LA “QU
UINTA SPO
ONDA”
Una sto
oria dell’occupazion
ne italiana
a della Cro
oazia. 19441‐1943.
Nel corso dell’occupaazione dellaa Slovenia e della Croaazia occiden
ntali le trupppe italiane
e dovettero
o
fronteggiare la resisstenza delle
e popolaziooni locali, organizzata
a sia dal fronte nazzionalista e
monarchicco che da qu
uello comun
nista. Tale rresistenza, portata
p
avanti attraverrso una durra guerrigliaa
per tutto ill triennio 41
1‐43, venne
e contrastatta dal Regio
o Esercito co
on misure taanto militarri, miranti a
debellare l’attività nemica, che politiche,
p
miiranti a disggregare il fro
onte avversso.
La profond
da frammentazione della societàà yugoslavaa costituiva infatti un caso particcolarmentee
complesso
o di conflittti etnici, po
olitici, sociaali e confe
essionali, ta
ale da renddere al tem
mpo stesso
o
provvisoriaa ogni allean
nza e possib
bile ogni acccordo fra le
e parti in lottta.
Alla preseenza ostilee dei partiigiani si aaccompagnaava infatti quella deei nazionallisti croati,,
formalmen
nte alleati ma
m divisi dagli italiani da rivalità e incomprrensioni, e con i qualii i comandii
militari e le autorità civili trovvarono mollta fatica a cooperare
e. Allo stessso tempo le divisionii
ativa e persiino collaborrazione con
n
interne al ccampo parttigiano aprivvano agli occcupanti spazi di tratta
le diverse forze avversarie, trattto quest’ulttimo tipico di ogni guerra controo‐insurrezio
onale e chee
avrà una rricaduta do
opo l8 sette
embre 19433, quando una parte delle
d
trupppe italiane partecipò
p
a
propria volta alla guerrra partigian
na.
BECHERELLLI Alberto ha consegu
uito il Dotttorato di ricerca in Storia d’Eurropa presso
o Sapienza,,
Università di Roma. S'interessa di
d questioni concernen
nti la storia dell’Europaa danubiano
o‐balcanica,,
con partico
olare attenzione all’area ex jugosslava e alle relazioni trra l’Italia e lo Stato Ind
dipendentee
Croato durrante la Secconda Guerrra Mondialee.
FORMICON
NI, Paolo sp
pecializzato in Storia coontemporan
nea presso l’Universitàà degli Stud
di di Siena e
in Archivisstica presso
o Sapienza, Università di Roma, si
s è diploma
ato in Paleoografia e diplomatica
d
a
presso l’Arrchivio Segreto Vaticano. Collaboora dal 200
07 con gli Uffici
U
Storicci della Dife
esa, è stato
o
consulentee della Com
mmissione Storica Italo‐‐tedesca pe
er la quale ha curato ccon Daniela Martino laa
guida archivistica alle fonti sugli Internati M
Militari Italiani. Si occupa di storia ddelle istituzioni militarii
olare riferim
mento alla storia italiaana del XX Secolo. Perr l’Ufficio Sttorico dell’Esercito haa
con partico
pubblicato
o nel 2012 laa biografia Eugenio
E
De Renzi. Un protagonist
p
a della Grannde Guerra.

