
Colonialismo, memoria 
e impegno civile. 

Una storia italiana.



Presentiamo qui un percorso di collegamento tra la storia del 
colonialismo italiano e un fatto di attualità che ci ha coinvolti 
nella firma di una petizione.



Il colonialismo italiano



Jedlowski, Paolo
Memoria pubblica e colonialismo italiano

«Storicamente», 7 (2011), Art. 34, DOI 10.1473/stor113
 http://www.storicamente.org/06_dibattiti/jedlowski_colonialismo.htm 

http://www.storicamente.org/06_dibattiti/jedlowski_colonialismo.htm


Il leone del deserto 
http://www.youtube.com/watch?v=2wxPbvtLFhQ 

http://www.youtube.com/watch?v=2wxPbvtLFhQ


Correva l'anno – Fascismo - Un posto al sole – L'impero Fascista 
http://www.youtube.com/watch?v=GEg1wTuUfME

http://www.youtube.com/watch?v=GEg1wTuUfME


Adua: il primo colonialismo italiano 
http://www.youtube.com/watch?v=gbGL5E7u8U4

http://www.youtube.com/watch?v=gbGL5E7u8U4


Mogadiscio. Lo sbarco 
http://www.youtube.com/watch?v=eFSxtMjPHZM

http://www.youtube.com/watch?v=eFSxtMjPHZM


Dal nostro inviato speciale in Somalia. 
Primi giorni dell'amministrazione italiana

http://www.youtube.com/watch?v=tCUxSNHnimk

http://www.youtube.com/watch?v=tCUxSNHnimk


Angelo Del Boca
Italiani, brava gente? Un mito duro a morire

Neri Pozza, Vicenza 2005
capitoli 7 e 8

dalla traccia didattica del sito Oltre le migrazioni
http://oltrelemigrazioni.ning.com/page/focus

http://oltrelemigrazioni.ning.com/page/focus


Ci ha colpito in particolare scoprire che gli italiani abbiano 
attrezzato campi di concentramento in Libia, ridotto in 
schiavitù i somali e lasciato morire gli eritrei in carceri 
inumane.



Rodolfo Graziani



Rodolfo Graziani (1882 – 1955) fu governatore della Cirenaica 
durante la «riconquista» fascista della Libia (1930-31), 
comandante del fronte sud durante l’invasione dell’Etiopia 
(1935-36), viceré d’Etiopia nel biennio 1936-37 e comandante 
delle forze armate della Repubblica di Salò durante la guerra 
civile del 1943-45. 



Mentre approfondivamo la conoscenza di questo personaggio 
abbiamo avuto la sollecitazione a firmare una petizione: la 
giovane scrittrice italo somala Igiaba Shego  aveva promosso 
una raccolta di firme per chiedere che non venisse finanziato 
un mausoleo dedicato a Graziani. 
Già Del Boca presenta un’immagine di Graziani assai diversa da 
come ne avevamo in precedenza letto, studiando la Storia.  La 
Wu Ming Foundation  ha pubblicato un interessante articolo 
che presenta la figura di Graziani per quello che fu.

Vai all'articolo della Wu Ming Foundation

http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=9360%20


Dalla Storia 
alla fine della nostra storia. 
Il successo della petizione



Il messaggio di Igiaba Scego al Presidente della Regione Lazio 
Nicola Zingaretti, relativamente al sacrario di Affile e i messaggi 
lasciati da alcuni sostenitori (tra i primi, quello di Cécile 
Kyenge, oggi Ministro dell’Integrazione).

Leggi i messaggi

http://www.change.org/it/petizioni/nicola-zingaretti-no-al-monumento-per-ricordare-un-criminale-di-guerra-fascista-stragista-del-colonialismo-25aprile


La buona notizia

La campagna lanciata da Igiaba Scego su Change.org per 
chiedere a Zingaretti di adottare una soluzione per rimuovere il 
sacrario militare alla memoria di Rodolfo Graziani, gerarca 
iscritto nella lista dei criminali di guerra dalla Commissione 
delle Nazioni Unite per i Crimini di Guerra, ha raggiunto il suo 
obiettivo: a pochi giorni dal lancio della petizione e dopo oltre 
13.000 adesioni, oggi Zingaretti ha annunciato lo stop al 
sacrario.



Le parole di Igiaba

"In un momento così difficile della storia repubblicana hai dato 
con la tua firma, con il tuo crederci fino in fondo, un segnale 
importante al paese. E tutti insieme abbiamo evitato che la 
nostra bella Italia diventasse lo zimbello del mondo.
Io (come te del resto) mi sono sentita male per quel 
monumento dedicato al gerarca fascista. Non potevo tollerare 
un affronto simile alla mia regione, al mio paese e alla 
costituzione repubblicana. È dall'inaugurazione di questa 
oscenità che stavo male e che mi impegnavo in iniziative su 
iniziative per l'abbattimento del medesimo (…).
Ora la mia speranza è che questa vittoria possa far scattare 
qualcosa di bello e positivo nel nostro paese."



Condividiamo questa nota di speranza 
e con essa chiudiamo il nostro lavoro. 
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