
Occupazione italiana del Regno di Albania 

 « L'Albania è la Boemia dei Balcani, chi ha in mano l'Albania ha in mano la regione balcanica. 
L'Albania è una costante geografica dell'Italia. Ci assicura il controllo dell'Adriatico [...] nell'Adriatico 

non entra più nessuno [...] abbiamo allargato le sbarre del carcere del Mediterraneo. » 

 
(Benito Mussolini, riunione del 13 aprile 1939 del Gran Consiglio del Fascismo) 

L'influenza italiana in Albania  

L'Albania era già stata occupata da un corpo di spedizione italiano nel giugno 1917, durante la 
Grande Guerra, ed era stata sottoposta al protettorato italiano. Con il trattato di Tirana del 1920 
però, Giolitti aveva rinunciato al protettorato sullo stato balcanico riconoscendone la piena 
indipendenza in cambio dell'isolotto di Saseno. Le cose cambiarono con l'avvento di Mussolini. La 
politica estera fascista iniziò la propria opera di espansione nei Balcani con le operazioni 
diplomatico-militari di penetrazione in Albania; la proclamazione nel 1925 di Ahmed Zog quale 
Capo di Stato pose le basi per la prosecuzione e il rafforzamento dell'influenza italiana nella 
regione e già nello stesso 1925 vennero stipulati accordi tra i due paesi grazie al lavoro diplomatico 
di Alessandro Lessona, prima, e del Segretario Generale del Ministero Affari Esteri Salvatore 
Contarini, poi. Con la ratifica di questi accordi Zog assecondò tutte le richieste italiane: 

 « In un trattato segreto militare [...] l'Albania metteva a disposizione dell'Italia il suo territorio 
nell'eventualità di una guerra con la Jugoslavia; [...] concessioni di zone petrolifere, [...] concessioni 
agricole in zone da definirsi, [...] costituzione della Banca di emissione albanese con capitali 

italiani[1] » 

Il 26 giugno 1926, inoltre, venne siglato l'accordo con il quale l'Azienda Italiana Petroli Albania 
(AIPA) assunse, in concessione esclusiva, la gestione delle risorse petrolifere della regione del 
Devoli. Il 30 agosto 1933 in Albania l'insegnamento della lingua italiana fu reso obbligatorio in 
tutte le scuole del regno. Nel marzo 1939 Benito Mussolini propose al Capo di Stato Zog un nuovo 
trattato che avrebbe portato alla cessione totale della sovranità nazionale albanese esautorando 
di fatto il governo di Zog dei poteri decisionali in campi strategici come l'economia o la politica 
estera. Tale trattato venne articolato in 8 punti concernenti: l'alleanza militare tra i due paesi 
(art.1); l'integrità territoriale dell'Albania riconosciuta dall'Italia (art.2); la possibilità per l'Italia di 
intervenire con mezzi propri in caso di pericolo per l'ordine pubblico interno o per un'aggressione 
esterna al territorio albanese (art.3); una serie di accordi nel campo dello sfruttamento delle 
risorse e delle infrastrutture albanesi da parte italiana (artt. 4-5-6-7); e infine l'articolo 8, base per 
l'espansionismo demografico italiano in Albania, nel quale si legge: 

 « I cittadini albanesi domiciliati in Italia ed i cittadini italiani domiciliati in Albania godranno gli 

stessi diritti politici e civili dei quali godono i cittadini dei sue stati nel proprio territorio.[2] » 

L'articolo 8 del trattato rappresentò il punto di rottura tra le due parti tanto che anche Zog, 
nonostante i suoi stretti legami con l'Italia, non poté accettare questa condizione. 

 



Il colpo di mano italiano  

L'invasione dell'Albania del 1939, avvenuta il 7 aprile, fece parte delle operazioni militari del Regno 
d'Italia per l'espansione territoriale ed economica alla vigilia della seconda guerra mondiale, 
iniziata il 1º settembre 1939. Le truppe italiane invasero il territorio albanese sbarcando a Santi 
Quaranta, Valona e Durazzo. La resistenza armata albanese, organizzata ad esempio a Durazzo da 
Mujo Ulqinaku, si rivelò insufficiente contro le forze armate italiane. Il re e il governo fuggirono in 
Grecia e furono obbligati all'esilio e l'Albania cessò de facto di esistere come Stato indipendente. 
Le perdite italiane nei 3 giorni (7,8 e 9 aprile) necessari all'occupazione del Paese, ammontarono in 
totale a 93 uomini (12 morti e 81 feriti[3]:): tra gli ufficiali 1 morto e 9 feriti, tra i sottufficiali 1 
morto e 8 feriti, tra i soldati 10 morti e 64 feriti; il 60% delle perdite riguardava la Marina[4]. In 
totale gli italiani che sbarcarono in Albania e occuparono il Paese furono circa 22.000. Gli invasori 
italiani instaurarono anche un governo fantoccio con una nuova Costituzione, che trasformò 
l'Albania in colonia italiana. Il trono albanese fu assunto da Re Vittorio Emanuele III, che regnò fino 
all'armistizio dell'8 settembre 1943 (resa dell'Italia agli Alleati). Dobbiamo aggiungere che l'attacco 
all'Albania avvenne una settimana dopo la conclusione della guerra di Spagna (1º aprile 1939). 
Secondo alcuni questo attacco doveva avvenire subito dopo la guerra d'Etiopia (Abissina) nel 1936, 
ma fu rinviata a causa della guerra spagnola, dove Mussolini si coinvolse militarmente al fianco di 
Francisco Franco (1936-1939). 

Gli affari esteri albanesi, come anche le risorse naturali, caddero sotto il diretto controllo 
dell'Italia. I fascisti permisero ai cittadini italiani di insediarsi in Albania con l'obbiettivo di 
trasformarla in territorio italiano a tutti gli effetti. Infatti nel corso di tutta l'occupazione giunsero 
circa 11.000 coloni italiani (per lo più provenienti dal Veneto e dall'Italia meridionale) che si 
concentrarono però nelle sole zone di Durazzo, Valona, Scutari, Porto Palermo, Elbasani e Santi 
Quaranta. A questi coloni si aggiunsero i 22.000 lavoratori italiani mandati temporaneamente in 
Albania nell'aprile 1940 per costruire strade, ferrovie e infrastrutture. L'Albania servì anche a 
Mussolini come punto di partenza per la conquista della Grecia, volta a avviare la trasformazione 
del Mediterraneo in un "Mare Nostrum" di quello che sarebbe diventato il nuovo Impero Romano 
voluto dal fascismo. Infatti con l'invasione dell'Albania, il Duce si prefiggeva di seguire le orme dei 
romani, per la conquista dei Balcani (antica Illiria). 

Si deve aggiungere a questa esposizione la decisa opposizione dell'esercito albanese alla guerra 
italo-greca, per cui i battaglioni albanesi abbandonarono il fronte su ordine del loro comandante il 
colonello Pervizi. Questo porto' ad una disastrosa ritirata delle forze italiane che permisero ai greci 
d'occupare la città di Koritza. Le truppe albanesi furono tolte dal fronte e isolate nelle montagne 
del nord d'Albania. Il colonello Pervizi, con il suo staff d'ufficiali fu isolato a Puka. Più tardi 
Generale, prende in consegna il commando italiano dal Generale Dalmazzo, l'8 settembre 1943, 
alla capitolazione dell'Italia, con la condizione di dare ordine alle guarnigioni italiane di cessare 
ogni resistenza ed arrendersi pacificamente agli albanesi, che in gran parte li accolsero nelle loro 
case sino alla fine della guerra e non permisero che cadessero nelle mani dei tedeschi. 

Seconda Guerra Mondiale  

Nel 1941, durante la seconda guerra mondiale, le potenze dell'Asse occuparono per intero il Regno 
di Jugoslavia (Operazione 25), che venne "cancellato" dalla carta geografica: in base al Nuovo 
Ordine europeo voluto da Hitler[5], fu creato lo Stato Indipendente di Croazia (che comprendeva la 
maggior parte della Croazia odierna e tutta la moderna Bosnia-Erzegovina) sotto la guida del capo 
degli ustascia Ante Pavelić; gli italiani annessero il litorale della Dalmazia con Sebenico, Spalato e 
Cattaro (governatorato di Dalmazia), nonché la Carniola (provincia italiana di Lubiana); la Stiria 



entrò a far parte del Terzo Reich; la regione di Baka venne assegnata all'Ungheria; il Montenegro, 
paese natale della regina Elena, fu destinato all'indipendenza sotto protettorato italiano; infine, 
l'Albania acquisì buona parte del Kossovo, la parte occidentale della Macedonia jugoslava 
(Dibrano) e, a spese del Montenegro, estese le sue frontiere a nord, nella regione della Metohija. 
Infatti, la Germania e l'Italia, incluse nelle grandi potenze dell'epoca (1913-15) e partecipanti alla 
famosa Conferenza degli Ambasciatori a Londra nel 1913, dove furono stabilite le frontiere 
striminzite dell'Albania attuale lasciando fuori più della metà dei territori albanesi con una 
popolazione prevalentemente albanese (90%), si assunsero il diritto d'includere all'Albania nel 
1941 quei territori che le erano stati tolti nel 1913 - 1915 e poi definitivamente nella Conferenza di 
Versailles nel 1919. Quindi l'annessione all'Albania del Kosovo risultava come una riparazione alle 
ingiustizie su menzionate. Dobbiamo aggiungere per dare più valore a questa annessione del 
Kosovo, che l'istruzione in lingua albanese era proibita dal governo jugoslavo, come era stata 
vietata per tutta la durata dell'occupazione ottomana, benché la popolazione albanese usasse la 
sua lingua nazionale. Infatti, l'allora Ministro dell'Educazione nel cosiddetto governo "fantoccio" di 
Mustafa Kruja, aprì nel Kosovo 200 scuole in lingua albanese inviandovi più di 200 insegnanti. Da 
quel momento l'istruzione in lingua albanese nel Kosovo divenne ufficiale e continuò durante la 
Federazione Jugoslava sino ai nostri giorni, quando si profila una indipendenza del Kosovo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In giallo l'Albania attuale, in fucsia i territori annessi alla Grande Albania dopo l' operazione 25. 

 

Nelle nuove provincie albanesi del Kossovo e del Dibrano vivevano minoranze serbe, 
montenegrine e bulgare, che furono fatte oggetto di una politica d'albanizzazione forzata, alla 
quale le autorità italiane non si opposero[6]. In tali territori l'opera di snazionalizzazione e di pulizia 
etnica furono la prassi: nomi e toponimi macedoni, greci, serbi e montenegrini furono albanizzati; 
furono "incoraggiati" i trasferimenti di popolazioni bulgare e greche dalle zone d'occupazione 
albanese verso quelle occupate dai bulgari e verso la Grecia[7]. Subito dopo la spartizione della 
Jugoslavia, sia la Bulgaria sia l'Albania si disputarono la Macedonia. Con la prima si schierarono i 
tedeschi, preoccupati di non suscitare attriti con i bulgari a causa dell'occupazione germanica di 
Salonicco, mentre Roma sostenne le rivendicazioni albanesi. I tedeschi concessero alle truppe 
bulgare di spingersi sino a Ocrida, dove le truppe italo-albanesi erano entrate per prime. A quel 
punto, l'ambasciatore italiano a Sofia, Massimo Magistrati, incontrò il suo omologo tedesco, 
affermando che Ocrida e Struga dovevano andare all'Albania. Wolfram von Richtofen gli rispose 
chiaramente che Berlino preferiva risolvere la questione a favore di Sofia (Ocrida era patria del 
veneratissimo San Clemente[8]). La disputa fu così risolta: Tetovo, Gostivar, Kicevo e Struga, 
nonché la parte meridionale del lago di Ocrida e la zona del lago di Prespa (in tutto circa 230.000 



abitanti) costituirono la provincia albanese del Dibrano, mentre la città di Ocrida e il resto della 
Macedonia jugoslava andarono ai bulgari[9]. 

L'irredentismo albanese rivendicava però anche la Ciamuria, regione greca abitata da 
un'importante comunità albanese. L'Italia sostenne le rivendicazioni albanesi e se ne servì per dare 
inizio alla campagna di provocazione della Grecia finalizzata alla giustificazione dell'azione militare 
italiana in terra ellenica. Dopo la totale occupazione della Grecia ad opera delle potenze dell'Asse 
(Operazione Marita), l'Italia cominciò a spianare la strada per un'imminente annessione alla 
Grande Albania dell'Epiro: facendo leva sul fenomeno dell'irredentismo albanese, gli italiani 
scatenarono una violenta persecuzione contro i civili greci e contro la comunità ebraica residente 
in Epiro. Le milizie albanesi guidate dagli ufficiali italiani distrussero, saccheggiarono e 
incendiarono interi villaggi eseguendo vere e proprie stragi di civili[10]: 

 « nel distretto di Paramythia 19 villaggi furono saccheggiati e poi incendiati, 201 civili vennero 

uccisi; in quello di Igoumenitza le vittime delle repressioni furono oltre 150.[11] » 

Dopoguerra 

Le statistiche dei danni arrecati all'Albania dall'occupante italiano parlano di 28.000 morti, 12.600 
feriti, 43.000 deportati ed internati nei campi di concentramento, 61.000 abitazioni incendiate, 
850 villaggi distrutti, 100.000 bestie razziate, centinaia di migliaia di alberi da frutto distrutti[12]. I 
militari italiani inclusi nelle liste della Commissione delle Nazioni Unite per crimini di guerra e in 
quelle del governo dell'Albania, al 10 febbraio 1948 risultarono 145, dei quali 3 inclusi nella lista 
della commissione e 142 aggiunti con nota verbale dal governo albanese che ne fece richiesta di 
estradizione all'Italia[13]. Nessuno degli accusati venne estradato e tanto meno processato. 
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