rientrato a Lubiana dopo 
una breve licenza il giorno 4,13 lanciò dei messaggi contraddittori alle sue trup-
pe.	Il	14	luglio,	forse	preoccupato	per	la	brutalità	dei	suoi	stessi	uomini,	mandò	
una circolare nella quale ricordava che il mordente non doveva degenerare in 
sterili e dannose distruzioni di case e di beni, in caotiche sparatorie nervose, 
specie di notte, o in avventate rappresaglie.14 Il giorno 15 Robotti e Grazioli 
emanarono un bando con il quale si avvertiva la popolazione slovena che sa-
rebbe	stato	passato	per	le	armi	chiunque	avesse	compiuto	atti	di	ostilità	nei	con-
fronti delle truppe italiane, fosse stato sorpreso in possesso di armi od esplosi-
vi, e tutti i favoreggiatori dei rivoltosi e i maschi validi trovati nei pressi delle 
zone	di	 combattimento	 senza	giustificato	motivo.	 Inoltre	 sarebbero	 state	di-
strutte le abitazioni da dove fossero partite delle offese alle truppe, che avesse-
ro dato ricetto ai rivoltosi o dove fossero state trovate armi o munizioni.

L’ordine del giorno del 16 luglio, primo delle operazioni di rastrellamen-
to, ricordò invece ai soldati che cominciava la bella marcia per i campi e per 
i boschi della Slovenia, che aveva lo scopo di agganciare e punire gli assassi-
ni proditori dei nostri compagni. Siate ancora una volta i legionari della ci-
viltà e della alta comprensione di Roma continuava un aulico Robotti, ricor-
dando il dovere di colpire il nemico ma di rispettare i deboli travolti senza 
colpa.15

Il	17	luglio	cominciarono	i	combattimenti,	che	si	conclusero	a	metà	set-
tembre.	Le	operazioni	furono	divise	in	sei	cicli	operativi.	Alla	fine	di	agosto,	
scrive Marco Cuzzi, i partigiani uccisi in combattimento furono 1.053; quelli 
fucilati sul posto 1.236; quelli catturati furono 1.381.16 Un rapporto del l’XI 
Corpo d’armata, relativo ai successi conseguiti dal 16 luglio al 15 settembre, 

12. Aussme, DS II GM, b. 1058, circolare di Orlando del 2 luglio 1942. Nel l’elenco di 
Tone Ferenc ci sono due fucilati a Šentjošt sopra Horjul, il 3 luglio 1942. F e r e n c, Condan-
nati, p. 254.

13. Acs, T 821, bob. 62, telescritto cifrato di Robotti del 4 luglio 1942 al comando Super-
sloda.

14. Acs, T 821, bob. 217, circolare di Robotti del 14 luglio 1942.
15. Acs, T 821, bob. 217, ordine del giorno del l’XI Corpo d’armata del 16 luglio 1942.
16. C u z z i, Occupazione, pp. 228sg.
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da delle cifre diverse: uccisi in combattimenti, 965; fucilati, 791; costituitisi o 
catturati,	1.136.	Perdite	italiane,	ufficiali	morti	5;	ufficiali	feriti,	10;	sottuffi-
ciali e truppa morti, 42; feriti, 133.17

Analizzando	le	relazioni	delle	varie	unità,	abbiamo	i	seguenti	dati.	Nel	
ciclo di operazioni “Slovenia”, che presumibilmente si riferisce allo stesso pe-
riodo, i granatieri avevano ucciso 278 nemici, ne avevano catturati 126 e ne 
avevano fucilati 213. Avevano distrutto 171 case e 54 accampamenti.18 La di-
visione “Cacciatori delle Alpi”, nel periodo dal 16 luglio al 25 agosto, aveva 
ucciso 74 partigiani, ne aveva fucilati 127 e ne aveva catturati (tra costituitisi, 
catturati e fermati per internamento) 435.19 La divisione “Isonzo”, nello stesso 
periodo (16 luglio - 25 agosto), aveva ucciso in combattimento 56 partigiani e 
ne aveva fucilati 38.20 Nei seguenti tre cicli operativi (conclusi al 24 settem-
bre) la stessa divisione aveva ucciso 53 partigiani in combattimento; ne aveva 
fucilati 4; si erano costituiti 154.21 La “Macerata”, nei primi quattro complessi 
operativi	(fino	al	24	agosto)	aveva	ucciso	in	combattimento	15	partigiani,	ne	
aveva fucilati 2 e ne aveva catturati 24.22 I vari reparti di camicie nere, che si 
muovevano in colonne autonome, avevano ucciso in combattimento 13 parti-
giani, ne avevano fucilati 50 e ne avevano catturati 65.23 Il nucleo mobile del-
l’11° raggruppamento della Guardia alla frontiera fu quello con il più alto rap-
porto uccisi in combattimento/fucilati. A fronte di 49 uccisi in combattimento, 
fucilò 141 sloveni e ne catturò 11.24

Per	quanto	riguarda	le	perdite	italiane,	la	Gaf,	fino	al	17	agosto,	ebbe	4	
feriti;	la	“Macerata”	(fino	al	17	agosto)	2	morti	e	4	feriti;	la	divisione	“Grana-
tieri”	(dal	16	luglio	al	4	settembre),	aveva	subito	1	morto	e	6	feriti	tra	gli	uffi-
ciali;	8	morti	e	29	feriti	tra	i	sottufficiali;	9	morti	e	34	feriti	tra	la	truppa;	la	
“Cacciatori”	(fino	al	25	agosto)	15	feriti;	la	“Isonzo”	(fino	al	25	agosto)	1	mor-
to e 1 ferito. Non sono segnalati morti tra le camicie nere. I dati forniti da Tone 

17. Aussme, M 3, b. 84, “Risultati ciclo operativo conseguiti dal giorno 16 luglio al 15 
settembre”.

18.	Aussme,	M	3,	b.	475,	“Attività	della	divisione	dal	giugno	1940	al	l’ottobre	1942”.
19. Aussme, M 3, b. 468, relazione del comando della divisione sui cicli operativi 1-2-3-

3bis del 17 ottobre 1942.
20.	Aussme,	M	3,	b.	472,	“Relazione	sul	l’attività	svolta	dalla	divisione	dal	16	luglio	al	23	

agosto 1942 (ciclo operativo ‘Slovenia’ - complessi operativi 1°- 2°- 3°-3° bis)”.
21.	Aussme,	M	3,	b.	472,	“Relazione	sul	l’attività	svolta	dalla	divisione	dal	24	agosto	al	22	

settembre 1942/XX (ciclo operativo ‘Slovenia’ - complessi operativi 4°-5°-6°)”.
22. Aussme, M 3, b. 477, “Relazione sul ciclo operativo in Slovenia (complessi 1-2-3- e 3 

bis)”.
23. Le cifre sono dedotte dai bollettini giornalieri dal 16 luglio al 25 agosto 1942 in 

 Aussme, DS II GM, b. 1058; mancano i dati del 20 luglio e 5 agosto.
24. Anche per la Gaf i dati sono dedotti dalla stessa fonte.
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Ferenc25 non si discostano molto da quelli da me trovati, e si riferiscono al l’in-
te	ro	complesso	operativo,	cioè	fino	al	15	settembre:

Formazione Uccisi in combattimento Fucilati Catturati/costituiti
Granatieri 277 213 138
Cacciatori ? 342 ?
Isonzo 109 53 164
Macerata 42 47 78
11° Gaf 11 201 2
Raggruppamento Cc. Nn. ? 51 ?
Raggruppamento manovra 64 58 140
5° Gaf 175 245 ?
Comando XI Cda 1807 847 1625

Queste cifre però non spiegano né chi venisse fucilato, né il motivo delle 
fucilazioni, né il perché di tanta differenza tra reparto e reparto. Cominciando 
dal l’ultimo quesito, bisogna ricordare che la “Isonzo” e la “Macerata” furono 
in genere impiegate come formazioni che dovevano sbarrare le vie di fuga, 
mentre la “Granatieri”, la “Cacciatori” e le camicie nere erano utilizzate come 
gruppi di manovra. In pratica il grosso dei combattimenti venne sostenuto da 
queste	due	grandi	unità	e	dalle	colonne	mobili	della	Milizia.

Resta incomprensibile invece il comportamento della Guardia alla fron-
tiera,	che	si	distinse	per	il	numero	delle	fucilazioni	e	per	la	evidente	scarsità	di	
scontri a fuoco. Se, come criterio, prendiamo il numero delle perdite, per ten-
tare di capire il numero degli scontri a fuoco, notiamo come l’11° raggruppa-
mento Gaf subì unicamente 4 feriti, dei quali 2 il 16 luglio, 1 il 4 ed 1 il 6 ago-
sto. Inoltre l’11 Gaf si distinse per il numero delle fucilazioni collettive. Il 31 
luglio uccise 34 persone, ed il 6 agosto altre 22 tutte insieme. Un numero più 
alto spetta ai granatieri, che il 6 agosto uccisero 35 persone, ma a quella data 
la divisione aveva avuto 4 morti e 9 feriti, ed aveva ucciso in combattimento 
oltre 60 partigiani, segno che gli scontri erano stati piuttosto aspri. Anche la 
“Cacciatori” uccise 35 persone tutte insieme il 25 luglio, senza aver avuto al-
cuna	perdita	fino	a	quel	momento,	ma	aveva	ucciso	22	partigiani	e	aveva	cat-
turato	oltre	50	persone.	A	fronte	di	questi	dati,	le	camicie	nere	fanno	la	figura	
dei moderati. I 51 fucilati dagli squadristi sono molto pochi se raffrontati ai 
201 segnalati da Ferenc per l’11 Gaf.

Anche seguendo i dati giorno per giorno di tutti i reparti impiegati, non si 
può trovare una connessione diretta tra perdite subite e fucilazioni. Non si pos-
sono quindi trovare delle spiegazioni alle fucilazioni di massa con la violenza 
dei combattimenti. Ad esempio i granatieri, il 31 luglio, persero 1 morto ed 1 

25. F e r e n c, Condannati, p. 26.
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ferito, ed uccisero in combattimento 24 partigiani, ma non fucilarono nessuno, 
neanche il giorno successivo. Il 6 agosto fucilarono 35 persone, senza aver 
avuto	perdite	né	averne	inflitte,	e	nonostante	si	fossero	arresi	33	partigiani.	I	
cacciatori, il 21 agosto, ebbero 9 feriti, e uccisero 19 partigiani, ma non fuci-
larono nessuno nei giorni seguenti.

La divisione “Cacciatori”, partita per rastrellare il monte Mokrec, il 20 
luglio, non trovò alcuna opposizione, come si legge nel rapporto sulle opera-
zioni del periodo, tuttavia parecchi individui, armati e disarmati, furono cat-
turati e passati per le armi.26

Si possono anche seguire le tracce di reparti ancora più piccoli. Ad esem-
pio	il	presidio	di	Straža	(un	paese	a	sud	ovest	di	Novo	mesto),	era	composto	
da artiglieri della II batteria del 6° reggimento artiglieria (divisione “Isonzo”). 
Nel periodo tra il 16 luglio e il 23 agosto, operò 9 rastrellamenti fuori dal pre-
sidio. Non ebbe alcun scontro a fuoco né incrociò mai dei partigiani armati. Il 
23 luglio arrestò e fucilò un individuo sicuramente colpevole connivenza con 
briganti comunisti; il 14 agosto fucilò un informatore dei partigiani; il 16 ago-
sto piombò sulla zona di Podhosta, un paese a cinque chilometri dal presidio, 
rastrellando 98 uomini validi, dei quali quindici furono fucilati.27 Il presidio di 
Zamesko,	sempre	della	“Isonzo”,	formato	da	finanzieri	e	carabinieri,	uccise	
durante il rastrellamento della zona boscosa che circondava il paese (il 17 set-
tembre), undici briganti comunisti, senza subire alcun ferito. Era la prima ope-
razione che tale presidio metteva in atto da settimane.28

Anche il 5° raggruppamento Gaf si mise in luce per un comportamento 
particolarmente duro. Questo reparto operava agli ordini del V Corpo d’arma-
ta, in collaborazione con l’XI Cda, nella zona a cavallo tra la Slovenia e la 
Croazia. Abbiamo visto che i dati riportati da Tone Ferenc (vedi tabella alla 
pagina precedente) danno 175 partigiani uccisi in combattimento e 245 passa-
ti per le armi. I rapporti giornalieri del generale comandante rivelano una no-
tevole decisione nel l’attaccare gruppi di persone che si sospettavano essere 
favoreggiatori	dei	partigiani	a	prescindere	da	sesso	ed	età.	Il	17	luglio,	ad	ope-
razioni appena cominciate, una colonna mobile (la colonna “A”) della Gaf 
prese contatto visivo con accampamento donne bambini bestiame, che il gene-
rale riteneva formazioni armate in fuga di fronte a nostra energica pressione 

26. Aussme, M 3, b. 468, Comando divisione fanteria “Cacciatori delle Alpi” (22°), “Ci-
clo operativo della Slovenia – complessi n° 1-2-3-3bis. Relazione operativa”.

27. Aussme, M 3, b. 472, Comando della divisione di fanteria “Isonzo” (14^), “Relazione 
sul	l’attività	svolta	dalla	divisione	dal	16	luglio	al	23	agosto	1942	(ciclo	operativo	‘Slovenia’	–	
complessi operativi 1°-2°-3°-3°bis”. Secondo Tone Ferenc, a Podhosta, il 16 agosto, furono 
fucilate 16 persone. F e r e n c, Condannati, pp. 281sg.

28. Aussme, M 3, b. 472, Comando della divisione di fanteria “Isonzo” (14^), “Relazione 
sul	l’attività	svolta	dalla	divisione	dal	24	agosto	al	22	settembre1942/XX	(ciclo	operativo	‘Slo-
venia’ – complessi operativi 4°-5°-6°)”.
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e ne ordinava la cattura.29 Il 20 luglio il battaglione “Carnaro”, della colonna 
“A”, catturò 6 uomini, 3 donne e 1 bambino.30 Dal 20 luglio cominciarono le 
distruzioni. Il 22 il raggruppamento aveva distrutto 243 case, aveva ucciso 4 
partigiani e ne aveva fucilati 13.31 Il 25 luglio avvenne l’episodio più impres-
sionante. Un gruppo di ribelli, formato anche da donne, si rinchiuse in una 
grotta per sfuggire ai rastrellamenti, in zona Strma reber. I soldati sospettava-
no che ci fossero anche dei bambini e richiesero di farli uscire, ma gli sloveni 
si	rifiutarono.	Mezzo lanciafiamme presidio est stato distrutto, scrisse il gene-
rale nel suo rapporto,32 dove ipotizzava di aver ucciso circa 50 persone. Il 29, 
senza aver incontrato nessuna resistenza, le guardie alla frontiera raggiunsero 
gli	obiettivi	prescritti.	Nonostante	la	facilità	del	l’operazione,	i	soldati	distrus-
sero 200 abitazioni e fucilarono 22 partigiani in borghese accertati.33 Il 31 
luglio il generale poteva inviare a Roatta questa sintesi: 123 nemici uccisi in 
combattimento; 194 fucilati perché accertati favoreggiatori. Le perdite am-
montavano ad 1 morto e 14 feriti, dei quali 12 leggerissimi non sgombrati.34 
Tra questi morti ci sono i 47 fucilati, tutti insieme, il 30 luglio, a Babno polje.35 
L’1 agosto i soldati trovarono una base dei partigiani. In questo logor [campo], 
come lo chiamava il generale, furono trovati 10 uomini (tre dei quali furono 
uccisi in combattimento), 19 donne e 23 bambini, tutti catturati.36 Dal 12 lu-
glio al 22 agosto il 5° raggruppamento Gaf aveva ucciso: 172 uomini in com-
battimento e 245 con la fucilazione, aveva catturato e internato 4.300 persone, 
aveva distrutto 1.854 case e 21 accampamenti, aveva rastrellato 1.200 maiali 
e 750 mucche. Le armi catturate erano 5 fucili mitragliatori, 120 fucili e 8 pi-
stole. Gli italiani, al 2 settembre, avevano perso 42 uomini e 33 erano stati fe-
riti.37 A fronte di questi risultati, il comandante del V Corpo d’armata aveva 
espresso il suo particolare compiacimento al comandante del 5° raggruppamen-
to Gaf e alle truppe che hanno partecipato così brillantemente alle azioni.38

Insomma	non	si	trattò	di	una	violenza	“calda”,	una	risposta	alla	brutalità	
dei combattimenti, una reazione insensata ma comprensibile nel l’ambito di 
operazioni faticose e cruente. Si trattò, più probabilmente, di una violenza 

29. T 821, bob. 62, fonogramma del 17 luglio 1942 al comando Supersloda.
30. T 821, bob. 62, fonogramma del 20 luglio 1942 al comando Supersloda.
31. T 821, bob. 62, fonogramma del 22 luglio 1942 al comando Supersloda.
32. T 821, bob. 62, fonogramma del 25 luglio 1942 al comando Supersloda.
33. T 821, bob. 62, fonogramma del 29 luglio 1942 al comando Supersloda.
34. T 821, bob. 62, marconigramma cifrato del 31 luglio 1942 al comando Supersloda.
35. T 821, bob. 62, telegramma del 31 luglio 1942 al comando Supersloda. Una descrizio-

ne del massacro di Babno polje in F e r e n c, Condannati, pp. 24sg.
36. T 821, bob. 62, marconigramma cifrato del 2 agosto 1942 al comando Supersloda.
37. T 821, bob. 62, rapporto del comandante del V Corpo d’armata a Supersloda del 2 set-

tembre 1942.
38. Ibid.
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“fred	da”,	di	cui	responsabili	sono	quindi	i	comandi,	che	avevano	pianificato	le	
stragi a tavolino per terrorizzare la popolazione.

Abbiamo visto come alla vigilia delle operazioni Robotti aveva ricordato 
ai suoi uomini di agire in maniera dura ma giusta. Una volta cominciati i com-
battimenti il tono si fece molto più aspro. Il 18 luglio Robotti spiegò ai suoi 
dipendenti chi doveva essere fucilato. Chiunque rientrava nei criteri esposti 
nel l’ordinanza del 15 luglio doveva essere ucciso, le norme dovevano essere 
applicate con la massima energia e senza falsa pietà … Non ammetto che gen-
te colpevole di quanto sopra venga deferita ai tribunali od internata; deve es-
sere soppressa. Il punto terzo del l’ordinanza, che imponeva di uccidere i ma-
schi validi trovati nelle zone di combattimento in atteggiamento sospetto, do-
veva essere interpretato nella maniera più restrittiva. Soltanto chi si presentava 
con le armi in zone dove non si svolgevano i combattimenti doveva essere ri-
sparmiato: Chi si arrende, – concludeva Robotti – combattimento durante, 
non godrà di tale trattamento.39

Roatta,	il	23	luglio,	incitava	ed	ammoniva	gli	ufficiali	impegnati	nei	ra-
strellamenti con ordini altrettanto perentori. Dopo aver visitato le truppe com-
battenti,	aveva	constatato	che	non	tutti	gli	ufficiali	sono immedesimati nella 
necessità assoluta della repressione più energica. Per questo esortava i co-
mandanti	delle	grandi	unità	a	chiedere	ai	loro	sottoposti:	o si sentono di pro-
cedere come intendo e allora applichino senza falsa pietà i miei e i vostri or-
dini. O non si sentono di procedere in tale maniera, ed allora lo dichiarino, 
affinchè vengano destinati ad altro incarico.40

L’incitamento di Roatta deve aver preoccupato non poco Robotti. Lo stes-
so giorno, facendo il punto della situazione, incitava i suoi divisionari a far di 
meglio: rilevo ancora una volta la necessità in vista appunto delle difficoltà di 
catturato [sic] in gran numero i briganti, di sopprimere senza pietà non solo 
i colpevoli, ma anche i sospetti.41	Il	5	agosto	Robotti	scrisse	ai	suoi	ufficiali	
che arrivavano al comando notizie di catture di briganti comunisti senza la se-
gnalazione del l’avvenuta fucilazione e rammentava loro che gli ordini dove-
vano essere eseguiti con la massima energia e nessuna falsa pietà. E ricordo 
– continuava – anche che, in seguito ad una segnalata e possibile smobilita-
zione temporanea partigiani, molti dei tranquilli lavoratori di oggi sono i bri-
ganti di ieri, che vanno fucilati.42 Al comandate della “Isonzo” scrisse perso-

39. Acs, T 821, bob. 217, circolare di Robotti del 18 luglio 1942. Il testo completo in F e -
r e n c, Condannati, pp. 149sg., doc. 18. 

40. Acs, T 821, bob. 218, circolare di Taddeo Orlando del 23 luglio 1942, che attribuisce 
a Robotti il testo del l’ordine. Tone Ferenc lo attribuisce a Roatta. F e r e n c, Condannati, p. 52, 
doc. 20.

41. Acs, T 821, bob. 219, circolare di Robotti del 23 luglio 1942. 
42. Acs, T 821, bob. 218, circolare di Robotti del 5 agosto 1942.
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nalmente Ordino che Hrastj Jugorie sia immediatamente raso al suolo e tutti 
uomini validi passati armi.43 Roatta ebbe inoltre un “autorevole” incitamento 
da parte dello stesso Mussolini, che in una riunione tenutasi ai massimi livelli 
a Gorizia il 31 luglio (presenti Cavallero e Ambrosio), disse che al terrore dei 
partigiani si debba rispondere col ferro e col fuoco.44

Il	3	agosto	Robotti	tenne	rapporto	agli	ufficiali	superiori	dei	reparti	dipen-
denti, per ricordare i motivi per i quali le truppe stavano combattendo.

La popolazione slovena alla quale erano stati concessi dal l’Italia uno statuto 
politico e facilitazioni amministrative ed economiche da essa mai godute prima 
nei secoli, ha fatto totalitariamente causa comune con i briganti.
Essa nutre per noi solo odio e disistima. Attribuisce ad incapacità la nostra ge-
nerosità. Non potrà mai amarci … Per stroncare l’omertà occorre incutere ad 
essa un terrore maggiore di quello esercitato dai ribelli.45

Al l’odio ed alla disistima degli sloveni bisognava rispondere con il terro-
re.	Non	era	sufficiente	colpire	i	ribelli,	bisognava	terrorizzare	la	popolazione,	
che aveva fatto causa comune con i partigiani. Bisognava prosciugare l’acqua 
nella quale nuotava il pesce della Resistenza.

Il 4 agosto veniva emanato l’ordine sicuramente più grave di Robotti. 
Nel l’imminenza delle operazioni, la Slovenia era stata inondata di volantini 
con i quali si invitavano i partigiani ad arrendersi. Chi si fosse presentato agli 
italiani, prima e fuori dal combattimento, e avesse consegnato le armi, sarebbe 
stato risparmiato. Robotti, con una circolare a tutti i comandi dipendenti, scris-
se che [d]ispongo che dei partigiani presentatisi con armi, at cui est concessa 
salva la vita, siano passati per le armi quelli per i quali risultino accuse par-
ticolari gravità aut colpevoli delitti accertati aut se riconosciuti capi comuni-
sti alt 46	La	gravità	del	l’ordine	doveva	apparire	chiara	anche	a	Roatta,	il	quale	
intervenne subito per fermare tale obbrobrio. Il 13 agosto inviò una circolare 
a tutti i comandanti di Corpo d’armata, dove si leggeva: La garanzia della 
“vita salva” deve essere intesa in modo assoluto, per chi si fosse arreso prima 
o fuori dal combattimento. Tra questi, i riconosciuti responsabili di violenze, 
eccidi e rapine, cioè di reati comuni, dovevano essere denunciati al tribunale 
militare competente, ma comunque non potevano essere condannati a morte.47 
Negli stessi giorni, però, arrivò anche l’assoluzione. Il 12 agosto, Roatta aveva 

43. Aussme, M 3, b. 325, telescritto di Robotti del 23 luglio 1942. Si tratta di due villaggi 
distinti.

44. C a v a l l e r o, Comando, pp. 297sg.
45. Acs, T 821, bob. 218, circolare di Orlando del 3 agosto 1942 che riporta il discorso di 

Robotti.
46. Acs, T 821, bob. 274, circolare di Robotti del 4 agosto 1942.
47. Acs, T 821, bob. 505, circolare di Roatta del 13 agosto 1942.
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inviato il suo “vivo elogio” ai comandi e ai reparti dipendenti per le operazio-
ni svolte, e condona[va] ai detti reparti le punizioni disciplinari in corso.48

Orlando inviò, in data sconosciuta, ma sicuramente posteriore al 13 ago-
sto, un fonogramma ai comandi dipendenti con il quale riprendeva l’ordine di 
Roatta allargandolo: Comando Supersloda ribadisce che tutti i ribelli arren-
dentisi [sic] prima combattimento devono avere salva la vita. Interpretare tale 
misura a favore anche coloro arrendentisi senza armi.49 Lo stesso Orlando, il 
27 agosto, mandò un telegramma ad un comando subordinato conciso ma 
chia rissimo: Membri comitato O.F. siano passati per le armi.50

Il 16 agosto Robotti emanò l’ordine di arrestare per l’internamento tutti 
gli uomini validi dei paesi delle zone rastrellate, già controllate dai ribelli.51 
Era la diretta conseguenza degli ordini precedenti. Tutti gli abitanti delle zone 
investite	dai	rastrellamenti,	secondo	le	direttive	già	impartite,	erano	conniven-
ti con la Resistenza, e quindi non esistevano “civili”, ma solo “favoreggiatori” 
che,	in	un	modo	o	nel	l’altro,	andavano	puniti.	In	realtà,	come	abbiamo	visto,	
era un ordine che aveva una sua logica se inquadrato nella politica del terrore. 
I vertici militari italiani sapevano benissimo che non era possibile che tutti gli 
abitanti fossero conniventi, sapevano anche che non era possibile capire chi 
fosse un favoreggiatore, chi un partigiano combattente vero e proprio, e chi 
semplicemente non c’entrava nulla. Così, per non sbagliare, si diede l’ordine 
di internare tutti i “maschi validi” per essere sicuri di non tralasciare alcun so-
spetto, ma soprattutto, secondo le parole di Robotti, per far sì che gli sloveni 
avessero più paura del Regio esercito che dei partigiani. L’11 settembre, un 
appunto anonimo (di provenienza del comando del l’XI Corpo d’armata), stig-
matizzava ancora una volta l’eccessiva debolezza dei reparti italiani che si era-
no lasciati ingannare dai partigiani, i quali erano tornati alle loro case dichia-
rando di essere stati arruolati con la forza. Ciò è assolutamente falso – conti-
nuava l’appunto – perché nella zona tra Grosuplje e Trebnje, come in altre a 
nord della ferrovia Lubiana – Novo mesto – la popolazione slovena è sponta-
neamente accorsa numerosa alla mobilitazione partigiana della scorsa pri-
mavera.52

Non si trattava di ordini provenienti solo da Roatta e Robotti. Anche quel-
li	dati	da	Orlando	erano	piuttosto	espliciti.	A	fine	luglio	un	sottotenente	del	2°	
Granatieri era caduto durante un combattimento. Il 30 luglio Orlando mandò 

48. Acs, T 821, bob. 62, telescritto di Roatta ai comandi del l’XI e V Corpo d’armata del 
12 agosto 1942.

49. Acs, T 821, bob. 221, fonogramma di Orlando senza data.
50. Acs, T 821, bob. 221, telegramma di Orlando del 27 agosto 1942.
51. Aussme, DS II GM, b. 1036, “Diario storico” della divisione “Cacciatori delle Alpi”, 

cenno del 16 agosto 1942.
52. Acs, T 821, bob. 274, appunto anonimo del l’11 settembre 1942.



92 L’Esercito italiano in Slovenia 1941-1943 

un telegramma al comandante del reggimento con il quale esprimeva il suo 
cordoglio	per	la	morte	del	l’ufficiale,	e	concludeva:	Codesto reggimento saprà 
sanguinosamente vendicare anche questo valoroso caduto.53

Il 18 agosto, sempre il comandante della divisione “Granatieri di Sarde-
gna”	trasmise	ai	suoi	ufficiali	l’ordine	di	Robotti:	Comando Corpo d’armata 
comunica: Nostra preparazione artiglieria et aviazione ha già causato oltre 
150 morti e numerosi feriti. Accertato ordini di sciogliersi per sfuggire tra ma-
glie nostro dispositivo nascondendosi nella boscaglia. Restringete cerchio ra-
strellando metro per metro et passando per le armi chiunque si trovi.54

Tali	ordini	ebbero	un’altra	conseguenza:	praticamente	ogni	ufficiale	pote-
va	prendersi	la	responsabilità	di	fucilare,	anche	se	di	grado	non	elevato.	Il	co-
mandante di un battaglione, il 31 luglio, fucilò 11 persone.55

A fronte di ordini così perentori, i soldati sul campo furono costretti a 
portare dei risultati ai propri superiori. I successi tuttavia furono abbastanza 
modesti. Abbiamo visto come fossero preparati i soldati italiani alla contro-
guerriglia.	 Il	23	 luglio,	 in	un	documento	che	abbiamo	già	citato,56 Robotti 
faceva	il	primo	punto	della	situazione	e	doveva	lamentare	 la	scarsità	degli	
esiti raggiunti. In complesso non vi sarebbe da stare allegri, scriveva Robot-
ti,	la	vastità	del	territorio	e	l’astuzia volpina dei partigiani hanno concorso a 
ridurre i risultati che si speravano dal nostro lavoro.57 Il 30 luglio Robotti in 
persona fu costretto a riprendere i suoi divisionari perché le truppe conduce-
vano	i	rastrellamenti	in	maniera	troppo	superficiale:	Truppa così facendo non 
raggiunge risultati desiderabili perché essa non rastrella, cammina soltanto 
alt Ricordo che scopo da raggiungere non est quello di cacciare davanti a noi 
i partigiani ma di accerchiarli et distruggerli alt Prego dare ordini più ade-
renti questo concetto, rifacendo rastrellamento zona già percorsa alt Assicu-
rare alt.58

Anche i funzionari civili, peraltro sempre contenti di mettere in cattiva 
luce i militari, diedero dei giudizi pessimi sui metodi di rastrellamento. Come 
scrisse Rosin a Grazioli, i militari italiani non potendo mettere le mani sui par-
tigiani si sfogavano sulla popolazione civile. I partigiani, infatti, avevano sa-
puto in precedenza delle operazioni e si erano dati alla fuga.59 Questa informa-
zione è confermata dalla richiesta fatta da Robotti a Roatta, il 12 luglio, di 

53. Acs, T 821, bob. 221, telegramma di Orlando del 30 luglio 1942.
54. Acs, T 821, bob. 272, ordine di Orlando ai comandi di reggimento del 18 agosto 

1942.
55. Acs, T 821, bob. 221, fonogramma dal comando del I battaglione al comando del reg-

gimento del 31 luglio 1942. Si tratta forse del 1° reggimento Granatieri.
56. Acs, T 821, bob. 219, circolare di Robotti del 23 luglio 1942.
57. Ibid.
58. Acs, T 821, bob. 274, circolare di Robotti del 30 luglio 1942.
59. F e r e n c, Condannati, p. 154, doc. 22.
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spostare la data di inizio del rastrellamento a causa della fuga di notizie.60 Ro-
sin	raccontava	di	razzie,	di	incendi	ingiustificati	e	di	bombardamenti	aerei	su	
paesi privi di qualsiasi interesse militare: L’incendio della frazione di Ravne 
che distrusse 31 case venne provocato da bombe incendiarie e dirompenti lan-
ciate da un aereo. La popolazione che fuggiva terrorizzata venne mitragliata 
dal l’alto. Una vecchia e una bambina dodicenne rimasero uccise molti uomi-
ni feriti e ustionati.61 Anche Don Brignoli, parlando dei bombardamenti, rac-
conta: Verso le dieci del mattino la nostra artiglieria e un gruppo di artiglieria 
alpina aprono un fuoco infernale, da un’altura, su un paesetto nella valle: 
qualche donna e qualche bambino uccisi: il resto della popolazione fuggita 
nei boschi.62

Un	sottotenente	medico,	secondo	Rosin,	arrivava	perfino	a	sospettare	che	
i militari non volessero estirpare la Resistenza per non perdere l’indennità di 
guerra.63 Oltre ad essere stati avvertiti per tempo, sempre secondo Rosin, i 
partigiani erano stati facilitati dai metodi di rastrellamento: Le truppe hanno 
battuto la boscaglia fin dove era possibile ma lo hanno fatto gradatamente e 
per settori, allo stesso modo col quale vengono arati i campi, dando modo ai 
ribelli di spostarsi da un settore al l’altro e di sfuggire così alla cattura.64 Nei 
diari	storici	si	nota	inoltre	che	non	sempre	le	varie	unità	riuscivano	a	procede-
re con la necessaria coordinazione, lasciando dei vuoti tra una e l’altra. Il co-
mandante della divisione “Cacciatori” il 21 agosto, annotava nel “Diario sto-
rico” che: Non è stato realizzato il collegamento tattico con i reparti della div. 
“Granatieri” a causa di quest’ultimi.65 Non era stato l’unico episodio del ge-
nere.	Già	il	18	luglio	i	reparti	del	51°	fanteria,	della	“Cacciatori”,	avevano	cer-
cato il collegamento con la “Granatieri”, che doveva avvenire nel paese Iška 
vas, senza trovarlo perché il paese è stato trovato incendiato e disabitato e 
nessun reparto era in luogo né nelle adiacenze.66 Inoltre l’intera operazione 
era stata preceduta, il 16 luglio, da una massiccia preparazione di artiglieria e 

60. Chiedo nulla osta per spostare a giorno 18 mattina inizio noto programma anche per-
ché è già diffusa molto voce fra popolazione che tale inizio debba avvenire giorno 15. Aussme, 
M 3, b. 83, telescritto di Robotti a Roatta del 12 luglio 1942.

61.	F e r e n c,	Condannati,	p.	156,	doc.	22.	Era	una	prassi,	d’altronde,	seguita	già	nella	
guerra in Etiopia dove, a prescindere dal l’uso dei gas, alcuni aviatori italiani si compiacevano 
dei bombardamenti sui civili. C i p o l l a, Baldissera, p. 544. 

62. B r i g n o l i, Messa, p. 25.
63. F e r e n c, Condannati, docc. 21-22, la citazione a p. 154.
64. Ibid., p. 155, doc. 22.
65. Aussme, DS II GM, b. 1036, “Diario storico” della divisione “Cacciatori delle Alpi”, 

cenno del 21 agosto 1942.
66. Aussme, DS II GM, b. 1036, “Diario storico” della divisione “Cacciatori delle Alpi”, 

cenno del 18 luglio 1942
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di bombardamento aereo,67 perfettamente inutile contro formazioni che opera-
vano senza difese rigide.68

Il 29 luglio Robotti fu costretto a rispondere a delle aspre critiche del suo 
diretto superiore. Non ho trovato la missiva di Roatta, ma la risposta di Robot-
ti,	chiamato	a	difendersi,	chiarisce	perfettamente	quali	fossero	state	le	difficol-
tà	incontrate	nelle	operazioni.	Roatta,	probabilmente,	aveva	richiesto	che	le	
operazioni si svolgessero mediante colonne leggere e molto mobili, mentre 
Robotti aveva portato avanti rastrellamenti lenti e macchinosi, che avevano 
lasciato sfuggire troppi partigiani. Così il comandante del l’XI Corpo d’armata 
rispose a Roatta che:

Il programma che, dopo maturo esame della situazione mi sono proposto e che 
ho prospettato a V.E., rispondeva alla convinzione che, per la particolare tattica 
dei ribelli, non sarà possibile agganciare consistenti formazioni nemiche e, nei 
riguardi di esse, svolgere le classiche azioni di annientamento. Prevedevo – e gli 
avvenimenti mi hanno dato ragione – una lotta episodica con piccoli nuclei coi 
quali si sarebbe venuto a contatto nel minuto lavoro di rastrellamento del terre-
no: una azione cioè pesante, faticosa, non brillante, resa aspra dalla natura del 
terreno rotto e favorevole al l’insidia, per la quale occorrerebbero forze ben su-
periori a quelle di cui dispongo per procedere speditamente.
Con un nemico non legato alle strade, fluido, l’accerchiamento va fatto satu-
rando il terreno, rastrellando nella formazione elementare, ma sicura, del go-
mito a gomito. Una manovra su vasta zona, quale è quella prospettata da V.E. 
lascierebbe alle formazioni ribelli troppo spazio libero per sottrarsi alla nostra 
azione, perché, fra l’altro, non bisogna illudersi di poter avere dalla nostra la 
sorpresa.69

È una strana ammissione di fallimento. Senza la sorpresa, nonostante gli 
oltre	60.000	uomini	a	sua	disposizione,	Robotti	ammetteva	l’impossibilità	di	
agganciare e annientare i nuclei di partigiani. Non stupisce quindi leggere del-
le chiose a matita, probabilmente di Roatta, in margine alla lettera di Robotti: 
Come prova di impotenza a priori non c’è male, e subito sotto: Critica non 
ammissibile.

Alti funzionari in loco criticarono aspramente le operazioni. Il generale 
dei carabinieri Giuseppe Pièche osservò: È una ridicola farsa che potrebbe 
figurare nei fasti delle milizie borboniche. Luca Pietromarchi, del Ministero 

67. C u z z i, Occupazione, p. 222.
68. In un appunto anonimo relativo allo spirito della divisione “Granatieri“ prima delle 

operazioni, si legge che Nella situazione accennata, una preparazione di artiglieria e aerea del 
tipo di quella prevista potrebbe forse portare ad un nocumento del nostro prestigio. Aussme, M 
3, b. 83, “Impressioni riportate da una breve visita al comando df. ‘Granatieri’”, 11 luglio 
1942.

69. Aussme, M 3, b. 83, lettera di Robotti a Roatta del 29 luglio 1942.
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degli Esteri, annotò sul suo diario, il 31 luglio: Bisogna sbarazzarsi della Se-
conda Armata. Solo così potrà finire lo scempio e il disonore.70

Per trovare conferma a questi commenti, si possono utilizzare i dati forni-
ti	nei	rapporti	delle	unità	impegnate	nelle	operazioni	di	rastrellamento.	In	tut-
ti questi documenti si nota una enorme differenza tra gli uomini uccisi, in 
combattimento o fucilati, e le armi recuperate. Ad esempio i granatieri il 29 
luglio uccisero in combattimento 17 partigiani, ne fucilarono 1, bruciarono 37 
case e catturarono 1 fucile mitragliatore, 8 fucili e 1 bomba a mano.71 Due 
giorni dopo i granatieri uccisero in combattimento 2 partigiani, fucilarono 9 
persone e catturarono 1 fucile.72 L’1 agosto i fucilati da parte dei granatieri fu-
rono 3, gli uccisi in combattimento 23, i catturati 3, a fronte di 6 fucili, 2 pi-
stole, 2 baionette e 1 bomba a mano catturate.73 Il 10 agosto si arrivò a fucila-
re 5 persone, a internarne 122, a distruggere 2 case e 5 accampamenti senza 
trovare nessuna arma.74 In un riepilogo complessivo, dal 29 luglio al 13 ago-
sto, Orlando denunciava che i suoi granatieri avevano ucciso in combattimen-
to 93 partigiani, ne avevano fucilati 92, ne avevano catturati 20 (dei quali 13 
costituitisi), ne avevano internati 331, e avevano catturato 1 mitragliatrice, 3 
fucili mitragliatori, 87 fucili, 14 pistole, 31 bombe a mano e 46 baionette.75 Per 
cui senza contare gli internati, per 205 partigiani o sospetti tali, erano state tro-
vate 105 armi da fuoco, pistole comprese.

Dal 14 al 23 agosto i dati sono abbastanza simili: 100 partigiani uccisi in 
combattimento, 36 fucilati, 83 catturati, 138 internati, a fronte di 30 fucili, 7 
pistole, 17 bombe a mano, 10 baionette e 2 pugnali.76 I dati statistici sono si-
mili	anche	per	 le	altre	unità	 impegnate.	Solo	un	esempio,	per	non	annoiare	
troppo il lettore, il 51° fanteria, il 24 luglio, aveva ucciso 10 partigiani, ne ave-
va fucilati 35, e aveva catturato 1 fucile mitragliatore e 6 fucili.77 Nessuna per-
dita tra gli italiani.

Secondo il rapporto riepilogativo fatto dal comando del l’XI Corpo d’ar-
mata, dal 16 luglio al 15 settembre le truppe avevano ucciso 1.756 persone, ne 
avevano catturate 1.136, e avevano recuperato 695 fucili, 60 pistole, 33 fucili 

70. Entrambe le citazioni in B u r g w y n, Impero, p. 149.
71. Aussme, DS II GM, b. 1005, rapporto di Orlando del 29 luglio 1942.
72. Aussme, DS II GM, b. 1005, rapporto di Orlando del 31 luglio 1942.
73. Aussme, DS II GM, b. 1005, rapporto di Orlando del l’1 agosto 1942.
74. Aussme, DS II GM, b. 1005, rapporto di Orlando del 10 agosto 1942.
75. Aussme, DS II GM, b. 1005, “Specchio statistico risultati 3° ciclo operativo dal 29 

luglio al 13 agosto 1942 XX”.
76. Aussme, DS II GM, b. 1005, “Specchio statistico risultati complesso operativo 3 bis 

dal 14 al 23 agosto 1942 –XX”.
77. Aussme, DS II GM, b. 1036, “Diario storico” della divisione “Cacciatori delle Alpi”, 

cenno del 24 luglio 1942.
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mitragliatori, 8 mitragliatrici, 9 mortai da 45mm ed altro materiale. Circa 800 
armi da fuoco per 1.756 morti.78

Come venivano scelte le vittime delle fucilazioni? In alcuni casi le liste dei 
“comunisti” o dei “favoreggiatori” erano fornite da informatori locali. Ad 
esempio il comandante del 1° reggimento Granatieri, il 28 luglio, era in grado 
di fornire al comando della divisione una lista di “favoreggiatori” nei paesi di 
Velike	Bloke,	Bloška	Polica,	Grahovo,	Žerovnica,	Žimarice,	Radlek,	Nova	vas.	
Le informazioni erano a volte molto precise: comunista di Nova vas, Jutihar 
Ivan, fornaio che trasportava ai ribelli farina rubata ai soldati italiani e muc-
che. Nello stesso rapporto ci sono però informazioni molto più generiche: Nel 
paese di Bloska [Bloška] Polica gli abitanti sarebbero tutti comunisti.79 Orlan-
do, il 12 agosto, poteva informare i comandi dipendenti del nome di un sergen-
te	dei	granatieri	che	aveva	disertato	e	svolgeva	attività	di	propaganda	presso	gli	
italiani prigionieri.80 Gli informatori locali erano spesso i parroci. Un elenco 
preparato dal comando della divisione “Granatieri”, del 22 agosto, citava 28 
località	dove	si	trovavano	parroci	e	cappellani	che	potevano	essere	interpellati	
per ottenere informazioni.81 Il giorno seguente, Orlando dava istruzioni ai suoi 
ufficiali	su	come	utilizzare	i	religiosi.	Si	suggeriva	di	non	chiedere	direttamen-
te i nomi dei comunisti ma di indurli, con modi riservati, a far fornire da per-
sone di loro fiducia i nomi stessi. In tal modo – proseguiva Orlando – i parroci 
saranno in condizioni sempre di poter assicurare i loro parrocchiani di non 
aver fornito liste di nomi, salvando così il loro ascendente.82 Il gruppo mobile 
del l’11° raggruppamento Gaf, arrivato a Stari trg, aveva trovato nel parroco 
una fonte informativa di primordine. Il prelato riteneva che la zona fosse infet-
ta per due terzi della lue bolscevica, e consigliava di applicare rimedi drastici.83 
Fu ascoltato: nello stesso giorno gli italiani fucilarono 24 persone.84

Molto spesso i criteri erano piuttosto “larghi”. Il 19 luglio il comandante 
del 2° reggimento Granatieri informava il comando della divisione di aver fu-

78. Aussme, M 3, b. 84, “Risultati ciclo operativo conseguiti dal giorno 16 luglio al 15 
settembre”.

79. Aussme, M 3, b. 501, lettera del comandante del 1° reggimento Granatieri al comando 
della divisione del 28 luglio 1942.

80. Aussme, M 3, b. 501, circolare di Orlando del 12 agosto 1942.
81. Aussme, M 3, b. 501, lettera di Orlando ai comandanti del 1° e 2° reggimento Grana-

tieri del 22 agosto 1942.
82. Aussme, M 3, b. 501, lettera di Orlando ai comandanti del 1° e 2° reggimento Grana-

tieri del 23 agosto 1942.
83. T 821, bob. 62, rapporto del l’11° raggruppamento Gaf del 30 luglio 1942 al comando 

del l’XI Corpo d’armata.
84. Ibid. Anche nella zona del Pugled, la divisione “Cacciatori” aveva ottenuto, nel-

l’agosto del 1942, molte informazioni sui partigiani locali. Aussme, M 3, b. 501, “Notiziario 
informazioni – Allegato 1 al l’ordine di operazione n° 13226 del 10/8/1942/XX”.
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cilato 4 persone. Il primo era di Preserje ma si trovava a Rakitna, il secondo ed 
il terzo erano stati fucilati perché nelle adiacenze delle loro abitazioni trovati 
indumenti militari. Il quarto era stato fucilato perché nelle adiacenze della sua 
abitazione [erano state] rinvenute alcune cartucce e due giberne.85

Sempre il comandante del 2° reggimento Granatieri scrisse, il 23 luglio, 
al comando tattico della divisione che durante il rastrellamento del l’abitato di 
Jeršiče	in abitazione di tale Korosec [Korošec] rinvenuta maschera antigas ex 
esercito jugoslavo. Abitanti tali Korosec Franc di Franc – Korosec Janez di 
Franc – Korosec Josef di Franc sono stati passati per le armi. Abitazione rasa 
al suolo. Si allegano carte di identità.86 Quando i subordinati avevano dei dub-
bi, Orlando contribuiva a scioglierli con ordini di questo tenore: Riferimento 
mcg. [marconigramma] 200/c eseguite miei ordini et passate armi.87

Secondo Pietro Brignoli, si arrivò al punto di fucilare dei civili soltanto 
per accontentare i superiori che volevano più risultati. Il 19 luglio furono pas-
sate per le armi quattro persone perché un’alta personalità del corpo d’arma-
ta venne, quella mattina, a far visita al colonnello, e lo rimproverò aspramen-
te perché gli parve che agisse con troppa dolcezza.88

I reparti non risparmiarono neanche gli ospedaletti dei partigiani. Secondo 
un rapporto giornaliero del l’XI Corpo d’armata, del 18 luglio, nelle zone finora 
rastrellate da tutte truppe operanti furono trovate … sedi di comandi, accam-
pamenti, baracche, infermerie e magazzini che vennero da nostre truppe di-
strutti.89 Il 25 luglio il nucleo mobile della divisione “Isonzo” nella zona di 
Novo mesto distrusse infermeria ribelli e bruciate 4 case. Un ribelle ucciso.90

Abbiamo visto come gli ordini di Roatta, e in particolare gli annessi alla 
circolare 3 C, imponessero di risparmiare le donne ed i feriti. Tuttavia Caccia-
tori delle Alpi fucilarono delle donne catturate. Il 23 settembre 1942 il III bat-
taglione del 52° reggimento fanteria scoprì delle grotte, nei pressi di Makovec, 
dove si erano nascosti dei partigiani. Il combattimento fu particolarmente 
duro,	tre	fanti	italiani	rimasero	feriti.	Il	24	gli	italiani	“asfissiarono”	gli	occu-
panti. Il “Diario storico” della divisione non dice con quale mezzo, molto pro-
babilmente col fumo. Vi si legge: È stato recuperato, nella nota grotta, il ca-
davere di un brigante comunista che, dopo aver opposto accanita resistenza, 
si è suicidato prima di venir asfissiato; sembra trattarsi di un noto agitatore e 

85. Acs, T 821, bob. 219, rapporto del comandante del 2° reggimento Granatieri al coman-
do della divisione del 19 luglio 1942.

86. Acs, T 821, bob. 221, fonogramma del comandante del 2° reggimento Granatieri del 
23 luglio 1942, ore 17:40.

87. Acs, T 821, bob. 221, fonogramma di Orlando del 4 agosto 1942, ore 17:30. Non è 
stato trovato il marconigramma a cui rispondeva Orlando.

88. B r i g n o l i, Messa, p. 27.
89. Acs, T 821, bob. 62, rapporto giornaliero del l’XI Corpo d’armata del 18 luglio 1942.
90. Acs, T 821, bob. 62, rapporto giornaliero del l’XI Corpo d’armata del 25 luglio 1942.
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capo. Sono state passate per le armi tre delle quattro donne catturate ieri 
presso la grotta stessa.91

Alcuni giorni dopo, il 29 settembre, nel “Diario storico” si legge che, da 
parte del III battaglione del 52° fanteria: due briganti comunisti e quattro don-
ne armate sono stati passati per le armi.92 Il 23 ottobre, invece, il II battaglione 
del 52° fanteria passò per le armi un brigante comunista … catturato ferito.93

Da	questi	episodi	si	possono	infine	trarre	alcune	ipotesi	sui	rapporti	tra	
camicie nere e militari. Secondo una ampia memorialistica, ripresa spesso dal-
la	storiografia,94 tra Milizia e esercito non correva buon sangue. Inoltre la Mi-
lizia viene spesso descritta come poco disciplinata e scarsamente addestrata. 
Andrea	Rossi,	l’unico	studioso	che	abbia	fino	ad	ora	affrontato	l’argomento,	
sottolinea	che	“già	nel	1941	la	Mvsn	si	distingueva	nello	zelo	nella	repressio-
ne, per il comportamento spietato nei confronti dei civili e per il fatto di non 
essersi mai sottratta da quello che è unanimemente considerato il peggiore fra 
i ‘lavori sporchi’ degli eserciti di occupazione, ossia le fucilazioni”.95 Tuttavia 
dagli	episodi	e	dalle	statistiche	qui	riportate	non	si	vedono	differenze	signifi-
cative, sia nella disciplina che nella violenza esercitata nei combattimenti. 
L’analisi del “Diario storico” della 98ª legione camicie nere d’assalto, che fa-
ceva	parte	della	divisione	“Isonzo”,	non	fa	rilevare	una	“diversità”	da	parte	dei	
militi rispetto ai soldati del Regio esercito. Ad esempio il 2 agosto 1942 due 
compagnie impegnate nel rastrellamento del paese di Malkovec riuscirono a 
sorprendere una banda partigiana, che aveva la propria base in una villa al l’in-
ter no del l’abitato. L’assalto alla villa si concluse con un morto e tre feriti tra 
gli italiani, e 13 morti tra i partigiani che lasciarono anche 11 prigionieri nelle 
mani dei fascisti. Concluso il combattimento, le camicie nere fucilarono cin-
que partigiani degli undici prigionieri, diedero fuoco a 28 case e consegnarono 
gli altri 6 prigionieri al comando del presidio di Mokronog.96 Come si vede, 
nonostante le perdite e la violenza del combattimento, che durò alcune ore e 
venne risolto soltanto con un ampio utilizzo dei mortai, le camicie nere misero 
in	atto	una	violenza	mirata,	che	non	ha	alcuna	specificità	fascista.	Non	c’è	al-
cuna	diversità	rispetto	alle	rappresaglie	compiute	dai	reparti	del	l’esercito.	Se-

91. Aussme, DS II GM, b. 1189, “Diario storico” della divisione “Cacciatori delle Alpi”, 
cenni ai giorni 23 e 24 settembre 1942.

92. Ibid., cenno del 29 settembre 1942. Anche soldati della “Isonzo”, nel novembre 1942, 
fucilarono una donna. Aussme, DS II GM, b. 1318, “Diario storico” della divisione “Isonzo”, 
cenno del 3 novembre 1942.

93. Aussme, DS II GM, b. 1189, “Diario storico” della divisione “Cacciatori delle Alpi”, 
cenno del 23 ottobre 1942.

94. Mi permetto qui di rimandare a O s t i  G u e r r a z z i, Noi.
95. R o s s i, Guerre, p. 51.
96. Aussme, DS II GM, b. 1318, “Diario storico” della 98ª legione camicie nere d’assalto, 

cenno al 2 agosto 1942.
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condo lo studioso americano Mark Mazower, “[t]he uncomfortable truth is 
that the counterinsurgency war was more the product of a certain European 
way	of	fighting	than	of	Nazism	itself	…	Of	course,	there	was	one	crucial	dif-
ference: in the past civilian authorities had sometimes managed to exercise a 
moderating	influence	on	the	military	…	Under	the	Nazis,	it	was	the	civilians	
who were extremists”.97 Nel caso della Slovenia italiana, mentre i funzionari 
civili continuavano a tentare di moderare la politica di repressione, i militari 
non ebbero alcuna remora nel l’applicare le regole più dure. La situazione ita-
liana è però complicata dal fatto che a spingere verso la radicalizzazione della 
repressione era Mussolini in persona, cosa che rende i militari esecutori di or-
dini	espressi	dalla	massima	autorità	fascista.	Tuttavia,	sul	campo,	i	funzionari	
civili (come Rosin e Grazioli) si dimostrarono spesso più duttili politicamente, 
e molto critici nei confronti dei militari.98 Altri problemi emersero tra il co-
mando del l’XI Corpo d’armata e il luogotenente generale della Milizia, Mon-
tagna.

Il 26 ottobre 1942 Robotti inviò un lungo rapporto a Roatta relativo ai re-
parti di camicie nere impegnati sul territorio. Un battaglione di squadristi, il 
“Nizza”,	impiegato	al	l’interno	della	città	di	Lubiana,	si	era	distinto	per	il	pes-
simo addestramento, l’arroganza e l’indisciplina. Inoltre i militi erano convin-
ti che al battaglione tutto è permesso, anche di spogliare nude le donne ai 
posti di blocco col pretesto di perquisirle.99 Montagna, invece, sempre secon-
do Robotti, brigava politicamente per prendere il posto di comandante delle 
truppe	in	Slovenia.	Per	marcare	la	propria	differenza	e	la	maggiore	efficienza	
rispetto ai militari, Montagna aveva messo in atto una politica estremamente 
dura nei confronti della cittadinanza del capoluogo: Io non sono tenero con gli 
sloveni, scriveva Robotti, ma non posso concepire che si terrorizzi una popo-
lazione per crearsi un piedistallo personale.100 Robotti, in conclusione, sugge-
riva di allontanare il battaglione “Nizza” e Montagna dalla provincia. Il 31 
ottobre Roatta accolse in parte i suggerimenti allontanando da Lubiana, ma 
non dalla Slovenia, sia il raggruppamento “Montagna” che il battaglione 
“Nizza”.101 Da parte sua Montagna, dopo la guerra, scrisse delle pagine estre-
mamente critiche nei confronti di Ambrosio e Roatta, accusandoli, in prati-
ca, di aver condotto male la guerra per favorire la caduta del fascismo.102 Si 

97. M a z o w e r, Empire, p. 353.
98.	In	una	già	qui	citata	lettera	di	Grazioli	al	Ministero	del	l’Interno,	la	violenza	esercitata	

dai militari veniva considerata “stupida”. Acs, Ministero del l’Interno, Direzione generale pub-
blica sicurezza, Divisione affari generali e riservati, categoria A5G (II GM), b. 129, fasc. 102, 
lettera di Grazioli al Ministero del l’Interno del 12 gennaio 1942.

99. Acs, T 821, bob. 61, rapporto di Robotti a Roatta del 26 ottobre 1942.
100. Ibid.
101. Acs, DS II GM, 1058, lettera di Roatta a Robotti del 31 ottobre 1942.
102. M o n t a g n a, Mussolini, pp. 33sg.



100 L’Esercito italiano in Slovenia 1941-1943 

trattava però delle tipiche argomentazioni dei fascisti (Montagna aderì alla 
Repubblica sociale italiana e fu uno dei giudici che condannò a morte Galeaz-
zo	Ciano),	che	“spiegavano”	la	sconfitta	e	il	crollo	del	regime	con	il	tradimen-
to interno.

Sicuramente il battaglione “Nizza” era un reparto particolarmente indi-
sciplinato,	e	Montagna	era	forse	un	esaltato,	ma	i	contrasti	tra	Robotti	e	l’uffi-
ciale	della	Milizia	sembrano	più	derivanti	da	un	conflitto	per	il	potere	più	che	
da una effettiva differenza ideologica tra i due. Entrambi erano convinti che 
per	sconfiggere	la	Resistenza	bisognasse	terrorizzare	la	popolazione.	Inoltre	
non si sono trovati documenti che testimonino di contrasti a livello più basso. 
Militari e camicie nere, in altri termini, lavoravano assieme, con gli stessi sco-
pi e con gli stessi metodi, senza trovare motivi di attrito.

Il rastrellamento del l’estate del 1942 fu sicuramente il momento culmi-
nante delle operazioni militari in Slovenia. Ma fu anche il momento culminan-
te della violenza esercitata contro i civili. Se si esaminano le cifre disponibili 
(che ovviamente vanno prese per indicative) delle fucilazioni, si vede che nel 
periodo	fino	al	maggio	1942	gli	sloveni	fucilati	furono	85,	nel	periodo	tra	il	16	
luglio	ed	il	15	settembre	1942,	i	fucilati	sono	847,	per	scendere	a	331	fino	al	
settembre 1943.103 Il numero più basso dei fucilati del terzo periodo, che vede 
331 fucilati in un anno, va considerato anche alla luce del fatto che a partire 
dal 1943 i soldati non furono più impiegati in grosse operazioni di rastrella-
mento,	e	tuttavia	continuarono	a	fucilare	con	una	certa	continuità.	Sicuramen-
te, quindi, la violenza esercitata durante l’estate del 1942 divenne in seguito 
una specie di prassi che veniva seguita anche in assenza di grossi scontri o di 
grosse operazioni. Ad un culmine di uccisioni, insomma, seguì una quotidia-
nità	delle	fucilazioni	di	civili.

Un’altra	novità	nella	repressione,	avviata	nelle	operazioni	del	l’estate	del	
1942, fu l’impiego massiccio del l’aviazione, in particolare quella da bombar-
damento. La 2ª Armata aveva, nel luglio 1942, a sua disposizione una piccola 
flotta	aerea,	composta	da	due	caccia,	39	bombardieri	ed	altri	apparecchi	da	
trasporto e ricognizione.104 La sproporzione tra bombardieri e caccia era dovu-
ta	a	due	fattori:	la	mancanza	di	una	caccia	avversaria,	che	rendeva	superfluo	
proteggere i bombardieri, e l’impiego del l’aviazione, che veniva utilizzata so-
prattutto per bombardamenti da alta quota di abitati.105 Un altro sintomo del-

103.	Lo	specchio	dei	fucilati	fino	al	maggio	1942	in	Aussme,	DS	II	GM,	b.	1057,	rappor-
to	del	l’ufficio	operazioni	del	l’XI	Corpo	d’armata	al	Comando	superiore	FF.AA.	SloveniaDal-
mazia del 27 maggio 1942. I dati per gli altri periodi sono dedotti da F e r e n c, Condannati.

104. Aussme, M 3, b. 83, “Situazione forze e personale di aviazione alle dipendenze di 
Supersloda al 30/7/1942 XX”.

105. Aussme, DS II GM, b. 1060, “Norme tattiche dei partigiani”, in cui si legge: Consi-
derato che i nostri aerei bombardano di regola, da alta quota, gli abitati, questi vengono pre-
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l’escalation della violenza e della decisione con la quale la 2ª Armata agiva 
anche contro i civili.

Un altro risultato delle operazioni estive, che si conclusero a settembre 
inoltrato,	fu	il	logoramento	delle	unità.	Lo	sforzo	sostenuto	dalle	truppe	italia-
ne fu sicuramente notevole. Per mesi i reparti furono impegnati in marce de-
fatiganti, senza periodi di riposo, senza licenze e momenti di svago. Dispersi 
per	i	monti	sloveni,	i	soldati	cominciavano	a	dare	segni	di	stanchezza.	Già	il	
31 luglio la relazione mensile “P” [Propaganda] del l’XI Corpo d’armata se-
gnalava	alcune	deficienze	particolarmente	avvertite	dalla	 truppa,	quali	 l’as-
senza di qualsiasi compagnia d’arte varia. Anche la carenza di generi di con-
forto cominciava a farsi sentire, perché la sussistenza non ne aveva ed erano 
quasi impossibili da acquistare dai privati. Inoltre le divise cominciavano a 
deteriorarsi, in particolar modo le fasce gambiere, la cui mancanza dava ai sol-
dati un aspetto poco decoroso.106 Due mesi dopo la relazione segnalava ancora 
problemi	per	la	mancanza	di	generi	di	conforto,	di	spettacoli	cinematografici	
e per la sempre maggiore stanchezza delle truppe. Le divise inoltre stavano 
cedendo, assieme alle scarpe.107	A	fine	novembre	la	situazione	si	era	ulterior-
mente deteriorata. Rientrando ai presidi dopo 16 settimane di intensa e frut-
tuosa attività operativa, i soldati del C.A. non hanno trovato neppure un gior-
no di riposo. La truppa mangiava poco e male, l’equipaggiamento era in con-
dizioni deplorevoli, mancavano il sapone e le candele. Nei presidi più isolati i 
soldati non potevano neanche lavarsi.108 Le relazioni dei reparti più piccoli, 
inoltre, davano segnali molto meno positivi sulle condizioni della truppa. Se-
condo il comandante del II battaglione del 52° reggimento di fanteria (divisio-
ne	“Cacciatori	delle	Alpi”),	che	scriveva	a	metà	ottobre	1942	al	suo	coman-
dante di reggimento, dopo 9 mesi di combattimenti ininterrotti i soldati erano 
semplicemente troppo stanchi.

Reduce dalla Bosnia e dalla Erzegovina … il battaglione venne trapiantato tra i 
boschi della Slovenia che sta rastrellando da tre mesi tra insidie e disagi di ogni 
genere, dormendo sulla nuda terra o sul fango, talvolta senza acqua da bere, 
spesso consumando un solo rancio al giorno, con indumenti a brandelli carichi 
di parassiti, soffrendo il freddo notturno, con una sola coperta al seguito.109

cipitosamente sgomberati dai partigiani al l’approssimarsi degli aerei.
106. Aussme, M 3, b. 51, “Relazione mensile ‘P’”, 31 luglio 1942.
107. Aussme, M 3, b. 51, “Relazione mensile ‘P’”, 30 settembre 1942.
108. Aussme, M 3, b. 51, “Relazione mensile ‘A’”, 28 novembre 1942.
109. Aussme, M 3, b. 51, “Relazione mensile sul servizio ‘P’ per il periodo dal 13 Settem-

bre al 13 Ottobre 1942 XX”. Il comandante del III battaglione dello stesso reggimento, il 9 ot-
tobre, scriveva: Le condizioni di vestiario del Battaglione sono addirittura miserande in quan-
to la truppa è costretta ad operare con delle divise ridotte a brandelli; eguale se non peggiore 
è lo stato degli altri indumenti personali. Di questo stato di cose come dalla mancanza di una 
seconda se non di una terza coperta, è prova molto evidente il numero degli ospedalizzati che 
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L’impressione complessiva non è particolarmente positiva. Le truppe era-
no stremate, anche se i rapporti davano per soddisfacente il morale. Nonostan-
te il grande sforzo profuso, la grande operazione di rastrellamento non aveva 
stroncato	la	Resistenza	slovena,	che	già	in	settembre	si	stava	riorganizzando.	
Il 18 settembre Robotti informava i suoi divisionari che dopo il disorienta-
mento del mese scorso, l’O.F. tenta di rinnovare la sua attività che si manife-
sta con la ripresa di contatti con i capi e i nuclei sfuggiti alla nostra azione.110 
Nonostante la chiusa baldanzosa (Benissimo! Li andremo a cercare e ad am-
mazzare anche al l’inferno) il comandante del l’XI Corpo d’armata non aveva 
a sua disposizione truppe in grado di operare a largo raggio. I soldati erano 
stanchi, depressi e propensi ad asserragliarsi nei presidi, come scritto in un 
rapporto del comandante della divisione “Cacciatori delle Alpi”, che disse di 
essere riuscito a spingere i suoi uomini fuori dalle guarnigioni soltanto dopo 
una diuturna opera di persuasione ed in qualche caso di coercizione presso 
comandi e truppe dipendenti.111

Inoltre Robotti perse la divisione “Granatieri di Sardegna”, che fu sposta-
ta in Croazia, proprio mentre la Resistenza tornava al l’offensiva. Il 22 settem-
bre	 una	 compagnia	 della	 divisione	 “Isonzo”	 venne	 attaccata	 presso	 Tanča	
gora,	nella	zona	di	Črnomelj,	da	circa	mille	partigiani.	Il	combattimento	durò	
diverse ore e si concluse con la morte di sessanta soldati italiani e con 24 di-
spersi.112 L’episodio non solo era grave in se, ma dimostrava inoltre che la Re-
sistenza slovena poteva ancora raggruppare formazioni numerose e agguerrite 
e	infliggere	perdite	numerose	agli	italiani.	Una	banda	di	mille	uomini	(anche	
se	il	numero	può	essere	stato	“gonfiato”	dagli	italiani	per	giustificare	la	scon-
fitta)	fa	pensare	che	i	partigiani	potessero	controllare	un	terreno	abbastanza	
vasto da nutrire un numero così alto di combattenti, dimostrando che i rastrel-
lamenti del l’estate precedente avevano fallito nello scopo di riportare sotto il 
controllo degli occupanti tutto il territorio della provincia (vedi mappa 3).113

Ad	ottobre	arrivò	un’altra	pesante	sconfitta	che	scosse	il	morale	degli	ita-
liani. Il 2 ottobre una colonna del III battaglione del 122° reggimento di fante-
ria (divisione “Macerata”) lasciò il presidio di Brod na Kupi per avventurarsi 
verso Delnice, in territorio croato, nel l’ambito di operazioni di rastrellamento 
condotte in collaborazione con il V Corpo d’armata. La colonna era formata 

in questo periodo è in continuo aumento. Ibid., “Relazione sul servizio ‘P’ per il periodo dal 9 
settembre al 9 ottobre 1942-XX°”.

110. Acs, T 821, bob. 271, circolare di Orlando del 18 settembre 1942.
111. Aussme, M 3, b. 477, “Sintesi operativa dal 18 luglio al l’8 novembre 1942/XX”.
112. C u z z i, Occupazione, pp. 234sg. Una breve descrizione in Aussme, DS II GM, 

b. 1059, telescritto del comando XI corpo d’armata a Supersloda del 23 settembre 1942. Questo 
documento	parla	di	2	ufficiali	e	44	soldati	morti;	1	ufficiale	e	29	soldati	feriti;	dispersi	2	ufficia-
li e 34 soldati.

113. Fonte: Aussme, DS II GM, b. 1060.
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da circa 200 uomini ed un pezzo di artiglieria da 75/27. Data la natura del per-
corso da seguire (una strada incassata tra montagne alte e scoscese), il coman-
dante della colonna preferì spezzettarla, come misura di sicurezza, invece di 
farla	procedere	con	delle	squadre	che	la	affiancassero	camminando	fuori	dalla	
strada. Raggiunto Delnice, alle ore 13:45, cominciò la via del ritorno. Arrivata 
a Donje Tihovo, la coda della colonna fu investita da un violentissimo fuoco 
di fucileria e di armi automatiche. Il comandante della colonna cadde tra i pri-
mi mentre cercava di organizzare la difesa che fu possibile soltanto da parte 
della testa e del centro della colonna in quanto … la coda era stata quasi com-
pletamente sommersa. L’arrivo di una colonna da Brod na Kupi e il soccorso 
del	l’artiglieria	permisero	di	salvare	il	resto	del	reparto.	Alla	fine	si	contarono	
3	ufficiali	morti,	3	ufficiali	feriti,	64	tra	sottufficiali	e	truppa	uccisi	e	45	feriti,	
dei quali altri due morirono in ospedale. Quattro soldati fatti prigionieri furo-
no subito dopo liberati dai partigiani. La reazione del presidio di Brod na kru-
pi fu rabbiosa. Convinto che tutta la popolazione fosse stata complice del-
l’agguato, il comandante diede ordine di rastrellare casa per casa il paese, fer-
mò tutti gli uomini validi che furono inviati al comando della divisione, fucilò 
un	civile	che	era	stato	indicato	dai	confidenti	come	uno	dei	partecipanti	al	l’a
zio ne, e diede ordine alle sentinelle di sparare su qualunque cosa si muovesse 
al di fuori della cinta del presidio. In seguito a questo ordine, al 5 ottobre era-
no	già	state	ammazzate	quattro	persone.114

A livello di Corpo d’armata, la risposta italiana fu il rastrellamento della 
zona dei Gorjanci, gruppo montagnoso a cavallo tra la Slovenia e la Croazia. 
L’operazione, svolta dalle divisioni “Cacciatori delle Alpi”, “Isonzo” e “Lom-
bardia” si concluse il 5 novembre. “Fu l’ultima operazione militare su larga 
scala – scrive Cuzzi – condotta dagli italiani in Slovenia. Tuttavia non avrebbe 
rappresentato	affatto	quella	soluzione	definitiva	del	problema	partigiano	au-
spicata dagli alti comandi”.115 Il commento di Cuzzi sembra essere pienamen-
te confermato da una statistica preparata dal comando della fanteria divisiona-
le “Cacciatori”, che per il periodo dal 25 ottobre al 4 novembre indicava in 6 
partigiani uccisi ed in 4 costituitisi i risultati del ciclo operativo.116

Come abbiamo detto, la situazione dei militari italiani in Slovenia, alla 
fine	del	1942,	denotava	una	forte	stanchezza	e	perdita	di	aggressività.	I	solda-
ti speravano di rinchiudersi nei presidi e di rimanervi asserragliati in attesa che 

114. Tutte le notizie dal rapporto del comandante del 122° reggimento fanteria in Acs, T 
821, bob. 273, “Relazione sul fatto d’armi avvenuto a sud di Brod na Kupi il giorno 2 ottobre 
1942 XX°”.

115. C u z z i, Occupazione, p. 248.
116. Acs, T 821, bob. 270, “Statistica risultati ciclo operativo 25 ottobre-4 novembre 1942 

– XXI”. Tale statistica è però messa in dubbio dal “Bollettino del giorno 3 novembre”, che da 
ben 9 fucilati dalla divisione. Acs, T 821, bob. 273.
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qualcosa	 facesse	 finire	 l’interminabile	 e	 frustrante	 conflitto.	 La	 perdita	 del	
“mordente” veniva denunciata dallo stesso Robotti, che il 19 novembre in un 
rapporto con i comandanti di divisione denunciava che i soldati della cintura 
di Lubiana non erano mai usciti dai caposaldi, e che analogo fenomeno si os-
serva nelle truppe dei presidi dove non si esce mai se non in forze pari al bat-
taglione.117

Nonostante gli incitamenti di Robotti, per tutto il 1943 le truppe italiane 
evitarono le operazioni in grande stile, limitando al massimo i rastrellamenti. 
In pratica ritornarono nuovamente alla tattica dei presidi numerosi, per con-
trollare almeno i centri abitati e le linee di comunicazione, in primo luogo le 
ferrovie.

Non per questo la vita dei soldati italiani fu meno dura. Soprattutto nei 
piccoli presidi, quelli posti nei luoghi più sperduti, l’atmosfera era assoluta-
mente deprimente. Eric Gobetti, autore di un recente volume sugli italiani in 
Croazia, ha giustamente scritto: “più che la spensieratezza bonacciona di Me-
diterraneo, l’occupazione italiana in Jugoslavia richiama le cupe atmosfere di 
Apocalypse now”.118	La	descrizione	più	efficace	della	disperazione	che	poteva	
cogliere i soldati italiani la abbiamo dalla più volte citata relazione anonima 
del l’aprile 1943, dove si legge:

Un sottotenente, in uno di questi fortini sperduti nei boschi, da 15 mesi è là, iso-
lato dal mondo coi suoi 2 sottufficiali e 20 soldati. Non ha più voglia, né forza di 
leggere, di scrivere, né di parlare. Capelli incolti, barba lunga; non l’attrae che 
la bottiglia della grappa, ch’egli tracanna quasi per dominare l’esasperazione 
del l’assillante attesa di una tragica fine.119

L’impressione	del	l’ignoto	ufficiale,	e	di	Eric	Gobetti,	è	confermata	per	la	
Slovenia dai rapporti della Commissione provinciale di censura “69 R” di Lu-
biana. Le sintesi di questa commissione, per il 1943, ripetono ossessivamente 
che i militari di stanza in Slovenia sono stanchi e non ne possono più della 
guerra. I brani di lettere riportati sono tutti uguali, e ripetono le stesse parole, 
come quelle di un artigliere che nel l’aprile del 1943 aveva scritto ad un amico: 
io sto bene, ma sono veramente stanco, speriamo che sia l’ultimo anno ormai 
si può dirlo forte che si è stanchi, tutti lo sanno.120 Un artigliere della “Isonzo” 
scrisse ad un amico aviere in Italia: Anche noi con questi ribelluti sempre cre-
scono e sempre si fa più seria, sai ne andiamo perdendo sempre qualcuno del-

117. Acs, T 821, bob. 271, “Direttive impartite dal l’Eccellenza comandante nel rapporto 
tenuto presso il comando di C.A. ai comandanti di G.U. il 19 novembre 1942 XXI”.

118. G o b e t t i, Occupazione, p. 190.
119. Citato anche in: ibid.
120. Aussme, M 3, b. 48, “Relazione quindicinale del periodo 1-15 aprile 1943 XXI, sul-

la censura della corrispondenza”.
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la nostra batteria. C’ho una paura di lasciarci la pellaccia, addio allora, or-
mai non ne posso più, sono stanco di fare così una vita che mai finisce, mi 
avvilisco certe volte.121 Le citazioni potrebbero continuare a lungo, ma sono 
tutte praticamente uguali. I soldati si lamentavano della lunga permanenza in 
zona	di	operazioni,	della	scarsità	delle	licenze,	della	fame,	dei	pidocchi,	della	
sporcizia	e	del	l’inutilità,	in	generale,	della	guerra	contro	i	partigiani.

Anche nei pochissimi brani della memorialistica dedicati alla vita quoti-
diana (normalmente i soldati ricordano più volentieri gli episodi di battaglia), 
il quadro generale è sempre estremamente deprimente: Fu in quel posto chia-
mato Kocevie [Kočevje], – ha ricordato un granatiere – che sopraggiunse l’in-
verno 1942. Fu un inverno assai duro con punte di freddo siberiano; eravamo 
mal protetti in gelide baracche di legno, mal vestiti ed ancor peggio nutriti. Di 
notte si usciva di pattuglia oppure si montava di guardia ai vari posti di bloc-
co.122	Un	ufficiale	di	artiglieria	che	aveva	combattuto	in	Montenegro	racconta	
che i soldati mangiavano il pastone dei muli, dato che le scatolette di carne 
erano	piene	per	metà	di	gelatina	e	le	gallette	erano	piene	di	vermi.123

Alla	demoralizzazione	dovuta	alla	 inattività,	alla	 fame	e	alla	sporcizia,	
bisogna poi aggiungere la paura. Poteva anche succedere che un presidio ve-
nisse isolato e assediato dai partigiani, e a volte anche sopraffatto. Abbiamo 
già	parlato	del	presidio	di	Korenica,	in	Croazia,	assediato	per	cinque	mesi.	Il	
26 novembre toccò invece ad un presidio sloveno, a Suhor, di subire un attac-
co in forze. La guarnigione, composta da due plotoni della Mvac (Milizia vo-
lontaria anticomunista, i reparti di collaborazionisti sloveni) e da un plotone di 
fanti della “Isonzo” fu attaccato in serata da forze numerose e ben armate. I 
difensori si barricarono nella casa parrocchiale e nella scuola, dove riuscirono 
a difendersi per parecchie ore. Al mattino, alle ore 6, i partigiani riuscirono a 
collocare una mina che aprí una breccia nel muro della casa parrocchiale. Il 
rapporto del comandante della divisione, nella sua asciuttezza, riesce a comu-
nicare bene la tensione e la paura dei combattenti: La situazione da allora pre-
cipita: dalla scuola ormai più nessuno si sente reagire: anch’essa sta brucian-
do; l’incendio nella casa parrocchiale dilaga rapidamente; impalcature e 
mura cominciano a crollare … resistere ancora nel l’edificio è diventato im-
possibile.124 Il presidio si salvò uscendo dalla casa e attaccando alla baionetta, 
lasciando però decine di morti sul terreno. Non sempre gli attacchi, ovviamen-
te, si concludevano con la conquista del presidio. I cacciatori, ad esempio, il 

121. Aussme, M 3, b. 48, “Relazione quindicinale del periodo dal 16 maggio al 31 maggio 
1943 XXI, sulla censura della corrispondenza”.

122. Testimonianza del granatiere Antonio Finco, in: B e d e s c h i (a cura di), Fronte, 
p. 207.

123. G i g l i, Classe, p. 27.
124. Aussme, DS II GM, b. 1318, “Attacco presidio di Suhor”.
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14 gennaio 1943 riuscirono a respingere un attacco in forze dei partigiani, va-
lutati in 1.200 uomini, al presidio di Šentvid. Tuttavia anche in questo caso le 
perdite non furono poche: 4 morti, 3 feriti e 3 dispersi.125 Questi attacchi dimo-
stravano	 la	grande	capacità	offensiva	della	Resistenza,	e	 resero	sempre	più	
titubanti gli italiani, anche perché, nonostante il passare del tempo e l’accumu-
larsi	di	esperienze,	le	capacità	operative	di	alcune	unità	non	sembravano	mi-
gliorare, come vedremo tra poco.

125. Aussme, DS II GM, b. 1189, “Diario storico” della divisione “Cacciatori delle Alpi”, 
cenno del 14 gennaio 1943.



Capitolo V

Questo è il quadro generale trovato da Gastone Gambara il 16 dicembre 
quando prese il posto di Robotti al comando del l’XI Corpo d’armata. Non 
sono chiari i motivi che spinsero Cavallero a mandare proprio Gambara in 
Slovenia, dopo le sue non brillanti prove in Nord Africa, dove il suo nome era 
ricordato con ironia dagli alleati tedeschi.1 Tornato dal l’Africa, Gambara era 
stato anche messo sotto inchiesta per la gestione di alcuni fondi. Scagionato 
dalle accuse di arricchimento personale, era stato però duramente rimprovera-
to da Mussolini per la disattenzione prestata nel compito assegnatoli.2 Roatta 
fu sostituito, secondo Zanussi, perché i tedeschi non lo volevano più fra i pie-
di in Croazia,3 ma non abbiamo nessuna testimonianza coeva sul perché pro-
prio Robotti venne messo al suo posto al comando della 2ª Armata, nonostan-
te	non	fosse	riuscito	a	stroncare	 la	Resistenza	e	a	pacificare	 la	provincia	di	
Lubiana. Si può soltanto ipotizzare che venne scelto dagli alti comandi, o for-
se da Mussolini in persona, perché aveva saputo dar prova di “fermezza” nel-
la gestione delle operazioni di rastrellamento.

Gambara, probabilmente conscio dello stato di demoralizzazione delle 
sue	truppe,	scelse	di	ripercorrere	la	strada	già	nota	di	coprire	il	 territorio	di	
presidi, e di limitare le perdite evitando i grandi rastrellamenti e le grandi ope-
razioni di polizia.4	In	pratica,	gli	italiani	scelsero	di	aspettare	la	fine	della	guer-
ra. Inoltre venne dato impulso alla “slovenizzazione” della repressione, cioè al 
sempre maggiore utilizzo delle formazioni Mvac per cercare di contenere le 
perdite italiane. Le milizie slovene erano nate nel l’estate del 1942, nel l’ambito 

1. “Crüwell, al quale appariva chiaro che l’annientamento del nemico si sarebbe potuto 
ottenere soltanto con la cooperazione degli italiani, continuava a telegrafare: ‘Dov’è Gambara?’ 
Questi, però, non comparve sul campo di battaglia e le parole di quel radiotelegramma diventa-
rono proverbiali presso i combattenti d’Africa”. R o m m e l, Guerra, p. 82, n. 1.

2. Acs, Segreteria particolare del Duce, Carteggio riservato, b. 73, f. “Gambara”.
3. Z a n u s s i, Guerra, p. 281.
4. C u z z i, Occupazione, p. 256.
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del rastrellamento della provincia di quel periodo, e successivamente avevano 
avuto un certo sviluppo, arrivando a contare circa 4.000 uomini, inquadrati da 
ufficiali	italiani.5

Tra i primi ordini di Gambara vi fu la circolare del l’11 gennaio 1943, nel-
la quale si stigmatizzava il comportamento di alcuni reparti che avevano ab-
bandonato i camerati in pericolo (un piccolo presidio ha eroicamente resistito 
24 ore senza essere stato aiutato dai presidi laterali), e si ricordava che tali 
comportamenti erano dei veri e propri tradimenti. Gambara concludeva con 
queste	significative	parole:	Innanzi a soverchia prudenza – sinonimo di una 
brutta parola (che non voglio pronunciare) sono inflessibile.6

Gambara aveva però trovato una situazione forse irrimediabilmente com-
promessa.	Nella	più	volte	citata	relazione	svolta	da	un	ignoto	ufficiale	sul	ter-
ritorio della 2ª Armata nel l’aprile del ’43, si legge:

Spesso sono i presidi che vengono attaccati dai ribelli, dopo d’averne valutato 
esattamente la consistenza. La difesa è in genere sempre effimera per l’apatia, la 
sfiducia, il panico e la mancanza di direttive e di predisposizioni. In genere que-
sti attacchi si concludono con la cattura totale del presidio e lo svaligiamento dei 
magazzini.
I rinforzi non arrivano o se qualche Comandante prende l’iniziativa d’inviarne, 
essi, che sono sempre autocarrati anche per le grandi distanze tra presidio e pre-
sidio, vengono spesso arrestati e dispersi, durante il trasferimento, nei passaggi 
obbligati.
Un Colonnello, al quale veniva riferito che un’autocolonna era attaccata, al
l’ufficiale rispondeva: “io non mi sono mai mosso. Attendo d’andarmene a casa 
e se ci riesco accendo un cero alla Madonna”.
Con questi sistemi operativi i ribelli aumentano anziché diminuire e nel l’animo 
dei nostri soldati si forma sempre più l’errata convinzione che i partigiani sono 
imbattibili.7

Un	esempio	di	scarsa	efficienza	del	sistema	di	aiuto	tra	presidi	è	rappre-
sentato	dalla	battaglia	avvenuta	nella	zona	di	Metlika,	al	confine	con	la	Croa-
zia, nel settore di pertinenza della divisione “Isonzo”.8

A	fine	gennaio	1943	furono	segnalate	 ingenti	forze	partigiane	in	movi-
mento verso la zona di Gradnik e Suhor. Secondo le informazioni, si trattava 

5. Sulle formazioni Mvac si rimanda ai capitoli II e III del libro di C u z z i, Occupa-
zione.

6. Aussme, DS II GM, b. 1189, circolare del comando della divisione “Cacciatori delle 
Alpi” del l’11 gennaio 1943.

7. Aussme, H 3, b. 3, “Promemoria n. 2. Missione compiuta nel territorio di Supersloda 
(2ª Armata). Croazia – Slovenia – Dalmazia. 4-12 aprile 1943,” pp. 27sg.

8. Il racconto di questa battaglia in Aussme, DS II GM, b. 1320, “Diario storico” della di-
visione “Isonzo”, cenni dal 29 gennaio al l’1 febbraio 1943; ibid., annesso 46, “Relazione sulle 
operazioni svolte in zona Vivodina”, 11 febbraio 1943.
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delle	 brigate	 partigiane	Tomšič	 e	Gubec,	 unità	 particolarmente	 forti	 ed	 ag-
guerrite, con una lunga esperienza alle spalle.

Il comando della divisione “Isonzo” decise allora di organizzare un grup-
po tattico per intercettare le formazioni nemiche. Agli ordini del maggiore 
Orefici,	da	cui	il	raggruppamento	prese	il	nome,	furono	messi	il	I	battaglione	
del 23° reggimento fanteria e il III battaglione del 24° reggimento fanteria (en-
trambi della divisione “Isonzo”), il XCV battaglione camicie nere e due sezio-
ni di artiglieria con pezzi da 75/13, ed un reparto Mvac. Il raggruppamento si 
formò a Metlika, da cui partì al l’alba del 29 gennaio in direzione di Vivodina, 
verso	nord	est.	 I	partigiani	attaccarono	 il	 raggruppamento	a	metà	strada	 tra	
Metlika	e	Vivodina,	a	nord	di	Vidošiči,	in	una	zona	montagnosa.	Gli	attaccan-
ti però furono respinti con numerose perdite, stimate in 36 uomini, mentre gli 
italiani	lamentarono	solo	un	morto.	Alle	ore	16	il	raggruppamento	Orefici	riu-
scì a raggiungere Vivodina, dove passò la notte. Il mattino dopo (30 gennaio), 
su	ordine	del	comando	del	Corpo	d’armata,	Orefici	si	rimise	in	cammino	verso	
Krašić,	in	direzione	est.	Mentre	si	svolgeva	il	movimento,	alle	ore	12	gli	ita-
liani furono nuovamente attaccati al l’altezza di Radina Gorica, da partigiani 
provenienti da Jezerine. Alle ore 15 il comandante della divisione “Isonzo”, 
appresa la notizia, ordinò a tutti i reparti disponibili dei presidi di Novo mesto 
e	Črnomelj	di	concentrarsi	su	Metlika.	Da	qui,	i	reparti	avrebbero	dovuto	rag-
giungere Ozalj, dove si sarebbero congiunti con reparti del battaglione cami-
cie nere “Nizza” e ad una sezione di artiglieria agli ordini del tenente colon-
nello Lodi, che avrebbe preso il comando del nuovo gruppo tattico. L’ordine 
era	 piuttosto	 razionale.	 Pur	 se	 abbastanza	 lontani,	 Črnomelj,	 Novo	mesto,	
Metlika	e	Ozalj	erano	 tutte	 località	unite	da	una	 linea	 ferroviaria,	cosa	che	
avrebbe	consentito	una	maggiore	velocità	di	movimento.

Nel	frattempo	il	raggruppamento	Orefici	era	in	difficoltà	sempre	maggio-
ri. Il comandante fu costretto a disporre le sue truppe a difesa sulle colline tra 
Radina Gorica e Bukovica. Analizzando le mappe, la situazione sembra para-
dossale. I partigiani, infatti, attaccavano da Jezerine, cioè da una cittadina in 
pianura, mentre gli italiani si trovarono costretti a rifugiarsi sulla cima delle 
alture	circostanti	la	città.	Alle	20:10	arrivò	al	comando	della	“Isonzo”	la	noti-
zia che reparti della divisione “Lombardia” (la colonna Vetrano) provenienti 
da est, si erano messi in marcia verso Krasic. La colonna disponeva anche di 
carri armati, tuttavia, alle ore 23:25 se ne persero le tracce. Alle 21:10 arrivò a 
Metlika il tenente colonnello Lodi, con gli uomini di Crnomelj, che vennero 
fatti proseguire per Ozalj. Dopo un’ora arrivarono a Metlika anche gli uomini 
del presidio di Novo mesto, anche loro fatti proseguire verso la stazione di 
raccolta.

Nel	frattempo	le	notizie	provenienti	dalla	colonna	Orefici	si	facevano	
sempre più drammatiche. Nonostante la notte fosse calata da molte ore, i 
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partigiani continuavano ad attaccare. Al l’una di notte (del giorno 31 gennaio), 
Orefici	comunicò	di	aver	avuto	29	morti,	20	dispersi	e	50	feriti.	Subito	dopo	
la mezzanotte del 30, il comandante della “Isonzo” diede ordine a Lodi di met-
tersi in marcia, alle prime luci del l’alba, verso la zona dei combattimenti. Alle 
2:30 le artiglierie dei presidi di Metlika e Ozalj aprirono il fuoco nel tentativo 
di frenare gli attacchi dei partigiani. Alle ore 3:15 il comandante della fanteria 
divisionale (generale Cerruti) della “Isonzo” si portò personalmente ad Ozalj 
per dirigere le operazioni.

La colonna Lodi, che avrebbe dovuto mettersi in marcia alle 5:00, però, 
non potè muoversi perché i rinforzi provenienti da Novo mesto erano arrivati 
ad Ozalj solo alle 5:20, a causa di un ritardo del treno di ben tre ore. La colon-
na si mise in moto soltanto alle 6:00, subendo durante la marcia alcuni attacchi 
da	parte	del	nemico.	Il	gruppo	di	Lodi,	infine,	riuscì	ad	arrivare	sulla	zona	dei	
combattimenti alle ore 16:05 del giorno 31 gennaio, più di ventiquattro ore 
dopo che il comando della “Isonzo” aveva appreso la notizia del l’attacco alla 
colonna. Nel frattempo, il raggruppamento Lodi aveva subito 45 morti, 88 fe-
riti e 14 dispersi. Nessuna notizia, intanto, della colonna Vetrano.

Pur	avendo	preso	contatto	visivo	con	il	raggruppamento	Orefici,	la	colon-
na Lodi non poté avvicinarsi perché per raggiungerla avrebbe dovuto passare 
sotto un costone occupato dai partigiani. Così preferì posizionare a difesa i 
suoi uomini in attesa di passare la notte. Alle ore 5 del l’1 febbraio la colonna 
Lodi cominciò il movimento per prendere contatto diretto con la colonna Ore-
fici,	cosa	che	riuscì	soltanto	quattro	ore	dopo	a	causa	del	l’accanita	resistenza	
dei partigiani. Nella mattinata anche la colonna Vetrano aveva dato notizie di 
sé, ed aveva cominciato l’attacco alle posizioni nemiche attorno a Jezerine. 
Nel pomeriggio, gli italiani presero l’iniziativa, con attacchi concentrici alle 
posizioni dei partigiani. Tuttavia il pessimo coordinamento tra la colonna Ve-
trano	e	le	due	colonne	LodiOrefici	resero	le	operazioni	assai	difficili:	mentre	
Cerruti, infatti, attaccava con i suoi uomini in direzione di Jezerine, la colonna 
Vetrano	si	stava	ritirando	verso	Kučer.	Finalmente,	alle	23:15	del	l’1	febbraio,	
tutti	i	reparti	erano	riusciti	a	raggiungere	Kučer	e	a	mettersi	al	sicuro.

Anche la prassi della repressione, forse anche a causa di queste vere e 
proprie	sconfitte,	cambiò	in	maniera	piuttosto	importante.9 Gambara in perso-
na diede ordini precisi, nel maggio 1943, perché le rappresaglie fossero limi-
tate	al	massimo	ricordando	che	comunque	la	decisione	finale,	per	ogni	opera-
zione di questo tipo, spettava a lui stesso.10 Il 3 marzo 1943 Robotti diede or-
dine al VI Corpo d’armata, impegnato in Croazia nel l’operazione Weiss, di 
non fucilare più i partigiani catturati, allo scopo di facilitare scambi di prigio-

9.	È	la	tesi	dello	studioso	sloveno	I.	Juvančič,	citato	in:	S a l a,	Fascismo,	p.	43.
10. Acs, T 821, bob. 277, circolare di Gambara del 4 maggio 1943.
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nieri.11 L’ordine venne poi allargato anche alla provincia di Lubiana, il 23 mar-
zo.12 Questi ordini vennero interpretati dal comandante della divisione “Lom-
bardia”, da poco trasferita in Slovenia, come una autorizzazione per tentare 
scambi di prigionieri con i partigiani locali. L’iniziativa venne fermata da 
Gambara, che impose, il 27 maggio, la fucilazione dei partigiani catturati in 
Slovenia.13 Tuttavia non impedì che si svolgessero comunque contatti allo 
scopo di convincere i “briganti comunisti” ad arrendersi.

L’occupazione	della	Slovenia	continuò	così	fino	al	l’8	settembre	1943,	in	
uno stillicidio di azioni partigiane, brevi uscite dai presidi delle truppe italia-
ne, ed un insensato uccidersi a vicenda tra italiani e sloveni e tra gli sloveni 
stessi. Nessuna grande azione da ricordare, nessuna grande vittoria o grande 
sconfitta.	Tagliati	fuori	dalla	madre	patria,	dispersi	in	un	territorio	ostile,	de-
pressi e demoralizzati, i militari italiani in Slovenia furono una facile preda 
per la Wehrmacht dopo l’armistizio.14

11. Aussme, M 3, b. 78, telescritto di Robotti al comando del VI Corpo d’armata del 3 
marzo 1943.

12. P i e m o n t e s e, Mesi, p. 85, documento del 23 marzo 1943.
13. Ibid., p. 86, documento del 27 maggio 1943.
14. S t a t o  m a g g i o r e  d e l  l’ E s e r c i t o, U f f i c i o  s t o r i c o, Operazioni.
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Capitolo VI

Se confrontata con quella dei reduci dalla Russia e dal l’Africa, la memo-
rialistica italiana relativa alla Slovenia è praticamente inesistente. Come ab-
biamo visto, per avere qualche testimonianza sul l’esperienza della guerra in 
Slovenia si è dovuto far riferimento anche a racconti di reduci dalla Croazia o 
dalla Dalmazia. Il perché di questa carenza non è facile da spiegare. Si posso-
no	ipotizzare	alcune	motivazioni.	Innanzitutto	la	difficoltà	di	razionalizzare	e	
di motivare il ruolo personale e collettivo dei militari italiani impegnati in una 
guerra	priva	di	qualsiasi	giustificazione	etica,	strategica	e	politica.	L’Italia	fa-
scista occupò e annesse un territorio senza alcuna motivazione “alta”, neanche 
per	l’epoca.	Se	in	Spagna	si	era	andati	per	difendere	la	civiltà	cristiana	dal	bol-
scevismo, in Etiopia con la solita spiegazione del “fardello del l’uomo bian-
co”, in Russia per distruggere alla radice l’antiEuropa comunista e contro le 
fradice democrazie occidentali si era combattuto per ristabilire un principio di 
giustizia internazionale, in Jugoslavia le motivazioni erano unicamente quelle 
di un imperialismo che si era inoltre rivelato imbelle e straccione. Anche nel 
confronto con gli altri scacchieri balcanici la Slovenia pativa un gap motiva-
zionale notevole. Mentre in Croazia i soldati italiani potevano ricordare con 
orgoglio la loro difesa delle minoranze etniche, in Slovenia e Dalmazia, ha 
scritto Burgwyn:

“Dei gesti umanitari per i quali la 2ª Armata si distinse in Croazia nel trattamento 
delle popolazioni fatte oggetto di violenza, non vi è però traccia nelle aree annes-
se di Slovenia e Dalmazia. Mentre i serbi della Croazia implorarono la protezione 
degli	italiani,	i	croati	della	Slovenia	e	della	Dalmazia	li	accolsero	con	ostilità.	Allo	
scatenarsi del l’insurrezione, gli italiani risposero con la contro in surrezione. La 
sfrenata	 brutalità	 dei	 militari	 aveva	 soppiantato	 i	 modi	 ‘signorili’	 dei	 fascisti.	
L’esercito non si dava eccessiva pena di fare distinzioni fra partigiani, favoreggia-
tori e civili incolpevoli”.1

1. B u r g w y n, Impero, p. 329.
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Inoltre i militari provenienti dal Nord Africa, ad esempio, potevano rac-
contare le gesta epiche della battaglia di El Alamein, in Etiopia la resa con l’o-
no	re	delle	armi,	in	Tunisia	la	gloriosa	fine	della	1ª	Armata,	sul	Don	le	epiche	
vicende della ritirata. Nulla di tutto questo si poteva raccontare della Slovenia. 
L’unica grande “battaglia”, quella della “Notrajska”, come la chiama Marco 
Cuzzi, ovvero i rastrellamenti del l’estate del 1942, si era risolta in una serie di 
brevi scontri a fuoco e con la fucilazione di un migliaio di civili.

Le	vicende	posteriori	al	l’8	settembre	al	“confine	orientale”,	inoltre,	sono	
state tra le più dolorose ed umilianti per tutta la popolazione italiana della 
zona, e non soltanto per i militari. La cattura e la deportazione da parte dei te-
deschi del l’XI Corpo d’armata, ad esempio, pur essendo uno dei tanti episodi 
dello sfascio del Regio esercito, non poteva sicuramente essere ricordata con 
piacere.

La	vendetta	jugoslava,	fino	al	l’occupazione	di	Trieste,	con	i	tragici	episo-
di di violenze barbariche, deportazioni in massa e la mutilazione di quello che 
veniva ritenuto il territorio nazionale, acquisito con la Prima guerra mondiale, 
ha poi facilitato quel fenomeno di vittimizzazione degli italiani che ha per-
messo di cancellare le colpe precedenti, con risultati a volte sorprendenti. In-
centrata	sulle	foibe,	la	memoria	collettiva	italiana	ha	perfino	scordato	episodi	
altrettanto tragici quali le vicende dei militari italiani rinchiusi nei campi di 
prigionia di Tito, solo recentemente venute alla luce grazie al libro di Costan-
tino Di Sante.2

La politica ha poi dato un suo importante contributo alla cancellazione 
della	memoria	del	l’occupazione	della	Slovenia.	Il	difficile	negoziato	proprio	
sul	confine	orientale,	conclusosi,	come	si	sa,	soltanto	nel	1975	con	il	trattato	
di Osimo, ha fatto sì che la memoria assumesse un preciso scopo politico da 
entrambe	le	parti	del	confine.	In	Italia	e	Jugoslavia	le	ricostruzioni	degli	avve-
nimenti trascorsi furono utilizzate per scopi propagandistici, come se ingiusti-
zie	passate	potessero	giustificarne	di	nuove	e	 forse	anche	di	peggiori.	Così	
mentre la Jugoslavia pubblicava in italiano il libro di Giuseppe Piemontese, 
gli italiani si trinceravano nella ostinata ed esclusiva rievocazione delle foibe.3 
Questo è il contesto nel quale i militari italiani costruirono una loro memoria 
della guerra in Slovenia, un percorso che può essere utile ricostruire a ritroso.

Nel	 1978	 l’Ufficio	 storico	 dello	 Stato	maggiore	 del	l’Esercito	 pubblicò	
quella	 che	può	essere	definita	 la	 storia	ufficiale	delle	operazioni	del	l’aprile	
1941 e della successiva occupazione. Le pagine dedicate alle operazioni di ra-
strellamento del l’estate del 1942 sono in tutto due, e vi si trova una mera elen-

2. D i  S a n t e, Campi.
3.	La	bibliografia	sul	l’argomento	è	sconfinata.	Tra	gli	altri,	i	più	recenti	sono	C a t t a -

r u z z a, Italia; P i r j e v e c, Foibe.
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cazione di combattimenti senza alcuna nota sulle perdite.4 Ancora più interes-
sante è una pagina di considerazioni generali sulle politiche di repressione:

“Il presidio dei territori jugoslavi durante la seconda guerra mondiale ha dato 
luogo ad accuse del tutto infondate contro i comandi e i reparti italiani impegna-
ti	in	quel	difficile	compito.	Se	si	ha	riguardo	a	quanto	è	stato	precisato,	è	eviden-
te	che	i	soli	addebiti	giustificati	potrebbero	essere	quelli	che	prospettassero	ac-
certate violenze delle regole convenzionali. Possiamo affermare, senza tema di 
essere contraddetti, che quelle norme non solo non vennero infrante, ma furono 
applicate con estrema cautela. Qualche critico è pronto a citare casi che sembra-
no	smentirci?	Ebbene,	lo	preveniamo	ammettendo	che	si	verificarono	episodi	in	
cui tali regole internazionali vennero violate. Ma, aggiungiamo, quei casi che 
rappresentano pure eccezioni furono puntualmente e duramente repressi … Po-
tremmo,	al	contrario,	ricordare	una	infinità	di	crimini	efferati	di	cui	rimasero	vit-
time i nostri soldati e piccoli presidi”.5

Segue quindi una breve elencazione di crimini commessi dai partigiani. Il 
concetto di Salvatore Loi è quindi abbastanza semplice. La guerra in Jugosla-
via	è	stata	costellata	da	atrocità	da	una	e	dal	l’altra	parte,	ma	soprattutto	i	par-
tigiani non hanno mai rispettato alcuna convenzione, ragion per cui, per il 
principio	di	reciprocità,	gli	italiani	avevano	il	diritto	di	non	rispettare	le	rego-
le. Se gli italiani avevano a volte ecceduto, era stato per reazione, per sintetiz-
zare il pensiero di Loi.

La	fonte	citata	da	Loi	sugli	episodi	di	crudeltà	è	unicamente	il	 libro	di	
Enzo Cataldi, La Jugoslavia alle porte, del 1968.6 Questo autore aveva com-
battuto,	come	ufficiale	dei	Granatieri	di	Sardegna,	in	Slovenia,	e	nel	1990	ha	
pubblicato la storia della divisione, per l’associazione d’arma.7 In La Jugosla-
via alle porte, un pamphlet che risente pesantemente del clima di guerra fred-
da	in	cui	venne	scritto,	oltre	a	giustificare	l’annessione	della	provincia	di	Lu-
biana con la mancata coesione etnica della Jugoslavia, Cataldi riporta alcuni 
episodi	di	atrocità	slovene	nei	confronti	dei	prigionieri	italiani.	“A	mille	gli	
episodi potrebbero essere qui ricordati, tratti dagli archivi storici dei reparti e 
dai nostri taccuini di guerra in quei giorni amari tinti di sangue”.8 Cataldi as-
serisce di aver constatato personalmente la profanazione del corpo di un cadu-
to, e non si ha motivo di dubitare della sua testimonianza. Chi scrive non ha 
però trovato, negli archivi, alcun riscontro alle accuse di sevizie e fucilazioni 
di prigionieri (se si esclude la fucilazione degli otto carabinieri di cui si è par-
lato). Non è un argomento semplice da trattare, perché per le altre zone della 

4. L o i, Operazioni, pp. 209sg.
5. Ibid., p. 161.
6. C a t a l d i, Jugoslavia.
7. C a t a l d i, Storia.
8. C a t a l d i, Jugoslavia, p. 101.
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ex	Jugoslavia	gli	episodi	di	atrocità	nei	confronti	dei	militari	italiani	sono	dati	
assolutamente	per	scontati	dalla	storiografia,	e	spesso	anche	documentati,	e	
quindi	il	caso	sloveno	sembrerebbe	assolutamente	atipico	e	difficilmente	spie-
gabile.	Oddone	Talpo	riferisce	di	svariati	episodi	di	atrocità,	tra	i	quali	l’ordine	
impartito dal comando di un battaglione partigiano dislocato in Croazia, che 
imponeva la fucilazione di tutti i militari italiani rinchiusi in un campo di pri-
gionia.9 Gobetti scrive che: “È vero – e lo confermano senza problemi anche 
le	fonti	jugoslave	–	che	gli	ufficiali	e	i	fascisti	(le	unità	di	camicie	nere)	veni-
vano quasi sempre fucilati come responsabili di crimini di guerra”.10 Teodoro 
Sala, certamente non tenero nei confronti dei crimini italiani, parlando gene-
ralmente di Jugoslavia scrive che “[a]lla violenza degli aggressori rispose 
quella	degli	aggrediti:	non	pochi	furono	i	casi	di	atrocità	commesse	nei	con-
fronti	di	soldati	e	ufficiali	italiani,	impediti	o	limitati	per	principio	dalla	rigo-
rosissima giustizia delle formazioni partigiane”.11 Tone Ferenc afferma che “i 
partigiani, di solito, non trucidavano o maltrattavano i soldati italiani prigio-
nieri (eccetto i fascisti)”;12 oppure “L’esercito partigiano si astenne infatti dal 
fucilare i soldati italiani catturati, fatta eccezione per le camicie nere e per i 
funzionari civili”.13 Tuttavia entrambe queste affermazioni, che ovviamente si 
riferiscono alla Slovenia, non sono supportate da note e quindi non sappiamo 
su quali fonti si basino le affermazioni di Ferenc.14

Nel l’Archivio del Ministero degli Affari esteri, tra la documentazione 
raccolta	per	scrivere	il	“libro	bianco”	italiano	sulle	atrocità	jugoslave,	vi	è	an-
che	una	lunga	e	dettagliata	relazione	di	un	ufficiale	della	divisione	“Cacciato-
ri delle Alpi”, relativa al massacro di Ambrus, secondo la quale, nel marzo del 
1943, un reparto di camicie nere fu sopraffatto e alcuni prigionieri seviziati ed 
uccisi.15 Tuttavia, nel “Diario storico” della divisione “Cacciatori”, di questo 
massacro non vi è traccia.16

9. T a l p o, Dalmazia. Una cronaca per la storia (1942), p. 571. Per Eric Gobetti tale mas-
sacro però non è confermato dalle fonti. G o b e t t i, Occupazione, p. 192.

10. Ibid., p. 190.
11. S a l a, Fascismo, p. 257.
12. F e r e n c, Provincia, p. 117.
13. F e r e n c, Condannati, p. 27.
14.	È	anche	vero,	comunque,	che	l’autorità	di	Tone	Ferenc	sul	l’argomento	non	può	essere	

in alcun modo messa in dubbio.
15. Archivio storico diplomatico degli affari esteri, serie “Affari politici 1946-1950, Jugo-

slavia“, b. 39, fascicolo 16, “Massacri di Ambrus e Sv. Caterina in Slovenia (marzo 1943)”. 
16. Secondo un “fonogramma a mano” del comando della divisione “Cacciatori delle 

Alpi”	al	comando	del	Corpo	d’armata,	non	datato	ma	della	metà	di	marzo	1943,	il	presidio	di	
Ambrus, formato da camicie nere, aveva brillantemente respinto l’attacco dei partigiani, suben-
do due morti e 20 feriti. Aussme, DS II GM, b. 1271 annesso 53 al “Diario storico” della divi-
sione. Nello specchio delle perdite di marzo 1943, la divisione indica in 14 morti le perdite del 
51° reggimento fanteria, e in 2 quelli delle camicie nere. Aussme, DS II GM, b. 1271, “Elenco 
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Nella descrizione fatta da Robotti della situazione in Slovenia, in un rap-
porto diretto al Comando della 2ª Armata, del maggio 1942, si parla del sem-
pre maggiore pericolo rappresentato dalla Resistenza, e delle vere e proprie 
azioni di guerra portate dai partigiani. Ma relativamente alla ferocia … dei 
balcanici, Robotti citava episodi di assassini di intere famiglie di collabora-
zionisti sloveni, mentre il peggio che capitava a italiani e tedeschi residenti in 
zona era il saccheggio della casa. Insomma in un testo non destinato alla pro-
paganda, non vi è esposto alcun episodio di violenza nei confronti di militari 
prigionieri.17 Bisogna inoltre tener conto che dopo aver descritto la situazione, 
Robotti chiedeva a Roatta altre truppe e altre armi, e quindi avrebbe avuto tut-
to l’interesse a dipingere a fosche tinte lo stato della provincia.

Le	tracce	delle	atrocità	slovene	si	 trovano	invece,	sempre	negli	archivi	
militari, nella propaganda del l’XI Corpo d’armata e della 2ª Armata. Il 21 no-
vembre 1941 si tenne una riunione al comando della divisione “Granatieri di 
Sardegna”. Robotti, dopo aver toccato alcuni punti, disse:

Propaganda fra le truppe contro questi briganti; il nostro soldato, spesso troppo 
buono, quando è bene al corrente di che razza sono i nemici contro i quali deve 
andare, rende quanto dovrebbe. Gli si parli, quindi, gli si spieghi contro quale 
“chouannerie” deve combattere, gli si citino gli episodi …
A proposito di episodi:
I) – quello del capo manipolo Blasi;
II) – quello del l’ufficiale e dei 3 soldati del 73° fanteria fatti prigionieri a Delni-
ce e uccisi qualche tempo dopo da una vecchia donna, la maestra del luogo;
III) – episodio della madre squarciata viva e nel cui addome fu cucito vivo il fi-
glioletto.18

Il 19 giugno 1942, a seguito della minaccia di fucilazione di ostaggi da 
parte della Resistenza, Robotti inviò una circolare ai reparti dipendenti nella 
quale raccomandava di non farsi sorprendere dagli agguati e di non farsi cat-
turare	dai	partigiani	i	quali,	comunque,	avevano	già	fucilato	dei	prigionieri.	A	
questo proposito il comandante del l’XI Corpo d’armata citava i carabinieri e i 
finanzieri	di	Studenec	ig,	fucilati	dopo	essersi	arresi.19

A luglio del 1942, Robotti chiese ai suoi sottoposti di rispondere alla pro-
paganda del l’Osvobodilna fronta (che stava diffondendo voci di pretesi atti di 

delle perdite subite nel mese di marzo 1943 – XXI”.
17. Aussme, DS II GM, b. 1057, rapporto di Robotti al Comando della 2ª Armata del 12 

maggio 1942.
18. Acs, T 821, bob. 271, “Rapporto del giorno 21”; sottolineato nell’originale. Il docu-

mento, in forma quasi identica, è stato pubblicato da F e r e n c, Provincia, pp. 216sg., doc. 34. 
In	nota	Ferenc	scrive	che	non	ha	potuto	accertare	la	veridicità	di	questi	episodi.

19. Aussme, DS II GM, b. 1057, circolare di Robotti del 19 giugno 1942. Si tratta della 
fucilazione di sei carabinieri sul monte Molinjek. Vedi supra, p. 63.
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vandalismo e di barbarie commessi dai nostri soldati), raccogliendo docu-
menti e testimonianze atti a dimostrare le atrocità commesse dai comunisti, 
sia nei nostri riguardi, sia nei riguardi delle popolazioni.20

Robotti ribadì questi concetti anche alcuni mesi dopo quando, come co-
mandante	della	2ª	Armata,	fece	distribuire	un	volantino	da	lui	firmato	dove	
raccomandava ai soldati di ricordare tutti i tradimenti e i misfatti dei partigia-
ni che hanno crudelmente assassinato i tuoi fratelli, le feroci torture da essi 
inflitte ai tuoi commilitoni che hanno avuto la disgrazia di cadere nelle loro 
mani.	Dopo	aver	descritto	alcuni	episodi	da	lui	verificati	personalmente,	Ro-
botti concludeva Ricorda queste atrocità, commesse da gente che è indegna 
del nome di combattente, che è degna soltanto del nome di “brigante comuni-
sta”. E tu non chiamarla in altro modo.21

Anche alla radio venne dato ampio spazio al tema delle sevizie sui prigio-
nieri da parte dei partigiani. Gambara, nel maggio del 1943, scrisse al comando 
della 2ª Armata che Anche nella propaganda radiofonica … sono stati svolti ar-
gomenti di contropropaganda in ispecial modo sul trattamento fatto dai b.[ri-
ganti] c.[omunisti] ai nostri prigionieri, ed alcuni di costoro, nelle prossime 
diffusioni, saranno portati al microfono a rispondere a domande sul l’ar go mento 
loro rivolte dal l’annunciatore (su schemi antecedentemente pre pa ra ti).22

Tone Ferenc, nelle note al documento che abbiamo riportato, scrive di non 
aver trovato alcun riscontro agli episodi raccontati da Robotti. Nei documenti 
da noi consultati invece ci sono alcuni episodi di soldati italiani fatti prigionie-
ri e subito rilasciati. Ovviamente sono tracce troppo labili per poter parlare di 
una prassi. Tuttavia non vi sono prove, almeno nei documenti consultati da chi 
scrive,	di	maltrattamenti	di	prigionieri	o	di	 fucilazione	di	ufficiali	e	camicie	
nere.	Per	quanto	riguarda	altre	zone,	esistono	i	documenti	del	l’ufficio	“I”	della	
divisione “Re” (operante in Croazia), che interrogò i soldati italiani scappati 
dalla prigionia o scambiati con partigiani. Negli interrogatori i soldati raccon-
tano di essere stati trattati spesso male, di essere stati spogliati delle divise, a 
volte bastonati, e costretti a lavorare in condizioni durissime. Le testimonianze 
di fucilazioni sono però quasi sempre riportate per sentito dire.23

Nonostante	la	mancanza	di	documentazione	che	possa	certificare	gli	epi-
sodi	di	atrocità	compiute	dai	partigiani	sloveni,	la	propaganda	venne	assunta	
come basata su fatti reali.

20. Acs, T 821, bob. 214, circolare di Robotti del 25 luglio 1942.
21.	Acs,	T	821,	bob.	439,	volantino	intitolato	“Soldato	della	2°	Armata”,	firmato	da	Ro-

botti, presumibilmente del l’aprile 1943.
22.	Aussme,	M	3,	b.	65,	“Relazione	attività	di	contropropaganda	per	il	mese	di	maggio”.	

26 maggio 1943.
23. Acs, T 821, bob. 296. Sul l’argomento si veda anche G o b e t t i, Occupazione, 

p. 192.
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Taddeo Orlando nel maggio del 1943 venne fatto prigioniero dagli ingle-
si in Tunisia. Fu trasferito in Inghilterra in un campo di prigionia dove le sue 
conversazioni	con	gli	altri	ufficiali	reclusi	(tra	i	quali	il	generale	Berardi,	della	
divisione “Sassari”, che aveva combattuto in Croazia) furono segretamente 
registrate. Nei protocolli delle intercettazioni gli accenni alla guerra in Jugo-
slavia sono pochissimi, tuttavia tra quei pochi si trova la leggenda della madre 
sventrata: Mi hanno detto che di quel l’episodio di una donna a cui hanno 
aperto il ventre – è uscito vivo il bambino – macabro!24

Il tenente Colacicchi, un altro dei reclusi in Inghilterra con Orlando, fu 
interrogato	dagli	inglesi	direttamente	sui	crimini	di	guerra	italiani.	L’ufficiale	
rispose con la leggenda della “pentola di occhi”:

In the opinion of COLACICCHI, the appointment of ROATTA as Chief of Staff in 
the Army is very popular in the camp, as all hold him in high esteem. Admittedly, 
he was very firm in JUGOSLAVIA, but such firmness was absolutely essential. CO-
LACICCHI states that the conduct of partisans called for brutal action, because 
of their inhuman treatment of Italian soldiers, e. g. collecting their eyes and pre-
senting them in a large bowl to Italian H. Q.25

La voce circolava anche in Italia. Un funzionario della Polizia politica così 
sintetizzò un racconto di un reduce del Montenegro: Fra l’altro ha narrato di 
venti alpini, che sono stati rinvenuti tagliati letteralmente a pezzi, mutilati e 
con gli occhi strappati dalle orbite.26 La leggenda degli occhi fu poi resa famo-
sa in Italia da Curzio Malaparte (nel suo famoso romanzo Kaputt, stampato per 
la prima volta nel 1944), il quale però attribuisce la prassi agli ustascia di Pave-
lic, che gli avrebbe fatto vedere direttamente la famosa pentola.27 Da una parte 
i militari avevano introiettato la propaganda da loro stessi prodotta, ma dal-
l’altra avevano bisogno di crederci e quindi di riutilizzarla nel dopoguerra per 
difendersi dal l’accusa di essersi comportati in maniera criminale.

Tutto questo racconto venne poi, nel 1944, razionalizzato dai vertici mi-
litari italiani. Si trattava di rispondere alle richieste dei vari stati in guerra con 
l’Italia che a Mosca, nel l’ottobre-novembre 1943, avevano deciso di proces-
sare i criminali di guerra del l’Asse nei paesi dove avevano commesso i loro 
delitti. Questo voleva dire che anche Taddeo Orlando, che nel novembre 1943 

24.	Public	record	office,	War	office,	208/4185,	S.R.I.G.	38,	26	maggio	1943.
25.	Public	record	office,	War	office,	208/4179,	G.R.I.G.	114,	18	ottobre	1943.
26. Acs, Divisione di polizia politica, “Materie 1926-1944”, busta 215, fascicolo “Zone 

occupate dalle truppe italiane”, rapporto da Firenze del 4 giugno 1942.
27. Mentre si parlava, io osservavo un paniere di vimini posto sulla scrivania, alla sini-

stra del Poglawnik … “Sono ostriche della Dalmazia?” domandai al Poglawnik. Ante Pavelic 
sollevò il coperchio del paniere e mostrando quei frutti di mare, quella massa viscida e gelati-
nosa di ostriche, disse sorridendo, con quel sorriso buono e stanco: “È un regalo dei miei fe-
deli ustascia: sono venti chili di occhi umani”. M a l a p a r t e, Kaputt, p. 429.
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fu rimandato in Italia a svolgere il ruolo di Sottosegretario al Ministero della 
Guerra nel gabinetto Badoglio, rischiava di essere processato in Jugoslavia 
per crimini di guerra, assieme a Roatta, Robotti e a praticamente tutti i più alti 
ufficiali	che	avevano	combattuto	fino	al	1943	nella	2ª	Armata.

Nel l’estate del 1944 la questione dei crimini nei Balcani venne agitata dai 
giornali	della	sinistra	italiana,	l’“Avanti!”	e	“l’Unità”,	che	pubblicarono	foto-
grafie	di	partigiani	seviziati	ed	impiccati.28 Ma la faccenda divenne realmente 
spinosa quando la Jugoslavia, nel febbraio del 1945, presentò una lunga lista 
di presunti criminali di guerra alla United nations war crimes commission.29 
Nel mese precedente la radio jugoslava aveva cominciato a porre la questione 
con	una	serie	di	 trasmissioni	nella	quale	venivano	denunciati	molti	ufficiali	
italiani, tra i quali Taddeo Orlando e Mario Robotti, come criminali.30

La relazione della commissione statale jugoslava denunciava, per la Slo-
venia, la fucilazione di circa 1.000 ostaggi, l’omicidio di circa altre 8.000 per-
sone, l’incendio di 3.000 case, la deportazione di 35.000 civili, la devastazio-
ne	di	800	villaggi,	per	passare	poi	ad	accuse	di	fatti	specifici	dove	venivano	
indicati, quali principali responsabili, Roatta e Robotti.31

Come	detto,	alcuni	ufficiali	che	avevano	servito	nei	Balcani	erano	ai	ver-
tici del l’esercito italiano cobelligerante e non avevano, ovviamente, alcuna 
intenzione di farsi consegnare agli jugoslavi. Inoltre stavano giungendo in Ita-
lia le prime notizie sul trattamento riservato dalla Resistenza jugoslava sia ai 
soldati italiani che combattevano assieme ai partigiani, sia a quelli che erano 
stati	rinchiusi	nei	campi	di	concentramento,	dove	le	condizioni	erano	terrifi-
canti. Tutte queste notizie resero sempre più rigidi i vertici militari e politici 
italiani.	Ovviamente	la	fine	della	guerra,	nel	maggio	del	1945,	e	l’apertura	del-
la “questione di Trieste” resero il clima politico, tra Italia e Jugoslavia, incan-
descente.32 Nel 1946 venne poi pubblicato il libro di Piemontese, che così sin-
tetizza la politica italiana in Slovenia:

“L’occupatore fascista si coperse d’infamia: incendiò centinaia di villaggi e de-
cine di migliaia di abitazioni, rapinò un ingente patrimonio di bestiame e di va-
lori	diversi,	uccise	centinaia	di	pacifici	agricoltori	che	lavoravano	nei	campi,	di-
strusse ospedali, internò 35.000 innocenti abitanti nei campi di Gonars, di Trevi-
so, di Padova, di Renicci ecc, nonché sul l’isola di Arbe (dove ne morirono oltre 

28. F o c a r d i, Italia, p. 160.
29. F o c a r d i/K l i n k h a m m e r, Question, p. 333.
30. Aussme, I 3, b. 53, trascrizioni di radiotrasmissioni jugoslave del 20 e 28 gennaio 

1945.
31. La relazione in D i  S a n t e (a cura di), Italiani, pp. 103sg.
32. Fu il Capo di Stato maggiore generale, il maresciallo Giovanni Messe, a chiedere, nel 

novembre del 1944, un “energico intervento” al Ministero degli Esteri perché gli italiani in Ju-
goslavia venissero tutelati. F o c a r d i, Criminali, p. 147.
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4.700	per	esaurimento	fisico	o	per	annientamento	premeditato	dal	comandante	
colonnello Cuiuli, degno emulo delle belve di Belsen, Auschwitz e Dachau). 
Complessivamente i morti nei campi di concentramento furono circa 7.000”.33

Il Ministero degli Esteri italiano (in collaborazione con il Ministero della 
Difesa) rispose con una pubblicazione dal titolo Note relative al l’occupazione 
italiana in Jugoslavia. A proposito della Slovenia, si legge: “La naturale cor-
rettezza dei reparti italiani, il rigorosissimo controllo esercitato perché in 
modo	assoluto	fosse	rispettata	la	proprietà	privata	e	la	istintiva	cordialità	dei	
soldati italiani contribuirono a creare un’atmosfera di reciproca intesa per cui 
la popolazione locale considerò le truppe italiane con stima e con ammirazio-
ne	e	queste	guardarono	al	popolo	jugoslavo	con	fiducia	e	simpatia”.34 A pro-
posito della Resistenza, il testo così si esprime:

“La lotta partigiana in Slovenia assunse infatti, almeno per circa un anno, più 
l’aspetto di un vero e proprio banditismo politico, che quello di una guerriglia 
condotta	da	formazioni	irregolari.	Data	la	notevole	densità	del	l’occupazione	ita-
liana	e	la	fitta	rete	di	polizia	che,	per	il	fatto	di	essere	essa	una	provincia	del	Re-
gno	d’Italia,	vi	era	stata	istituita,	difficile	fu	per	i	partigiani	costituire	subito	delle	
bande di una certa consistenza e concretare azioni di vera e propria guerriglia.
La lotta da parte loro fu condotta, per molto tempo, da piccoli nuclei, facilmente 
mascherati con la popolazione civile con la quale coabitavano, che si diedero a 
commettere tutta una serie di atti di sabotaggio, di aggressioni proditorie a pattu-
glie e a militari isolati, condotte col più assoluto dispregio di ogni norma di uma-
nità,	e,	più	che	altro,	numerose	azioni	in	danno	di	quella	parte	della	popolazione	
locale	che	veniva	accusata	di	collaborare	con	le	autorità	e	con	le	truppe	italiane	
di occupazione. In merito poi alla lotta fratricida avvenuta in Slovenia è da tener 
presente che buona parte della popolazione locale era ostile ai partigiani e che fu 
per	questa	ragione	e	solo	a	fini	prettamente	locali	che	formazioni	autonome	qua-
li	la	Bjela	Garda	(Guardie	Bianche),	sorsero	e	si	affiancarono	alle	truppe	italiane	
per il mantenimento del l’ordine”.35

Riguardo poi alla Slovenia, la pubblicazione italiana riferiva alcuni episo-
di	di	atrocità	perpetrati	dai	partigiani.	Si	trattava	di	omicidi	di	collaborazioni-
sti o di sevizie nei confronti di prigionieri italiani. Il primo era avvenuto nel 
novembre 1941, ai danni di un carabiniere, gli altri quattro erano avvenuti tra 
il settembre e il dicembre 1942.36

33. P i e m o n t e s e, Mesi, p. 5.
34. Note, p. 6.
35. Ibid., pp. 22sg.
36. Ibid., pp. 23sg. Si tratta della cattura e tortura di un carabiniere e di un fante il 6 no-

vembre 1941; della scoperta a Musulniski Potok [?] di alcune caverne con cadaveri di soldati 
italiani	seviziati;	del	massacro	di	alcuni	prigionieri	il	14	ottobre	a	Dresnika	[Drežnica];	della	
scoperta di alcune fosse comuni di prigionieri italiani a Dresnika; del massacro di un gruppo di 
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Tra il dicembre 1947 ed il gennaio 1948 l’ambasciata jugoslava a Roma 
trasmise al governo italiano una serie di “note verbali” con le quali si richie-
deva l’estradizione di una lunga serie di militari e civili che avevano parteci-
pato al l’occupazione della Jugoslavia. Tra questi spiccavano personaggi quali 
Achille	Marazza	e	Taddeo	Orlando,	oltre	ad	altri	ufficiali	dei	“Cacciatori	delle	
Alpi” e dei “Granatieri di Sardegna”.

Sul perché nessuno di questi personaggi fu estradato nei paesi che, oltre 
alla Jugoslavia, avevano subito l’occupazione italiana, disponiamo di alcuni 
saggi di Filippo Focardi, Costantino Di Sante e Davide Conti, e non è il caso 
di riprendere l’argomento.37	Quello	che	qui	è	interessante	riportare,	al	fine	di	
capire la creazione di una memoria pubblica della guerra in Slovenia, sono le 
autodifese di alcuni di questi militari.

Roatta, anche per il ruolo rivestito sul fronte balcanico, è stato uno dei ge-
nerali che ha dato più spazio alle operazioni in Jugoslavia nella sua ricostruzio-
ne della guerra italiana. Nel suo Otto milioni di baionette (del 1946), libro assai 
polemico nei confronti della preparazione del l’Esercito durante il fascismo, de-
dicò ventiquattro pagine alla “Campagna dei Balcani ed i suoi seguiti”. Secon-
do Roatta, la gran parte della popolazione jugoslava non si era dimostrata affat-
to contraria al l’occupazione da parte delle truppe del l’Asse, e soltanto dopo 
l’avvio del l’Operazione Barbarossa i comunisti avevano deciso di scatenare la 
guerriglia, particolarmente cruenta e sanguinosa non soltanto nei confronti de-
gli stranieri, ma anche della stessa popolazione locale.38 I soldati italiani si era-
no limitati a mantenere l’ordine e a proteggere i civili, e quando erano stati co-
stretti a rispondere agli attacchi, lo avevano fatto sempre nella forma consenti-
ta – in simili occorrenze – dalle leggi e dagli usi di guerra, mentre: [i 
partigiani] si sono generalmente comportati nel modo più selvaggio, sevizian-
do e massacrando centinaia e centinaia di militari italiani inermi, caduti pri-
gionieri o feriti, e giungendo (in circostanze precisamente note ed esattamente 
documentate), ad impalare, evirare e privare di occhi diecine e diecine di essi. 
Per concludere: Questa, e questa soltanto, è la verità.39 Giacomo Zanussi, stret-
to	collaboratore	di	Roatta	in	Jugoslavia,	scelse	il	principio	della	reciprocità	per	
difendere gli italiani. I partigiani di Tito, a causa dei loro crimini, non avevano 
alcun diritto di accusare gli italiani di crimini di guerra. Gli abitanti immagina-
ri della luna – concludeva il suo ragionamento il generale – forse, avrebbero il 
diritto di farlo; ma loro, ma proprio loro, vivaddio, no.40

camicie nere a Dob, il 27 dicembre 1942.
37. D i  S a n t e (a cura di), Italiani; C o n t i, Occupazione; F o c a r d i, Italiano.
38. R o a t t a, Milioni, pp. 171sg.
39. Ibid., pp. 178sg.
40. Z a n u s s i, Guerra, p. 15. La posizione di Zanussi è stata poi ampiamente ripresa 

dalla	pubblicazione	ufficiale	del	l’Esercito	italiano.	L o i,	Operazioni,	p.	8.
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Robotti, nel luglio del 1945, inviò al Ministero della Difesa un lungo me-
moriale difensivo, di ben 27 cartelle, nel quale respinse ogni addebito. Secon-
do l’ex comandante del l’XI Corpo d’armata, infatti, i generali italiani avevano 
fatto	soltanto	il	loro	dovere,	applicando	con	severità	le	direttive	superiori	(e	
qui citava gli “ordini di Roma” e la circolare 3 C), e lui in particolare aveva 
sempre evitato di vendicare, come pure avrei avuto pieno diritto di fare, la 
guerriglia ed i delitti e le torture contro i miei soldati dei quali, del resto, do-
vevo pur salvaguardare la vita, ma di far cessare le efferatezze contro gli stes-
si sloveni, croati e dalmati.41

Taddeo Orlando, nel luglio 1947 scrisse un memoriale difensivo e lo in-
viò al Ministero.42 In questo lungo dattiloscritto (5 pagine) Orlando indicava 
nel comando della 2ª Armata il responsabile degli ordini repressivi, quali la 
fucilazione di ogni civile catturato nei pressi degli scontri armati o fosse tro-
vato in possesso di parti di divise militari.43 Nei casi in cui si era trovato a do-
ver eseguire questi ordini, aveva sempre temporeggiato, inviando ai tribunali 
militari i sospetti, invece di fucilarli sul posto. Concludeva quindi Orlando che 
la	circolare	3	C	non	era	stata	mai	applicata,	neanche	dagli	ufficiali	subordina-
ti, o almeno quando la situazione lo consentiva, e che invece si continuò ad 
operare secondo il bando del 7 novembre 1941, sempre emesso dal comando 
della 2ª Armata.44 Chi, invece, si era macchiato di orrendi crimini erano stati i 
partigiani, contro i quali i granatieri avevano dovuto difendere la popolazione 
civile. I suoi soldati, continuava Orlando, avevano sempre rispettato le leggi 
di guerra e del l’onore militare, nonostante che l’avversario che dovevamo 
combattere, tali leggi non ha mai rispettato.

Nella “nota verbale” del dicembre 1947 inviata dal l’ambasciata jugoslava 
di Roma, si richiedeva anche l’arresto e la consegna di Taddeo Orlando di-
chiarato criminale di guerra ed accusato di crimini contro la pace e l’umani-
tà.	La	richiesta	era	giustificata	dal	fatto	che	il	generale	era	registrato	al	n.	149	
della lista 12 stilata dalla Commissione delle Nazioni unite per i crimini di 
guerra. Allegata alla richiesta vi era una relazione articolata in quattro punti. Il 
primo punto si riferiva alla creazione del grande reticolato attorno a Lubiana, 
di	cui	si	è	già	parlato.	I	punti	dal	due	al	quattro	dicevano:

41. Asmae, “Affari politici 1931-1945, Jugoslavia”, b.146, “Relazione” di Mario Robotti 
del 16 luglio 1945, pp. 15sg.

42. Archivio del l’Istituto campano per la storia della Resistenza, fondo Palermo, b. 53, 
“Promemoria”	firmato	da	Orlando	in	data	luglio	1947.

43. Gli ordini erano stati dati in conseguenza del l’occultamento delle armi da parte dei 
partigiani e il loro travestirsi da contadini quando era necessario perdere il contatto con le trup-
pe nemiche.

44. Il comando della divisione “Granatieri”, il 6 aprile 1942, aveva emanato una circolare 
nella	quale	la	“3	C”	era	definita	il	“Vangelo”	della	2ª	Armata.	Acs,	T	821,	bob.	218,	circolare	n.	
5752/Op., 6 aprile 1942.
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2. Il Generale Orlando ordinò la fucilazione di un gran numero di ostaggi. Se-
condo rapporti dello stesso Orlando ai Comandi Superiori questo numero rag-
giunse 118 individui nel periodo dal 5 maggio al 30 luglio 1943 [recte 1942].
3. In occasione del l’offensiva a Raska, quando la citata divisione operava verso 
la fine di luglio e la prima metà di agosto 1942 nella regione di Dolenisko [Do-
lenjsko] a sudest di Lubiana, dieci villaggi furono completamente saccheggiati 
e bruciati, mentre un gran numero di incendi e saccheggi furono commessi in al-
tri villaggi. Durante questa offensiva a Raska, i reparti della divisione applica-
vano l’ordinanza senza scrupoli di Robotti, concernente la fucilazione dei pri-
gionieri appartenenti al l’armata di Liberazione nazionale jugoslava. Il rapporto 
inviato dal generale Orlando al comandante del l’XI C.A. conferma che tutti i 
partigiani catturati sono stati fucilati. Nei suoi rapporti è detto che tra il 31 lu-
glio e il 7 agosto 1942 sono stati fucilati 337 partigiani.
4. Nel settembre 1942 la divisione partecipava alle operazioni nella regione che 
va da DreznicaJasenak [DrežnicaJasenak] al Gorski Kotar, avanzando dalla 
direttrice OgulinPlaski [Plaški] per Brezno e Kapela verso Dreznica. I reparti 
della divisione hanno saccheggiato e incendiato completamente Dreznica , come 
pure i vicini villaggi di Brezna [Brezno] Mrmor, Tomini, Vukelici, Sekici, Mero-
vici, Zrnici, Redulovici, Trbovici [Vukelići, Sekići, Merovići, Zrnići, Redulovići, 
Trbovići ] e altri ancora.
Durante questa azione sono state internate 3000 persone, più di 800 dei villag-
gi vicini. Tutto il bestiame, i viveri i mobili sono stati prelevati e trasportati ad 
Ogulin.
Nessuna abitazione in tutta la regione è rimasta indenne.45

Orlando fu intervistato, nel gennaio del 1948, dal l’agenzia giornalistica 
Ansa.	Nella	 sua	 lunghissima	 risposta,	 che	 ribadiva	 le	 accuse	di	 atrocità	 ai	
partigiani jugoslavi, si difendeva con queste parole: Sfido chiunque a dare 
una prova, una soltanto, di un caso in cui io abbia ordinato di passare per le 
armi un irregolare catturato; dalla mia divisione nessuno è stato passato per 
le armi.46

La costruzione di una memoria pubblica che poneva sullo stesso piano le 
violenze dei militari italiani e le violenze dei partigiani jugoslavi fu funziona-
le per evitare che i presunti criminali di guerra italiani venissero giudicati dai 
tribunali, italiani o jugoslavi che fossero. Alcuni tra principali protagonisti 
della repressione della Resistenza jugoslava (Orlando, Roatta, Zanussi) co-

45. Il documento è in: Archivio del l’Istituto campano per la storia della Resistenza, fondo 
Palermo, b. 53. L’ambasciata jugoslava a Roma, nel gennaio 1948, convocò una conferenza 
stampa	per	rendere	pubbliche	le	accuse	a	Orlando	e	ad	altri	ufficiali	italiani.	C o n t i,	Occupa-
zione, p. 215.

46. Archivio storico diplomatico degli affari esteri, serie “Affari politici 1946-1950, Jugo-
slavia”, b. 39, Agenzia nazionale stampa associata, “Dichiarazione al l’‘Ansa’ del generale Tad-
deo Orlando e del sottosegretario on. Achille Marazza in ordine alle accuse mosse loro dal go-
verno jugoslavo indicandoli come criminali di guerra”, Roma 14 gennaio 1948.
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struirono un master narrative	 estremamente	 efficace	 e	 tutt’ora	 persistente-
mente diffuso nel l’opinione pubblica italiana. La guerra era stata “sporca” e 
dura,	eccessi	si	erano	verificati,	ma	la	colpa	era	dei	partigiani	slavocomunisti,	
che avevano scatenato prima la guerra civile e poi si erano accaniti contro gli 
italiani. In una guerra del genere i crimini sarebbero stati commessi da entram-
be le parti ma, siccome gli jugoslavi non giudicavano i loro criminali, gli ita-
liani avevano il diritto di non giudicare i loro.47 Grazie al principio della man-
cata	reciprocità,	nel	1951	la	questione,	dal	punto	di	vista	giuridico,	si	poteva	
definire	superata.

Ultimamente	la	storiografia	si	è	interrogata	spesso	sui	crimini	di	guerra	
italiani. La circolare 3 C è sicuramente il caso più clamoroso e noto di ordini 
criminali	emanati	da	ufficiali	superiori	del	Regio	esercito.48 L’analisi e la di-
vulgazione di questa circolare, soprattutto negli ultimi anni, ha permesso un 
ampio dibattito sulle politiche di occupazione italiane nel l’ambito della guerra 
del l’Asse. Non si tratta di capire se le circolari sulla repressione della guerri-
glia	fossero	o	no	criminali	a	fini	giuridici,	si	tratta	di	capire,	da	parte	dello	sto-
rico, se i militari che le scrissero e quelli che le applicarono fossero coscienti 
di commettere un crimine. In altre parole, se le percepirono come un atto ille-
gale. A giudizio di chi scrive, i vertici della 2ª Armata erano assolutamente 
convinti	di	non	commettere	alcun	reato,	e	che	la	loro	condotta	era	giustificata	
dalle convenzioni e dagli usi di guerra. Questo lo si può capire attraverso i di-
versi pesi con i quali giudicarono i comportamenti delle loro truppe: quando 
uccidevano, erano nel giusto e andavano premiate, quando saccheggiavano, 
erano nel torto e dovevano essere almeno frenate. Tuttavia il non aver sanzio-
nato in maniera durissima, come prevedeva il codice militare di guerra italia-
no, i saccheggi e gli incendi indiscriminati, li pone, dal punto di vista morale 
e giuridico, nuovamente sul banco degli accusati. Sapevano che le truppe sac-
cheggiavano, ma facevano troppo poco per fermarle, se non inviare delle cir-
colari. Con questo l’autore di queste pagine non vuole assolutamente giudica-
re in maniera positiva la fucilazione di ostaggi innocenti, e invece stigmatiz-
zare il furto di due cuscini, ma vuole semplicemente dire che per i militari 
italiani impegnati in Slovenia nel 1942 era molto più grave il furto di una mac-
china da cucire che la fucilazione di un civile, e proprio per i furti che chi li 
commise e chi li permise avrebbe dovuto essere giudicato e condannato, cosa 
che, in massima parte, non accadde.

Una	riflessione	a	parte	riguarda	la	fucilazione	dei	combattenti	feriti	e	la	
distruzione degli ospedaletti. Abbiamo visto come almeno in due casi dei re-
parti italiani si resero responsabili di queste azioni. Oltre ad essere in aperto 

47. F o c a r d i, Criminali, p. 156.
48. Uno degli ultimi libri pubblicati sul l’argomento è di D e l  B o c a, Italiani, che dedi-

ca un capitolo proprio alla Slovenia.
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contrasto con la circolare 3 C, la fucilazione dei combattenti feriti rimane co-
munque in palese contraddizione con gli usi di guerra e con quella che comu-
nemente viene considerata l’etica militare. Nel dopoguerra il comandante di 
un reggimento di Granatieri venne richiesto come criminale di guerra dalla 
Commissione di stato jugoslava. La Commissione italiana, creata con un de-
creto	del	6	maggio	1946,	ascoltò	la	difesa	del	l’ufficiale	che	era	stato	accusato,	
tra le altre cose, di aver distrutto un ospedale da campo dei partigiani. Lascia-
mo al lettore il giudizio sul l’accaduto, riportando le accuse e la difesa dell’uf-
ficiale	in	appendice.49

La memoria è un meccanismo complesso, la memoria pubblica poi lo è 
ancora di più. Quello che colpisce, tuttavia, nel caso italiano relativo alla Slo-
venia, è la quasi totale cancellazione dei fatti accaduti tra il 1941 ed il 1943. 
Nonostante i libri di Don Brignoli e di Mario Casanuova e delle ricerche di 
Tone Ferenc, l’opinione pubblica del nostro paese ignora completamente qua-
le tipo di guerra i nostri soldati furono costretti a combattere, e soprattutto 
ignora che i bravi “fanti contadini” furono portati a saccheggiare, incendiare e 
fucilare i beni e le persone della Slovenia. Nelle fonti di archivio, come abbia-
mo	visto,	i	giudizi	sul	comportamento	dei	soldati,	e	più	spesso	degli	ufficiali,	
è spesso negativo. Certo, la quotidiana correttezza non lascia tracce così evi-
denti, e non si possono generalizzare per tutti i reparti le accuse scagliate da 
Rosin	 o	 dal	l’anonimo	ufficiale	 che	 percorse	 il	 territorio	 di	 Supersloda	 nel
l’aprile del 1943, ma alcune conclusioni si possono ipotizzare.

L’XI Corpo d’armata era una formazione militare assai scadente. Molti 
dei suoi comandanti avevano probabilmente fatto carriera principalmente per 
meriti	politici,	i	suoi	ufficiali	erano	pochi	e	mal	preparati,	il	suo	armamento	
non adatto ad una guerra di controguerriglia, i suoi mezzi di comunicazione 
obsoleti,	la	coordinazione	con	l’aviazione	insufficiente,	la	sua	dottrina	di	im-
piego arretrata e basata principalmente sui “fattori morali”, cioè sul l’ardore e 
sul	l’aggressività	delle	truppe	indottrinate	dal	fascismo.	La	colpa	di	tutto	que-
sto è da addebitarsi principalmente alla preparazione alla guerra del Regio 
esercito	sotto	il	regime	fascista,	che	in	vent’anni	aveva	minato	alle	basi	l’effi-
cienza di un esercito che era uscito vittorioso dalla Prima guerra mondiale. I 
soldati erano privi di motivazioni, non preparati tecnicamente, male impiega-
ti, male addestrati, male armati, male equipaggiati e male alloggiati.50

Di fronte il Regio esercito aveva una Resistenza aggressiva, ben diretta e 
soprattutto fortemente motivata ideologicamente, che difendeva la propria pa-
tria e che conosceva perfettamente il territorio.

49. Vedi l’appendice al presente volume, p. 146.
50. Secondo Davide Rodogno, “l’esasperazione della politica d’occupazione da parte del-

l’Italia spesso risultò essere il risvolto della sua sostanziale debolezza”. R o d o g n o, Repres-
sione, p. 45.
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Robotti, principale responsabile della repressione della guerriglia, sapeva 
perfettamente quali erano i limiti dei propri reparti, e rispose con le tecniche 
tipiche del l’antiguerriglia: terra bruciata, per eliminare le fonti di approvvi-
gionamento dei partigiani; terrore nei confronti della popolazione civile, per 
eliminare i favoreggiatori ed ottenere invece informazioni; “conta dei corpi”, 
per	quantificare	i	successi	o	gli	insuccessi	delle	proprie	truppe.	Una	forma	di	
guerra	che	comporta	una	violenza	“fredda”,	pianificata	dal	l’alto,	e	che	non	la-
scia	nessuno	spazio	alla	“pietà”	nei	confronti	della	popolazione.	Questa	stra-
tegia	però	aveva	bisogno	di	truppe	rigidamente	inquadrate	da	un	corpo	ufficia-
li prestigioso e preparato, da quadri che fossero in grado di stroncare ogni 
principio di indisciplina, ogni eccesso di violenza.

Gli	ufficiali	del	l’XI	Corpo	d’armata,	invece,	non	avevano	queste	qualità.	
Applicarono gli ordini di uccidere senza troppe esitazioni (pur con delle ecce-
zioni), mentre non sanzionarono i saccheggi e le violenze gratuite con la ne-
cessaria energia. Tale atteggiamento ebbe delle conseguenze gravi sulla trup-
pa,	già	abbondantemente	frustrata	da	una	guerra	che	sembrava	non	finire	mai	
e	dal	l’impossibilità	di	venire	a	capo	della	Resistenza.	Questi	fattori	causarono	
una sempre maggiore rabbia nelle truppe, che in alcuni casi sfogarono sulla 
popolazione civile il proprio odio e la propria paura.

La violenza contro la popolazione trova, ai vari livelli, diverse spiegazio-
ni:	i	vertici	della	2ª	Armata	misero	in	atto	una	strategia	pianificata	a	tavolino	
che, non potendo stroncare i partigiani combattenti, colpiva i civili; la truppa, 
male	condotta	e	insufficientemente	inquadrata,	sfogò	la	propria	frustrazione	
sempre sui civili, in parte in seguito ai combattimenti, in parte perché indottri-
nata	ideologicamente,	ed	in	parte	perché	spinta	dagli	ufficiali	stessi.	La	guerra	
italiana in Slovenia, in sintesi, fu sicuramente una guerra “fascista”, ma fu an-
che una guerra di controguerriglia “classica”, messa in atto con le tecniche 
“classiche”	già	abbondantemente	sperimentate	durante	secoli	di	guerre.51 Tut-
tavia alla spietatezza di tutti gli eserciti occidentali, il fascismo italiano ag-
giunse	una	ideologia	razzista	ed	una	inefficienza	militare	che	permise	e	co-
strinse i militari italiani al l’uso della violenza contro i civili.

51. M a z o w e r, Empire, p. 353.
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Documenti dall’Archivio storico diplomatico del Ministero degli Affari esteri 
(Asmae)

1. Fondo Affari Politici 19461950, Jugoslavia, b. 39

Lègation de la Republique Populaire de Yougoslavie
Rome

N. 384/47

NOTE VERBALE

La Lègation de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie présente ses com-
pliments au Ministère des Affaires Etrangerès et, se référant aux dispositions de 
l’art. 45 du Traité de Paix avec l’Italie, a l’honneur de demander, au nom de son Gou-
vernement, l’arrêt et la livraison aux autorités de la République Fédérative Populaire 
de Yougoslavie, pour y être jugé, ROATTA Mario, qui est déclaré criminel de guerre 
par la décision F. N° 111 du 6 juin 1946 de la Commission d’Etat pour l’investigation 
des crimes des occupateurs et de leur collaborateurs et est accusé des crimes de guerre 
et	des	crimes	contre	la	paix	et	l’humanité,	spécifiés	dans	l’annexe	à	cette	Note.
On rappelle que Roatta Mario est enrégistré par la Commission des Nations Unies 
pour les crimes de gerre, liste n. 105.
La Légation de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie saisit cette occa-
sion pour renouveler au Ministère de Affaires Etrangères l’assurance de sa haute 
considération.
Rome, le 16 décembre 1947

Annexe au n. 384/47

ROATTA Mario, ex général d’Armée, Comandante del Comando Superiore FF. AA. 
SloveniaDalmazia	(II	ARMATA)	avec	siège	à	Sušak.	Enrégistré	par	la	Commission	
pour les crimes de guerre de Londres, liste 5, n°105.
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Il a été declaré criminel de guerre par la décision F. N° 111 du 6 juin 1946 de la Com-
mission d’Etat pour l’investigation des crimes des occupateurs et de leur collabora-
teurs:
1) parce que, comme Commandant en chef de toutes les forces armées italiennes sur 
le territoire de la Slovenie et de la Dalmatie, il donnait des directives et émanait des 
ordres, obligatoires pour tous les commandants subalternes, pour l’exécution de crimes 
de guerre; 2) parce que, se basant sur ces orders et directives, les unites de l’armée 
italienne sous son commandement ont commis des sistématiques et nombreux crimes 
de	guerre,	à	l’occasione	desquels	de	milliers	d’hommes	ont	été	fusillés	(seulement	en	
Slovenie environ 1.000 otages et environ 22 prisonniers partisans ont été fusillés); 3) 
parce que de centaines de villages ont été incendiés et de dizaines de milliers d’hom-
mes envoyés dans des camps de concentration (de la seul Slovenie on y envoya, par 
suite de ses ordres, 35.000 personnes). Dans le camp de concentration de Rab seule-
ment il y avait 4.500 morts, pour la plus part del vieillards, femmes et enfants; 4) par-
ce que des pillages en masse de la population civile ont été executes.
A titre d’exemple on pourrait citer l’ordre N° 550 du 11 janvier 1943 que le general 
Roatta a émané en sa qualité du commandant de la II. Armée et en rélation d’un net-
toyage métodique de la zone de Karlovac–Knin jusqu’a la ligne Glina–Bosanski Novi 
Sanski	Most–Ključ.	Dans	cette	ordre	il	est	dit,	entre	autre,	que	tous	ces	qui	seront	pris	
dans cette zone pendant la lutte, soit sous ou sans les armes, soient passés par les armes; 
que tous les hommes valides, ages de plus de 15 ans, sans aucune exception, soient 
internés; que tous les combatants de l’Armée de la Libération Nationale yougo slave 
doivent être fusillés.
Des orders et de directives dans ce sens Roatta a donné aussi dans ses actes comme la 
‘Circulaire 4 C’ du 1. avril 1942, le n° 7000 du 7 avril 1942, le N° 11.780 du 23 août 
1943 etc.
Ces circulaire ordonnaient le fusillage des otages dans le délai de 48 heures, si les res-
ponsables pour des actes de sabotage ne sont pas trouvés, et l’internement des families 
entières	et	des	villages	entiers	et	la	confiscation	des	vivres	et	du	bétail.
Entre autres nombreux exemples on peut citer aussi que le 15 septembre 1942 quatre 
femmes ont été fusillées parce que, contrairement aux orders du general Roatta, elles 
se rendaient dans le bois de Bribir pour y cueillir du feuillage. Des unites militaries de 
son	Commandement	déposaient	des	bombes	à	main	devissées	dans	les	vivres	de	la	
population paysane qui fuiyait devant le nettoyage, ainsi que plusieurs personnes, en 
revenant	chez	elles,	ont	perdu	la	vie.	Un	de	ces	cas	s’est	concrètement	verifié	dans	le	
village	de	Mazin,	dans	le	district	de	Gračac,	vers	la	fin	du	mois	de	janvier	1943.
Par conséquent, le general Roatta est responsible pour des crimes de guerre et des crimes 
contre l’humanité, meurtres et massacres, terreur sistématique, fusillage des ôtages, 
torture	et	deportation,	pillage	et	confiscation	des	biens,	pronunciation	de	sentences	
collectives, devastations délibérées et destruction de propriétés, tentatives d’anéantis-
sement de prisonniers de guerre (art. 4, 5, 21, 23b), c), d), et g), 25, 46, 47 et 50 Ratio 
legis de la III. Section de la Convention de la Haye de 1907, et art. 5 a), b) et c) du 
Statut du Tribunal Militaire International.
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Lègation de la Republique Populaire de Yougoslavie
Rome

P. N. 400

NOTE VERBALE

La Lègation de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie présente ses com-
pliments au Ministère des Affaires Etrangerès et, se référant aux dispositions de l’art. 
45 du Traité de Paix avec l’Italie, a l’honneur de demander, au nom de son Gouverne-
ment, l’arrêt et la livraison aux autorités de la République Fédérative Populaire de 
Yougoslavie, pour y être jugé, ORLANDO Taddeo, qui est déclaré criminel de guerre 
par la décision F. N° 111 du 6 juin 1946 de la Commission d’Etat pour l’investigation 
des crimes des occupateurs et de leur collaborateurs et est accusé des crimes de guerre 
et	des	crimes	contre	la	paix	et	l’humanité,	spécifiés	dans	l’annexe	à	cette	Note.
Il est enrégistré par la Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre, liste 
12, n. 149. 
En lui communiquant ce qui précède la Légation saisit cette occasion pour renouveler 
au Ministère de Affaires Etrangères l’assurance de sa haute considération.
Rome, le 18 décembre 1947

Annexe au N° 400

ORLANDO Taddeo, Général de Division, Commandant de la Division ‘Granatieri di 
Sardegna’ laquelle jusqu’au septembre 1942 faisait partie de 11éme Corps d’Armée 
dont	la	siège	était	à	Ljubljana.	Il	était	executeur	et	complice	dans	les	crimes	commis	
contre la population et les biens des regions occupies de la Yougoslavie. Ces crimes 
consistaient en meurtres, massacres, arrestations et deportations de la population, in-
cendies, pillages et devastation délibérée des biens, meurtres des prisonniers et ôtages. 
Par consequent le general Orlando Taddeo a comis des crimes de guerre et contre la 
paix et l’humanité et a pris part á l’execution de tels crimes. (Voir l’Art. 5 B) et C) du 
Statut du Tribunal militaire international de Nürenberg). Il est enrégistré par la Com-
mission des Nations Unies pour les crimes de guerre á Londre, liste 12, no. 149.
Voici, á titre d’exemples, les particuliers de quelque crimes commis par les unités de 
la division mentionnée sous le commandement du général Orlando Taddeo et confor-
mement	à	ses	instructions	et	ordres:
1. Entre le 24 juin et le 1 er juillet 1941, les unités de la dite division, comformement 
aux ordres du général Orlando, ont organisé et executé un grand ‘rastrellamento’ dans 
la ville de Ljubljana. Ce nettoyage, qui état fait dans le but de l’internment des pa-
triots, était en connection avec une action générale d’internment de la population dans 
la part occupée de la Slovenie, executée par les autorités italiennes d’occupation en 
été	1942.	A	cette	occasion	la	perquisition	et	le	contrôle	des	cartes	d’identité	fut	faite	à	
20.433 personnes, dont 2.858 furent déportées dans les camps de concentration, ce 
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qui, ensemble, aves 3.000 d’internés auparavant, depasse un quart de la population 
masculine	capable	à	travailler	de	la	ville	de	Ljubljana.
2. Le general Orlando avait ordonné le fusillement d’un grand nombre d’ôtages: selon 
les rapports d’Orlando lui-même aux Commandes supérieures, ce nombre rejoignait 
118 personnes dans le période du 5 mai jusqu’au 30 juillet 1943.
3. A l’occasion de l’offensive á Raška, quand la dite division opérait au Sud-Est de 
Ljubljana	dans	la	région	de	Dolenjsko	vers	la	fin	de	juillet	et	la	premiére	moitié	d’août	
1942, dix villages furent complétement pillés et brûles, tandis qu’un grand nombre de 
pillages et incendies furent commis dans des autres villages. Au cours de cette offen-
sive	à	Raška	les	unités	de	la	dite	division	appliquaient	l’ordonnance	sans	scrupules	de	
Robotti	sur	le	fusillement	des	prisonniers	appartenants	à	l’Armée	de	la	Libération	Na-
tionale yougoslave. De rapport que le general de la division Orlando avait enovoyé au 
commandant	de	l’11éme	corps	d’armée,	confirme	que	tous	les	prisonniers	partisans	
ont été fusillés. Il est mentionné dans ses rapports que 337 partisans ont été fusillés 
entre le 31 juillet et le 7 août 1942.
4. En septembre 1942 la division prennait part aux opérations dans la région de 
Drežnica–Jasenik	á	Gorski	Kotar.	Elle	avancait	de	la	direction	de	Ogulin–Plaŝki	pas-
sant	par	Brezno	et	Kapela	vérs	Drežnica.	Les	unités	de	cette	division	ont	pillé	et	in-
cendié	 Drežnica	 complétement	 aussi	 que	 les	 villages	 voisins	 de	 Brezna,	 Mrmor,	
Tomići,	Vukelići,	Sekići,	Marovići,	Zrnići,	Radulovići,	Trbovići	et	autres	encore.	Au	
cours de cette action 3.000 personnes environ ont été interneés, plus 800 personnes 
des villages voisins. Tout le bétail la nourriture et les meubles ont été pillés et trans-
portés	à	Ogulin.	Aucune	maisons	dans	toute	la	region	n’est	pas	restés	sans	être	endom-
magée.
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AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA
ROMA 18 GENNAIO 1948

Notiziario per la stampa Servizio documentazione

Ansa 108 DICHIARAZIONI ALL’ANSA DEL GENERALE TADDEO ORLAN-
DO E DEL SOTTOSEGRETARIO ON. ACHILLE MARAZZA IN ORDINE ALLE 
ACCUSE MOSSE LORO DAL GOVERNO JUGOSLAVO INDICANDOLI COME 
CRIMINALI DI GUERRA

Un redattore dell’Ansa ha avvicinato il Generale Taddeo Orlando che come è noto è 
stato richiesto dal governo jugoslavo come criminale di guerra per conoscere il suo 
pensiero in proposito. Egli ha subito dichiarato:
“Non ho mai voluto concedere interviste su tale argomento, perché come uomo ri-
spondo verso la mia coscienza e come cittadino e soldato al governo che può e deve 
giudicare”; ed ha aggiunto: “Capisco che all’estero uomini politici avallino e montino 
certe accuse, ma mi addolora che questo venga fatto da italiani contro uomini del pro-
prio paese, a carico dei quali non esistono prove di alcun genere che diano credito a 
presunte	colpe	di	criminalità	commesse	in	tempo	di	guerra”.
Il Generale Orlando, dopo aver narrato l’episodio della resa della sua divisione in Tu-
nisia avvenuta con gli onori militari da parte delle forze armate alleate, così prosegue: 
“In Slovenia il soldato italiano ha lasciato buona impressione di sé e ottimo ricordo. 
Quando fu occupata Lubiana, ed elevata a provincia italiana, la mia divisione fu invia-
ta a presidiarne il territorio.
Non vi furono incidenti degni di rilievo ed una corrente di buona amicizia fu instaura-
ta tra la popolazione ed i militari della divisione, tanto che, quando quest’ultima lasciò 
la	zona,	molti	civili	si	mantennero	in	rapporti	con	ufficiali	e	soldati	ed	il	vescovo	di	
Lubiana	continuava	a	rivolgersi	a	me	affinché	intervenissi	a	favore	di	talune	pratiche	
per soccorsi e scarcerazioni, pratiche alle quali io non mancai di interessarmi, pur non 
essendo	più	di	mia	competenza,	ma	(bensì	delle	autorità	civili	e	politiche)	ed	il	più	
delle volte con esito favorevole”.
Il Generale Orlando, dopo aver accennato a vari episodi che stanno a dimostrare i buo-
ni rapporti che esistevano fra popolazione civile e guarnigione, con un gesto di acco-
ramento dice: “Ma ad un certo momento la situazione subì un radicale mutamento e 
precisamente	quando	l’atmosfera	politica	locale	cominciò	ad	infiammarsi	e	si	creò	il	
cosiddetto movimento partigiano a sfondo politico.
Avvenimenti	che	fino	ad	allora	mai	si	erano	verificati,	cominciarono	a	turbare	quello	
che poteva dirsi un tranquillo ‘modus vivendi’. Due carabinieri furono uccisi con oltre 
30 colpi di pugnale; quattro granatieri che erano stati catturati in una imboscata, furo-
no poi ritrovati evirati e scuoiati …” A questo punto il Generale Orlando mostra al 
redattore	dell’Ansa	alcune	fotografie	nelle	quali	sono	ritratte	le	raccapriccianti	scene	
e: “Ecco – continua il Generale – questi poveri morti sono gli stessi granatieri che of-
frivano	il	loro	rancio	(e	il	Generale	presenta	altre	fotografie)	alla	popolazione	biso-
gnosa, ai bimbi, ai vecchi … 
Ecco, per esempio, cosa è fra l’altro è capitato: Un nostro reparto avanzava su una 
strada e tutto ad un tratto venne fatto segno ad una nutrita fucileria. Si ingaggia un 
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combattimento, il reparto avanza, arriva sul posto da dove è partita la sparatoria 
e … cosa trova? Quattro contadini che spezzano la terra, i quali nulla hanno visto, nul-
la hanno sentito. Vengono catturati – si noti catturati – non passati per le armi, come 
le leggi internazionali di guerra esigono – è fatta una battuta nella zona si rintracciano 
dei moschetti nascosti dentro fusti cavi di albero o a cespugli folti. Segnalato il fatto 
al Comando d’Armata, il mio comando di divisione ebbe un richiamo all’osservanza 
delle leggi di guerra perché durante quell’imboscata erano stati uccisi 11 granatieri e 
pertanto	i	catturati	sul	posto,	i	quali	non	potevano	essere	certo	pacifici	contadini,	do-
vevano essere passati per le armi. Resistetti a tale ordine e chiamai al telefono il Capo 
di Stato Maggiore dell’Armata, al quale dissi che insistevo per la denuncia dei cattu-
rati ad un tribunale militare non disponendo – essendo stati essi trovati sul posto 
dell’imboscata e vicini alle armi nascoste – di tutte le prove inconfutabili della loro 
colpa e non essendo essi stati trovati con le armi in pugno.
Il Comando di Armata accettò la mia tesi ed ordinò la denuncia al tribunale militare. 
Ora io mi domando – prosegue il Generale – come può un italiano sostenere che questo 
Generale italiano, comandante di una gloriosa divisione, sia un criminale di guerra? La 
stessa domanda, naturalmente, sarebbe ingenuo farla ad un giornalista jugoslavo!”
“Si potrebbero – soggiunge il Generale Orlando – citare mille e mille casi in cui l’ani-
mo dell’italiano, cosciente e generoso, ha prevalso su quello necessariamente rigido 
del soldato in guerra, ma troppo ci vorrebbe; basta invece soffermarsi su taluni casi, 
come … ecco: la popolazione di un piccolo paese si presenta un giorno dinanzi al co-
mando di divisione trascinando due donne per le quali si vorrebbe la immediata fuci-
lazione perché – dicono i caporioni – esse sono delle delatrici ed hanno fatto uccidere 
alcuni nostri uomini dai partigiani rossi.
A quella turba di gente scalmanata, ma forse anche giustamente indignata per il tradi-
mento di quelle due donne, risposi categoricamente che ‘i granatieri mai hanno fuci-
lato delle donne’ e detti ordine ai carabinieri di arrestare le due disgraziate, disponen-
do poscia che esse fossero tradotte a Lubiana per essere sottoposte a regolare processo 
dinanzi al tribunale militare. Ma la popolazione non fu soddisfatta di tale mia decisio-
ne, ed una commissione tornò da me per farmi presente che se queste donne non fos-
sero state fucilate, esse stesse, poi, avrebbero fatto uccidere dai partigiani molti di 
coloro	che	le	avevano	denunciate	alle	autorità	italiane;	non	mi	lasciai	convincere	da	
tali	argomentazioni	e	confermai	l’ordine	già	dato.
Ancora un episodio: durante un combattimento con una formazione di irregolari, una 
nostra	unità	catturò	fra	gli	altri	70	sloveni:	da	indagini	svolte	appurai	che	questi	indi-
vidui facevano parte di un gruppo di 300 slavi che qualche giorno innanzi mentre 
viaggiavano su un treno che doveva portarli in un campo di concentramento, il treno 
stesso era stato spezzato in due a seguito di un incidente; essi erano così rimasti in 
quella zona, non avendo potuto allontanarsi perché feriti; erano poi – non so se volon-
tariamente – entrati in quella formazione irregolare. In questo caso avrei dovuto 
senz’altro ordinare l’applicazione delle norme internazionali di guerra e cioè che fos-
sero passati per le armi. Volli invece, [illeggibile] in quel caso, essere generoso e, ri-
volgendo	loro	parole	di	bontà,	ricordare	loro	come	gli	italiani	avessero	inviato	viveri	
ai	loro	villaggi,	nonché	soccorsi	di	ogni	genere	e	conclusi:	‘andate,	vi	do	la	libertà,	
tornate al vostro lavoro, alle vostre famiglie, siate uomini e buoni cittadini’. Dopo 
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qualche giorno tornò da me uno di essi e: ‘Signor Generale – mi disse – le dico che per 
il	bene	che	ci	ha	fatto	troverà	in	noi	il	più	potente	mezzo	di	propaganda	sul	come	i	
granatieri italiani si comportano qui’.
Ma, purtroppo, casi gravi si rinnovarono ed il comando di Armata diramò ordini cate-
gorici direttamente ai comandi di battaglione per l’applicazione rigida delle sanzioni 
previste dalle leggi internazionali contro gli irregolari che, trovati con le armi in pu-
gno, dovevano essere considerati come franchi tiratori e quindi passati per le armi. 
Naturalmente, i comandi di corpo d’Armata erano a conoscenza di tali disposizioni 
del comando d’Armata e attraverso i rapportini che venivano periodicamente compi-
lati dai reparti operanti, potevano constatare con quale animo generoso le disposizioni 
stesse venivano invece applicate. Ed è proprio da taluni di questi documenti, abban-
donati dai nostri comandi, che in Jugoslavia – e purtroppo anche in Italia da qualcu-
no	–	ci	si	serve	in	modo	equivoco	perché	in	quelli	stampati	c’è	una	finca	per	i	‘passa-
ti per le armi o uccisi in combattimento’ e si ritiene facile attribuire le cifre in essa 
esposta	come	a	“passati	per	le	armi”,	mentre	in	realtà	quelle	cifre	indicano	i	‘caduti	in	
combattimento’; e poi – soggiunge il Generale con evidente indignazione – in quei 
documenti ci sono anche le cifre che stanno ad indicare i nostri caduti in imboscate e 
combattimenti, ma di ciò nessuno parla …
Sfido	chiunque	–	esclama	il	Generale	Orlando	–	a	dare	una	prova,	una	soltanto,	di	un	
caso in cui io abbia ordinato di passare per le armi un irregolare catturato; dalla mia 
divisione nessuno è stato passato per le armi, e ciò nonostante gli ordini del comando 
d’Armata,	dal	quale	era	stato	anche	affisso	un	bando	per	avvertire	le	popolazioni	che	
chiunque avesse rivolto le armi contro militari italiani sarebbe stato considerato ‘fran-
co tiratore’ e giudicato immediatamente.
Ritenni invece più umano istituire nella zona, tribunali speciali militari, perché volli, 
anche nei casi in cui doveva essere applicata la legge eccezionale di guerra, e per i qua-
li era prevista la pena capitale, che fosse sempre un tribunale a giudicare l’accusato, 
con	tutti	gli	elementi	di	prova	e	con	tutte	le	possibilità	di	difesa	per	l’accusato	stesso.
Dirò di più: di fronte ai commilitoni trucidati, seviziati dagli irregolari, spesso ho visto 
i miei granatieri fremere o pronti a vendicare i loro compagni così barbaramente ucci-
si. Ma, con parola paterna, ho sempre raddolcito i loro animi e li ho distolti dalla giu-
sta	volontà	di	vendicarci;	dicevo	ad	essi	che	qualunque	gesto	violento	avrebbe	è	vero	
reso	giustizia,	ma	avrebbe	nello	stesso	tempo	macchiato	la	tradizione	italiana	di	bontà	
e	di	generosità.	E	per	convincerli	li	esortavo	a	considerare	quei	caduti	come	se	fossero	
stati colpiti da un proiettile d’artiglieria nemica o da una bomba di aereo. Questo, se-
condo taluni, è animo di criminale”.
Il Generale Orlando, che rivela una contenuta commozione nel rievocare quei tristi 
episodi, così conclude: “Ho la coscienza di essere sempre stato un uomo retto, un Ge-
nerale	umano	in	guerra	ed	in	pace.	Due	commissioni	hanno	già	frugato	nel	mio	passa-
to; essi hanno giudicato il mio operato, fra questi uomini ve ne sono stati anche di 
quella corrente che vorrebbero essermi ostili; tutti sono stati concordi nel dichiarare 
che nessuna colpa, nessuno abuso, nessun crimine può adombrare la mia rettitudine di 
soldato e la mia coscienza di italiano; la mia coscienza verso la quale, ripeto, debbo 
rispondere di ogni mio atto di uomo, come verso il Governo del mio Paese debbo ri-
spondere e rispondo di ogni mio atto di soldato”.
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“IL BORBA” del 28 gennaio 1948
“LA VOCE DEL POPOLO” – FIUME, sabato 31 gennaio 1948

IL NOSTRO POPOLO NON DIMENTICA I CRIMINI DI TADDEO ORLANDO.

LUBIANA, 30 – Il vecchio contadino Jernei Anzelc, del villaggio di Velike Bloko in 
Notranjska, custodisce accuratamente un documento italiano. È un semplice biglietti-
no	sul	quale	il	comandante	L.	P.	Dal	Negro	comunica	la	quantità	di	legnami	e	di	tron-
chi	rubati	dalla	sua	unità	a	Veliko	Bloko.	Il	contadino	Anzelc	ha	conservato	questo	
fogliettino	ed	afferma	che	esso	un	giorno	sarà	utile.
Così la nostra gente conserva la memoria di ogni crimine commesso dai soldati fasci-
sti occupatori. Come potrebbe esso dimenticare uno tra i maggiori, il generale Taddeo 
Orlando, comandante delle bande sanguinarie ed attuale sottosegretario generale del 
Ministero della Difesa del Governo di De Gasperi?
Il 14 gennaio Orlando ha dichiarato alla stampa che la sua “gloriosa” divisione aveva 
lasciato “il miglior ricordo” di sé fra gli sloveni. Orlando ha detto anche qualcosa di 
vero: la divisione dei suoi assassini ha proprio lasciato un ricordo di sé negli sloveni. 
Quale	sia	questo	ricordo	ce	lo	dirà	il	racconto	di	Stanislav	Rus	di	Loŝki	Potok.
Erano le prime ore del mattino del 31 luglio 1942, quando le bande dei granatieri di 
Sardegna del Generale Orlando, circondarono il villaggio di Loski Potok. La gente 
ricorda solo il nome del capitano Bianciardi, gli altri non li conosce.
I contadini furono spinti nella locanda di Habjan. Alle sette, vi portarono anche i quat-
tro	maestri:	Janko	Benediĉic,	Pavlo	Silovic,	Ladislav	Cok	e	Dorer.	Quando	i	fascisti	
si furono ristorati con l’acquavite rubata, cominciarono gli interrogatori. In una stanza 
a parte, nella quale un grasso colonnello li minacciava con la sua rivoltella, furono in-
trodotte sei persone: i quattro maestri, Stanislav Rus ed un altro. Il colonnello chiese 
loro i nomi di tutti i comunisti del villaggio. Ma senza attendere risposta, perché non 
era questa che lo interessava, ne aggiunse subito: “Vi faremo fucilare tutti”.
Furono quindi condotti nella casa vicina dove erano chiusi altri sette “interrogati”. 
Qui dovettero aspettare in perfetto silenzio perché altrimenti sarebbero stati bastonati 
dai granatieri di Orlando.
Per tutto il giorno le donne e i bimbi non dovettero uscire dalle loro case. Le donne 
non conoscevano la sorte dei loro mariti, i bimbi non potevano vedere i loro padri, di-
stanti da loro appena un centinaio di metri.
Alle due del pomeriggio i maestri ed i contadini furono fatti uscire incatenati, a due a 
due. In catene, furono fotografati davanti alla casa e condotti quindi verso il villaggio 
di Nova Vas. Li costringevano, spingendoli verso il margine della strada, a sedere nel 
fosso in mezzo al fango per farli “assomigliare meglio” così ridotti, ai partigiani.
Lungo la via incontrarono il commerciante Rudolf Bartel di Loski Potok e Stanislav 
Rus gli gridò: “Salutami la moglie ed i bimbi!”. Per tale motivo un granatiere di Or-
lando lo colpì alla testa col manganello, facendolo cadere.
Nel villaggio di Martolos la colonna deviò dalla strada, inoltrandosi nel bosco, che era 
tutto occupato dai granatieri che si preparavano allora all’offensiva. La colonna fu 
raggiunta dalla moglie di Rus, che recava in braccio un bimbo di sei mesi e la quale 
era stata informata dal Bartol che suo marito veniva condotto alla fucilazione. Voleva 
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almeno poterlo salutare per l’ultima volta. Ma i banditi della “gloriosa” divisione di 
Orlando l’atterrarono con i loro randelli.
I prigionieri passarono la notte all’aperto, in una piccola valle, circondata dai soldati, 
che	fino	a	tarda	notte	continuarono	a	farsi	beffe	di	loro	per	l’imminente	fucilazione.	I	
fascisti si rallegravano perché questo assassinio avrebbe meritato l’elogio del coman-
dante generale Orlando e forse anche decorazioni e licenze.
Il giorno dopo, 1 agosto alle nove e mezzo, portarono via i quattro maestri. Un’ora più 
tardi	condussero	anche	gli	altri	a	200	metri	dalla	località	in	cui	avevano	già	scavato	la	
fossa	mentre	la	commissione	degli	ufficiali	di	Orlando	vi	stava	accanto	facendo	delle	
considerazioni. 
Un	ufficiale	cominciò	a	leggere	le	sentenze:
“Il maestro Janko Benedicic, sospetto di propaganda a favore del nemico, è condan-
nato a morte”.
Questo era tutto. Subito dopo il plotone sparò sul maestro che ancora vivo venne pre-
cipitato nella fossa.
Il procedimento non fu più lungo nemmeno per il maestro Silovic. A Lado Cok un 
cappellano militare in uniforme disse:
“In nome di Dio rivelaci i nomi di tutti i comunisti di Loski Potok e avrai salva l’ani-
ma”.
Al che Lado Cok, senza proferire una parola, si avvicinò alla fossa alzò il pugno e con 
un	grido	di	 libertà	cadde	ucciso,	raggiungendo	nella	fossa	 i	compagni	morti.	Nella	
stessa fossa fu gettato il maestro Dorer mentre gli altri prigionieri furono portati via 
come trofei di guerra.
Nella sua dichiarazione del 14 gennaio, Orlando ha affermato che la sua divisione non 
aveva fucilato nessuno nel nostro territorio. Gli abitanti di Nostranj per citare un solo 
esempio dicono invece: “Orlando è un maestro dell’assassinio, del saccheggio e 
dell’incendio; egli è un maestro della menzogna. E noi diciamo: “Chi protegge e di-
fende criminali del tipo di Taddeo Orlando non è affatto migliore di essi”.
Le nostre case distrutte a migliaia, le innumerevoli fosse di gente innocente, la terra 
imbevuta di sangue giovane, – tutto questo ricorda i giorni del più recente passato e 
accusa gravemente gli assassini fascisti.
“Tutto questo male è stato commesso da Orlando, Grazioli, Robotti, Marazza e dai 
loro banditi”.
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2. Fondo Affari Politici 19461950, Jugoslavia, b. 13

DEPOSITO 13° REGGIMENTO FANTERIA
N. 1161 di prot. Ris. Pers. L’Aquila, 1° settembre 1945
OGGETTO: Criminali di guerra italiani, secondo jugoslavi.

AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI ROMA
Ufficio	“I”

 P. M. 3800

Con riferimento al foglio n. 2851/”I” Ris. Person. Del 17 luglio 1945, trasmetto la re-
lazione che segue:

RELAZIONE:
Ho comandato, dal 3 gennaio 1939 al 18 luglio 1941, il XXI° -A- Sottosettore di co-
pertura, la cui giurisdizione si estendeva nella fascia di frontiera orientale che va dal 
M. Mangara al M. Bogatin.
Il	territorio	del	Sottosettore	aveva	una	profondità	che	oscillava	dai	50	ai	70	Km.,	com-
prendendo tutti i paesi dell’Alta Valle dell’Isonzo. Ho potuto quindi conoscere a fondo 
la psicologia di quelle popolazioni di razza slava, le quali, pur essendo passato 20 anni 
dalla loro annessione, non tralasciano occasione per esprimere i loro sentimenti ostili 
all’Italia,	la	quale	ha	sempre	preso	a	cuore	le	loro	necessità,	migliorando	le	loro	con-
dizioni	di	vita	nei	limiti	consentiti	dalle	sue	possibilità.	I	loro	sentimenti	si	manifesta-
vano, il più delle volte, sotto aspetti sanguinari, crudeli, ammazzando e sopprimendo 
occultamente militari e civili italiani.
Pochi giorni prima delle operazioni contro la Jugoslavia fu fermato e perquisito un 
comunista di Oltresonzia [?] e si rinvenne cucita fra la fodera e la stoffa della giubba 
che	indossava,	l’ordine	di	sopprimere	gli	ufficiali	del	mio	sottosettore	penetrando	di	
notte nelle loro abitazioni. All’ordine era allegato l’elenco degli indirizzi di tutti gli 
ufficiali,	me	compreso,	dislocati	a	Plezzo	e	Nalogu.
In questa zona gli uomini, più che nella Slovenia, accorsero in massa nella quasi tota-
lità	per	costituire	bande	di	ribelli,	che	operarono	entro	il	nostro	confine	ed	in	Jugosla-
via.
Dopo aver partecipato, nell’Aprile 1941, alle operazioni contro la Jugoslavia con il 
XXI° -A- Sottosettore ebbi l’ordine di costituire il 1° battaglione speciale autonomo 
del XXI° settore G.A.F. e raggiungere il Comando Presidio di Longatico in Slove-
nia.
Il 25 luglio mi presentai al predetto Comando e pochi giorni dopo passai alle dipen-
denze del Comando Divisione “Granatieri di Sardegna”.
Onde meglio mettere in evidenza il comportamento dei militari italiani in rapporto 
alla situazione militare, che veniva sempre più aggravandosi in Slovenia, in seguito ad 
atti di terrorismo commessi dai ribelli ai danni delle nostre truppe, le quali furono co-
strette	infine	ad	una	giusta	reazione,	ho	ritenuto	opportuno	suddividere	in	quattro	pe-
riodi il tempo trascorso dall’occupazione del territorio sloveno all’8 settembre 1943:
1° PERIODO – che va dall’occupazione all’inizio delle operazioni della Germania 
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contro la Russia. Periodo relativamente tranquillo in cui gli Sloveni, che temevano e 
odiavano	i	 tedeschi,	 i	quali	già	occupato	metà	del	 loro	Paese,	 fecero	forzatamente,	
come suol dirsi, buon viso a cattiva sorte e cioè agli italiani. In altre parole, tra i due 
mali sceglievano e si rassegnavano a sopportare il minore. In questa epoca il governo 
italiano	iniziò	i	lavori	stradali,	opere	pubbliche	e	dall’Italia	fece	affluire	alle	popola-
zioni slave viveri.
2° PERIODO – che va dal luglio al settembre 1941. Sorsero in questo periodo, per 
iniziative locali, comitati comunisti, i quali, più che ravvivare nel cuore dei cittadini 
le	fiamme	del	patriottismo,	svolsero	una	propaganda	ideologica	che	creò	contrasti	e	
divergenze all’interno dei paesi nei quali le popolazioni si divisero in due correnti: una 
che favorì la costituzione dei nuclei armati e l’altra, di opposte ideologie, che rimase 
passiva.	Questi	nuclei	all’inizio	della	loro	attività	mancarono	di	elementi	direttivi	e	
coordinatori e svolsero azioni slegate e infruttuose. Nonostante tale azione l’Alto 
Commissario	di	Lubiana	considerava	allora	la	Slovenia	ancora	una	pacifica	provincia	
italiana ed in conseguenza emanò il divieto ai militari, fatti segno al tiro dei ribelli, di 
far uso delle armi.
3° PERIODO – che limito dall’ottobre 1941 al giugno 1942. Le formazioni comuniste 
aumentarono	giornalmente;	esse	vennero	 inquadrate	 in	unità	e	 reparti.	Sorse	allora	
all’orizzonte il Capo Supremo della rivolta l’introvabile idolo, di cui tutti gli sloveni 
parlavano	“TITO”.	In	questo	periodo	gli	atti	di	terrorismo	e	di	crudele	malvagità	com-
messi ai danni delle nostre truppe si ripeterono giornalmente e nello stesso tempo ven-
nero compiuti atti di barbarie e contrari ai diritti delle genti ai danni di quelle popola-
zioni civili slave che deprecarono il contegno dei partigiani. Da parte nostra furono 
effettuati rastrellamenti e arresti.
4° PERIODO – dal luglio 1942 all’8 settembre 1943. Periodo di giusta reazione da par-
te	nostra	ai	continui	efferati	delitti,	alle	paurose	e	mostruose	criminalità	compiute	dai	
ribelli, i quali mettevano il Paese in grave stato di disagio materiale ed economico.

I°	Periodo	–	In	questo	periodo	lo	scrivente	ha	svolto	attività	sul	confine	italojugo-
slavo.
II° Periodo – Il 1° ordine ricevuto dal Comando di Divisione “Granatieri di Sarde-
gna”, all’atto in cui il Btg. passò alle dipendenze di detto comando, fu il seguente:
ORDINE:
V.	 S.	 provveda	 col	 battaglione	 alla	 sorveglianza	 del	 tratto	 di	 confine	 italotedesco	
tra … E Zalog (Km. 50 circa) e della linea ferroviaria tra … e … (Km. 20 circa), non-
ché al mantenimento dell’ordine e della disciplina della vasta zona occupata dai Suoi 
reparti.
Disponga inoltre che tutti coloro che verranno sorpresi a transitare clandestinamente 
sul	confine	siano	catturati	ed	avviati	a	questo	Comando	–	Ufficio	“I”	–	al	quale	saran-
no anche avviati quei civili trovati in possesso di manifestini di propaganda nella zona 
di Sua giurisdizione.
Nell’ordine non vi era alcun cenno a far uso delle armi.
Verso	la	fine	dell’agosto	1941	vennero	trovati	abbandonati	nelle	vicinanze	dei	corpi	di	
guardia manifestini di propaganda inneggianti a Stalin e incitanti i nostri militari alla 
rivolta	contro	gli	ufficiali,	invitandoli,	altresì,	ad	abbandonare	e	consegnare	le	armi	
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per appoggiare la causa di una intesa internazionale e particolarmente a favorire la 
collaborazione	fra	il	popolo	italiano	e	jugoslavo	ponendo	fine	così	alla	guerra	voluta	
dal fascismo a danno della nazione slovena.
Durante questo mese ad eccezione dell’uccisione di due donne, una delle quali ritenu-
ta	nostra	confidente	e	l’altra	perché	vista	in	compagnia	di	militari	italiani,	non	si	eb-
bero a registrare altri fatti di sangue nella zona di mia giurisdizione.
Nel	settembre	1941	era	già	in	atto	l’organizzazione	delle	bande	di	ribelli	sloveni,	 i	
quali si davano convegno nei boschi intransitabili, fuori dal nostro controllo, ove na-
scondevano armi, munizioni, materiale sanitario e vario.
Cominciarono, in detta epoca, le prime sparatorie e qualche aggressione contro nostri 
militari.
L’Alto	Commissario	di	Lubiana,	considerando	la	Slovenia	una	pacifica	provincia	ita-
liana, impartì disposizioni che vietano ai nostri militari, fatti segno al tiro dei ribelli, 
di	far	uso	delle	armi.	Essi	dovevano	possibilmente	catturare	gli	aggressori	e	notificare	
la cosa al proprio Comando militare dopo averli consegnati al più vicino posto di po-
lizia, che, sempre ed in ogni caso, doveva essere informato del fatto per assolvere i 
normali incombenti di competenza (ricerca ed eventuale arresto degli assassini), ope-
razioni queste che non potevano che dare risultati negativi e rendere più audaci ed 
aggressivi i ribelli.
Successivamente vennero tese imboscate contro nostre pattuglie, mezzi isolati, addet-
ti al trasporto viveri, e piccoli reparti. Di notte venivano attaccati i corpi di guardia 
dislocati	sul	confine	e	sulle	linee	ferroviarie	ed	interrotte	anche	le	linee	telefoniche,	
cosa	che	il	servizio	di	vigilanza	non	riusciva	ad	impedire	data	l’oscurità,	la	natura	del	
terreno	boscoso	e	difficile	e	la	deficienza	di	forza.
Tali fatti naturalmente causavano tra le nostre truppe feriti e perdite.
A Horjul alcuni assassini penetrarono di giorno in una casa ed uccisero una donna che 
lavava	la	biancheria	ai	militari	di	finanza,	ferivano	un	finanziere	ed	un’altra	donna.
In un paese distante circa un Km. da Stary Trg. situato sulla strada Stary Trg–Nuova 
Vas,	mentre	nel	pomeriggio	gli	ufficiali	di	un	gruppo	di	artiglieria	del	17°	raggruppa-
mento	G.A.F.,	addetti	ai	lavori	di	ricupero	materiali	di	fortificazione,	erano	a	mensa	in	
una casa situata ai piedi di una collina boscosa che dominava il fabbricato ed il paese, 
vennero improvvisamente attaccati dai partigiani. Questi dal bosco e dalle case di 
fronte aprirono un fuoco nutritissimo con mitragliatrici, fucili mitragliatori e bombe a 
mano	contro	tutti	i	locali	della	mensa	attraverso	porte	e	finestre,	mettendo	gli	ufficiali	
in condizioni di non poter reagire né uscire. Si ebbero feriti e qualche morto.
Intervennero	allora	ordini	di	intensificare	la	sorveglianza	sparando	a	coloro	che	veni-
vano sorpresi sul fatto a compiere atti di sabotaggio o aggressioni.
III° Periodo – Dall’ottobre in poi i fatti di sangue si ripeterono giornalmente. I milita-
ri non potevano circolare, anche a gruppi di tre, oltre 600 m. dall’accantonamento sen-
za essere aggrediti.
Un plotone che in un pomeriggio da Horul procedeva, in formazione adatta e con mi-
sure	di	sicurezza,	verso	il	confine	italotedesco,	mentre	attraversava	una	piccola	borga-
ta,	circondata	da	bosco,	le	cui	case	avevano	le	porte	e	le	finestre	aperte	e	apparvero	alle	
pattuglie di sicurezza abbandonate, venne improvvisamente fatto segno a tiri di mitra-
gliatrici	e	fucili	mitragliatori	dal	bosco	e	dal	soffitto	delle	case	prospicienti	la	strada.	La	
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reazione immediata tenne a distanza gli attaccanti che tentarono invano più di una vol-
ta di aggirare il reparto, il quale avendo prevista l’azione riuscì ad impedirla con i suoi 
elementi. Il combattimento si protrasse a lungo e gli assassini fuggirono al sopraggiun-
gere	dei	nostri	rinforzi	verso	sera.	Perdite	subite:	7	morti	e	pochi	feriti.	Perdite	inflitte:	
a	causa	dell’oscurità	non	fu	possibile	accertarle,	ma	si	ritennero	rilevanti.
In quella borgata, per ordine superiore, venne incendiata la casa di un ribelle, ove 
spesso erano ospitati i partigiani, e arrestati alcuni civili che appoggiavano la loro 
azione.
In questo periodo quasi tutte le notti veniva aperto il fuoco contro accantonamenti iso-
lati di compagnie e di piccoli reparti costringendo i soldati alla reazione e a passare 
molte ore entro le trincee e centri di fuoco, e fuori di pattuglia e in agguato.
In vari paesi vennero assalite stazioni CC. RR. e di G. Finanza e molti CC. RR. e mi-
liti vennero uccisi barbaramente. Furono anche distrutte intere famiglie di civili per-
ché di idee anticomuniste.
In	altre	parole	gli	atti	di	malvagità	venivano	commessi	dai	ribelli	senza	tregua.
I comandi Superiori si videro allora costretti a dare disposizioni ai dipendenti di col-
pire inesorabilmente gli assassini e arrestare i favoreggiatori, incendiando le case dal-
le quali partivano offese contro le nostre truppe.
Dopo questi ordini si dette subito il caso di due miei soldati che tornando all’accam-
pamento in Siska (Lubiana), alla svolta della strada si trovarono di fronte a sei assas-
sini, i quali, con le pistole puntate sul viso, sul petto e sulla schiena, intimarono loro 
di consegnare le armi.

Gli eroici militari tolsero con mossa fulminea il fucile a bracc’arm per reagire. Ma 
uno, colpito più volte, cadeva a terra con le braccia spezzate e ferito alle gambe e fa-
cendo col corpo scudo all’arma e stringendola coi moncherini sanguinanti impediva, 
che gli venisse strappata, mentre incitava il compagno a sparare. L’altro, rimasto mi-
racolosamente illeso, perché i proiettili si erano schiacciati contro le giberne piene di 
caricatori che, facendo da scudo e deformandosi, lo avevano salvato, riusciva a ferire 
e mettere in fuga gli assassini.
I	ribelli	classificarono	perfino	i	due	valorosi	soldati	“criminali	di	guerra	fascisti”	per-
ché invece di consegnare le armi avevano reagito.
Intanto giornalmente si effettuavano rastrellamenti nelle zone e nei boschi ove le se-
gnalazioni	di	confidenti	individuavano	la	presenza	di	ribelli.
Di notte la truppa a turno era impiegata in servizi di vigilanza o per circondare abitati 
e compiere perquisizioni allo scopo di rinvenire armi, manifestini di propaganda e 
procedere all’arresto degli assassini segnalatici.
Se	ben	ricordo,	fino	al	giugno	1942,	sia	gli	assassini	catturati	durante	i	rastrellamenti,	
sia coloro che erano presi dietro indicazioni, o perché trovati con le armi, venivano 
inviati al carcere militare o denunciati al Tribunale di Guerra che applicava condanne 
miti, tanto che ho visti nuovamente tra le bande alcuni partigiani catturati dai miei re-
parti pochi mesi prima.
Si eliminavano solo coloro che avevano preso parte ad aggressioni contro i militari, e 
che, mentre venivano arrestati, tentarono di fuggire o di reagire.
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I sospetti, i favoreggiatori, i propagandisti si inviavano ai campi di concentramento in 
Italia.
Nel giugno 1942 il mio battaglione passò alle dipendenze dell’XI° raggruppamento 
G.A.F.,	trasferitosi	nella	sottozona	di	Cernika,	la	cui	giurisdizione	si	estendeva	fino	a	
Prezid (220 Km.). Nel presidio ora detto trovai che i ribelli avevano istituito posti di 
blocco sulla strada a 2 Km. dal paese, impedendo alle persone provenienti da altri cen-
tri e dalla campagna di entrare nell’abitato con generi alimentari e a quelle del paese 
di uscire per lo scambio dei prodotti. Era permesso il transito solo ai favoreggiatori e 
comunisti di provata fede.
Immediatamente iniziai il rastrellamento nella campagna e nei boschi circostanti libe-
rando dai ribelli 8 paesi, tra i quali Begunie, Dolenja-Jezero, Grahovo, ecc.
Come prima reazione gli assassini attaccarono di notte il paese di Begunie ed incen-
diarono alcune case, con annesse scuderie, facendo ardere il bestiame, trucidando bar-
baramente i proprietari di esse, catturando alcune persone e asportando viveri e bestia-
me e mettendo il paese in una situazione disastrosa.
Il giorno seguente il parroco di Begunie, alla testa di un corteo di paesani, si presentò 
al mio Comando in Cernika chiedendo aiuto ed armi per difendersi dai comunisti.
Chiesi	allora	se	tutto	il	paese	desiderava	o	meno	collaborare	con	le	Autorità	Militari	
Italiane e se gli uomini, dai 18 ai 40 anni, erano disposti a costituire una formazione 
di volontari anticomunisti ai miei ordini e per la difesa del paese, dei loro beni, del 
bestiame e della zona. Il prete mi assicurò che tutti gli abitanti di Begunie avrebbero 
ottemperato scrupolosamente agli ordini, che sarebbero loro pervenuti dalle nostre 
Autorità	Militari	e	che	garantiva,	da	parte	dei	suoi	parrocchiani,	che	sentivano	l’orro-
re	per	le	atrocità	commesse	dai	ribelli,	la	piena	fedeltà	al	Governo	Italiano.
Chiesi	ed	ottenni	l’autorizzazione	delle	Autorità	Superiori	di	costituire	della	forma-
zione che venne subito armata.
Dopo la liberazione di Stary Trg (chiamata la repubblica dei partigiani) la reazione 
contro	la	atrocità	dei	ribelli	favorì	nei	paesi	di	questa	conca	e	a	Grahovo	la	costituzio-
ne di altre formazioni volontarie slovene anticomuniste ai miei ordini. Formazioni 
queste che in complesso dettero ottimi risultati e notevole contributo nella lotta contro 
gli assassini.
In quest’epoca gli assalti ai villaggi, le devastazioni, gli incendi delle case, le uccisio-
ni di militari e di inermi cittadini, le asportazioni di viveri e gli atti di sabotaggio si 
verificarono	con	maggiore	intensità	e	violenza.
VI° Periodo – Nel luglio 1942 le bande dei ribelli mettevano la Slovenia in grave sta-
to di disagio. Molti contadini si astenevano dal lavorare i campi per timore dei parti-
giani che li costringevano, se trovati in campagna, a seguirli nel bosco col bestiame 
per unirsi a loro.
Così la miseria aumentava nel paese e le malattie (scabbia, tubercolosi, tifo, ecc.) si 
propagavano in modo impressionante, particolarmente tra i bambini.
Il Governo Italiano, che in Slovenia ha svolto sempre opera umanitaria, si preoccupò 
dello stato in cui erano ridotte le popolazioni funestate dagli assassini e ordinò che le 
Unità	e	i	Reparti	della	Slovenia	iniziassero	ciascuno	nel	settore	assegnato,	un	rastrel-
lamento percorrendo tutto il territorio sloveno. Si ebbe così un ciclo prolungato ed 
intenso di operazioni. Subito dopo vennero inviati autotreni sanitari riccamente attrez-
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zati di ferri chirurgici, medicinali e materiale necessario, con medici specialisti delle 
varie malattie. Detti autotreni percorsero il territorio sloveno sostando più giorni nei 
paesi per soccorrere gli ammalati. Essi dovettero essere scortati e sorvegliati negli abi-
tati ove le popolazioni, ancora semibarbare, per timore di rappresaglie comuniste e per 
diffidenza,	si	avvicinavano	con	riluttanza	ai	medici	che	si	prodigavano	per	aiutarle,	
compiendo con piena coscienza un’opera altamente umanitaria.
Le	Autorità	Militari,	prima	dell’inizio	del	rastrellamento	sopra	accennato,	impartirono	
i seguenti ordini:

“ORDINI”:
- Eliminare le bande di assassini;
- Passare per le armi tutti coloro che saranno trovati armati;
- Incendiare, per rappresaglia, le abitazioni di coloro che risulteranno assenti perché 
arruolatisi volontari nelle formazioni partigiane;
- Provvedere all’internamento in Italia delle loro famiglie;
- Asportare viveri e bestiame in loro possesso e consegnarli alla Direzione di Commis-
sariato Militare;
- Arrestare e denunciare al Tribunale di Guerra tutti coloro che risulteranno favoreg-
giatori e propagandisti, internando le loro famiglie;
- Costituire, a cura dei Comandi interessati, i presidi di cui all’unito elenco, col com-
pito della ricostituzione delle bande alle spalle delle truppe operanti e proteggere le 
popolazioni a noi favorevoli.
In questo periodo il mio battaglione, oltre ad effettuare rastrellamenti nella zona del 
sottosettore, fu chiamato dal Comando dell’XI Corpo d’Armata a compiere un ciclo 
intenso di operazioni in quasi tutto il territorio sloveno da noi occupato.
Dopo tali operazioni effettuate da tutte le nostre truppe si ebbe in Slovenia un breve 
periodo di calma, dopo di che le formazioni partigiane ripresero la loro funesta attivi-
tà	compiendo	i	più	efferati	delitti	contro	le	popolazioni	ritenute	favorevoli	al	Governo	
Italiano.
Dovemmo allora constatare che dette formazioni si erano moltiplicate e divenute sem-
pre più audaci. Infatti erano state costituite nuove brigate, divisioni e corpi d’armata 
partigiani.
Fu quindi necessario rafforzare le difese dei presidi, costruire nuovi reticolati, trincee 
e centri di fuoco alla periferia degli abitati presidiati dai nostri reparti, installando lam-
pade	e	riflettori	per	l’illuminazione	della	zona	antistante	i	reticolati	stessi	allo	scopo	di	
proteggere le popolazioni civili e le truppe.
Alcune	unità	attaccarono	più	volte	il	presidio	di	Stary	Trg	e	i	villaggi,	di	questa	picco-
la conca, ove erano formazioni slovene anticomuniste.
Durante un combattimento gli assassini penetrarono in casa del prete di Stary Trg ed 
uccisero un cappellano della parrocchia a colpi di pugnale riducendolo irriconoscibile. 
Anche	una	donna,	trovata	in	condizioni	pietose	perché	lanciatasi	con	le	vesti	in	fiam-
me	dalla	finestra	della	casa	incendiata	che	stava	per	crollare,	fu	denudata	e	ferita	in	più	
parti del corpo e lasciata poi dissanguare in presenza dei parenti e della popolazione 
atterrita.
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I militari e civili che durante il combattimento cadevano nelle loro mani venivano se-
viziati barbaramente e morivano in seguito all’atroce martirio cui erano sottoposti.
Alcuni militi volontari sloveni anticomunisti, catturati dagli assassini, furono portati 
nel bosco vicino una foiba e dopo feriti in più parti del corpo vennero gettati nella vo-
ragine, ove alcuni di essi, ancora vivi, precipitarono sui corpi umani in decomposizio-
ne e di questi parte morirono dopo lunghe ore di spasimo, altri dall’impressione, dal 
cattivo odore, dal dolore delle ferite persero subito i sensi e non si riebbero più.
Uno dei disgraziati militi, che riportò ferite multiple al corpo e ad un occhio, dopo 
sforzi inauditi e lottando terribilmente per tre giorni, arrampicandosi e cadendo, poté 
finalmente	uscire	e	raggiungere,	trascinandosi	carponi,	una	località	ove	erano	dei	ci-
vili	che	di	nascosto	lo	condussero	al	Comando	Presidio	di	Stary	Trg.	Vi	giunse	trasfi-
gurato, aveva un gran taglio in un occhio e le sue condizioni erano gravissime; parla-
va a stento e, più con gesti che con la parola, alla meglio narrò il martirio cui furono 
sottoposti i compagni e pregò di correre in aiuto del fratello che aveva lasciato al mo-
mento di allontanarsi, in fondo alla foiba ove giaceva immobilizzato dalle ferite e ge-
meva	con	un	fil	di	voce.
Il fratello non fu trovato. Egli, dopo lunga degenza, uscì dall’ospedale militare muti-
lato di un occhio.
Anche nel paese di Begunie, attaccato più volte, furono commessi delitti efferati. In 
un	attacco	notturno	cadeva	eroicamente	un	mio	ufficiale.	Il	parroco,	catturato	dopo	l’8	
settembre 1943, venne seviziato ed ucciso barbaramente.
A Grahovo una nostra casermetta, rimasta vuota per pochi giorni, fu incendiata dai 
partigiani.
Il generale Ghe, comandante dell’XI Raggruppamento G.A.F., ordinò che lo stabile 
venisse ricostruito dagli abitanti del paese i quali dovevano fornire materiale e mano-
dopera. L’ordine venne eseguito sotto la direzione del Genio Militare.
Alcuni militari nostri, fatti prigionieri e miracolosamente scampati dalle torture dei 
partigiani e liberati poi durante i rastrellamenti, raccontarono tremanti fatti e malvagi-
tà	commessi	a	danno	dei	loro	compagni.
In	questo	momento,	molti	altri	atti	di	crudeltà	e	di	barbarie	compiuti	dai	 ribelli	mi	
sfuggono,	ma	ho	quasi	la	certezza	che	essi	sono	ancora	vivi	nella	memoria	degli	uffi-
ciali del mio battaglione che potranno testimoniarli.
Debbo convenire, però, che le rivolte contro i governi stranieri sono quasi sempre, 
battaglie	per	la	libertà	del	paese	e	riescono	generalmente	simpatiche.	Ma	la	rivolta	in	
Jugoslavia, si manifestò invece sotto aspetti truci, sanguinari, crudeli, con metodi da 
predoni	più	che	da	soldati,	da	assassini	più	che	da	paladini	della	libertà.	Erano	vere	
orde di banditi che di notte assaltavano i villaggi, devastando, bruciando, ammazzan-
do trucidando militari e civili verso i quali esistevano vecchi rancori, e perché non 
condividevano le loro idee comuniste od allo scopo principalmente di far bottino.
Di conseguenza può affermarsi che:
– i veri criminali di guerra, come lo mostrano i fatti di cui sopra, sono da ricercarsi tra 
le formazioni partigiane jugoslave;
–	le	nostre	truppe	svolsero	sempre	opera	di	pacificazione	ed	umanitaria	a	favore	delle	
popolazioni civili delle varie fazioni in lotta;
– la nostra azione, che i partigiani ci costrinsero a svolgere contrariamente alla nostra 
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volontà,	contro	le	loro	formazioni	e	contro	le	popolazioni	che	le	appoggiavano	ha	avu-
to unicamente carattere di giusta, inevitabile e moderata reazione alle crudeli malva-
gità	commesse	dai	ribelli	ai	danni	delle	nostre	truppe	e	delle	popolazioni	slovene	a	noi	
favorevoli.

IL TENENTE COLONNELLO
già	comandante	del	1°/XXI	Btg.	in	Slovenia

(F/to [G. T.])
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Affari Politici 1946-1950, Jugoslavia, b. 39

Il Colonnello …, comandante del … in Slovenia e Croazia, viene accusato dalla Com-
missione di Stato jugoslava di avere ordinato la fucilazione a Loski Potok di 8 conta-
dini e di aver fatto saccheggiare la locale Cassa di Risparmio. Altri 11 contadini sareb-
bero stati uccisi dal suo rgt. il 31 luglio 1942.
Inoltre viene accusato di avere fatto fucilare 5 cittadini a Travnik e altri 5 a Loski Po-
tok, di cui 4 maestri. Riguardo a questi ultimi il … dichiara che tre di costoro furono 
accertati quali attivissimi propagandisti e organizzatori della rivolta armata, per i qua-
li era prescritto di passarli per le armi appena catturati. Egli li fece giudicare da un 
tribunale	composto	di	ufficiali	del	reggimento.	Asserisce	che	il	quarto	maestro	avreb-
be	accusato	gli	altri	tre;	e	che	lasciato	in	libertà,	probabilmente	sarebbe	stato	ucciso	
dagli stessi jugoslavi.
Per il fatto di Travnik, dichiara che il suo reggimento non vi è mai passato; per l’accu-
sa relativa a Loski Potok dichiara che si trattava di morti in combattimento.
Altra accusa mossa al … è quella di aver distrutto un ospedale da campo a Felenci 
Zleb. In proposito egli afferma che si trattava di una piccola caverna ove erano rico-
verati 14 feriti, assistiti da una infermiera e un uomo; la donna, pur di non arrendersi 
avrebbe ucciso tutti e poi si sarebbe suicidata. Qualcuno, casualmente sfuggito alla 
morte,	avrebbe	raccontato	il	fatto	agli	ufficiali	italiani.
Il … viene pure accusato della fucilazione di 19 contadini a Segova. Egli afferma che 
i suoi reparti non hanno attraversato quel paese.
Da un notiziaro dell’XI C. d’A. (dal quale il suo rgt. dipendeva) risulta che un suo re-
parto	aveva	ucciso	“altri	7	ribelli	oltre	ai	22	già	segnalati”.
La	Commissione	osserva	che	le	accuse	rivolte	al	Colonnello	…,	molteplici	e	specifi-
che,	non	trovano	nelle	sue	dichiarazioni	una	sufficiente	spiegazione:	quelle	relative	a	
Felenci	Zleb	si	presentano	poi	di	particolare	gravità.
Ritiene quindi di doverlo denunziare, quale criminale di guerra, al tribunale compe-
tente,	avanti	il	quale	egli	potrà	meglio	svolgere,	se	del	caso,	le	sue	difese.
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Mappa 1: Il sistema stradale della conca di Lubiana
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Mappa	2:	Le	zone	di	competenza	delle	grandi	unità
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Mappa 3: La resistenza slovena secondo l’esercito italiano
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