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Le autorità italiane di occupazione e gli intellettuali 
sloveni 

di Boja11 Got!esa 

L'aggressione militare dell'Italia fascista alla Jugoslavia 

nell'aprile del 1941 rappresenta l'apogeo della politica imperiali

sta da essa rivolta fra le due guerre verso la penisola balcanica e 

verso il bacino danubiano. Ciononostante, all'atto dell'insedia

mento dell'amministrazione civile nella «Provincia di Lubiana», 

non si registrò presso le autorità di occupazione italiane l'atteg

giamento pregiudizialmente negativo nei confronti dell'intellet

tualità slovena tipico dell'invasore tedesco ed in parte anche di 

quello unghere e 1
, fatta eccezione per i fuoriusciti della Venezia 

Giulia che erano riparati, fra le due guerre, a Lubiana2
. Le nuove 

autorità offrirono persino ospitalità ai rifugiati (numerosi furono 

fra essi gli intellettuali sloveni) provenienti dalle aree occupate 

dai tedeschi e dagli ungheresi. Norme statutarie garantivano alla 

popolazione della Provincia di Lubiana un'ampia autonomia etni

ca e culturale (art. 2), la partecipazione all'amministrazione (art. 

4) ed il bilinguismo (art. 5)3
. Stando alla testimonianza del mini

stro degli esteri italiano in carica all'epoca, il conte Galeazzo

1 In merito all'aucggiamcnto delle autorità d'occupazione germaniche cd ungheresi 
nei confronti degli intcllcnuali sloveni cfr. in particolare B. Godcsa. Kdor 11i = 11a111i,je proti 

nam. Slovenski i=obraienci med okuparorji, Osvobodi/110 fronto in protirevolucionarnim 

raborom. Cankarjeva zalozba, Lubiana 1995, pp. 55-72 e pp. 108-117. 
2Oltrc ai fuoriusciti giuliani furono incarcerati anche alcuni esponenti liberali (Janko

Matkovsck, Dusan Vcrbit. Zdcnko Svigelj. Ferdinand Majaron, Fran Zwitter), per il solo 
fano - sembra - di essere apparsi in un elenco sequestrato ad Ivan Marija C:ok (uno dei 
massimi dirigenti degli esuli politici giuliani, che aveva soggiornato a Belgrado), ma 
furono di lì a poco rilasciati, 

3 Cfr. T. Fercnc, La provi11cia "italia11a» di Lubia11a. Doc11111e11ti /94/-/942, Istituto 
friulano per la storia del movimento di I iberazione, Studi e documenti 18, Udine 1994, doc. 
5, pp. 134-137, 3 maggio 1941, Regio decreto sull'annessione della provincia di Lubiana 
all'Italia. 
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Ciano, il decreto del Re era stato così impostato per ragioni di 
prestigio - onde porre in rilievo l'atteggiamento più liberale delle 

autorità d'occupazione italiane rispetto al regime genocida 

dell'invasore germanico nella Carniola superiore ed in Stiria4. 

L'atteggiamento delle forze d'occupazione italiane, voluta

mente difforme da quello del!' invasore tedesco e teso ad accapar
rarsi le simpatie degli sloveni, derivò dai problemi reali sorti in 
sede di spartizione del territorio sloveno fra Italia e Germania. Per 

il timore che la Germania occupasse altre porzioni di territorio\ 

fu costituita a tamburo battente la Provincia di Lubiana, che fu 

quindi immediatamente annessa (il 3 maggio del 1941 )6 giuridi

camente al Regno d'Italia, in violazione del diritto internazionale 

di guerra, con il proposito - per dirla citando Mussolini - di farla 

finita con l'intollerabile propaganda condotta dalla Germania a 

Lubiana e nei dintorni7
. 

La politica d'occupazione improntata inizialmente ad un atteg

giamento di maggior tolleranza non traeva ovviamente origine da 

qualche accesso di magnanimità - non si dimentichi il trattamento 

riservato agli sloveni della Venezia Giulia - ma era invece dettata 

da ragioni più profonde. Nel prendere possesso della Provincia di 

Lubiana gli italiani non furono in condizioni di poter suffragare 

l'occupazione di quelle terre facendo leva su motivazioni storiche 

come avevano invece fatto gli invasori germanico ed ungherese. 

Lo ammise candidamente anche Benito Mussolini nel corso della 

4 G. Ciano. Zaupni dnevnik grofa Ciana, Maribor 1960, 23 ed .. p. 114.
5 Il clima venutosi a creare in quelle aree è ben esemplificato dalle manifestazioni 

antiitaliane svoltesi verso la fine di aprile nella Camiola inferiore, territorio assegnato 
all'Italia, a sostegno dell'annessione di quelle terre alla Germania. Un 'insistente propagan
da nazista aveva infatti accreditato presso larghi strati di popolazione la lesi che essa 
avrebbe in un ceno senso riprislinato «i bei tempi antichi» della monarchia asburgica. 

6 È interessante notare come l'occupante gem1anico non avesse giuridicamente mai 
annesso al Reich tedesco i territori sloveni occupati (anche se, in via di fatto, sin dall'ini
zio'), nonostante vi avesse posto mano per ben due volte. L'Ungheria procedette all'an
nessione dell 'Oltrcmura solo il 16 dicembre 1941. 

7 M. Mikuz. Preglcd zgodovine 11arodnoosvobodilne borbe v Sloveniji, voi. I, Can
karjeva zaloiba, Lubiana 1960, p. 57. 
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riunione svoltasi a Gorizia il 31 luglio 1942 con gli alti coman

danti militari italiani: «Fu dato alla provincia uno Statuto, poiché 

non consideriamo territorio nazionale quanto è oltre il crinale 

delle Alpi, salvo casi di carattere eccezionale.»8 In quest'area i 

confini strategici (ed in particolare la soglia di Postumia) che lo 

stato maggiore sardo aveva rivendicato sin dal 1845, erano stati 

conquistati dall'Italia con lo stesso trattato di Rapallo9
. A favore 

della specialità delle condizioni instaurate nelle aree occupate 

depone inoltre il fatto che la politica d'occupazione italiana nella 

Provincia di Lubiana non soltanto fu più mite di quella germanica 

ed ungherese in Slovenia bensì pure della stessa politica italiana 
praticata in altre regioni occupate (ad esempio, in Dalmazia) 10

. 

All'atto della spa1tizione del territorio sloveno la controparte 

germanica aveva posto quella italiana di fronte al fatto compiuto. 

La delusione italiana fu esacerbata dal fatto di aver dovuto rinun

ciare al bacino carbonifero di Trbovlje che pur rientrava nelle sue 

ambizioni. Dovette infatti accontentarsi di un'area più povera 

sotto i I profilo economico e della dotazione di materie prime, fatta 

eccezione per il suo patrimonio boschivo. 

L'intreccio dei fattori citati costituì la ragione prima della 

politica inizialmente più mite, se paragonata a quella germanica, 

praticata dalle autorità d'occupazione italiane nella Provincia di 

Lubiana e durata approssimativamente fino alla fine del 1941, 

benché essa avesse iniziato a virare sin dalla fine dell'estate di 

8 T. Fcrcnc, la provincia, cii., doc. 91, p. 482, 31 luglio 1942, Verbale dell'incontro,
avvenuto a Gorizia. tra Mussolini e gli alti comandanti militari. 

9 J. Jcri, Triasko vprafanje po drugi svetovni vojni. Tri fa:e diplomatskega baja,
Cankarjcva zalozba, Lubiana 1961, p. 12. Sin dagli anni precedenti la prima guerra 

mondiale il comando supremo dell'esercito italiano aveva predisposto dei piani militari 
che contemplavano, nell'evenienza di un conflillo con l'Austria-Ungheria, l'occupazione 

della conca di Lubiana e persino di quella di Klagenrurt (cfr. A. Brugioni, Piani strategici 

italiani alla vigilia del/ 'inten•ento nel primo conflitto mondiale. in Studi storico-militari 
1984, SME, Ufficio storico, Roma 1985). 

IO T. Fcrenc, la politica italiana nei Balcani, in F. Fcrratini Tosi-G. Grassi-M. 
Legnani, L'Italia nella seconda guerra mondiale e nella resistenza, Istituto nazionale per 
la storia del movimento di liberazione/Franco Angeli, Milano 1988, pp. 83-84. 
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quell'anno, una volta dissoltesi le incertezze relative alla delimi
tazione territoriale fra le forze d'occupazione tedesche ed italiane. 
Essa non si ripercosse affatto sull'atteggiamento italiano nei ri
guardi degli sloveni della Venezia Giulia, anzi, gli ostacoli frap
posti ai contatti fra la Provincia di Lubiana e la Venezia Giulia (il 
confine di Rapallo rimase, salvo rare eccezioni, ermeticamente 
chiuso!) e la politica di intimidazione (il secondo processo svol
tosi a Trieste di fronte al Tribunale speciale per la difesa dello 
Stato) valsero ad esacerbare la pressione nei loro confronti. Nella 
Provincia di Lubiana le autorità di occupazione italiane elimina
rono ogni riferimento al carattere sloveno della Venezia Giulia (la 
toponomastica stradale, i nomi di località nella stampa dovevano 
essere riportati nella sola versione italiana ecc.). Le autorità italia
ne si accanirono sin dall'inizio contro i fuoriusciti giuliani. In 
proposito non distinsero fra i fuoriusciti politicamente impegnati 
in attività anti-italiane (ad es. Lavo Cermelj) e persone politica
mente affatto disimpegnate. Gli attivisti politici subirono il carce
re (Lavo Cermelj, condannato successivamente dinanzi al Tribu
nale speciale nel maxiprocesso di Trieste, Ivo Sancin, Branko 
Vercon), gli altri subirono l'interdizione sistematica da ogni atti
vità pubblica. Le autorità italiane imposero all'Università di Lu
biana di licenziare il professor Boris Furlan (il quale era riparato 
da Lubiana all'estero sin dal mese di marzo del 1941 ), nei con
fronti del quale avevano emesso un mandato di cattura, dopo 
averlo condannato a morte in contumacia. 

Nonostante tutto, l'obiettivo perseguito dalle autorità italiane 
di occupazione fu quello della massima integrazione della provin
cia entro il sistema fascista italiano. Per il conseguimento di tale 
obiettivo le autorità d'occupazione italiane prospettarono tempi 
lunghi, opportunamente calibrando la propria politica. Essa non 
avrebbe fatto leva tanto su metodi coercitivi quanto piuttosto su 
provvedimenti di indole permissiva e sull'assimilazione politica, 
culturale ed economica della provincia allo stato italiano, proces
so che avrebbe dovuto gradualmente condurre all'assimilazione 
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spirituale ed alla fascistizzazione della popolazione locale. Una 
politica di occupazione di tale tenore ne avrebbe assicurato la 
collaborazione. 

Il progetto originario di assimilazione 

Le autorità d'occupazione italiane optarono per un atteggia

mento riguardoso o, per meglio dire, paternalistico nei confronti 

degli intellettuali sloveni, nella convinzione che essi avrebbero 
potuto essere conquistati alla causa dell'assimilazione culturale 

fra i due popoli. Tale scelta degli strateghi italiani poggiava 

inoltre sul presupposto che gli sloveni avessero raggiunto, rispetto 
agli altri popoli jugoslavi, un più alto grado di civiltà. Alessandro 

Camuri ebbe così modo di scrivere su «li Popolo d'Italia»: 

La produzione libraria degli sloveni ammonta a circa 600 libri 

all'anno. un numero davvero elevato. per una popolazione che 

conta circa un milione cli anime, ccl indubbia testimonianza di 

un'attività intellettuale e culturale alta e forte. Mentre in Croazia 

si ha ancora il 25% cli analfàbeti ed in Serbia addirittura circa i l  

45%. è noto che in  Slovenia non ve ne siano quasi più. 11

Siffatte opinioni a proposito degli sloveni non erano inedite ed 

erano diffuse fra gli italiani sin dai tempi che precedettero la 

prima guerra mondiale. Le si. riscontrano, ad esempio, presso 
Angelo Yivante 12

. Ciò avrebbe reso gli sloveni più idonei ai 

progetti menzionati. Essi prevedevano in verità un mutuo scam

bio di beni culturali, accompagnato tuttavia dal chiaro presuppo
sto che la cultura italiana, forte della bimillenaria tradizione 

11 Kaj piiejo o 11as italija11ski listi, in «Jutro», 15 giugno 1941.
12 Cfr. A. Vivantc, lrrede11/is1110 adriatico. Co111rib11to alla disc11ssio11e sui rapporti 

a11stro-italia11i, Casa editrice Giulia, Trieste I 945 ( I a cd .. Firenze 1912), pp. 153-155. 
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romana, avrebbe assoggettato quella slovena e che gli sloveni si 
sarebbero col tempo assimilati ad essa ed allo spirito fascista. Tale 
approccio, noto agli sloveni della Venezia Giulia sin dai tempi che 
avevano preceduto il primo conflitto mondiale e facente leva su 
una (presunta) superiorità della cultura e della tradizione italiana, 
si guadagnò l'appellativo di politica «civilizzatrice» (in sloveno 
«kulturonosna politika», termine sarcastico e spregiativo mutuato 
dal tedesco «kulturtraegern; N.d.T.). 

Gli indirizzi di fondo di tale politica compaiono sin dallo 
studio predisposto alla vigilia della guerra (presumibilmente nella 
primavera del 1940) dall'Istituto Nazionale per le Relazioni Cul
turali con l'Estero (IRCE), quando l'eventualità che l'Italia occu
passe parti della Slovenia e della Croazia si era fatta ormai 
un'ipotesi del tutto plausibile 13. Sulla scorta di tale studio, il 18 
aprile 1941 il direttore dell'IRCE Luciano de Feo scrisse una 
lettera al direttore generale dell'Ufficio propaganda presso il 
Ministero per la Cultura Popolare Ottaviano Koch, per illustrargli 
nel dettaglio gli obiettivi centrali nel campo della propaganda 
nelle zone d'occupazione. Affermava de Feo nella sua lettera che 
si sarebbe dovuto «soprattutto tendere a dimostrare l'esistenza nel 
tempo di reali correnti di simpatia e di reciproca comprensione tra 
l'Italia e detti Paesi». A dimostrazione degli elementi che unisco
no i due paesi il De Feo insisteva in particolare sulla necessità di 
far leva sugli aspetti culturali. Un particolare rilievo si doveva 
riservare alle personalità ed alle posizioni atte a dimostrare la loro 
fonte di ispirazione o la loro origine nella letteratura e nella 
cultura italiane (il Yalvasor, Preseren, Ziga Zois ecc.). L'altro 
elemento distintivo chiave veniva individuato nella comunanza 
religiosa entro l'alveo della tradizione cattolica che «separava 
queste popolazioni completamente dal mondo ortodosso». Un 
tanto sarebbe valso a dimostrare agli sloveni la loro secolare 

13 N. Milievich. Aspe11i poli1ico-c11/t11ra/i del/ ·amministrazione italiana nella provi11-

cia di Lubiana. parte Il. Tesi di laurea presso la Facoltà di Lenere e filosofia dell'Università 

degli Studi di Trieste. Anno Accademico 1988-1989, p. 347. 
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affinità alla cultura ed alla tradizione italiane ad onta della diver

sità del contesto statale nel quale si era svolta la loro vicenda 

storica. Si ventilò a tal proposito la pubblicazione di una serie di 

dodici volumetti 14
. 

Analoghe considerazioni svolse Francesco Semi, ordinario di 

letteratura latina presso il Reale Istituto magistrale di Yenezia 15 . 

Nella relazione dal titolo La cultura slovena, la sua derivazione e 

i suoi problemi, inviata al Ministero della cultura popolare, egli 

illustrò un piano di organizzazione della cultura impernialo su 

basi storiche adeguate agli sloveni delle terre annesse. li Semi 

riteneva che la cultura umanistica, fondata su basi latine e cristia

ne, fosse il tramite più idoneo all'assimilazione di popoli fra loro 

così diversi quali quello italiano e quello sloveno, rappresentando 

essa una comune piattaforma di civiltà. Si rendeva perciò neces

sario, proseguiva il Semi nella sua disamina, collocare al primo 

posto, in sede universitaria e ginnasiale nella provincia annessa, 

l'insegnamento delle materie classiche, ossia la lingua e la civiltà 
latine nonché la storia romana 16. 

11 numero di agosto ( 1941) del la rivista «L'Europa Sud Orien

tale», fondata da Giuseppe Cossuta ed Umberto Urbani, riporiò 

un articolo del professor Andrej Budal dal titolo li dono culturale 

italiano agli sloveni. In esso erano compendiati, alla luce delle 

considerazioni citate, tredici secoli di legami con la cultura italia

na, esaltandone gli straordinari meriti per aver trasmesso agli 

sloveni preziosi valori culturali17
• 

14 Ibidem, pp. 347-350.
15 Francesco Semi era nato a Capodistria cd aveva partecipato all'occupazione della 

Slovenia nell'uniforme di artiglieria dell'XI Corpo d'armata. Nel giugno del 1941 fu 
inviato al fronte africano. Dopo l'armistizio prese parte alla Resistenza in Veneto. Nel 
dopoguerra pubblicò nella rivista milanese «Lettura» (febbraio 1946) alcune note di diario 
dal titolo Testi111011ia11za di 1111 co111ba11e11te. la mar:iale opere/la della co11q11ista di 

Lubiana, che illustrano vicende legate all'occupazione italiana della Slovenia nella prima
vera del 1941. 

16 Cfr. N. Milievich, Aspelli, cit., pp. 296-298. 
17 Un sunto del saggio venne pubblicato dallo Slove11èev ko/edor 19./3 sotto il titolo

Zveza med ita/ij'a11sko in s/ove11sko k11/t11ro. 
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Un'azione culturale così impostata avrebbe dovuto svolgere 

un ruolo impo11ante in sede di attuazione dei piani riservati dalle 

autorità italiane alle terre occupate. In proposito gli italiani non 

intendevano ricorrere a restrizioni di carattere amministrativo o 

persino ad interdizioni, se non per motivi di ordine politico (nel 

caso, ad esempio, di opere di tenore anti-italiano, antifascista o 

comunista). Gli interventi in campo culturale, miranti ad instrada

re la cultura slovena nel senso desiderato, avrebbero dovuto svol

gersi con mezzi sofisticati, con il ricorso alla leva dell'incentiva

zione e dell'appoggio (mediante, ad esempio, sussidi finanziari e 

materiali, diverse altre agevolazioni, il conferimento di borse di 

studio) agli elementi utili alla loro politica. Ciò sarebbe valso a 

conseguire, oltre ad un indirizzo «corretto», un duplice risultato: 

essi avrebbero col tempo legato a sé quanti si sarebbero dimostrati 

disposti ad accettare la collaborazione su quelle basi fino a ren

dersi dipendenti dal favore delle nuove autorità, mentre al tempo 

stesso tale collaborazione sarebbe apparsa spontanea. Un corso 

politico che ammettesse una libertà d'azione culturale - e di fatto 

le autorità d'occupazione si astennero inizialmente da ingerenze 

dirette - avrebbe dovuto condurre gradualmente, senza scosse 

soverchie, alla preminenza dell'indirizzo auspicato ed incentivato. 

Il ruolo de/l'Istituto di Cultura Italiana di Lubiana 

A gestire tale piano «civilizzatore» fu chiamato soprattutto 

l'Istituto di Cultura Italiana di Lubiana. Se ne avvalse in via 

diretta, scavalcando l'intermediazione dell'amministrazione pro

vinciale, lo stesso ministero romano per la cultura popolare ed 

ovviamente lo stesso alto commissario Emilio Graziali. Egli era 

stato investito - assieme all'apparato amministrativo cui si trovò 

preposto e che aveva perlopiù conservato le caratteristiche di 

quello precedente ( della banovi11a), salvo vedersi affiancato da 

«specialisti» (supervisori) italiani - della responsabilità dell'at-
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tuazione della politica d'occupazione nella sua globalità. In que

sto campo delicato tuttavia egli demandò diverse competenze, 

specie quelle di natura esecutiva, per lo più all'Istituto di Cultura 

Italiana. Esso era stato inaugurato a Lubiana nel 1939 alla presen

za dell'élite poi itica slovena de Il 'epoca; decisamente inferiore, 

all'inaugurazione, la presenza di esponenti di rilievo della cultura 

e della scienza sloveni. Segno eloquente che la costituzione 

dell'istituto a Lubiana - l'Italia era andata costituendone nel 

mondo sin dal 1926, con il proposito di diffondere la lingua e la 

cultura italiana all'estero e di promuovere le relazioni intellettuali 

con gli altri Paesi - era stata det1ata anche da mutui interessi 

politici. Ciononostante, fino allo scoppio della guerra l'istituto 

mantenne, sotto la guida del prof. Evaldo Gasparini, la rotta 

originaria. Sotto la sua egida furono organizzati corsi di lingua 

italiana, nei suoi locali di rappresentanza in piazza Napoleone si 

svolsero conferenze pubbliche di esponenti del mondo accademi

co italiano (Balbino Giuliano, Giacomo Devoto, Matteo Bartoli, 

Giovanni Maver, Enrico Damiani ecc.), si dettero dei concerti di 

musicisti italiani, mentre in un apposita mostra fu presentata la 

produzione libraria italiana. La costituzione della Provincia di 

Lubiana modificò radicalmente il ruolo e la missione dell'Istituto 

di Cultura Italiana. La direzione venne assunta dal prof. dott. 

Attilio Budrovich 18. L'attività del!' Istituto subi un notevole incre
mento ed una considerevole estensione assurgendo al livello di 

ente dotato di rilevanti competenze nel campo della politica cul

turale, investito della missione di fondo di italianizzare la provin

cia. Esso divenne il fulcro dell'azione intellettuale ed artistica 

italiana nella Provincia di Lubiana. Fino allo scoppio della guerra 

l'Istituto era andato soggetto, al pari di tutti gli altri istituti di 

cultura italiana all'estero, direttamente alla Direzione generale 

degli italiani all'estero (DIE). Durante l'occupazione esso operò 

invece sotto la supervisione dell'alto commissario al q�ale era 

18 Delovanje /talijanskega k11/111rnega instituta v Ljublj'ani, in «Jutro», 21 agosto 1942. 
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inoltre tenuto a sottoporre il proprio programma di attività. A 

Roma esso aveva inoltre allacciato contatti con il Ministero per la 

cultura popolare (specie con la sua sezione di propaganda) ed 

aveva rafforzato sensibilmente la collaborazione con le case edi

trici italiane (Einaudi, Mondadori, Vallecchi, Palombi, Bompiani 

ecc.), che lo approvvigionarono di libri e di materiale di propagan

da. Esso fu in particolare investito del ruolo di anello di congiun

zione fra le autorità italiane di occupazione e gli intellettuali 

sloveni 19
• L'istituto doveva farsi tramite oculato e riguardoso 

(ricorrendo per lo più ai consigli) delle direttive dell'alto commis

sario in materia di politica culturale. Le autorità di occupazione 

cercarono in tal modo di occultare nel migliore dei modi gli 

obiettivi di fondo della loro politica culturale. 

Le autorità italiane sfruttarono abilmente i rapporti di cono

scenza che alcuni intellettuali sloveni ed italiani avevano intrec

ciato sin dai tempi precedenti lo scoppio della guerra. Questi 

intellettuali italiani avrebbero appunto dovuto stringere dei lega

mi ancor più schietti con i loro colleghi sloveni. li caso più 

eclatante è quello di Umberto Urbani, egli stesso di stirpe slovena 

(il suo cognome originario suonava infatti Urbanaz)20
. Nato a 

Capodistria, nel corso della prima guerra mondiale aveva subito 

una condanna per irredentismo di fronte alla corte marziale di 

Klagentì.111 mentre più tardi aveva aderito al movimento fascista. 

Divenne docente di slavistica all'Università di Trieste e fu cono

scitore, traduttore ed autore di opere sulla letteratura dei popoli 

jugoslavi21 . Fu fra l'altro amico di France Bevk, Vladimir Bartol 

19 N. Milicvich, Aspelli, cil., pp. 330-343. 
20 U. Urbani, 1913-1938. 25 anni di lavoro per /"avvicinamento Italo-Jugoslavo, 

Moderna, Trieste 1938, p. 6. 
21 Le sue opere più note e più importanti per la lclleratura slovena sono: Scri11ori 

Jugoslavi, voi. I., Parnaso, Trieste 1927 e voi. Il., E. de Schoenfcld, Zara 1936; Streghe e 

demoni, Trcves, Trieste 1929; La Jugoslavia e i suoi banati, Carlo Moschcni e Co., Trieste 

1935; I fuochi di San Giovanni, Le lingue estere. Milano 1937; Storia della le11erat11ra 

serbo-croota e slovena, U.T.E.T., Torino 1938; (Cfr. U. Urbani, 25 anni, cii. p. 5). Durante 

la guerra delle inoltre alle stampe l'opuscolo Piccolo mondo Sloveno, Milano 1942. 
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e Bozidar Borko. Giunto a Lubiana, diresse l'ufficio censura 
presso l'alto commissario. Fu commensale stabile della cerchia di 
intellettuali (Oton Zupancic, lgo Gruden, France Koblar, Pavel 
Golia, Karel Dobida, Anton Melik ed altri) che soleva riunirsi alla 
trattoria « Pri kolovratu»22

. Benché la sua presenza fosse spesso 
apparsa di troppo a quel circolo, egli, a detta di France Koblar, non 
danneggiò nessuno e si prestò anzi più d'una volta ad intercedere 
a favore di qualcuno. Il suo raggio d'azione era del resto limitato 
ed egli stesso appariva per certi versi un ostaggio del regime. Nel 
dopoguerra, quando conduceva a Trieste una vita grama da pen
sionato, si adoperò a favore dell'avvicinamento delle culture 
slovena ed italiana23

. Considerata la posizione che aveva ricoperto 
entro la struttura amministrativa delle autorità d'occupazione, il 
ruolo da lui svolto non può certo dirsi meramente unilaterale. In 
termini generali, l'atteggiamento osservato dai funzionari italiani 
deputati agli affari culturali (si vedano ad esempio i casi di 
Umberto Urbani, Ettore Raimondi) nei riguardi degli intellettuali 
sloveni può definirsi corretto. Ad intercedere presso le autorità 
italiane a favore dei letterati sloveni fu in alcuni casi anche Luigi 
Salvini, un loro vecchio conoscente dai tempi precedenti la guerra 
nonché direttore dell'Istituto di Cultura Italiana di Zagabria24. 

22 Cfr. F. Koblar. Moj obraèun, Slovcnska Matica. Lubiana 1976. p. 170. 
23 Cfr. Primorski slovenski biografski /eksikon, fascicolo XVI, Goriska Mohorjeva 

Druzba, Gorizia 1990. pp. 125-126. 
24 lntercedcnc a favore di Bojan Stupica, del figlio di 01011 Zupanèic. di Jus Kozak, di 

France Vodnik. di Joze Udoviè, di Stanko Kociper ccc. Anche il Salvini era buon 
conoscitore del la cultura slovena, che ebbe modo di frequentare per la prima volta nel 1936 
quando venne inviato dal Ministero degli esteri a Belgrado per porre le basi alla collabo
razione culturale fra i due paesi. Nel 1937 si 1ra1tenne per qualche tempo a Lubiana dove 
conobbe di persona quasi tulli gli intelleuuali sloveni. Rimase particolanncnte colpito da 
Oton Zupanèiè. Nel 1938 diede alle stampe le liriche slovene moderne, (Lubiana-Napoli 
1938) e nel dopoguerra l'antologia di liriche slovene Sempreverde e Rosmarino, Roma 
1951. 
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Gli strumenti della penetrazione culturale: sussidi, traduzioni, 

manifestazioni 

L'iniziale generosità italiana non si limitò a frasi di circostan

za. Le istituzioni di levatura nazionale (l'Accademia delle Scien

ze e delle Arti, l'Università, la Glasbena malica), gli istituti 

scolastici, le manifestazioni culturali ed espositive, ma anche 

singole personalità, godettero di veri e propri sussidi materiali (in 

forma pecuniaria, di fondi librari, di altre agevolazioni ancora)25
. 

Le autorità italiane fecero in modo che il pubblico locale venisse 

«oppottunamente» edotto delle loro opere più pregevoli. Di pari 

passo esse approfittarono dell'occupazione per restituire ai musei 

triestini i dipinti del Tiepolo che erano stati cautelativamente 

tras feriti al Narodni muzej di Ljubljana nel corso della prima 

guerra mondiale, dove erano peraltro rimasti rinchiusi negli im

ballaggi per tutto l'arco di tempo fra le due guerre senza venir mai 

esposti al pubblico26• Le autorità d'occupazione si industriarono 

inoltre ad avvicinare il più possibile al pubblico sloveno la cultura 

italiana ed i suoi esponenti di prestigio. In un primo tempo la 

Provincia di Lubiana «ebbe l'onore» di ospitare numerosi opera

tori politici, scientifici e culturali giunti dall'Italia. Furono orga

nizzati concetti ed allestiti spettacoli lirici con la partecipazione 

di celebri artisti italiani, furono organizzate tournée di uomini di 

cultura e scienza italiani. Per avvicinare ancor di più il lettore 

sloveno alla produzione culturale italiana, alcune opere di esplici

to indirizzo ideologico (ovviamente fascista: la Storia del fasci

s1110 di Nicotera27
, La storia del movimento fascista e la Storia 

25 Furono ad esempio stanziale 600 mila lire per le biblioteche e i musei della 

provincia di Lubiana (v. «Slovenski dom», 19 giugno 1941). 200 mila lire di sostegno 

annuale per i teatri e le associazioni musicali e inoltre 30 mila lire per l'aumento degli 
stipendi (v. «Slovcnski dom». 11 agosto 1941). L'alto commissario Grazioli stanziò a sua 

volta 20 mila lire a favore della tipografia nazionale (Narodna tiskarna) (v. «Jutro», 7 
agosto 1941 ). 

26 Zastopstvo lj11bljà11e v Trs/11, in «Jutro», 25 giugno 1941.
27 A. Nicotera, Zgodovina in 11sta11ovafasiz111a, Lubiana 1942.

I 
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degli italiani e del�'Italia di Yolpe28, Cultura fascista di Steiner29,

Benito Mussolini. La sua vita di Pini30 ed un 'antologia di scrittori

italiani contemporanei31) furono tradotte in sloveno; esse si rivol

gevano per lo più ad un pubblico giovanile. 

Di converso, da registrare l'impegno in un'opera di divulga

zione della Provincia di Lubiana presso il pubblico italiano. Gior

nali e riviste italiani riferirono delle sue peculiarità (geografiche, 

culturali). «Il Piccolo» di Trieste introdusse persino una rubrica 

dal titolo «La vita a Lubiana», curata dal suo corrispondente Carlo 

Tigoli. Queste corrispondenze venivano generalmente a loro vol

ta riprese dalla stampa slovena32
. Furono inoltre dati alle stampe 

appositi opu coli sulla Provincia di Lubiana (sulla sua università 

e la sua storia33, sulle caratteristiche geografiche dei luoghi34, sul

suo patrimonio culturale35 ecc.). La casa editrice torinesi Einaudi 

manifestò poi interesse per un'eventuale versione italiana del 

28 G. Volpe, Zgodo1111,a fa.iis1011skega g,bmya, Lubia11a 1942 e Zgodo11ina ltali;e in 
ltali;ano11i. Ljubljana 1943.

29 G. lcincr, Fas1s11éna k11/t11ra. Kratek pregled o fasistitnem de/11 in doktrini . 

Posebno 1:da11je pod pokrov1teljs1Vom ministrstva :a ,wrodno prosveto {posebm urad :a 

Iole a11ek1iranih deiel). Paravia. Torino 1942 
30 G. Pini, M11ssol111i. Cappe li i. 0ologna 1942. Traduzione di Stane Kraljit È intercs

san1e notare come il tradullore abbia prcfcri10 evi1are di lìrmarc con il nome autentico di 
Stanislav Krascvcc e sia ricorso appu1110 allo pseudonimo citalo. 

31 F. Biondolillo (a cura di). Sodobni itali;anski pisatelji 1880-1940, Lubiana 1943.
32 Ad esempio lo «Jutro» pubblicò il 26 giugno 1941, col titolo Prof dr. ,\,/aver o 

slovenski kultun, la traduzione dell'articolo G!, sloveni e la cultura italiana, apparso 
prcccden1eme111c i11 «La nuova Antologia» ccc. 

33 E. Raymo11di, l ·Università di Lubiana. Palombi, Roma 1942. Si traila dell'cs1rat10
dell'articolo apparso sulla rivista Gli annali delle U11i11ersità d'Italia, a11no 111, nn. 4, 5 e 
6. Mila11 Vidmar nelle sue memorie (Spomini, parte Il, Obzorja, Maribor 1964, p. 188)
traneggia la lìgura delrau1orc nei seguemi 1em1ini: «Un giorno. ai primi di giugno del
1942, venne a trovarmi nel mio ufficio di preside della Facoltà di scienze tecniche
un'esponeme del ministero italiano all'is1ruzio11c, il commendatore E. Raimondi, il quale 
si recava di tanto in tanto a Lubiana per vedere come se la stesse cavando la nostra 
università. Era una persona gentile, modesta, non doveva neppure essere staio fascista. » 

34 Cfr. La Pro11incia di L11bia11a, Zanichelli, Bologna 1942; autori: Antonio R. Toniolo
per il quadro geogralìco, Ugo Giusti per quello demogralìco e Giuseppe Morandini per 
l'economia della provincia; V. inoltre, E. Migliorini, la Provincia di l11bia11a, Roma 1942. 

35 U. Urbani, Piccolo mondo slove110, Milano 1942.
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volume di Milan Vidmar Das Ende des Goldzeitalters36
. Il con

certo prodotto dalla Glasbena malica di Lubiana nella primavera 

del 1941 e diretto da Mirko Polic alla presenza dei massimi 

rappresentanti delle autorità d'occupazione italiane (Emilio Gra

zioli, Mario Robotti, Taddeo Orlando) fu diffuso da tutte le 

emittenti dell'EIAR (l'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche) 

ecc. 37 Gli sloveni venivano presentati al pubblico italiano in una 

luce piuttosto lusinghiera, si potrebbe persino dire idilliaca. Essa 

peraltro non si scostava granché da radicati stereotipi. Ci si poteva 

imbattere così in panegirici del seguente tenore: 

Il popolo sloveno è un popolo civile. un popolo privo di analfà

beti. un popolo appassionato di lettun:. poesia e musica. I caff� 

sono dclk vere e proprie aie di lc1tura dove gli avventori 

passano giornate a leggere riviste e giornali. Non appena uno si 

siede al tavolino si vede servire da camerieri e cameriere in 

primo luogo un fascicolo di fogli e riviste. prima ancora di 

cntirsi chiedere in che cosa possa essere servito. Insomma. da 

queste parti frequentano i caff� per Icggerc.38 

L 'a!leggiamento nei confronti delle istituzioni culturali, dell'Uni

versità e della scuola 

Le autorità di occupazione non disciolsero le istituzioni cultu

rali e scientifiche slovene, anzi, assicurarono loro le condizioni 

per la prosecuzione delle attività. Si trattò per lo più di istituzioni 

operanti grazie a provvidenze statali (l'Università, l'Accademia 

36 Cfr. /ta/ijansko za11i111a11je za knjigo prof dr. Milano Vidmarja, in «Jutro», 23
dicembre 1941, si tratta del testo rielaborato ed ampliato del volume Mcd Evropo in 

Ameriko, uscito con il titolo Das Ende des Gold=eitalters (Die Mheit in Umbruch) per i tipi 
della Fr. Yicweg & Sohn a Braunschweig. 

37 Cfr. Slovcnski dom, 17 giugno 1941, KoncertG/asbene Matice ljubljanske. 
38 Besede. ki spajajo, in «Jutro», 11 maggio 1941.
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delle Scienze e delle Arti, la Società filodrammatica, l'Opera, la 

G/asbena 111atica, la Società filarmonica), di conseguenza il peso 

delle autorità d'occupazione vi si fece avvertire maggiormente e 

si riAesse anche nei loro programmi. Nella stagione 1941/42 la 

Società filodrammatica Narodno gledalisce allestì 28 spettacoli, 7 

dei quali italiani e IO sloveni, mentre nella stagione 1942/43 gli 

spettacoli furono 32, di essi 11 italiani e 12 sloveni. Analoga la 

situazione all'Opera, dove su 21 spettacoli nelle due stagioni, 9 
furono le opere di compositori italiani e 6 di quelli sloveni39

. Va 

naturalmente osserva�o che la produzione I irica non può essere 

assunta a dato statisticamente significativo, essendo le opere di 

autori italiani comunque il cavallo di battaglia di qualsiasi ente 

lirico-sinfonico, a prescindere dal contesto politico. 

Parallelamente le autorità italiane cercarono di integrare tali 

istituzioni quanto prima entro il sistema italiano. Uno sforzo 

analogo fu rivolto alle associazioni: esse furono ristrutturate in 

conformità alt' impianto corporativo impresso ali 'ordinamento fa

scista italiano e subordinate alle competenti organizzazioni italia

ne. In questa operazione ci si mosse con particolare alacrità. 

Fu così che sin dal 5 maggio 1941 i I presidente della Reale 

Accademia Italiana indirizzò ali' Accademia delle Scienze e delle 

Arti una lettera di invito alla collaborazione. Nella risposta, il 

presidente del I' ASA Rajko Nachtigal espresse la disponibilità 

alla collaborazione fra le due Accademie40. Il primo passo formale 

verso l'adesione del!' ASA al sistema italiano venne compiuto nel 

settembre del 1941, quando Rajko Nachtigal venne nominato per 

decreto, nella sua veste di presidente del!' ASA, membro del 

Consiglio nazionale delle Accademie italiane41
• Ali' Assemblea 

39 Cfr. A. Gabriè, K11/111rni 1110/k, in «Prispcvki za novcjso zgodovino», 1989. n. 2, pp. 
385-413. 

4o Kralj"evska /ta/ijanska Akademija po:dravlja na.io akademijo, in «Jutro». I giugno 
1941. 

41 Predsednik lj11blja11ske AZU - élan svela ita/ijanskil, akademij. in «Slovcncc», 16 
scncmbrc 1941. 
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annuale della Reale Accademia Italiana, svoltasi il 23 gennaio 

1943, I' ASA venne accolta nel Consiglio nazionale delle Accade

mie42 . Presero patte alle assise romane l'allora presidente 

del!' ASA Milan Yidmar (questi svolse in quella sede una prolu

sione dal titolo La cultura slovena e Roma)43
, ed il segretario 

generale del!' ASA Fran Ramovs (questi partecipò ai lavori della 

commissione Tabula Imperi i Romani)44
. 

L'Università di Lubiana riaprì i battenti sin dal 3 maggio del 

1941 e le lezioni ripresero i I I 2 maggio 1941 45
. Nonostante la 

sollecita riapertura dell'ateneo, accolta con favore dalla popola

zione, le autorità italiane non consentirono che ne fosse ampliata 

l'attività (l'estensione degli studi di medicina al quadriennio), 

bensì scelsero di avviare gli studenti di medicina sloveni alla 

prosecuzione degli studi in Italia (soprattutto a Padova)46
. I piani 

originali avevano attribuito all'università un importante ruolo nel 

quadro dell'attuazione della politica di occupazione ed è per 

questo motivo che le nuove autorità cercarono subito di assicurar

si la necessaria influenza su di essa. Esse cercarono dapprima di 

conquistare la fiducia degli ambienti universitari mediante sussidi 

materiai i. Nel corso dell'estate del 1941 il governo italiano asse

gnò così all'università una quota della somma di lire 600.000 

stanziata a favore di tutte le istituzioni culturali di Lubiana47
. 

Singole università italiane (ad esempio l'Università cattolica del 

Sacro Cuore di Gesù di Milano) elargirono anch'esse alla biblio-

41 S/ovenska k11/111ra i11 Rim, in «Jutro». 12 febbraio 1943.
43 Cfr. M. Vidmar, Spo111i11i, 11, cit., pp. 197-203. 
44 Predsed11ik AZU v lj11blja11i sprejel pri visokem ko111isarj11, in «Jutro», 12 lèbbraio 

1943. 
45 Arhiv Republikc Slovcnijc, unità dislocata Il (già Arhiv lnstituta za novcjso 

zgodovino), ltalijanski arhiv. Uflìcio Stampa, f. 13 (in seguito ARS Il). Lcnera del R. 

commissario civile per il territorio sloveno sog.gello ad occupazione del 3 maggio 1941 al 
rcnorc dell'Università prof. don. Matija Slavic. 

46 Cfr. T. Ferenc, la provi11cia, cii., doc. 21, pagg. 175-180. Relazione dell'Alto 
Commissario per la provincia di Lubiana al Capo del Governo Benito Mussolini al termine 
del quinto mese di amministrazione. 

47 Cfr. Velikod11ie11 Ducejev dar , in «Jutro», 20 giugno 1941. 
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teca universitaria di Lubiana alcuni fondi librari48
• Inoltre, il 

governo italiano distribuì a studenti sloveni cento borse di studio 

da 4.000 lire ciascuna per incentivarne la frequentazione di atenei 

italiani49
. I successivi provvedimenti delle autorità di occupazione 

furono accolti non senza qualche riserva. Verso la fine di ottobre 

del 1941 furono sciolte tutte le associazioni studentesche univer

sitarie per dar vita all'Organizzazione universitaria di Lubiana 

(OUL) diretta dal fiduciario fascista Pietro Carrà, posto a capo di 

un direttorio che annoverava un vicefìduciario e nove membri. I 

membri furono designati tra i ranghi della gioventù studentesca, 

aderente per lo più ai gruppi politici ed ideologici dell'integrali

smo cattolico ed alle sue formazioni, gli «strazarji» ed i «mla

dci»50 . L'organizzazione perseguiva fini istituzionali generici, il 

suo obiettivo principale era la professione di lealtà al regime 

senza tuttavia mirare alla fascistizzazione della gioventù univer

sitaria51 . L'adesione ad essa fu tuttavia piuttosto modesta. Tenne

ro lezione all'università docenti italiani (Eugenio Theseider-Du

pre per la storia italiana e Bartolomeo Calvi per la letteratura 

italiana alla Facoltà di filosofia)52 e lettori italiani (Attilio Budro

vich, Yalerija Grohar-Rorato, Nereo Degrassia ed Aldo Fran

chia)53. Nella primavera del 1942 il partito fascista ottenne dal 

ministro della pubblica istruzione Giuseppe Bottai la facoltà, per 

i membri della GUF che prestavano servizio nei ranghi delle forze 

48 Cfr. Nov knjiini dar !jubljanski 1111ivcr:i. in «Jutro», I O giugno 1941.
49 Cfr. Ducejeva podpora slovenski111 akademikom, in «Jutro», 18 ollobrc 1941. 
50 T. Fcrenc, La provincia, cii., p. 78.
51 Navodilo =a de/o akademske orga11i=c1cije v Lj11blja11i, in «Slovcncc», 18 gennaio

1942. L'articolo souolinea espressamente la distinta natura dcll'OUL rispcllo al GUF 
(Gioventù Universitaria Fascista) cd il po51ulato della lealtà quale unica condizione di 
adesione. 

52 Vcnrilata l'eve111ualità dell'occupazione della calledra di sloria romana da parte di 

un docente italiano che avrebbe impresso all'insegnamento un"impronla rascista, i respon
sabili all'università decisero di incaricare dell'insegnan1cnto Vojcslav Mole, il più indicato 

alla materia, data la sua vcslc di bizantinista (cfr. V. Mole, lz k11jige spomi11ov, Slovenska 
malica, Lubiana 1970, pp. 495-496). 

51 flalij·anski profesorji na 11asi 1111frerzi, in «Jutro». 12 dicembre 1941.
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annate italiane di stanza nella Provincia di Lubiana, di frequenta

re le lezioni e di sostenere gli esami presso l'ateneo di Lubiana54
. 

Nonostante la strenua opera di diffusione dell'influenza italiana 

all'università, a conclusione dell'anno accademico, le autorità 

non si ritennero soddisfatte dei risultati raggiunti. Decisero perciò 

di inaugurare con l'anno accademico 1942/43 alcune facoltà ita

liane. Nell'ambito dell'università avrebbero dovuto costituirsi 

alcuni nuclei di studenti italiani con lo scopo di erodere l'influen

za degli studenti sloveni55
. Tali propositi non ebbero tut1avia 

alcun esito perché non ve ne fu il tempo necessario. Dall'autunno 

del 1942 la debolezza interna spinse il regime fascista ad occupar

si sempre più intensamente dei propri problemi interni. 

Analoghi processi ebbero luogo anche sul piano dell'istruzio

ne secondaria56
. Furono tradotti in sloveno alcuni manuali italiani, 

specie quelli per gli insegnamenti di geografia e di storia contem

poranea57 . Ne fu incaricato l'Ufficio speciale per le scuole dei 

territori annessi, appositamente costituito presso il Ministero 

del l'istruzione nazionale. G I i studenti sloveni che frequentavano 

le scuole medie italiane godettero di agevolazioni, mentre furono 

di pari passo introdotte agevolazioni speciali per gli insegnanti 

italiani residenti nella Provincia di Lubiana58
. Nel maggio del 

1942 fu costituita a Lubiana, dove erano stati introdotti la scuola 

elementare ed il ginnasio italiani, l'Associazione delle scuole 

fasciste - sezione per le scuole medie. Vi aderirono SO insegnanti 

5> T. f-crcnc, la provincia, cit.. p. 80. 
55 Ibidem. 
56 A proposito del sistema scolastico durante l'occupazione cfr. L. Susnik, O Jolsrvu v 

ljubljanski pokrajini. lbornik zimske pomoci /9./4, Lubiana 1944. pp. 305-3 I 8; inoltre: 
N. Kobal, Slovensko so/stvo v ljubljanski pokrajini 1941-/943. in «Arhivi», 1985, n. 1-2. 
pp. 22-25. 

57 Cfr. lgodovinski alias :a srednje in njim sorodne sole, Slovcnsko izdajo prircdili 
M. Avsenak, J. Kosmatin in M. Miklavfit, Novara 1941; P. Silva, Zgodovina najnovejse

dobe za srednje in sorodne sole, Lubiana 1942; Kratka zgodavina in =emljepis kraljevine

!ralije. lzdalo Ministrstvo za narodno vzgojo - Poscbni urad za Solstvo prikljutcnih 
ozcmclj. Lubiana I 942 ccc. 

58 Cfr. Vaini sklepi ministrskega sveta, in «Jutro», 2 ottobre 1941. 
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di italiano presso le scuole medie slovene. L'organizzazione fu 
diretta prima da Salvatore Spadare, cui succedette Eugenio The
seider-Dupre59 . 

Le associazioni degli insegnanti e dei maestri di scuola ele

mentare ri alenti al periodo prebellico furono disciolte. Nell'esta
te del 1942 sorse, in conformità ai eiettami dell'ordinamento 

corporativo fascista, l'associazione degli insegnanti, presieduta 
dall'accademico Rihard Zupancic, docente universitario, «affian
cato» a sua volta da Salvatore Spadaro60

. Ne furono fiduciari 

Henrik Ste ka (per i docenti universitari), Oskar Rejec (in rappre
sentanza degli assistenti e dei lettori), Janko Slebinger (in rappre

sentanza dei bibliotecari), France Grafenauer (in rappresentanza 

delle scuole medie), Frane Bajed (per le scuole cittadine) e Leo
pold Paljk (in rappresentanza del le scuole popolari)61

. 

I primi contatti con le associazioni culturali slovene furono 

allacciati 1'8 maggio 1941 da Comelio Di Marzio, presidente 

del la Confederazione Nazionale Fascista Professionisti ed Artisti, 

letterato e direttore del settimanale letterario romano «Meridia
no» di Roma62

. L'evento più importante fu tuttavia la visita a 

Lubiana del ministro per l'istruzione nazionale Giuseppe Bottai 

del 24 maggio 1941, nel corso della quale questi ebbe incontri con 
gli esponenti di tutte le più importanti istituzioni scientifiche, 

culturali e scolastiche (l'Università, I' ASA, i Musei nazionale e 

cittadi110, la Galleria nazionale, il Padiglione Jakopic ed il Ginna

sio di Bezigrad)63
. La visita di Bottai aprì le porte ad una più stretta 

collaborazione in campo culturale, scientifico e scolastico fra la 

Provincia di Lubiana e l'Italia, politica che fu realizzata solo in 

parte. In seguito ad essa furono infatti avviati i preparativi per 

59 T. Fcrcnc, La provincia, cii., p. 78. 
60 Uradni razglasi: Ustanovitev Zd11rienja Iolnikov, in «Slovenec», 4 agosto 1942. 
61 laupniki olskega zdruienja pri visokem komisarj11, in «Slovencc», 2 ottobre 1942. 
62 Cfr. O k11lt11rne111 iiv/je11j11 lj11bja11e, in ,dutro», IO maggio I 941. 
63 Cfr. Minister za Narodno prosve/o Eksc. G. Bollai v lj11blj011i, in «.lutto», 24 maggio 

1941, e Eksc. G. Bollai na obisku pri k11/111rnilr ustanovalr, in «Jutro», 25 maggio 1941. 
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un'organica integrazione nel sistema corporativo fascista. Su in

vito dell'alto commissario, nell'agosto del 1941 si recò nuova

mente a Lubiana il Di Marzio; sotto la sua direzione fu predispo

sto il necessario per la costituzione della Federazione dei liberi 

professionisti e degli artisti64
, che venne infatti fondata alla fine di 

febbraio del 194265. 

L'attenzione verso la Chiesa ed il 111011do callolico 

Nei piani strategici della politica d'occupazione italiana nei 

riguardi del mondo intellettuale sloveno, un ruolo di assoluto 

rilievo era stato assegnato, accanto agli operatori culturali, al clero 

sloveno subordinato al vescovo Gregorij Rozman. Molteplici fu

rono le ragioni della straordinaria attenzione ad essi tributata. 

L'atteggiamento del fascismo nei riguardi della confessione e 

della chiesa cattolica divergeva radicalmente da quello nutrito nei 

loro confronti dal suo gemello ideologico, il nazionalsocialismo 

germanico. L'ideologia fascista non nutriva propositi anticattoli

ci, essa tendeva piuttosto ad interpretare il cristianesimo alla 

stregua di uno dei retaggi della tradizione latina. Con la stipula dei 

Patti Lateranesi nel 1929 il regime fascista in Italia aveva alla fin 

fine risolto un contenzioso durato per oltre mezzo secolo che 

aveva opposto lo stato italiano alla Santa Sede. I patti definirono 

la posizione dello stato pontifico e ripartirono le competenze del 

contenzioso fra stato e chiesa. Un atteggiamento di riguardo nei 

confronti del clero sloveno nella Provincia di Lubiana era dunque 

dettato alle autorità italiane dalla loro stessa alleanza con il Vati

cano. 

Gli strateghi della politica di occupazione mossero inoltre dal 

64 Priprave za novo organiziranje profesionistov in 111nemikov, in «Jutro», 30 agosto 

1941. 
65 Ustanovitev Zveze svobodnih poklicev in 11metnikov, in «Slovcnec», 26 febbraio 

1942. 
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presupposto (fondato) che il clero sloveno godesse presso la 

popolazione delle terre occupate di un'autorità straordinaria e 

fosse pertanto pa,ticolarmente indicato a fungere da interlocutore 

privilegiato delle nuove autorità66
. Le autorità italiane attribuiro

no al vescovo Rozman un ruolo cli riferimento centrale presso la 

popolazione, preminente rispetto a quella stessa dei maggiorenti 

politici e partitici. Inoltre non va dimenticato che la confessione 

cattolica rappresentava (accanto alla cultura umanistica) l'altro 

elemento cli civiltà partecipato dalle due parti e capace di cataliz

zare I' assim i !azione del popolo sloveno alla sfera culturale i tal ia
na. 

Concluse le operazioni di occupazione, le nuove autorità furo

no leste ad allacciare i primi contatti con il clero sloveno. li 20 

aprile 1941 il vescovo Rozman rese visita a Graziali, all'epoca 

commissario civile, e questi gliela restituì il giorno successivo. 

Nella prima relazione sulla situazione nelle zone occupate, il 

Graziali riassunse il significato dei due incontri avuti con il 

vescovo Rozman nel seguente giudizio: «Il clero riconosceva il 

pieno potere dell'Italia fascista e si metteva a completa disposi

zione delle autorità italiane»67
. Nelle condizioni date si trattò di 

un gesto del tutto comprensibile che non si discostò da gesti 

analoghi dell'epoca. li riconoscimento e la lealtà tributati alle 

autorità di occupazione va fatto risalire al principio cui la chiesa 

usava attenersi nei riguardi del potere laico in ossequio al celebre 

motto che impone di «dare a Dio ciò che è di Dio ed a Cesare ciò 

che è di Cesare». Tale scelta di fondo rimase ferma nel corso di 

tutti i 29 mesi di occupazione italiana della Provincia di Lubiana. 

Nella relazioni sulla situazione nella provincia annessa che l'alto 

commissario inviava a Roma, le osservazioni sul contegno del 

clero appaiono brevi, concise. Si veda, ad esempio, quella risalen-

66 V. T. Ferenc, la provincia, cii., doc. 3. pp. 125-132, 22 aprile 1941: Relazione del 
Commissario civile per la provincia di Lubiana circa l'auività svolta. 

67 Ibidem. 
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te al 18 settembre 1941, secondo la quale «il Clero continua a 

mantenersi completamente a noi favorevole, dandoci piena colla

borazione»68. Il tenente colonnello Enrico Macis ebbe in un'occa

sione modo di dichiarare che trovava i sacerdoti amichevolmente 

disposti69 . Furono davvero rari i casi di rimostranze delle autorità 

italiane suscitati dalla condotta di sacerdoti sloveni nella Provin

cia di Lubiana. 

Sembra inoltre di poter dire che nel determinare un siffatto 

atteggiamento del clero sloveno nei riguardi delle nuove autorità 

non fosse aliena la convinzione che vedeva nell'Italia un paese 

cattolico70
. Inoltre, il Vaticano non mancò di interporre i suoi 

buoni uffici. li ve11ice della chiesa slovena intrattenne contatti 

sistematici con la Santa Sede. Nel corso dell'occupazione italiana 

diversi emissari furono inviati in entrambe le direzioni, lo stesso 

vescovo Rozman si recò per tre volte in Vaticano mentre dal 

gennaio 1942 fu in missione a Roma il dott. Ivan Ahéin; gli 

scambi epistolari fra Lubiana ed il Vaticano ebbero regolare 

svolgimento. 11 clero sloveno ricorse a più riprese ai buoni uffici 

della Santa Sede per superare le difficoltà sorte nei rapporti fra le 

autorità d'occupazione e la popolazione locale (ad es. nel caso 

68 T. Fcrcnc, Lo provincia, cii., doc. 21. pp. 175 - 180, 18 seltcmbre I 941: Relazione

dcli' Alto Commissario per la provincia di Lubiana al Capo del Governo Benito Mussolini 

al tcnninc del quinto mese di amministrazione. 
69 lvi, p. 345. doc. 77, 26 maggio 1942, Verbale della riunione presso il comandnantc

del Xl. Corpo d · annata del 26 maggio 1942. 
70 Prima della guerra, ad esempio. Anton Koroscc. guida carismatica, fra le due guerre. 

del più fone panito sloveno (la Slovensko ljudska s1ra11ka, Panito popolare sloveno) 

espresse l'avviso. secondo il quale, nell'eventualità della disintegrazione dello stato 

jugoslavo sarebbe staia per gli sloveni preferibile l'annessione all'Italia, paese catlolico, 

piutlosto che a qualsiasi altro paese contermine (ad es. la Gern1ania). Va osservato in 

pani colare, che si traltava di un'ipotesi di rimessa, avendo tutti i soggetti politici di un ceno 

rilievo prospettato all'epoca per il lungo termine una soluzione della questione nazionale 

slovena unicamente nella ricostituzione di uno stato jugoslavo dall'assetlo federale a 

seguito della villoria della coalizione antifascista. Qualora tuttavia il dissidio serbo-croato 

ne avesse impedito la ricostituzione, il panito cauolico. all'epoca maggioritario, della SLS 

avrebbe acceuato qualsiasi varianle statale (lo stato autonomo, diverse federazioni), 

avversando tullavia qualsiasi legame con l'Italia o la Germania anche se rette da un regime 

non più fascista o nazionalsocialista. 

•
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della questione degli internati) mentre dal suo versante il Vatica
no raccomandava al clero sloveno un atteggiamento leale nei 
confronti delle autorità. Sta di fatto tuttavia che i rapporti fra le 
autorità d'occupazione ed il clero sloveno non si mantennero 
inalterati lungo tutta la durata dell'occupazione italiana . Essi 
furono seriamente minati dalle azioni repressive delle autorità 
italiane contro la popolazione locale che il clero sloveno cercò in 
maniera diversa di mitigare. Le autorità d'occupazione individua
rono peraltro nel clero locale un valido alleato del suo zelo 
anticomunista. A proposito dell'avversione al comunismo vigeva 
fra i due interlocutori una perfetta consonanza di principi. A 
partire dalla primavera del 1942 essa tese a tradursi sempre più 
intensamente in termini pratici. Non si trattava ormai più di 
condanne ideologiche bensì del comunismo in carne ed ossa che 
entrambi identificarono nel Fronte di liberazione nazionale del 
popolo sloveno (OF). In fatto di agitazione e di diffusione della 
propaganda anticomunista il clero non si distinse per nulla dalla 
prassi delle autorità d'occupazione. 

le posizioni degli i111e//ettua!i sloveni: tra adesione, difesa 

del/ 'autonomia e resistenza 

In seguito al l'occupazione alcune riviste ( «Dejanje», «Mi mla
d.i borci», «Modra ptica», «Sodobnost» ecc.) cessarono l'attività 
e la pubblicazione, tuttavia la produzione libraria durante l'occu
pazione italiana dimostra che si trattò perlopiù di eccezioni71

- La 
maggior parte degli intellettuali sloveni sulle prime non ripudiò la 
politica d'occupazione italiana, dal momento che nelle circostan
ze date essa concedeva loro una notevole libertà d'azione. In altre 

71 Dal 1939 al 1943 la produzione libraria subì, certo, una sensibile riduzione a causa
degli eventi bellici, tunavia essa rimase considerevole. Cfr. M. Pivec-Stelc, Vpliv vojne na 

slovensko knjiievno prod11kcijo, in Zbomik zimske pomoi:i /944, Lubiana 1944, pp. 
329-330. 

.,... 
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parole, non si registrarono manifestazioni di aperta resistenza, 

essendosi quella politica adeguata alla condotta della maggior 

parte dei dirigenti politici e partitici antebellici; essi accettarono 

cioè le profferte di collaborazione, vedendovi in quel frangente il 

male minore, anche se nessun soggetto politico sloveno sosteneva 

l'occupazione per ragioni dettate da un eventuale orientamento 

filofascista. L'occupazione aveva infatti gettato il popolo sloveno 

in una situazione estremamente grave, ben testimoniata dal gesto 

del novantenne Ivan 1-lribar, l'eminente sindaco liberale di Lubia

na in epoca asburgica, il quale scelse il suicidio per manifestare 

pubblicamente una disperata protesta. li clima dell'epoca si con

densò emblematicamente alle sue esequie alla presenza della 

maggior parte dei notabili cittadini e fu così descritto da Celestin 

Jelenc: 

Quel pomeriggio il cielo era coperto. Una cappa plumbea in

combeva sulla conca di Lubiana. L'atmosfera uggiosa ben si 

accordava alla costernazione che aveva pervaso tutti. La Jugo

slavia era stata occupata. La Slovenia non solo occupata ma per 

giunta smembrata. La stessa sopravvivenza del popolo sloveno 

era stata posta lellcralmcnle a repentaglio. Sin dai primi giorni i 

nazisti tedeschi si accanirono con la massima brutalità e sistema

ticità a sradicare dalla Carniola superiore e dalla Stiria \ulle le 

persone di sentimenti sloveni. La Slovenia oltre il fiume Mura 

era caduta nelle grinfie degli ungheresi. Nelle vie di Lubiana si 

pavoneggiavano gli italiani. Agli obiettivi ai quali i tedeschi 

attendevano con la violenza, gli italiani puntavano con la scal

trezza. Gli stessi ustascia croati che avevano in quei giorni dato 

vita, sotto l'ala protettrice di Mussolini e di Hitler, al proprio 

«stato indipendente» si comportarono da rinnegati nei confronti 

del popolo sloveno. Le statistiche ufficiali di fonte croata igno

rarono la categoria degli sloveni, avendola sostituita con le 

diciture di «stiriani e carnioli». La stampa ustascia non conosce

va più Ljubljana, ribattezzata ormai in Lubiana. L'Unione sovie-
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tica, all'epoca alleata di Hitler e suo tacito socio nella spartizione 

della Polonia nell'assoggetlamento degli stati baltici. aveva ne

gato alla Jugoslavia, appena invasa, ogni ulteriore riconosci

mento dopo aver espulso l'ambasciatore jugoslavo a Mosca. Le 

potenze occidentali erano prodighe di sole parole. Non poteva

mo attenderci da loro alcun aiuto. né loro erano in grado di 

fornircelo. Eravamo completamente a terra. Ovunque volgessi

mo lo sguardo. non un barlume di salvezza. Lo sconforto più 

tetro si impadroniva della gentc.72 

In quelle condizioni furono dunque riavviate, da lì a poco, 

forme di vita culturale. 11 9 maggio 1941 la Glasbena malica

organizzò il primo concerto nella sala maggiore della Società 

filarmonica; in programma un recital del violinista Uros Pre

vorsek 73
. La manifestazione d'esordio del la vita culturale lubiane

se nelle mutate circostanze non fu ovviamente scelto a caso. Nel 

campo della produzione musicale i maestri italiani solevano pri

meggiare nell'arena mondiale, e le fu pertanto riservato un occhio 

di riguardo nel quadro degli sforzi tesi ad esaltare i pregi culturali 

italiani nella Provincia di Lubiana. Il concerto inaugurale venne 

affidato al maestro Prevorsek soprattutto in ragione del fatto che 

egli aveva studiato per tre anni in Italia presso il professor Poltro

nieri e costituiva di conseguenza un esempio paradigmatico della 

cooperazione culturale fra i due popoli. Essa era destinata ad 

approfondirsi ulteriormente, come lo stesso maestro ebbe modo 

di auspicare nell'intervista pubblicata dallo «Jutro» 74
. Un'analoga 

dichiarazione volta a sostenere la necessità di una più stretta 

collaborazione con il mondo musicale italiano venne rilasciata 

qualche giorno più tardi anche dal maestro Robert Primozic, 

72 C. Jelcnc, Kako semja= vide/ skofa Roimana, in Zbomik Svobodne Slowmije 1961,
pag. 168. 

73 Cfr. Uro! Prevorsek. in «Jutro». 8 maggio 1941.
74 lbidcm.
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primo regista e solista dell'Opera di Lubiana75
. Entrambe le di

chiarazioni, ineccepibili da un punto di vista professionale, ebbe
ro, nell'ottica delle autorità d'occupazione italiane, una valenza 
eminentemente politica. Ai fini dell'attuazione delle politiche 
strategiche d'occupazione, il caso di Alojz Gradnik si prestò a 
pennello. Al «poeta dall'anima italo-slovena», come )'Urbani 
ebbe a definirlo sin dagli anni che precedettero lo scoppio della 
guerra, fu tributata nel corso dei primi mesi dell'occupazione 
un'attenzione straordinaria. Fu proprio la frequentazione dell'Ur
bani - il quale gli aveva dedicato alcuni articoli (Alojz Gradnik, 

traduttore da/l'italiano e Alojz Gradnik, un poeta da/l'anima 

italo-slovena) - risalente a prima della guerra a determinarne un 
ruolo di primo piano. Va peraltro osservato che l'esaltazione del 
Gradnik lusingò semmai le mene delle autorità d'occupazione ben 
più che il poeta stesso, il quale, anzi, non ritenne mai di ricono
scersi nella definizione di «poeta dall'anima italo-slovena». Da 
fuoriuscito giuliano qual'era, non poteva infatti non dirsi un 
fermo nazionalista sloveno76

. 

Nel campo delle a11i figurative l'eclissi espositiva fu interrotta 
dal circolo a11istico «Slovenski lik». All'esposizione allestita nel 
palazzo Bata pa11eciparono, accanto al fondatore del circolo, il 
prof. France Kralj, Milena Dolgan, Lojze Perko, Ivan Strekelj e 
Yladimir Jakic77

. L'iniziale magnanimità italiana venne messa a 
frutto anche da altri artisti (Fran Tratnik, France Gore ecc.) che 
proposero a funzionari italiani l'acquisto delle loro opere. In ogni 
caso gli artisti ed i musicisti si dimostrarono, a differenza di altri 
uomini di cultura (ad esempio i letterati), più recettivi alla colla
borazione con le autorità italiane. Ciò non è da addebitare a 
particolari affinità ideologiche con il nuovo potere, quanto piutto
sto ai sussidi materiali messi a loro disposizione. L'invasore 

75 «Jutro», 11 maggio 1941. 
76 Cfr. per il dettaglio 13. Godcsa, Alojz Gradnik v éasu tuje zasedbe (/94/-1945), in

«Primorska sreèanja». 155, pp. 113-118. 
17 Raz.stava Slovenskega lika, in «Jutro», 14 maggio 1941. 
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italiano seppe abilmente legarli al carro della sua politica d'occu

pazione. Presero così parte attiva all'esposizione, allestita nei 

locali del padiglione Jakopic e promossa dal comitato provinciale 

del CONI e dalla deputazione provinciale per il turismo, e dedi

cata allo sport ed al manifesto turistico, France Gorse, Yladimir 

Brejc, Edo Drzaj, Mitja Svigelj, Rudolf Gorjup, Janez Trpin, 

Matej Sternen, Josip Beranek, Ciril Novak, Ma,jan Lah e Marija 
Sarc78 . 

11 23 giugno 1941 la società filodrammatica Narodno gleda

lisée organizzò nello stabile dell'Opera la prima (ed ultima!) 

serata le11eraria italo-slovena. G I i attori del teatro di Lubiana 

recitarono poesie di poeti italiani nella versione del Gradnik e 

poe ie di poeti sloveni nella versione italiana dell'Urbani, del 

Salvini, della Sinkovec e della Samar79
. li movente principale fu 

eminentemente politico (assistettero alla serata tutti i funzionari 

di grado più elevato della provincia, Grazioli e Robotti in testa, e 

per la parte slovena il vescovo Rozman, il rettore dell'università, 

il presidente dell'ASA ecc.) essendo stato l'evento annunciato 

come «una nuova man i festazione di solidarietà e di collaborazione». 

L'alacre esordio delle attività culturali nel capoluogo provin

ciale, che offrì in tal modo di sé, nel pieno della guerra e dell'oc

cupazione, l'immagine di una città poco meno che idilliaca, fu 

tuttavia ingannevole. La gran parte dell'intellettualità slovena non 

aveva accolto con entusiasmo le profferte di collaborazione da 

parte italiana, ma vi aveva visto in quel dato frangente il male 

minore. Ciò richiese un'opera incessante di adeguamento, con

trassegnata da un'intensità oscillante della collaborazione stessa. 

Le autorità italiane trassero così sulle prime l'impressione che gli 

intellettuali sloveni avessero «abboccato all'amo», senza accor

gersi che nel la maggior parte dei casi non si era trattato affatto di 

un'adesione convinta alla politica italiana. E di fatto, il promemo-

78 Cfr. A. Gabrié, K11/111mi 1110/k, cir., p. 402. 
79 Prvi i1a/ija11sko-slove11ski veier, in «Jutro», 22 giugno 1941. 
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ria (redatto da France Koblar), sottoscritto dai presidenti della 
Slovenska malica, del Drustvo knjiievnikov (Associazione dei 
letterati), del Muzejsko drustvo (Società museale), della G/asbena 

malica (Istituto musicale), della Leonova druiba (Società Leoni
na) e dell'associazione dei giuristi Pravnik e consegnata all'alto 
commissario, interpretò soprattutto la loro aspirazione all'autono
mia culturale slovena senza porgere omaggi o segni di deferenza80

. 

Furono in pochi a manifestare un 'adesione entusiastica alla 
collaborazione. Alcuni di essi lo fecero nella speranza di assicu
rarsi vantaggi materiali, altri ingenuamente abbagliati dal mirag
gio di una elevazione culturale, alimentato ad arte dalle nuove 
autorità. Per isolati che fossero questi casi, essi sono tuttavia 
testimonianza dello stato confusionale che afflisse gli sloveni a 
causa dello smembramento subito ed ancor di più per le angherie 
subite per mano dei tedeschi sul territorio da questi ultimi occu
pato. Sulle prime lo scarto fra i due scenari apparve tale per cui vi 
fu persino chi non si peritò, sulla stampa, di paragonare la Provin
cia di Lubiana alla Svizzera. 11 direttore del liceo classico avrebbe 
dichiarato, a seguito dell'iniziale atteggiamento benevolo degli 
italiani, che era il caso di elevare loro un monumento in segno di 
gratitudine81

. Contravvenendo ai consigli ricevuti, si abbandona
rono ad una condotta inopportuna per i tempi, per non dir ingenua, 
Silvani Sardenko con il sonetto Roma e Janko Samec con I canti 

di lubiana82
. Pare che lo stesso Oton Zupancic fosse stato 

inizialmente colto, nel frequentare il professor Urbani, da una 
folata di entusiasmo per la magnanimità delle autorità di occupa
zione83 . Accuse di essersi accompagnato a gerarchi italiani (c'è 

80 F. Koblar, Moj obrai1111. cil., p. 169. 
81 M. Snudcrl, Dnevnik I 941-/ 945). V 0A11pirani ljubljani, Documenta et studia 

historiac rcccntioris, 9. Obzorja. Maribor I 993, p. 99. 
82 Il Sardenko aveva composto il sonetto già nel I 906, ma nel I 94 I usci in una veste

nuova cd in una tiratura più ampia. 
83 Cfr. J. Martinc (Tinc Dcbeljak), Zgodovinske osnove narodne osvobodilne borbe v 

Sloveniji, in Koledar svobodne Slovenije I 951, p. 119. 
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chi dice di averlo visto salutare romanamente) furono rivolte 

anche ad Alojz Gradnik84
. 

Ma la politica d'occupazione italiana si rivelò ben presto 

inefficace. In seguito all'aggressione germanica all'Unione so
vietica la situazione psicologica generale fra gli sloveni migliorò 

sensibilmente; se ne avvidero le stesse forze d'occupazione. Fe

cero a quel punto capolino aspettative più ottimistiche. Le voci 

sulla costituzione del movimento di liberazione e del Fronte di 

liberazione (Osvobodilnafro11ta - OF) si fecero sempre più insi

stenti e diffuse. Un senso di autoconfidenza venne pervadendo gli 

sloveni, sovente frammisto a premonizioni irreali di una conclu

sione vicina della guerra, con esiti ovviamente favorevoli agli 

alleati. Fu su di esso che fece leva un atteggiamento più critico nei 

confronti dei provvedimenti italiani. D'altro lato, le stesse azioni 

poste in essere dalle autorità di occupazione contribuirono di 

passo in passo a smascherarne gli obiettivi reali di fronte all'opi

nione pubblica slovena. I suoi propositi di fondo, miranti all'ita

lianizzazione ed alla fascistizzazione della società slovena si 

fecero sempre più trasparenti. Il fallimento così rapido della 

politica tesa a carpire il favore dell'intellettualità slovena ad un 

rapporto di collaborazione, fu determinato da errate previsioni di 

fondo. I suoi ideatori avevano trascurato il fatto che, ad onta 

del!' iniziale atteggiamento paternalistico, gli i tal i ani erano appar

si agli occhi degli sloveni soprattutto come invasori, nonostante 

che, a dispetto delle norme di diritto internazionale che non 

ammettono l'annessione di territori conquistati manu militari se 

non a seguito della stipula di un trattato di pace, essi avessero 

messo in pratica una politica annessionistica. Ma essi avevano 

prima ancora largamente sopravvalutato il prestigio ed il ruolo 

della cultura italiana per averle attribuito il potere di assorbire 

quella locale ed aver sottovalutato il valore di quella slovena. Essi 

84 Circa l'atteggiamento del Gradnik nei riguardi delle autorità d'occupazione italiane, 
cfr. B. Godcsa, Alojz Gradnik. .. , cii. 
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avevano inoltre trascurato il fatto che nella mentalità slovena, 

segnata da un retaggio secolare di vassallaggio asburgico, perma

nevano nei confronti degli italiani non pochi pregiudizi, dai quali 

poteva trarre alimento un certo complesso di superiorità. 

Le autorità militari, che in fatto di severità nei confronti della 

popolazione locale non si fecero mai superare da quelle civili, 

pervennero per prime alla conclusione che l'iniziale politica di 

avvicinamento culturale non aveva colto gli obiettivi prefissi. In 

un promemoria delle autorità militari della Provincia di Lubiana 

della fine di novembre del 1941 si legge: 

Abbagliati dal falso luccichio di una civiltà superiore che sareb

be la caratteristica peculiare di questa popolazione, ci siamo 

adagiati nella comoda illusione;: che tale progresso morale e 

culturale avrebbe lavorato automaticamente a favore, addive

nendosi così, senza fatica da parte nostra, e per sola forza di 

attrazione delle due civiltà, la nostra e la loro, all'amalgama 

politico-sociale di questa trascurabile minoranza con la grande;: 

collettività italiana.85

In concomitanza all'inefficacia sempre più pronunciata della 

politica italiana di avvicinamento e di collaborazione (significati

ve a tal proposito le dimissioni di Natlacen e di Pucelj dalla 

consulta, intervenute nel mese di settembre del 1941 ), nella Pro

vincia di Lubiana la situazione politica andò inasprendosi. 

Nell'autunno del I 941 l'azione del Fronte di liberazione assunse 

basi di massa e si fece sempre più incisiva. Inoltre, il Fronte di 

I iberazione aveva intimato «il silenzio» culturale, non già quale 

cessazione di qualsivoglia produzione culturale, quanto piuttosto 

a titolo di risposta astensionistica alla politica italiana di avvici-

ss T. Ferenc, La provincia, cit., p. 239, doc. 36, fine novembre 1941, Promemoria del

comandante della divisione «Granatieri di Sardegna» e dell' Xl Corpo d'Armata. 
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namento culturale86
. Sorse così una resistenza politica esplicita e 

convinta a qualsiasi forma di collaborazione culturale che potesse 

essere interpretata come un contributo a li 'attuazione di quel corso 
politico. 

Dall'assimilazione alla repressione: gli intellettuali visti come un 

pericoloso nemico 

Nella nuova situazione ed in particolare in sede di valutazione 

delle possibili vie d'uscita si rese sempre più evidente un contra

sto fra le autorità civili e quelle mii i tari. Il nocciolo del contendere 

riguardava la ripartizione delle competenze fra di esse, ma ciò 

incideva sulle scelte di indirizzo da imprimere alla politica d'oc

cupazione nel suo complesso. Le autorità militari, per loro natura 

più inclini a misure di repressione, rivendicavano competenze più 

vaste alla loro azione nella provincia. I malumori delle autorità 

militari nella Provincia di Lubiana, che avevano sino ad allora 

covato sotto la cenere, esplosero con il già citato memoriale degli 

ultimi di novembre di 1941, inteso a porre il comandante della 

Seconda armata al corrente delle condizioni createsi nelle zone di 

occupazione87
. II 19 gennaio 1942 Mussolini affidò la difesa della 

pub bi ica sicurezza al l'esercito, privando in tal modo le autorità 

civili di una cospicua fetta di competenze. La decisione fu segno 

d'implicito sostegno agli indirizzi politici caldeggiati dalle auto

rità militari. Ebbe inizio il processo di «normalizzazione della 

situazione» nella Provincia di Lubiana. L'esercito ricevette così 

un incoraggiamento ad assumere l'iniziativa con sempre maggior 

frequenza. Nella primavera del I 942 peraltro, gli attriti fra le 

autorità militari e civili non erano cessati poiché l'alto commissa-

86 Cfr. A. Gabriè, K11/111rni 1110/k, cit., pp. 386-387. 
87 Cfr. I. Juvanèié, /talijanski ok11pator v Lj11blja11i /94/-/943, in «Prispevki za 

zgodovino delavskega gibanja», 1962, n. I, pp. 90-92. 
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rio, non foss'altro che per ragioni di prest1g10, non intendeva 

semplicemente darsi per vinto. Nel frattempo tuttavia il movi

mento di liberazione si era consolidato ed aveva ben presto assun

to il controllo della maggior parte della Provincia di Lubiana, fatta 

eccezione per le città e per le linee di comunicazione. Il «merito» 

di questi successi va in pa11e attribuito al «piano Primavera» che 

impose alle guarnigioni militari italiane di riparare in postazioni 

fortificate di fronte alla minima scaramuccia. Grazioli si era 

lamentato presso le autorità militari delle disposizioni contenute 

in tale piano, tuttavia agli inizi dell'estate del 1942 il movimento 

partigiano nelle aree I iberate si era rafforzato a tal punto, da 

indurre lo stesso alto commissario a demandare all'esercito la 

soluzione della situazione poco invidiabile capitatagli addosso. 

Grazioli aveva con ciò ceduto definitivamente il passo al tipo di 

politica d'occupazione da tempo caldeggiata dalle autorità milita

ri88. Essa appare emblematicamente esemplificata dal motto an

notato dal generale Renzo Montagna: «La troppa libertà è sempre 

di danno a chi è impreparato a poterla godere»89. Ne seguì la 

grande offensiva militare italiana (che si propose fondamental

mente lo scopo di ricostituire la reputazione scossa delle autorità 

d'occupazione italiane e di annientare l'esercito partigiano) men

tre in campo civile si consolidò la politica della mano forte. 

Lo stesso Mussolini dovette riconoscere il fallimento dell'im

postazione politica originaria nel corso della sua visita a Gorizia 

nel mese di agosto del 1942, quando ebbe ad affermare: «Ci si 

domanda se la nostra politica fu saggia. Si può solo dire che fu 

ingenua.»90 In quella stessa sede ne sancì la nuova impostazione 

con le seguenti parole: 

88 Ibidem, pp. 89- I 28. 
89 Cfr. T. Ferenc, La provincia, cii., p. 277, doc. 43, 22 dicembre 1941, Promemoria 

del generale Renzo Mon1agna circa la siluazione nella provincia di Lubiana. 
90 lvi, pp. 478--483, doc. 91, Verbale dcll'incon1ro, avvenuto a Gorizia, tra Bcni10 

Mussolini e gli alli comandanli militari. 

I 
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lo penso che sia meglio passare dalla maniera dolce a quella 

forte piuttosto che essere obbligali a ll'inverso. Si ha in questo 

secondo caso la frattura del prestigio. Non temo le parole. Sono 

convinto che al «terrore» dei partigiani si deve rispondere con il 

ferro cd il fuoco. Deve cessare il luogo comune che dipinge gli 

italiani come sentimentali incapaci di essere duri quando occor

re. Questa tradizione di leggiadria e tenerezza soverchia va 

interrotta. Come avete detto. è incominciato un nuovo ciclo che 

fa vedere gli italiani come gente disposta a tutto, per il bene del 

Paese e del prestigio delle forze armale. Questa popolazione non 
ci amerà mai.91 

Il nuovo indirizzo impresso alla politica d'occupazione venne 

annunciato da Mussolini in pubblico nel corso del celebre discor

so svolto dal balcone del palazzo del Comando della zona militare 

di Gorizia, nel corso del quale minacciò gli sloveni di deportazio

ni e di sterminio. La politica d'occupazione non aveva peraltro 

mai rinunciato alla violenza, manifestatasi sotto diversi aspetti 

(divieti, deportazioni di massa nei campi d'internamento in Italia, 

processi dinanzi alla corte marziale, fucilazione di ostaggi, assalti 

incendiari ai villaggi, distruzione di beni ecc.). La violenza, che 

per l'atrocità delle misure alle quali ricorse non fu seconda a 

quella nazista, culminò in un'offensiva militare durata quattro 

mesi (ed estesasi anche alle aree croate contermini) con la parte

cipazione, nelle varie fasi, di 65.000 soldati italiani. Le sofferenze 
maggiori furono quelle inferte alla popolazione civile inerme92

. 

Sulla scorta di una politica d'occupazione così delineata, agli 

ultimi di agosto del 1942 l'alto commissario presentò ai suoi 

91 Ibidem.
92 Sono accessibili al lettore italiano testimonianze sconvolgcnri in diversi scritti. Si 

vedano, ad esempio, P. Brignoli, Sa11ta messa per i miei fucilati (le spietate rappresaglie 

italiane contro i partigiani in Croazia dal Diario di 1111 cappel/a110}, Longancsi, Milano 
1973, come pure la traduzione italiana del diario partigiano del poeta e massimo esponente 
dei socialisti cristiani E. Kocbek, Compagnia. La resiste11::a partigia11a i11 Slove11ia, Jaca 
book, Milano 1974. 
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supenon romani «un programma d'azione nella provincia». In 

essa preconizzò la linea dell'atteggiamento più fermo possibile 

nei riguardi degli sloveni, delineando tre possibili modalità di 

soluzione del «problema» della popolazione slovena. Le prime 

due (l'annientamento o la deportazione di massa) erano talmente 

radicali da apparire allo stesso Grazioli difficilmente attuabili in 

tempo di guerra. Ritenne perciò più opportuna in quel frangente 

una terza soluzione, da perseguire «eliminando gli elementi con

trari, attuando una politica dura, però di giustizia e di avvicina

mento, onde creare le basi per una proficua e leale collaborazione 

prima, e possibilità di assimilazione poi, che però solo col tempo 

si potrà realizzare»93
. 

Mutò anche l'atteggiamento delle autorità d'occupazione nei 

riguardi della cultura slovena e di conseguenza nei confronti delle 

istituzioni culturali e scientifiche. Le autorità, a dire il vero, non 

optarono per una soluzione radicale quale avrebbe potuto essere 

l'interdizione o la cessazione delle attività, purtuttavia anche in 

questo campo la politica d'occupazione fu inasprita. I nuovi piani 

non individuavano più nella cultura slovena l'anello di congiun

zione di un'assimilazione graduale e non coatta della popolazione 

slovena allo stato italiano ed alle sue tradizioni. L'assimilazione 

volontaria che sarebbe dovuta scaturire dalle comuni fondamenta 

di civiltà fu soppiantata da violente e manifeste mire assimilatrici. 

Esse vedevano nella cultura slovena un intralcio da comprimere 

entro ambiti i più angusti possibili e da ammettere nella misura 

strettamente necessaria ad assecondare «un 'utile collaborazione». 

Essa fu insomma ridotta a mera leva utilitaristica ritenuta in grado 

di propiziare l'assimilazione più rapida possibile della popolazio

ne slovena. Analoga sorte venne riservata alle istituzioni culturali 

ed in primo luogo all'università. Con il ricorso ai più diversi 

stratagemmi (quali ad esempio il divieto di iscrizione per chiun-

93 T. Fcrenc, La provincia,cil., p. 499, doc. 97, 24 agosto 1942: Relazione dell'A.C. 

Grazioli sul programma di attività nella provincia di Lubiana. 
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que non fosse nato sul territorio della provincia, l'aumento delle 

tasse d'iscrizione, l'internamento di numerosi studenti) venne 

limitata l'iscrizione all'università. Il tutto con la seguente prospet

tiva: «L'Università potrà così "vivacchiare" in attesa che venga 

risolta definitivamente la questione, a vittoria conseguita, quando 

si potrà determinare quale "funzione italiana" potrà disimpegna

re nei Balcani.» Di pari passo fu deciso di abrogare l'autonomia 

dell'ateneo mediante l'istituzione dello «Ispettorato agli studi 

universitari» che di fatto conferiva all'ispettore il ruolo di rettore 

dell'università. Accanto a ciò il «piano d'azione nella provincia» 

previde il rafforzamento delle attività culturali italiane (mediante 

un ruolo più incisivo dell'Istituto di cultura italiana, la moltiplica

zione dei corsi di lingua italiana, la diffusione dei libri e della 

stampa italiana; fu persino messo in cantiere l'acquisto di uno o 
due quotidiani sloveni)94

. 

Contestualmente venne a modificarsi anche l'atteggiamento 

dell'occupatore italiano nei riguardi dell'intellettualità slovena. 

Le autorità d'occupazione videro negli intellettuali sloveni sem

pre meno un interlocutore da conquistare alla collaborazione e 

sempre più l'organizzatore principale del movimento di liberazio

ne e perciò un avversario. Sin dalla quarta seduta della consulta 

svoltasi il 9 agosto 1941 l'alto commissario Grazioli mise in 

guardia di fronte ad un particolare movimento sorto fra gli intel

lettuali dopo il 22 giugno 194 I e minacciò la chiusura dell'ateneo 

qualora la situazione in esso non dovesse volgere al meglio95
• Più 

in generale, le autorità italiane videro nell'università il fulcro 

animatore del movimento anti-italiano nel suo complesso. Fu 

questa in particolare l'interpretazione privilegiata dalle autorità 

militari. li generale Renzo Montagna annotò: «Centro e mente 

direttiva dell'organizzazione è l'Università di Lubiana.»96 Questa 

94 lbidem. 
95 Cfr. ARS II, Archivio italiano. Alto commissario, f. 16. Verbale della quana seduta 

della consulta. 
96 Cfr. T. Ferenc, La provincia, cit., p. 277, doc. 43, cii.. 
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sua interpretazione non è del tutto scevra da esagerazioni, dal 

momento che pur essendo stata di grande rilievo la paite avuta 

dagli intellettuali sloveni operanti all'università nell'organizza

zione della resistenza, la forza dirigente autentica andava comun

que individuata nel Fronte di liberazione97
. Nel memoriale in 

questione la popolazione slovena fu ripartita in tre classi. L'intel

lettualità slovena venne assegnata alla prima, «la minore, la più 

accanita contro di noi». Il comando militare della Provincia di 

Lubiana raccomandò nei suoi riguardi l'adozione di metodi re

pressivi (bisognava sopprimerli ed espellerli quanto prima dalla 

Slovenia!)98
. Nella primavera del 1942 le autorità d'occupazione 

avviarono «la normalizzazione della situazione». Fra i propri 

obiettivi indicarono pure quello dell'internamento di massa degli 

abitanti della Provincia di Lubiana. Nel quadro di questo provve

dimento gli intellettuali sloveni erano stati assegnati ad un 'appo

sita categoria da internare preventivamente, a prescindere dal la 

loro appartenenza politica ed ideologica99
• Vi furono infatti anno

verati non soltanto gli aderenti al Fronte di liberazione bensì pure 

persone che 11011 ne condividevano la linea politica. Furono così 

internati ad esempio anche 38 «strazarji», studenti cattolici di 

orientamento politico rigorosamente anticomunista100
• La svolta 

radicale prodottasi nell'atteggiamento delle autorità nei riguardi 

dell'intellettualità slovena ci viene emblematicamente testimo

niata dalla dichiarazione fatta da Robotti verso la metà del mese 

di settembre del 1942, quando affermò: «Il nostro nemico è 

costituito dalla "intelligenza" di Lubiana.»101 Il giudizio appare 

in verità esagerato, tuttavia gli italiani percepirono puntualmente 

97 Cfr. in particolare B. Godcsa, Kdor ni = 11a111i. cil., pp. 121-198.
98 Cfr. T. Fcrcnc, la provincia, cil., p. 240, doc. 36. ci!. 
99 lvi, pp. 437-444, doc. 82, 14 giugno 1942, Verbale dell'incontro del comandante 

dcll'XI Corpo d'Armata. 
100 Cfr. ARS Il, Archivio antirivoluzionario, Fondo DMB, f. 122/11. Lellera di Ciril 

Zebor da Milano datata 17 agosto 1942, Preéasriri gospod profesor ... 
101 T. Ferenc, La provincia, cil., doc. 99. p. 507, 17 seuembrc 1942, Verbale dell'in

contro Ira il gen. Roboni e I' A. C. Grazioli. 
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che il Fronte di liberazione godeva di un forte sostegno proprio 
fra i ranghi degli intellettuali. Conseguenza di una siffatta attribu

zione di ruolo al ceto intellettuale e più in generale alla città di 
Lubiana stessa, fu anche la decisione, assunta sin dal mese di 
febbraio del 1942, di cingere la città con una barriera di filo 

spinato lunga 41 chilometri e di imporre il contestuale divieto di 

abbandonare la città, se non previa concessione di un apposito 
salvacondot1o. 

Dall'esame della genesi dell'atteggiamento delle autorità 

d'occupazione italiane nei riguardi degli intellettuali sloveni 

emergono ampie oscillazioni da un estremo all'altro. Entrambi gli 

estremi appaiono tuttavia inficiati da giudizi unilaterali e generici, 

scaturiti da presupposti palesemente errati e da un 'analisi poco 

attenta alle condizioni reali nella Provincia di Lubiana. Tali pre

supposti poggiavano su una conoscenza relativamente modesta e 

superficiale delle peculiarità slovene, irta di immagini stereotipa

te, sia pure inizialmente positive, ma fattesi invece col passare del 

tempo affatto negative. Alle valutazioni drasticamente negative 

contribuirono per certi versi anche il senso di umiliazione e di 

delusione subito dalle autorità d'occupazione italiane per «l'in
gratitudine» dell'intellettualità slovena. 

Inizialmente le autorità d'occupazione non avevano operato 

distinzioni ali' interno dell'intellettualità slovena in base all 'ap

partenenza ideologica e non avevano prestato sufficiente attenzio

ne a questo aspetto. Con il divampare della resistenza il loro 

atteggiamento nei confronti degli intelletniali si fece sempre più 

articolato. I nomi di coloro sui quali gravava il sospetto di essere 

dei fiancheggiatori del Fronte di liberazione non dovevano com
parire sulla stampa (altrettanto dicasi per le loro opere) 102

. Col 

passare del tempo le autorità italiane si resero conto che in una 

parte dell'intellettualità montava l'ostilità al movimento di libe-

102 A. Gabriè, Kultumi 1110/k, pp. 393-394. 
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razione, da una lato a causa della violenza da esso scatenata nelle 

campagne nel corso della primavera del 1942, ma soprattutto a 

causa del ruolo dirigente che vi avevano assunto i comunisti. Il 

trattamento differenziato riservato agli intellettuali sloveni si fece 

del tutto palese nell'autunno del 1942 quando i due campi politici 

sloveni addivennero allo scontro armato. Le autorità italiane ri

nunciarono alla ricerca di elementi di congiunzione con l'intellet

tualità slovena in prospettiva di un'assimilazione sulla scorta di 

presupposti culturali comuni per individuare piuttosto un nuovo e 

più robusto collante (ideologico) cui sulle prime non avevano 

attribuito un ruolo particolare, l'anticomunismo più intransigente. 

Ciononostante le autorità italiane continuarono a nutrire una certa 

diffidenza anche nei confronti degli anticomunisti. La collabora

zione si limitò piuttosto all'attività di propaganda anticomunista, 

nella quale primeggiarono i giornalisti ed il clero. La stampa vi 

svolse in particolare un ruolo di primo ordine. Il ruolo degli 

uomini di intelletto, sui quali gli italiani avevano fatto inizialmen

te grande affidamento, rimase in ombra. Nell'autunno del 1942 le 

autorità d'occupazione tentarono di estorcere con le minacce 

l'adesione alla collaborazione di alcuni nomi prestigiosi di intel

lettuali (si vedano ad esempio i casi di F. S. Finzgar, Fran Ra

movs) senza per lo più ricavarne profitto 103
. Presso i settori 

dell'intellettualità slovena che non facevano mistero dei propri 

sentimenti anticomunisti siffatte difficoltà non furono general

mente lamentate. Va però sottolineato che non si trattò più 

dell'originaria e ragguardevole cerchia di intellettuali che si era 

lasciata inizialmente irretire, con la propria azione in campo 

culturale, dalle trame della politica d'occupazione. Più tardi, posti 

di fronte al dilemma della scelta fra i due campi politici contrap

posti, molti di essi optarono per il Fronte di liberazione. 

(1rad11zione dallo sloveno di Rave/ Kodrié) 

103 Cfr. F. Saleski Finìgar, Le/a mojega popo1ovanja, Mohorjeva druiba v Cclju, 1957.
Un passo delle memorie di Finzgar è stato pubblicato anche nel volume ljubljana v i/egali 

(III volume) - V odloci/11ih d11eh, Lubiana 1959, pp. 225-227. 




