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All’alba del 7 aprile 1939 l’Italia diede avvio a un’operazio-
ne militare che nel giro di pochissimo tempo si concluse con 
l’occupazione dell’intera Albania mascherata sotto la formula 
dell’Unione delle due Corone. Si trattò del compimento della 
politica balcanica del regime e dell’ultimo signifi cativo successo 
segnato dell’imperialismo fascista. 
Attraverso lo spoglio di materiale inedito proveniente da archi-
vi italiani e stranieri, il volume ripercorre i quattro complessi 
anni di sofferta egemonia italiana oltre l’Adriatico. Al di là dei 
personalismi di alcuni gerarchi – Galeazzo Ciano soprattutto – 
l’impresa si iscrisse in pieno nell’ideale di potenza, di dominio e 
di superiorità razziale vagheggiati dal fascismo che non si limi-
tavano all’Africa e al Mediterraneo orientale ma abbracciavano 
anche territori e popolazioni europei.

Alberto Basciani è professore ordinario di Storia dell’Europa 
orientale presso l’Università Roma Tre dove dirige il Centro 
interdipartimentale di ricerca sull’Europa orientale, la Russia 
e l’Eurasia. Si occupa prevalentemente di storia politica e di 
modernizzazione dei paesi balcanici negli anni tra le due guerre 
mondiali. Le sue due ultime monografi e sono: con Egidio Ive-
tic, Italia e Balcani. Storia di una prossimità (Il Mulino, 2021) 
e L’Illusione della modernità. Il Sud-est dell’Europa tra le due 
guerre mondiali (Rubbettino, 2016).
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A Federico che è venuto a dare colore e luce alle nostre vite





Qyteti, i lodhur dhe melankolik, kishte ndryshuar duar disa 
herë. Italianët dhe Grekët alternuan atje. Në indiferencën e 
përgjithshme, flamuri dhe monedha u ndryshuan. Asgje me 
shume. 

La città, stanca e malinconica aveva cambiato più volte di 
mano. Italiani e greci vi si alternavano. Nell’indifferenza ge-
nerale, si cambiavano bandiera e moneta. Niente di più.

Ismail Kadaré, La città di pietra





Introduzione

Poche regioni dello scacchiere euro-mediterraneo hanno attratto, al 
pari dell’Albania, una costante attenzione della politica estera italiana sin 
dall’indomani della soluzione della questione romana. Fu allora, infatti, 
che l’ancor giovane Regno d’Italia, fissata definitivamente la propria ca-
pitale a Roma e risolto, in un modo o nell’altro, uno dei grandi problemi 
politici lasciati aperti dalle guerre d’indipendenza, poté finalmente concen-
trarsi con maggiori energie e stimoli sulla politica internazionale e sulla ri-
cerca di un’appropriata collocazione del nuovo stato nel concerto europeo 
delle potenze. Nelle élite post-unitarie era maturata la convinzione che il 
ruolo di grande potenza fosse quello effettivamente consono all’Italia e che 
a quel rango il paese dovesse aspirare non solo per “naturali” diritti storici, 
culturali e demografici ma anche per più concrete e stringenti necessità ge-
opolitiche. Il rafforzamento del ruolo italiano in Adriatico e l’avvio di una 
maggiore presenza (anche commerciale e scolastica) nei Balcani furono 
per l’appunto tra le prime preoccupazioni dei responsabili della Consulta.1 
Fu il Congresso di Berlino, del giugno-luglio 1878,2 a ridisegnare radical-
mente gli assetti del Sud-est dell’Europa, la prima grande ribalta interna-
zionale che vide protagonista la diplomazia italiana. È pur vero che quello 
dispiegato a Berlino fu un protagonismo sui generis, di fatto il ministro 
degli Esteri italiano, il conte Luigi Corti, non ebbe voce in capitolo prati-
camente su nulla di quanto discusso nella capitale del Reich in quel mese 

1. Cfr. Alberto Basciani, Egidio Ivetic, Italia e Balcani. Storia di una prossimità, Bo-
logna, il Mulino, 2021, pp. 57-63.

2. A Berlino furono annullati i termini (largamente favorevoli alla Russia) del Trattato 
di San Stefano del marzo 1878 concluso tra l’Impero russo e la Sublime Porta a seguito 
della guerra russo-turca del 1877 conclusa vittoriosamente dalle armate zariste. 
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di negoziati; ma forse anche già il solo invito a prendere parte a un’assise 
così importante poteva essere considerato un successo apprezzabile per 
il giovane stato italiano ammesso di fatto nell’esclusivo club del concer-
to delle potenze. E invece la politica delle “mani nette”, orgogliosamente 
rivendicata da Corti, fu causa in patria di infuocate polemiche politiche e 
anch’esse, forse, contribuirono a fare in modo che l’atteggiamento passi-
vo tenuto dalla Consulta si trasformasse in una inconsolabile delusione. 
Ciò contribuì a spingere la classe dirigente italiana a rilanciare le proprie 
ambizioni verso l’Adriatico orientale e l’Albania. Non si può negare che 
negli anni a cavallo tra la fine del XIX e l’avvio del XX secolo le crescenti 
tensioni politiche e diplomatiche con l’Austria-Ungheria furono anche il 
prodotto di una sempre più aperta rivalità sviluppatasi sul versante adriati-
co e di riflesso su quello balcanico.3 Intanto sfumato il sogno di una presen-
za coloniale in Tunisia, dopo l’annessione austro-ungarica della Bosnia-
Erzegovina (ottobre 1908) con il progressivo aumento dell’influenza di 
Vienna in Albania, l’Italia rischiava di vedersi emarginata anche nel bacino 
adriatico. Considerazioni del genere spinsero uno dei più energici ministri 
degli esteri dell’Italia liberale, Antonino di San Giuliano, a consacrare una 
costante attenzione verso la questione orientale nel tentativo di riequili-
brare il rapporto con lo scomodo alleato viennese, con il quale, tuttavia, 
non mancarono improvvise convergenze come avvenne, per esempio, nel 
1912 quando Roma e Vienna misero momentaneamente da parte le rivalità 
e trovarono un’intesa per bloccare le ambizioni serbe di espansione sulle 
coste adriatiche, favorendo la proclamazione dell’indipendenza albanese.4 

Da quell’effimero atto trascorsero solo pochi anni prima dello scop-
pio della Grande guerra nella quale l’Italia fu coinvolta a partire dalla pri-
mavera del 1915. Pur essendo il Regio esercito strenuamente impegnato 
sul fronte del Carso e su quello alpino orientale, il governo non rinunciò 
(nonostante molte incertezze e il parere contrario del generale Cadorna) 
di impegnarsi oltre Adriatico a inviare un non disprezzabile contingente 

3. Vedi Ennio Maserati, Momenti della questione adriatica (1896-1914), Albania e 
Montenegro tra Austria e Italia, Udine, Del Bianco, 1981; Fabrice Jesné, La face cachée 
de l’empire. L’Italie et le Balkans, Rome 1861-1915, École Française de Rome, 2021, 
pp. 69-117. 

4. Vedi Alessandro Duce, L’Albania nei rapporti italo-austriaci 1897-1913, Milano, 
Giuffrè Editore, 1983. Sulla politica balcanica e adriatica di San Giuliano rimando a Giam-
paolo Ferraioli, Politica e diplomazia in Italia tra XIX e XX secolo. Vita di Antonino di San 
Giuliano 1852-1914, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, pp. 543-570 e 671-702. 
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a combattere sul fronte balcanico, inoltre per evidenti ragioni politiche le 
truppe italiane furono ingaggiate anche sul versante albanese.5 Fu in quel 
contesto che il 3 giugno 1917, il comandante del contingente italiano in 
Albania, il generale Giacinto Ferrero, promulgò il controverso proclama 
di Argirocastro, attraverso il quale il governo di Roma sembrava farsi ga-
rante dell’indipendenza albanese una volta concluse le ostilità. Terminata 
la guerra, disintegratosi l’impero austroungarico parve che le ambizioni 
italiane di installarsi in maniera salda almeno su una porzione del territorio 
albanese – per diventare la potenza egemone di quel quadrante – potessero 
davvero realizzarsi. Fu giusto l’illusione di qualche mese. I tanti proble-
mi di politica interna e internazionale che investirono il paese nel primo 
dopoguerra non mancarono di avere riflessi negativi sulle ambizioni bal-
caniche e proprio sulla questione albanese si rinfocolarono i contrasti con 
il nuovo vicino adriatico, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (SHS). Gli 
ammutinamenti verificatesi nel porto di Ancona (giugno 1920) da parte dei 
bersaglieri destinati proprio a essere inviati di rinforzo in Albania, dove 
nel frattempo la situazione per le armi italiane andava complicandosi non 
poco, furono il segnale che presto l’Italia avrebbe dovuto rinunciare alle 
sue pretese di espansione oltre adriatico. Infatti la grande rivolta dei bey 
nel Sud dell’Albania, per una volta coalizzati contro un nemico comune, 
fece sì che Giolitti e il suo ministro degli esteri Carlo Sforza, si convinces-
sero ad abbandonare il Paese delle Aquile non senza aver prima sottoscritto 
un trattato (agosto 1920) con il quale l’Italia si impegnava a riconoscere 
l’indipendenza e la sovranità albanesi.6 

Da questa prospettiva la politica sqipetara promossa dal fascismo non 
rappresentò una novità assoluta, al contrario sembrò seguire direttive e 
movenze che, in particolare nei primi anni, traevano ispirazione dalla po-
litica adriatica di matrice liberale. In primo luogo, era evidente il desiderio 
del governo italiano di allontanare dal Basso Adriatico pericolosi rivali 
locali quali si erano rivelati negli anni anteriori greci e serbi. Con la Gre-
cia il gioco fu agevolato dalla devastante sconfitta ellenica in Asia Minore 
(1919-1922). Quel disastro determinò la fine del sogno di una potenza ne-
obizantina egemone nel Mar Egeo, il conseguente afflusso di una enorme 

5. Cfr, Luca Riccardi, Alleati non amici. le relazioni tra l’Italia e l’Intesa durante la 
prima guerra mondiale, Brescia, Morcelliana, 1992, pp. 161-208. 

6. Vedi Massimo Borgogni, Tra continuità e incertezza Italia e Albania (1914-1939). 
La strategia politico-militare dell’Italia in Albania fino all’Operazione “Oltre Mare Tira-
na”, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 65-80. 
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massa di rifugiati provenienti dall’Asia Minore in territorio greco spostò 
altrove le attenzioni dei fragili governi che negli anni seguenti si sareb-
bero alternati alla guida degli esecutivi greci. Il Regno dei Serbi, Croati e 
Sloveni, invece, si rivelò un antagonista più ostico, determinato anch’esso 
a fare dell’Albania un protettorato che ne consolidasse la posizione nei 
Balcani e in Adriatico. Due furono le armi vincenti in mano italiana: una 
maggiore capacità di finanziare il governo di colui che a metà degli anni 
Venti emerse come l’uomo forte albanese, il bey del Mati Ahmed Zogol-
li, e la scaltrezza di quest’ultimo che dopo essere tornato al potere nel 
1924 si mostrò deciso a rinsaldare ad ogni costo la sua posizione. Divenuto 
presidente della Repubblica nel 1925 con il decisivo concorso jugoslavo, 
Zogolli era troppo astuto per non comprendere che sarebbe stata l’Italia 
il cavallo su cui puntare per rafforzare il proprio potere. Il dirimpettaio 
adriatico poteva mettergli a disposizioni mezzi finanziari che Belgrado non 
possedeva (o comunque non era disposto a investire in Albania) e inoltre, 
la presenza di una forte comunità albanese entro i confini del Regno SHS 
(in particolare in Kosovo e Macedonia) sarebbe potuta rivelarsi un’ottima 
arma per rafforzare il suo potere interno agitando rivendicazioni etniche e 
nazionali necessarie per fornire al fragile stato albanese anche una cornice 
nazionalista che ne irrobustisse la tempra e i caratteri di legittimazione na-
zionale. Inoltre c’era anche un altro fattore che Zog sicuramente ponderò: 
tra due vicini dei quali era bene non fidarsi mai troppo, forse era preferibile 
rafforzare i rapporti con quello più ricco ma anche separato fisicamente dal 
territorio albanese da un tratto di mare.7

L’Albania fu l’unico paese dello scacchiere danubiano balcanico 
dove la politica di potenza di Mussolini, tesa a dare all’Italia un ruolo 
dominante nella regione, parve avere delle chance di riuscita. Attraverso 
l’utilizzo di consistenti misure finanziarie veicolate nel Paese delle Aquile 
attraverso la Banca Nazionale d’Albania e un organismo creato ad hoc, 
la SVEA (Società per lo Sviluppo Economico dell’Albania), l’influenza 
politica italiana in Albania si accrebbe notevolmente. Nel volgere di qual-
che tempo Zog si ritrovò completamente dipendente dall’aiuto finanziario 
italiano sia per mantenersi fedeli i bey e la numerosa cerchia di clienti e 
famiglie necessari per consolidare la sua struttura di potere, sia per conti-

7. Cfr. Alberto Basciani, Struggle for Supremacy in Adriatic. Italy, SHS Kingdom 
and the Albanian Question, in «QualeStoria. Rivista di Storia contemporanea», 1 (2021), 
pp. 123-137.
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nuare a portare avanti quel principio di modernizzazione del paese (scuo-
le, infrastrutture ecc.) che, sia pur tra enormi contraddizioni e una diffusa 
corruzione, caratterizzarono gli anni travagliati del suo regno.8 Dopo il 
1933 la pressione italiana si accentuò ulteriormente e ciò fu dovuto prin-
cipalmente a due fattori. Il primo era l’ansia di emancipazione dalla tutela 
italiana mostrata da re Zog costretto – molto malvolentieri – a piegare 
la testa solo per l’enorme difficoltà a ottenere da altre potenze i fondi e 
gli investimenti fino ad allora garantiti da Roma. Il secondo fattore fu 
determinato dalla crescente aggressività mostrata dalla Germania nazista 
in tutto il Sud-est dell’Europa. Ciò che a Mussolini non era riuscito nella 
seconda metà degli anni Venti pareva poterlo ottenere più agevolmente 
Hitler in virtù di una politica commerciale e finanziaria tanto aggressiva 
quanto opportunista. Quando ancora gli effetti perniciosi della grande cri-
si del 1929 erano evidenti sul tessuto economico e sociale di gran parte 
del Sud-est dell’Europa, l’apertura apparentemente generosa dei mercati 
e delle finanze tedeschi parvero alle classi dirigenti balcaniche la solu-
zione per far uscire definitivamente le economie dei rispettivi paesi dalle 
strettoie del devastante crollo economico. Nel giro di pochi anni attra-
verso l’uso abile e spregiudicato del clearing dall’Ungheria alla Grecia 
(con la parziale eccezione romena almeno fino alla primavera del 1940) 
l’intero scacchiere danubiano balcanico si ritrovò “ostaggio” e strumento 
dell’economia tedesca.9 L’Albania costituì un’eccezione per l’influenza 
esercitatavi dall’Italia e, forse, anche per la scarsa capacità di attrazio-
ne della sottosviluppata economia sqipetara nei confronti dei tedeschi. In 
ogni caso il paese adriatico era l’unico della regione dove l’Italia poteva 
ragionevolmente esercitare il suo ruolo di grande potenza e cercare di 
avere voce in capitolo negli affari regionali (per esempio fu proprio il veto 
posto da Roma a impedire all’Albania di aderire nell’ottobre del 1934 
all’Intesa Balcanica) e perciò dalla metà degli anni Trenta la presenza 

8. Sull’azione economica esercitata dall’Italia nei confronti dell’Albania di Zog si 
veda Alessandro Roselli, Italia e Albania. Relazioni finanziarie nel ventennio fascista, Bo-
logna, il Mulino, 1988. Sugli anni del predominio di Zog: Bernd J. Fischer, King Zog and 
the Struggle for Stability in Albania, Tirana, Albanian Institute for International Studies, 
2012; Nathalie Clayer, Une historire en travelling de l’Albanie (1920-1939). Avec, au-delà 
et en deçà de l’État, Paris, Karthala, 2022. 

9. Cfr. Paul N. Hehn, A Low Dishonest Decade. The Great Powers, Eastern Europe, 
and Economic Origins of World War II, 1930-1941, New York-London, Continuum, 2005, 
pp. 225-306.
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italiana si rafforzò per acquisire le sembianze sempre più accentuate di un 
vero e proprio protettorato da esercitarsi non solo nella sfera politica ed 
economica ma anche in quella scolastica e culturale.10 

Fu in un tale contesto che gradualmente maturò in Mussolini l’idea di 
trasformare quel protettorato in un dominio diretto. Dopo aver riportato il 
pieno controllo sulla Libia (1932), fondato l’impero con la conquista dell’E-
tiopia (1936), contribuito in maniera determinante alla vittoria del generale 
Francisco Franco sulla legittima repubblica spagnola (1936-1939), saldato 
in maniera indissolubile l’alleanza politico-militare con il Terzo Reich (che 
più tardi nel maggio del 1939 sarebbe stata sancita dalla firma del Patto 
d’acciaio), la conquista dell’Albania avrebbe costituito un altro tassello 
nella costruzione imperiale fascista. Effettivamente l’occupazione della 
sponda adriatica albanese rafforzò il dominio italiano su quel mare e strin-
se in una tenaglia la Jugoslavia, allo stesso tempo l’Italia, diventata una 
potenza balcanica, sembrò capace di consolidare la propria proiezione su 
quello scacchiere. Era senz’altro illusorio poter pensare che questa mossa 
da sola avrebbe potuto riequilibrare il rapporto con l’ostico alleato tedesco 
ma in un contesto caratterizzato da una crescente tensione che si rifletteva 
nell’incertezza e nei timori che attanagliavano le classi dirigenti al potere 
a Bucarest, Sofia, Belgrado, Atene e Ankara, l’Italia parve acquisire nuovi 
e insperati spazi di manovra. La conquista dell’Albania, mascherata sotto 
l’ambigua formula di un’Unione tra le due corone e della piena parità di di-
ritti e doveri tra cittadini italiani e albanesi, non solo si inseriva pienamente 
nei piani di espansione del fascismo italiano ma ne costituì un progetto 
di primaria importanza. Si trattò, insomma, di un’impresa del fascismo 
e si inseriva pienamente nei sogni imperiali euro-mediterranei con cui il 
regime alimentò la sua politica di potenza e di espansione tra Adriatico e 
Danubio e, in prospettiva, del Mediterraneo orientale. Emblematico ap-
pare in tal senso il coinvolgimento del tutto marginale nella vicenda delle 
comunità arbëreshe del Sud Italia che non furono praticamente mobilitate 
né dal punto di vista politico né da quello propagandistico proprio per non 
ingenerare equivoci e ambiguità che avrebbero potuto complicare l’opera 
di assorbimento della sponda adriatica all’impero fascista. 

10. Per una visione d’insieme rimando ai miei: Tra politica culturale e politica di po-
tenza. Alcuni aspetti dei rapporti tra Italia e Albania tra le due guerre mondiali, in «Mondo 
Contemporaneo», 2 (2012), pp. 91-114 e I rapporti tra Italia e Albania tra le due guerre 
mondiali. Un profilo, in «Nuova Rivista Storica», 2 (2013), pp.503-520.
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Ridurre l’impresa albanese a poco più di un’esotica avventura alimen-
tata dall’ambizione politica e dall’ego di Galeazzo Ciano, magari intrec-
ciata a una mera mossa diversiva nei confronti della Germania, significa, 
a parere di chi scrive, perdere di vista un aspetto di primaria importanza 
della politica espansionista del fascismo negli anni seguenti la proclama-
zione dell’Impero e cruciale nel mettere a fuoco gli ulteriori obiettivi di 
espansione politica e territoriale.11 Certo era inevitabile che alcune strutture 
del regime e alcuni gerarchi fossero più coinvolti di altri in questa nuova 
operazione e non stupisce per nulla l’attivismo mostrato dal ministro degli 
Esteri e genero del duce, Galeazzo Ciano che infatti sin dalla sua nomina a 
capo della diplomazia fascista (giugno 1936) mostrò grande attenzione nel 
seguire gli sviluppi del dossier albanese. Tuttavia sarebbe un errore affron-
tare le vicende italo-albanesi in questi anni con la metrica caricaturale della 
politica estera posta al servizio delle ambizioni dei singoli protagonisti. Se 
brame e aspirazioni personali ci furono, e possiamo dire che senz’altro non 
mancarono come era inevitabile in un contesto caratterizzato dall’avvio 
di imponenti lavori pubblici e dall’insediamento di un notevole appara-
to burocratico-amministrativo e militare, esse però rimasero confinate ai 
margini di quell’azione e non si sovrapposero mai ai superiori interessi 
strategici e politici del regime per il quale il controllo diretto della sponda 
adriatica albanese forniva evidenti vantaggi strategici, politici e propagan-
distici. In un frangente di crescente tensione internazionale il fascismo non 
solo assestava un altro durissimo colpo alla politica di appeasement occi-
dentale (l’Albania tra l’altro era membro della Società delle Nazioni dal 
dicembre del 1920) ma si metteva alla prova con la conquista di un paese 
europeo, sovrano, dotato di una struttura statale, certamente primitiva ma 
che proprio in quegli anni con molto sforzo si andava definendo con una 
certa decisione. Rispetto alla Libia e all’Africa orientale non era più pos-
sibile presentare al mondo quell’impresa militare attraverso gli stereotipi 
dell’uomo bianco civilizzatore e motore di progresso in territori esotici 
popolati da razze dai tratti selvaggi e al tempo stessi fanciulleschi utilizzati 
a ripetizione in Libia e ancor di più in Africa orientale.12 Con la conquista 

11. Da questo punto vista neppure l’ultima, voluminosa biografia dedicata a Galeaz-
zo Ciano pare aver apportato alcuna sostanziale novità. Cfr. Eugenio Di Rienzo, Ciano. 
Vita pubblica e privata del “genero del regime” nell’Italia del Ventennio nero, Roma, 
Salerno, 2018. 

12. Cfr. Nicola Labanca, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Bolo-
gna, il Mulino, 2002, p. 281. 
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dell’Albania lo stato fascista affrontava infatti una sfida nuova e solo in 
parte poteva valere l’esperienza sin ad allora maturata nel Dodecaneso, una 
conquista che il fascismo aveva ereditato dall’epoca liberale e che trattò 
negli anni seguenti come una vera e propria colonia bianca nel Mediter-
raneo orientale.13 La macchina della propaganda fu mobilitata in Italia e 
all’estero e l’aggressione del 7 aprile fu trasformata in una sorta di gigante-
sca operazione di polizia internazionale per mezzo della quale il fascismo 
si faceva carico di portare oltre adriatico buone ed efficienti pratiche di 
governo e si impegnava a favorire l’ingresso nella modernità del popolo 
albanese angariato da un regime bollato come corrotto, arcaico e incapace. 
Poco importava che quello stesso regime per anni fosse stato foraggiato 
con generosità da Roma. Fuggito re Zog ciò che contava era esaltare i tratti 
fieri e ariani della popolazione sqipetara – nobilitata anche dalla sapiente 
esaltazione storica e artistica della figura dell’eroe nazionale, l’atleta di 
Dio Giorgio Castriota Scanderbeg (1405-1468) – che ora sotto la guida 
sicura del duce sarebbe stata sicuramente in grado di superare di slancio la 
povertà e l’atavica arretratezza e mettendo a frutto le ricchezze naturali del 
paese immediatamente esaltate dal MinCulPop. 

Indubbiamente l’Albania pose problemi inediti all’imperialismo fasci-
sta che era poco avvezzo a considerare su un piano paritario le popolazioni 
sottomesse a Roma. La facilità con cui la conquista militare si era svolta 
non doveva ingannare sulla remissività degli albanesi e delle loro élite, ciò 
portò alla decisione di mascherare la conquista con la formula dell’Unione 
delle due corone nella persona di Vittorio Emanuele III che permetteva 
l’artificio del mantenimento della sovranità statale sqipetara. Di conse-
guenza fu insediato anche un nuovo governo che avrebbe aiutato a coop-
tare alcuni dei bey più influenti – con la variegata galassia delle rispettive 
clientele – nel sistema di potere italiano. Allo stesso tempo la fondazione 
di un Partito Fascista Albanese (Partia Fashiste e Shqipërisë, PFSh), caso 
unico in tutti i territori occupati dall’Italia durante il ventennio, rappresen-
tò un ulteriore strumento per cercare di vincolare all’Italia e al fascismo 
la classe dirigente sqipetara. Eppure dietro questa complessa architettura 
istituzionale e burocratica e la piena parità dei diritti e doveri formalmente 
assicurata tra i cittadini delle due sponde dell’Adriatico, si nascondeva la 
volontà fascista di procedere verso un’annessione strisciante dell’Albania 

13. Cfr. Nicholas Doumanis, Una faccia, una razza. Le colonie italiane nell’Egeo, 
Bologna, il Mulino, 2003, passim. 
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che doveva essere trasformata in una sorta di colonia europea del fascismo. 
Si trattava di un piano ambizioso basato sull’indiscutibile primato delle 
istituzioni italiane su quelle albanesi (Sottosegretariato agli Affari Alba-
nesi e soprattutto la Luogotenenza del Regno), sulla vigilanza assicurata 
dalle forze di polizia italiane, sull’opera di italianizzazione nell’istruzione, 
nella cultura e nell’amministrazione, sul trasferimento in terra albanese di 
funzionari, soldati e manodopera con le rispettive famiglie, e su una gene-
rale costante opera di riduzione a una condizione di gregariato (sia pur con 
diverse gradazioni) dell’elemento albanese rispetto a quello italiano. 

Partendo da queste constatazioni il libro vuole dunque ripercorrere in 
profondità le tappe di questa ultima avventura imperiale fascista cercando 
di far emergere le gravi contraddizioni e le molte debolezze di un’impre-
sa che avrebbe dovuto segnare l’avvio di un’ulteriore fase di espansio-
ne dell’influenza politica italiana in un quadrante geopolitico sempre più 
centrale per le ambizioni egemoniche dell’Asse in Europa, ma che presto 
avrebbe invece palesato l’inadeguatezza dell’apparato statale e militare fa-
scista manifestamente sottodimensionato rispetto alle sue vaste ambizioni.

***

Nel chiudere questo volume sento forte l’esigenza di esprimere la mia grati-
tudine verso alcuni colleghi e amici che nel corso dei lunghi anni della ricerca e 
della scrittura non mi hanno mai fatto mancare appoggi e consigli. Voglio dedicare 
in primo luogo un pensiero riconoscente (ma non lo sarò mai abbastanza) al mio 
mentore, Francesco Guida, il suo appoggio è andato ben al di là del lavoro di ri-
cerca e scrittura per questo libro, devo a lui, essenzialmente, se sono riuscito a fare 
della passione della mia vita anche il mio lavoro. Un ringraziamento davvero forte 
voglio dirigere a Luca Riccardi, Markenc Lorenci, Luciano Monzali, Federico 
Goddi, Vojislav G. Pavlović e Paolo Fonzi che hanno letto l’intero manoscritto 
e sono stati davvero prodighi di suggerimenti e incitamenti che mi hanno aiutato 
non poco a sviluppare meglio il volume e a trovare le giuste motivazioni per por-
tare a termine la scrittura anche quando le difficoltà mi sembravano più forti delle 
mie capacità. Mi è capitato di discutere più volte del volume anche con Marco Cle-
menti e Tommaso Dell’Era che ringrazio per il sostegno e i suggerimenti. A Tirana 
mi ha aiutato molto a districarmi tra i labirinti documentali dello straordinario pa-
trimonio conservato presso il locale archivio centrale dello stato, la collega e ami-
ca Nevila Nika. Nei diversi soggiorni trascorsi in Albania e negli incontri romani 
molto fruttuose e stimolanti si sono sempre rivelate le conversazioni con l’amico 
Paolo Rago, eccellente conoscitore della società e della civiltà albanese. In gene-
rale devo dire che mi ha colpito sempre molto positivamente la collaborazione che 
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ho trovato tra il personale archivistico che ho avuto modo di incrociare nel corso di 
questi anni di indagini, non li posso citare tutti e non nominerò nessuno ma nutro 
davvero un grande senso di riconoscenza per il personale dei due archivi romani 
dell’Arma dei Carabinieri, dell’Archivio Storico della Guardia di Finanza, della 
Banca d’Italia, dell’Accademia dei Lincei, dell’Archivio di Stato di Venezia, di 
quel piccolo grande gioiello che è l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo 
Stefano e, infine, dei due inesauribili serbatoi di carte che assieme all’Archivio 
dello Stato di Tirana hanno costituito la base documentale più poderosa della pre-
sente ricerca: l’Archivio Centrale dello Stato e l’Archivio storico-diplomatico del 
Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale. A tutti va la mia 
profonda gratitudine. 

Resta ben inteso, naturalmente, che eventuali errori sono ascrivibili solo ed 
esclusivamente al sottoscritto. 

In questi anni ho ricevuto uno stimolo continuo, amorevole e importante a 
completare il volume da Simo, mia moglie. Le sue domande discrete ma sempre 
puntuali, il suo pungolo costante, la sua visione pragmatica della vita e del lavoro 
mi hanno incoraggiato a superare le difficoltà, i problemi posti dai tanti documenti 
e dalla scrittura e hanno contribuito a inquadrare nella giusta prospettiva molte 
questioni che in certi momenti mi parevano insormontabili e che poi hanno trovato 
una soluzione.




