
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

Il nostro lavoro prende avvio dalla lettura del seguente articolo:

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  

il  quale  riflette  sulla  sostanziale  assenza  di  memoria  pubblica  in  Italia  per  quanto  riguarda  il  passato 
coloniale.

Abbiamo quindi ricercato e visionato i seguenti documenti video:

Il leone del deserto 
http://www.youtube.com/watch?v=2wxPbvtLFhQ     
Un film di Moustapha Akkad. Con Anthony Quinn, Oliver Reed, Irene Papas, Rod Steiger, Gastone Moschin. 
Titolo originale Omar Al-Mukhtar. Durata 110' min. – Libia 1980
Si tratta di un  film storico, basato sulla vita del condottiero libico Omar al-Mukhtar, che si batté contro  
l'esercito italiano precedentemente alla seconda guerra mondiale.
Il film fu censurato in Italia in quanto "lesivo all'onore dell'esercito italiano": è stato trasmesso in televisione  
solo nel 2009 a distanza di quasi trent'anni.

Correva l'anno – Fascismo - Un posto al sole – L'impero Fascista 
http://www.youtube.com/watch?v=GEg1wTuUfME
Documentario storico scritto da Marina Basile, Francesco Cirafici e Tiziana Pellegrini per Rai3. Anno 2007.  
Gli anni delle conquiste, delle repressioni, della gloria e della disfatta del fascismo in Africa.

Adua: il primo colonialismo italiano 
http://www.youtube.com/watch?v=gbGL5E7u8U4
Documentario di Alessandro Cavazza e Dario Collina. 1882 - 1896: Verso il declinare del XIX° secolo l'Italia  
post unitaria e garibaldina decide di creare una colonia in Africa, in quella che in seguito sarà chiamata  
Eritrea. Gli  Italiani di Crispi trovano una terra povera e pericolosa. Scoppia una guerra con l'imperatore  
etiope Menelik che culminerà con la Battaglia di Adua, ancora oggi ricordata come la più grande sconfitta  
di un esercito europeo su suolo africano.

Mogadiscio. Lo sbarco 
http://www.youtube.com/watch?v=eFSxtMjPHZM 
La settimana Incom 00411 del 03/03/1950 – Archivio Storico Luce
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Sequenze:  la  nave italiana Assiria  entra nel  porto di  Mogadiscio;  abitanti  di  Mogadiscio,  sulla  sponda,  
osservano  il  motoscafo  italiano  entrare  in  porto;  ufficiali  britannici  salutano  il  comandante  italiano;  
contingenti italiani sul ponte delle navi sono salutati dalla popolazione; primo piano di alcuni soldati che  
sbarcano; camion di soldati italiani per le vie di Mogadiscio.

Dal nostro inviato speciale in Somalia. Primi giorni dell'amministrazione italiana
http://www.youtube.com/watch?v=tCUxSNHnimk
La  settimana  Incom  00432  del  21/04/1950  –  Archivio  Storico  Luce
Sequenze: dall'aereo scende ambasciatore Fornari,  accompagnato dal segretario per la Somalia Gorini ;  
saluto agli italiani dei notabili somali ; Fornari e Gorini passano in rassegna truppe italiane ; sfilano per  
l'ultima volta a Mogadiscio le  truppe britanniche per il  passaggio delle  consegne agli  italiani  ;  ufficiali  
britannici salutano quelli italiani e si imbarcano per il rientro in Patria.

Poi  abbiamo  letto  –  come  suggerito  dalla  traccia  didattica  del  sito  Oltre  le  migrazioni 
(http://oltrelemigrazioni.ning.com/page/focus)  -  i  capitoli  7  e  8  del  saggio  storico  di  Angelo  Del  Boca 
Italiani, brava gente? Un mito duro a morire, Neri Pozza, Vicenza 2005
Alla  pagina  http://www.neripozza.it/collane_dett.php?id_coll=7&id_lib=120 sono  reperibili  la  scheda 
relativa al libro e alcune recensioni.

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.

Chi fu 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 (http://www.wumingfoundation.com/giap/?
p=9360) un interessante articolo, che qui riprendiamo e che presenta la figura di Graziani per quello che fu.

Rodolfo Graziani è sepolto ad Affile, piccolo comune a est di Roma. La giunta comunale ha inaugurato un 
sacrario a lui dedicato. L’edificio è costato ben 130.000 euro, fondi che la Regione Lazio aveva peraltro  
stanziato per altro uso: il Comune, infatti, li aveva chiesti per la riqualifica del parco di Radimonte e per un  
generico sacrario “al Soldato”, progetto senz’altro discutibile ma non equivalente alla commemorazione di 
Graziani, che pare non fosse menzionato in nessun documento.

All’inaugurazione, l’11 agosto, era presente un centinaio di persone, con tutto l’armamentario di camicie  
nere, simboli della X Mas, bandiere di gruppi di ultradestra.
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L’episodio ha causato proteste, interrogazioni parlamentari e un esposto alla Corte dei conti per distrazione  
di  soldi  pubblici.  La  stampa  romana  ha  dedicato  molto  spazio  alla  controversia,  un  po’  meno  quella  
nazionale.  Sono  usciti  articoli  su  giornali  e  siti  d’informazione  britannici,  spagnoli,  francesi,  tedeschi,  
svedesi, venezuelani, messicani, turchi, e una lunga corrispondenza da Affile è apparsa sul New York Times.

Stranamente, in nessuno di questi articoli (italiani o di altri paesi) abbiamo trovato riferimenti a una nota 
diceria, un’imbarazzante nomea che ebbe origine ad Addis Abeba e fluttua intorno a Graziani fin dal 1937. 
Per  un’illusione  prospettica  rafforzata  da  vari  scherzi  della  sorte,  la  leggenda  abissina  sembra  trovare 
conferma in ogni episodio della sua biografia a partire da quell’anno.

Poiché questa parte della storia non l’ha ricordata nessuno, abbiamo deciso di farlo noi, cogliendo la palla al 
balzo per dire la nostra su tutta la vicenda.

1. O Norimberga… o Affile

Graziani era cresciuto ad Affile – dove il padre era medico condotto – e tornò a viverci nel dopoguerra,  
dopo essere uscito di prigione, dove non era rimasto a lungo: lo avevano condannato a diciannove anni di  
galera per collaborazionismo coi nazisti, ma aveva scontato soltanto quattro mesi.

Nel tentativo di giustificare il tributo a Graziani, il sindaco ha dichiarato:

«Graziani non fu un criminale di guerra, tanto è vero che non fu condannato a Norimberga.»

Per  la  verità  a  Norimberga  si  tennero  i  processi  ai  criminali  di  guerra  tedeschi per  atrocità  commesse 
durante la  seconda guerra  mondiale.  Nessuno degli  imputati  era un nostro connazionale,  Graziani  non 
comparve davanti a quella corte e l’istruttoria non riguardava le aggressioni fasciste a Libia, Somalia ed  
Etiopia.
Il fatto che Graziani non sia stato condannato a Norimberga è dunque un non-argomento. Una Norimberga  
italiana non vi fu mai, nonostante i paesi aggrediti dall’Italia fascista avessero presentato all’ONU una lista  
dei  nostri  massacratori  e  genocidi  (in  tutto  1200,  attivi  sui  vari  teatri  di  guerra).
Per motivi legati alla realpolitik post-bellica i vari Graziani, Badoglio, Roatta, Pirzio Biroli (che non avevano 
nulla da invidiare ai cugini germanici Himmler, Goering, Kappler, Ohlendorf) la passarono liscia.

Diversi  storici  si  sono occupati  di  questo  tema.  In  calce  all’articolo  forniamo una  bibliografia  scelta  e  
proponiamo alla visione un noto documentario della BBC,Fascist Legacy(*).



2. Il laboratorio di Graziani

Abebe Aregai (1903 - 1960), uno dei più importanti capi militari Arbegnuoc.

In  Cirenaica  e  in  Etiopia,  l’uomo  oggi  celebrato  dal  Comune  di  Affile  ordinò  enormi  stragi  di  civili  e 
deportazioni di massa che coinvolsero donne, vecchi e bambini.

Già in Cirenaica si fece la reputazione di macellaio: per isolare i guerriglieri dalla popolazione aprì campi di  
concentramento nel deserto – sedici in tutto – e ci mandò a morire decine di migliaia di civili. Sterminò le  
mandrie e bruciò i raccolti. Represse la resistenza usando aggressivi chimici e innalzando un tale numero di  
forche da far scrivere a Ugo Pini: «Di impiccatori ce ne furono dappertutto ed in nome di tutte le patrie o  
quasi, ma Graziani ne divenne modello inappuntabile.»

Il  colpo  più  spettacolare  lo  mise  a  segno  nel  settembre  1931,  quando  catturò  e,  dopo  un  processo  
sommario, fece impiccare il più importante capo della guerriglia senussita, il settantenne Omar al-Mukhtar. 
L’esecuzione avvenne nel campo di concentramento di Soluch, di fronte a ventimila internati.

Tuttavia, l’apice – o l’abisso – della sua carriera di aguzzino Graziani lo toccò nel biennio che trascorse in  
Etiopia (all’epoca chiamata Abissinia).

La conquista dell’Abissinia,  anche se il  Duce la  spacciò agli  italiani  come totale e definitiva,  fu sempre  
precaria  e  non  riguardò  mai  più  di  un  terzo  del  Paese.  Al  principio  del  suo  viceregno,  Graziani  era  
praticamente  bloccato  ad  Addis  Abeba  e  assediato  dagli  Arbegnuoc,  i  partigiani  etiopi.
L’uomo del mausoleo di Affile ricorse alla repressione in modo forsennato, facendo bombardare i territori  
non sottomessi con armi chimiche come l’iprite (che causa orrende piaghe su tutta la pelle), il fosgene (che 
blocca  le  vie  respiratorie)  e  le  arsine  (che  distruggono  i  globuli  rossi).
Nel mentre,  i  plotoni  di  esecuzione lavoravano senza sosta.  Tutta la classe dirigente dei  Giovani Etiopi  
(l’unico movimento che in Etiopia si avvicinasse a un moderno partito politico) fu sterminata. Al fine di  
terrorizzare la chiesa copta, pilastro della comunità locale, venne condannato a morte l’abuna Petros, il 
giovane vescovo di  Addis Abeba, che cadde sotto il  fuoco di  otto carabinieri.  Graziani  fece rapporto a  
Mussolini con un telegramma:

«La fucilazione dell’abuna Petros ha terrorizzato capi e popolazione… Continua l’opera di repressione degli  
armati dispersi nei boschi. Sono stati passati per le armi tutti i prigionieri. Sono state effettuate repressioni  
inesorabili su tutte le popolazioni colpevoli se non di connivenza di mancata reazione».



Il 19 febbraio 1937, i partigiani tentarono di uccidere il Viceré. Per festeggiare la nascita del Principe di 
Napoli , Vittorio Emanuele, Graziani aveva deciso di distribuire un’elemosina ai poveri e agli invalidi della  
città. La scena doveva svolgersi nel cortile del suo palazzo. Nella folla di mendicanti si infilarono Abraham 
Deboch e Mogus  Asghedom,  due  giovani  venuti  dall’Eritrea  per  unirsi  alla  resistenza  anticoloniale.
Da sotto i mantelli, Deboch e Asgedom trassero alcune bombe a mano, le scagliarono contro Graziani e  
approfittarono del caos generale per fuggire.

Graziani  fu  investito  da  una  pioggia  di  schegge,  ma  sopravvisse.  All’attentato  seguì  una  rappresaglia  
violentissima contro la popolazione locale, un linciaggio indiscriminato. Addis Abeba fu messa a ferro e  
fuoco da orde di  italiani  e  le  vittime furono migliaia.  I  morti  ammazzati  non  avevano a  che  fare  con  
l’attentato, si trattava semplicemente di dare una lezione ai negri.  Ecco la testimonianza dell’inviato del 
“Corriere della Sera” Ciro Poggiali, contenuta nel suo diario segreto pubblicato solo dopo la sua morte:

«Tutti i civili che si trovano ad Addis Abeba, in mancanza di una organizzazione militare o poliziesca, hanno  
assunto il compito della vendetta condotta fulmineamente coi sistemi del più autentico squadrismo fascista.  
Girano armati di manganelli e di sbarre di ferro, accoppando quanti indigeni si trovano ancora in strada.  
Vengon fatti arresti in massa; mandrie di negri sono spinti a tremendi colpi di curbascio [frusta di nervo di  
bue, n.d.r.] come un gregge. In breve le strade intorno al tucul sono seminate di morti. Vedo un autista che  
dopo aver abbattuto un vecchio negro con un colpo di mazza gli trapassa la testa da parte a parte con una  
baionetta. Inutile dire che lo scempio si abbatte contro gente ignara ed innocente». (Diario AOI 15 giugno  
1936 – 4 ottobre 1937, Milano, 1971, pp.179-185.)

In seguito, Graziani  si  convinse, sull’unica base di  una diceria,  che gli  attentatori si  fossero rifugiati  nel  
monastero copto di Debra Libanos, e diede forse il  più terribile dei suoi ordini: sterminare chiunque si  
trovasse in loco. Monaci, pellegrini e giovani seminaristi (ragazzini anche di tredici-quattordici anni) furono 
massacrati  a  colpi  di mitragliatrice. I  morti  furono duemila. Le vittime, portate a gruppi di  venti-trenta  
sull’orlo di un dirupo a Laga Wolde, venivano incappucciate e fatte inginocchiare l’una accanto all’altra.

Proviamo a immaginare la scena: bambini terrorizzati, tremano, piangono, gridano, perdono il controllo di  
sfinteri e vescica… Non capiscono perché i bianchi stiano facendo questo. I monaci e i diaconi più grandi 
non  possono  nemmeno  abbracciarli,  perché  sono  legati.  Da  sotto  il  cappuccio,  mormorano  parole  di  
conforto, invitano i  più piccoli  a pregare ma i  ragazzini  singhiozzano,  non ce la  fanno, poi  la  raffica di  
piombo rovente brucia la carne e spegne pianto e preghiera.

Le mitragliatrici spararono per cinque ore, quasi senza sosta. I corpi furono gettati nel dirupo. Al comando 
delle truppe che commisero la strage c’era il generale Pietro Maletti. Le stragi perpetrate in Italia dalle SS, 
come Marzabotto o le Fosse Ardeatine, al confronto quasi impallidiscono. L’eroe degli affilani fece rapporto  
a Mussolini  rivendicando «la completa responsabilità» di  quella «tremenda lezione data al clero intero 
dell’Etiopia». Nel suo dispaccio, si disse fiero di:

«aver avuto la forza d’animo di applicare un provvedimento che fece tremare le viscere di tutto il clero,  
dall’abuna all’ultimo prete o monaco, che da quel  momento capirono la necessità di desistere dal  loro  
atteggiamento di ostilità a nostro riguardo, se non volevano essere radicalmente distrutti».

Come ha scritto Angelo Del Boca, in quei mesi «l’Italia fascista [fece] un salto di qualità [...] Se non altro, 
l’impero d’Etiopia si [rivelò] uno straordinario laboratorio, dove un popolo cosiddetto civile sperimentava i  
suoi istinti più bassi e le tecniche del genocidio.»



Agli  occhi  della  popolazione etiope,  Graziani  si  dimostrò uomo senza onore a tutti  i  livelli:  garantì  sul  
proprio nome alRas Cassa Haile Darge che avrebbe graziato i suoi due figli – divenuti capi della resistenza – 
se si fossero arresi e avessero fatto atto di sottomissione, ma dopo essersi impegnato in tal senso, una volta  
catturati li fece fucilare. 

3. La maledizione abissina

Non contento  di  tutto  questo  sparger  di  viscere,  Graziani  ordinò di  sterminare  cantastorie,  indovini  e  
guaritori, senza eccezioni, a cominciare da Addis Abeba. Sospettava che predicassero contro l’occupazione  
italiana  (e  ne  avrebbero  avuto  ben  donde!).  Non  era  necessaria  alcuna  accusa  formale,  bastava  che  
qualcuno avesse l’aspetto di un indovino o di una fattucchiera, o fosse sorpreso a cantare in pubblico.
Nel corso del 1937 i carabinieri fucilarono migliaia di persone. Graziani teneva il conto dei trucidati e, con 
toni  di  grande soddisfazione, aggiornava via telegrafo il  Ministero dell’Africa Italiana.  Il  19 marzo 1937 
diede  notizia  del  suo provvedimento,  aggiungendo che  gli  eliminati  erano già  una  settantina.  Da quel  
momento  in  avanti,  “telecronacò”  a  Roma  una  petulante,  ragionieristica  escalation:  il  21  marzo  le  
esecuzioni sommarie erano salite a 324, il 30 aprile a 710, il 5 luglio a 1686, il 25 luglio a 1878 e il 3 agosto a  
1918. Ribadiamo che queste cifre le forniva Graziani di proprio pugno.

4. Una sequela di figuracce e fallimenti

La rabbia e il disgusto per i crimini di Graziani spinsero sempre più etiopi a unirsi agli Arbegnuoc. Per tutta  
la  durata dell’impero  di  cartone di  Mussolini  (1936-1941),  la  guerriglia  mantenne il  controllo  di  ampie 
porzioni del Paese e godette di un vastissimo consenso. In pubblico questa verità era taciuta, ma quando 
comunicavano tra loro, le autorità se la dicevano apertamente. Nel maggio 1940, ben quattro anni dopo la  
proclamazione  dell’Impero,  il  generale  della  milizia  fascista Arconovaldo  Bonaccorsi scrisse  in  un  suo 
rapporto:

«Se in un punto qualsiasi del nostro Impero un distaccamento di inglesi e francesi stesse per entrare con una  
bandiera  spiegata,  avrebbe  bisogno  di  ben  pochi  uomini  poiché  potrebbe  contare  sull’appoggio  della  
maggior parte della popolazione abissina che si unirebbe a loro nella battaglia per combattere e scacciare  
le nostre forze».

Nel biennio 1936-37, durante il viceregno di Graziani, il dominio italiano fu ben lungi dal consolidarsi, anzi,  
si fece sempre più instabile. Il consenso per i nuovi padroni era scarsissimo e il Viceré iniziò a dare segni di  
squilibrio. A Roma se ne accorsero e alla fine del 1937 lo rimossero dall’incarico, inviando ad Addis Abeba 
un viceré più moderato e molto diverso per carattere e reputazione, Amedeo di Savoia-Aosta. 

Nel 1940, dopo la morte di Italo Balbo (abbattuto a Tobruk dal “fuoco amico” della contraerea italiana), 
Graziani  gli  succedette  come governatore  della  Libia.  Da  lì,  fu  protagonista  dell’  invasione  dell’Egitto,  
terminata con un’umiliante sfilza di sconfitte per mano inglese. Dopo aver ripiegato sulla Libia, in pochi  
giorni perse l’intera Cirenaica e parte della Sirtica. Come già ai tempi dell’Etiopia, Mussolini andò su tutte le  
furie, lo destituì e fece aprire un’inchiesta sul suo operato.

Dopo l’Armistizio del settembre 1943, nel Nord Italia occupato dai tedeschi nacque uno stato-fantoccio 
collaborazionista, la Repubblica Sociale Italiana. A Graziani venne offerto il comando delle forze armate.  
Ebbe molti dubbi se accettare l’incarico. Verosimilmente, gli veniva offerto col criterio del cerino acceso  
rimasto in mano: era l’unico grosso nome dell’esercito che non fosse passato dall’altra parte (come fecero 
Pietro  Badoglio  e  Mario  Roatta)  o  non  fosse  prigioniero  di  guerra  in  Africa  (come  Guglielmo  Nasi).
Lo stesso Hitler lo accolse a Berlino dicendogli: «Sono spiacente che proprio a voi sia toccato un compito 
tanto ingrato».



Graziani, in quanto comandante in capo e autore dei bandi di chiamata alle armi, va ritenuto responsabile  
della fucilazione di ogni singolo renitente alla leva durante Salò. Fu uno dei più esecrandi protagonisti della  
guerra civile. Quel che aveva fatto ai partigiani senussiti in Libia e – con minori risultati – a quelli etiopi,  
cercò di farlo a quelli italiani. E’ più che evidente la continuità della sua condotta nelle diverse fasi della  
carriera. Pochi comandanti si sono trovati a dover reprimere le guerriglie di tre paesi diversi, una in fila  
all’altra.

Il 29 aprile 1945 Graziani si arrese agli Alleati, che lo fecero prigioniero e lo spedirono prima a Procida, poi  
in Algeria. Durante quella prima detenzione, scrisse tre memoriali auto-apologetici e auto-assolutori sul suo  
operato in colonia e nel corso dell’ultima guerra. Altri due li aveva scritti appena tornato dall’Etiopia, nella  
sua casa di Arcinazzo Romano. Sono testi zeppi di omissioni fantasie (tutte smontate dai documenti ufficiali  
scritti  e  firmati  di  suo  pugno,  come i  dispacci  inviati  dall’Etiopia),  ricostruzioni  che  –  come ha  scritto  
giustamente Del Boca – “lo coprono di ridicolo”.

Morì  nel  1955,  nel  suo  letto.  In  giro  per  l’Europa,  molti  come lui  avevano trovato  con  il  processo  di  
Norimberga ben altra fine.

5. “Normalità” di Graziani

Va precisato che gli abusi appena descritti non furono soltanto eccessi personali. Non c’è capo militare  
italiano che in Africa non si sia macchiato di gravi crimini. Per molti versi Badoglio fu una figura anche  
peggiore, non a caso era in cima alla lista dei criminali di guerra italiani che l’Etiopia consegnò alle Nazioni  
Unite.
Il  massimo responsabile politico e morale delle carneficine avvenute per mano fascista in Africa – e in 
Jugoslavia, Albania, Grecia e, dulcis in fundo,  Italia – fu ovviamente Mussolini.  Con il  suo boss, Graziani 
intratteneva un fitto scambio di telegrammi, leggendo i quali si vede come i due si «caricassero la molla» a  
vicenda, in una spirale di eccessi sempre più ubriaca di sangue. Ecco un telegramma di Mussolini a Graziani,  
datato 8 luglio 1936:

«Autorizzo ancora una volta V.E. a iniziare e a condurre sistematicamente la politica del terrore e dello  
sterminio contro i ribelli e le popolazioni complici. Senza la legge del taglione al decuplo non si sana la piaga  
in tempo utile. Attendo conferma».

Ed ecco un telegramma del ministro delle colonie Lessona al viceré, datato 12 settembre 1937:

«Il  Duce raccomanda che, non appena avrai  forze riunite sufficienti,  tu agisca con la massima energia  
contro i ribelli usando ogni mezzo, ivi compresi i gas».

Repressioni e atrocità furono connaturate alla guerra fascista e derivarono in modo logico e ovvio dalla  
decisione di aggredire l’Etiopia. La guerra del 1935-36 fu un’impresa spregevole, imbevuta di odio razziale.  
Tutta la  popolazione italiana fu martellata da una propaganda abietta. I  bambini  divennero il  target di  
operazioni come Topolino in Abissinia, uno dei 78 giri più venduti del Ventennio.



TOPOLINO: Appena vedo il Negus [fischio], lo servo a dovere. Se è nero lo faccio diventar bianco dallo  
spavento!
SERGENTE: Bravo, soldato Topolino!
[Rullo di tamburi]
TOPOLINO: Oh, finalmente si comincia!
COMANDANTE: No, non siate così impaziente, questo è il cannone di mezzogiorno.
TOPOLINO: Ma io ho molta premura. Ho promesso alla mia mamma di mandarle la pelle di un moro per  
farsi un paio di scarpe!
SERGENTE: Benissimo!
[Il comandante e il sergente ridono]
TOPOLINO: A mio padre manderò tre o quattro pelli per fare i cuscini della sua Balilla, e a mio zio un vagone  
di pelli perché fa il guantaio!

L’invasione dell’Etiopia fu programmata senza una reale conoscenza di quei territori e popoli, e il regime vi  
rimase impantanato. Inoltre, fu realizzata fuori tempo massimo, trenta-quarant’anni dopo lo «Scramble for  
Africa», la grande spartizione del continente tra Gran Bretagna, Francia, Belgio, Portogallo e Germania. I  
rapporti  tra grandi potenze coloniali  e popoli  dominati  si  stavano ormai modificando e nelle  colonie si  
formavano nuovi movimenti indipendentisti. Gandhi era già attivo, Kwame Nkrumah studiava negli USA,  
Jomo Kenyatta studiava alla London School of Economics. Il Duce e i  suoi uomini nulla sapevano di tali  
sommovimenti, e la loro avventura imperiale fu un anacronismo.

Fu anche un’impresa costosissima, addirittura rovinosa per le casse dello Stato. Se si vogliono trovare le  
cause dell’inadeguatezza e mancanza di risorse con cui il regime si tuffò nella seconda guerra mondiale, si  
pensi  ai  denari  sperperati  nel  1935-36  per  garantire  all’Italia  “un  posto  al  sole”.  Sperperati,  perché  il  
capitalismo italiano non ne trasse alcun vantaggio. Le terre conquistate si rivelarono deludenti sotto quasi  
ogni aspetto: per diverse ragioni, l’Etiopia non si prestava a diventare colonia di popolamento (come invece 
era stato promesso ai  lavoratori  italiani),  né era particolarmente ricca di  opportunità e materie  prime 
sfruttabili.



Infine, la guerra d’Etiopia – insieme alla partecipazione fascista alla guerra civile spagnola, iniziata poco 
dopo – si rivelò fatale per la lucidità e capacità di giudizio di Mussolini: esaltato per aver messo la Società  
delle  Nazioni  di  fronte  al fait  accompli,  il  Duce  si  persuase  di  poter  dichiarare  guerra  a  chiunque.

6. L’eredità razzista

Bancarotta e vanagloria non fanno un buon cocktail, e il sogno imperiale fascista fu demolito su più fronti,  
soprattutto in Africa e in Russia. Ma i mostri che quel sogno aveva creato e scatenato sono ancora tra noi.
Pochi sanno che le prime leggi razziali del fascismo riguardarono le colonie. Per esempio, il decreto legge  
n.880 del 19 aprile 1937 puniva i “rapporti di indole coniugale” tra bianchi e indigeni. E quando il Duce  
annunciò le Leggi Razziali per eccellenza, quelle del settembre 1938 che aprirono la strada alla persecuzione 
degli ebrei, giustificò la svolta con la necessità di mantenere l’Impero:

«Il problema razziale non è scoppiato all’improvviso, come pensano coloro i quali sono abituati ai bruschi  
risvegli, perché sono abituati ai lunghi sonni poltroni. È in relazione con la conquista dell’Impero, poiché la  
storia ci insegna che gli Imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio  
occorre  una  chiara,  severa  coscienza  razziale,  che  stabilisca  non  soltanto  delle  differenze,  ma  delle  
superiorità nettissime.

Il problema ebraico non è dunque che un aspetto di questo fenomeno» (Discorso di Trieste, 19/09/1938).

L’Impero africano del Duce lasciò in eredità al Paese un immaginario, una  forma mentis e un armamentario 
retorico grevemente razzisti. Dopo la guerra, la classe dirigente italiana – civile e militare – si impegnò a  
sminuire, falsificare, rimuovere l’esperienza del colonialismo italiano, aiutata in questo da illustri opinion-
maker come – nella storiografia – Renzo De Felice o – nel giornalismo – Indro Montanelli. Anche grazie alle 
memorialistica  autoassolutoria  di  molti  reduci,  si  imposero  l’amnesia  selettiva  e  la  narrazione  di  un 
colonialismo  italiano  “diverso  dagli  altri”,  perché  noi  italiani  siam  “brava  gente”.
E così, le piaghe di quella storia e mentalità continuarono a suppurare sotto la pelle della “Repubblica nata  
dalla Resistenza”.

Il pus scoppiò in faccia agli illusi e impestò istituzioni e società civile a partire dagli anni Ottanta, quando  
l’immigrazione  da  paesi  extraeuropei  stimolò  il  risveglio  di  mostri  rimasti  “in  sonno”  per  decenni.
Non abbiamo mai  fatto i  conti  con il  razzismo di  ieri  e  le  sue catastrofiche conseguenze,  e questo ci  
impedisce di fare i conti coi razzismi di oggi.

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

Alla pagina

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

si  possono  leggere  il  messaggio  di  Igiaba  Scego  al  Presidente  della  Regione  Lazio  Nicola  Zingaretti,  
relativamente al  sacrario  di  Affile,  i  messaggi  lasciati  da  alcuni  sostenitori  (tra i  primi,  quello  di  Cécile 
Kyenge, oggi Ministro dell’Integrazione) e infine - cronologicamente successiva - la seguente buona notizia:

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


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.

Ecco 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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