COLONIALISMO – IMPERIALISMO
FASCISMO
«Come si spiega la contraddizione che il Fascismo è per
l’autodeterminazione dei popoli, sostiene le lotte di liberazione e la
lotta del sangue contro l’oro e poi invece è per il colonialismo italiano?
Tratteggiamo alcuni accenni di risposta concettuali e storici»

di Maurizio Barozzi

Ma vah?
La curiosa notizia che nel 2004, dopo circa 70 anni in Eritrea era ancora in
funzione una Littorina Fiat, qui sotto in foto, segno di chi ha lasciato qualcosa in
quelle terre, induce a sviluppare un discorso complessivo sul Colonialismo,
l’imperialiso e il fascismo.

Il governo fascista di Mussolini, ereditata una nazione già colonialista in un
epoca di diffuso colonialismo, ne estese lo spazio, tra il 1935 e il ’36, con la
conquista dell’Ethiopia, Il posto al sole, arrivando ad edificare un Impero, anche
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se ben lontano dalla portata del vasto e variegato Impero britannico che si
formò nel tempo con la violenza delle armi e con il sangue, estendendosi in
ogni angolo del pianeta o dagli immensi Imperi,
possedimenti e sfruttamenti territoriali, palesi o
mascherati, di statunitensi e francesi, che
garantivano ai rispettivi tenutari e pirateschi
ladroni, la possibilità di sottrarre risorse naturali
e mano d’opera, per garantirsi tenori di vita
sopra le righe.
Senza trascurare infine l’Unione Sovietica che alle
soglie della seconda guerra mondiale mise in
moto un percorso espansivo, mascherato da
esigenze di difesa militare, che poi con la vittoria
nella seconda guerra mondiale e gli accordi di
Jalta si risolse nella costruzione di un blocco di
paesi invasi militarmente e ad essa assoggettati
la quale, dietro l’esportazione del comunismo,
ebbe a palesarsi come un vero e proprio
“Impero” sotto le mentite spoglie di una
costituzione di nazioni di paesi socialisti fratelli guidati della casa madre del
comunismo che era l’’Urss stessa.
Una favoletta per ingenui, essendo invece, quello sovietico comunista, un vero
e proprio “Impero” con tanto di restrizioni libertarie, imposizioni territoriali e
obblighi militari, pianificazione economica e quant’altro, imposte a forza e mai
verificate da un suffragio elettorale e anzi con tanto di repressioni nel sangue e
deportazioni, nel caso di ribellioni.
Le ragioni che indussero il fascismo alla svolta “imperiale” che tanto
entusiasmo suscitò nel paese, al punto da indurre molti noti antifascisti a
rivedere le loro posizioni contrarie al regime di Mussolini, furono
essenzialmente di natura storica e geopolitica, anche se le necessità della
ricerca di materie prime in cui, come Nazione, eravamo strutturalmente
carenti, e soprattutto la ricerca di spazi geografici dove travasare l’abbondanza
di manodopera e stroncare definitivamente il fenomeno della nostra
emigrazione, ebbero un loro forte ruolo.
Fu così, come sovente accade nella Storia, che le necessità e le contingenze del
tempo, determinarono uno sviluppo storico del fascismo, divergente dai suoi
presupposti come movimento rivoluzionario di portata universale,
privilegiando gli interessi nazionali che del resto erano la ragione di nascita ed
esistenza del fascismo stesso.
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Questa contraddizione si palesò quando il fascismo fu costretto a ingaggiare
una lotta mortale proprio contro gli imperi plutocratici e colonialisti.
Ma non fu solo il fascismo come partito nazionale a propugnare la conquista di
“un posto al sole”, su questa linea si trovarono anche le altre componenti che
gestivano il potere in Italia, assieme o dietro le quinte del governo di
Mussolini: dalla diarchia con la Monarchia, al cattolicesimo desideroso di
esercitare la funzione missionaria, dalle correnti borghesi e liberali e dagli
interessi confindustriali, tutti da sempre “colonialisti”, come del resto erano
stati i governi precedenti al fascismo, anche se con partecipazione di socialisti.
Quando dietro all’entusiasmo per il grande impulso delle costruzioni e
realizzazioni in Libia, dove nel 1934 venne mandato Italo Balbo come
“Governatore”, in Italia si suonavano le note di valorizzazione del colonialismo,
tutte queste vecchie e sopravvissute componenti sociali, politiche, culturali e
istituzionali, da tempo, ne accompagnavano la musica.
A livello ideale, Mussolini aveva iniziato a pensare ad una ampliata e definitiva
sistemazione in Africa, fin dal 1929, ma le ragioni storiche della “impresa
imperiale africana” vanno ricercate nel contesto internazionale del tempo,
laddove all’Italia, già emarginata ed umiliata nelle trattative di pace per la
definizione della Grande Guerra e soprattutto dopo gli sforzi di Mussolini nel
1933 per raggiungere un equo balance of power in Europa, disinnescando
futuri gravi contrasti, tramite il “Patto a Quattro” con Germania, Inghilterra e
Francia, del 1933, prima firmato da tutti i contraenti e poi rifiutato di ratificarlo
da britannici e francesi, veniva ad essere inchiodata dai britannici e dai francesi
in una posizione subordinata, costringendo Mussolini a reagire e ad indirizzarsi
verso la conquista di uno spazio in Africa che ribaltasse e scompaginasse i
criminali progetti dei nostri ex alleati, tutti tesi a negare la crescita e il legittimo
nostro ruolo, soprattutto nel mediterraneo.
Basti pensare che gli inglesi
considerarono
sempre
il
Mediterraneo, ragione geopolitica
della nostra esistenza, un loro Lago
(così
come
gli
Stati
Uniti
consideravano l’America Latina il loro
“giardino di casa”), ponendosi in tal
modo come il nostro principale e
irriducibile nemico.
Cosicché l’Italia di Mussolini pensò
bene di espandersi in Africa incuneando nelle terre orientali di quel continente
(circa 1.120.400 kmq, quasi il quadruplo dell’Italia, con una popolazione di circa
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28.000.000 di abitanti, di diverse etnie), una presenza che i britannici
avvertirono subito come potenzialmente pericolosa per la tranquillità politica
del loro controllo imperiale in Africa (sulla Abissinia, come veniva ad essere
impropriamente chiamata l’Ethiopia, retta da Ras con sistemi feudali e tanto di
schiavitù legittimata, gli inglesi, non considerandola remunerativa per i loro
interessi, si erano sempre limitati ad esercitare solo una discreta ingerenza
politica a distanza).
Fu così che il Duce confermò il nostro ruolo di paese colonialista anche se
questo aspetto era in contrasto con alcuni principi, tra cui
l’autodeterminazione dei popoli, per cui era nato il movimento fascista.
Ma questa faccenda, anche da un punto di vista ideologico, ha aspetti molto
più complessi di quanto possa apparire.
Lo vedremo più avanti.
Per comprendere appieno cause e concause che portarono Mussolini a
indirizzarsi verso la conquista di un Impero, dobbiamo premettere un excursus
storico a tutto campo.
Ci avvaliamo dell’ottimo saggio del putroppo scomparso Alberto Mariantoni, un
saggista e ottimo ricercatore storico di fede fascista e di grande onestà
intellettuale: “Il posto al sole…”, visibile on line in:
http://www.abmariantoni.altervista.org/storia/Impero.pdf
Scrive, senza riserve e senza mezzi termini, Mariantoni:
<<<<Premetto immediatamente che questo mio excursus storico non vuole
assolutamente essere encomiastico o esaltatorio di nessuna esperienza
coloniale. Il Colonialismo, infatti, sotto qualsiasi forma, ivi compreso il
particolare modello fascista, è una contraddizione in termini con i principi ed i
valori di libertà, indipendenza, autodeterminazione e sovranità politica,
economica, culturale e militare a cui ogni Popolo-Nazione del mondo, non
solo ha diritto di ambire o di desiderare ma addirittura, ha il dovere civile e
morale di rivendicare e di ottenere, con qualsiasi mezzo, per poterli
tangibilmente concretizzare, per la propria gente e gli altri popoli, nel
contesto della società umana.
Colonialismo: una volgare idea malsana
Il concetto (moderno) di colonialismo – inizialmente giustificato ed
incoraggiato da un Bolla papale (quella di Alessandro VI Borgia che, nel 1493,
aveva suddiviso il Globo terrestre in due metà, l’una arbitrariamente assegnata
al Portogallo e l’altra alla Spagna), successivamente legittimato, il 7 Giugno
1494, dal Trattato di Tordesillas (tra i Re cattolici di Spagna e Giovanni II del
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Portogallo) e, dopo diversi secoli, ulteriormente convalidato dalla Conferenza
geografica di Bruxelles (1876) ed, in ultima istanza, ugualmente ed
aggiuntivamente ufficializzato e reso ammissibile e praticabile da 14 Paesi
[Gran Bretagna, Francia, Germania, Impero Ottomano, Stati Uniti, Russia,
Austria -Ungheria, Portogallo, Spagna, Italia, Belgio, Danimarca, Olanda,
Svezia-Norvegia], che partecipavano alla Conferenza di Berlino (15 Novembre
1884 / 26 Febbraio 1885) – tende ad autorizzare, coonestare e legalizzare
l’occupazione militare, la dominazione politico-culturale e lo sfruttamento
economico di un Paese su un altro Paese e/o di un Popolo su un altro Popolo.
Questo, ovviamente, quando non implica o non ha già implicato – come nel
caso degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia, dell’Olanda, del
Belgio, della Spagna, del Portogallo, del Sud-Africa e di Israele – la
sistematica eliminazione o marginalizzazione delle popolazioni dei territori
conquistati, la pulizia etnica o l’espulsione degli autoctoni, l’apartheid, la
negazione, il rifiuto o il plagio delle culture aborigene, l’assimilazione forzata
delle popolazioni sottomesse e, “dulcis in fundo”, perfino l’ibridazione
generalizzata e reciproca (salvo per gli Israeliani... che, nel rapporto con le
popolazioni palestinesi sottomesse, tendono a distinguersi e ad isolarsi,
praticando delle speciali unioni endogamiche, tra membri della stessa setta, a
partire da basi religiose e/o culturali e/o storiche) dei dominatori e dei
dominati, nel contesto di un inevitabile habitat multirazziale e multirazzista.
In altre parole, il Colonialismo, ai miei occhi ed a quelli (spero...) di chiunque
possegga un minimo di umanità e di buon senso, altro non è, né può essere,
che l’ordinaria e ripugnante legalizzazione dell’ingiustizia della violenza, del
sopruso e della rapina, nonché di un inevitabile, assurdo e devastatore
autolesionismo o “masochismo” etnico-culturale!

Le Colonie italiane
Premesso quanto sopra, siccome è di Storia che vorrei parlare, è nel suo
particolare contesto che mi permetterò di risituare la conquista dell’Etiopia e la
Proclamazione dell’Impero da parte dell’Italia fascista.
Per cominciare, chiariamo subito che l’Italia non divenne affatto un “Paese
coloniale” sotto il Regime fascista. Lo era già prima del 1936, ed ancora prima
della fondazione (1919) e dell’ascesa al potere (1922) dello stesso Fascismo!
Qualora, però, qualcuno non lo sapesse o lo avesse dimenticato, prendo la
libertà di ricordare che i possedimenti extra-nazionali che – nel 1922 –il
Fascismo si trovò ad ereditare dai precedenti Governi Socialisti e Liberali del
Regno d’Italia, erano i seguenti: Eritrea (occupata nel 1869-1885), la
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concessione di Tien-tisin (7 Giugno 1902) in Cina, Somalia (1889-1908), Libia
(1911 -1912), Catellorizzo, Rodi ed isole del Dodecanneso (1912), nonché le isole
di Saseno e Capo Linguetta (3 Agosto 1920), in Albania.
Ed il relativo Ministero delle Colonie, era stato istituito con la Legge del 6 Luglio
1912, n. 749 ed aveva iniziato a funzionare con il R.D. del 20 Novembre 1912, n.
1205.
E’, dunque, con i suddetti territori e quelli dell’Etiopia – nuovamente
conquistati, tra il 2 Ottobre 1935 ed il 5 Maggio 1936 – che il Regime fascista
proclamò l’Impero, il 9 Maggio del 1936.
L’Etiopia Il Paese che l’Italia del 1935 (301.336 kmq di superficie ed una
popolazione di all’incirca 43.000.000 di anime) si apprestava a conquistare in
Africa, aveva un’estensione di all’incirca 1.120.400 kmq (quasi 4 volte l’Italia),
con una popolazione di all’incirca 28.000.000 di abitanti, di diverse etnie, per lo
più di origine camita e caratterizzata da forti influenze arabo-semite e somalobantù (da cui, la denominazione araba, per popolazioni miste, Habesh,
divenuto, in seguito, in italiano, Abissini), di lingua gheez (con svariate
derivazioni e dialetti, come il tigrigno, al Nord del Paese, e l’ amharigno, al Sud),
in maggioranza di religione cristiana di rito copto, con forti minoranze
musulmane e fàlasha o féllasha o félashim ( in lingua amharica, “stranieri” – in
realtà Etiopi, come gli altri, che praticano un Giudaismo particolare, a cui sono
sconosciute le feste dell’Hannukà e di Purim).
L’Etiopia del 1935-36 (all’epoca, chiamata impropriamente Abissinia, per la
ragione che abbiamo appena visto) – pur facendo parte, dal 1923, della Società
delle Nazioni di Ginevra (grazie alla volontà della Gran Bretagna e della Francia)
ed avente, con l’Italia, un vero e proprio Trattato di Amicizia (1928) – era uno
Stato prettamente tribale/feudale, di modello assolutista, dove l’autorità era
interamente nelle mani di un Negus Neghesti o Neguss Neqest ( Re dei Re o
Signore dei Signori) che la delegava, su base territoriale, ai suoi diversi diretti
vassalli, come i Re o Ras del Tigrai, del Goggiam, del Caffa, del Sidamo,
dell’Uollo, il Sultano del Gimma, l’Emiro dell’Harar, etc.
In quel Paese – dove era ordinariamente praticata la schiavitù e la
vendita/acquisto di esseri umani ridotti precedentemente all’asservimento
(pratica che verrà immediatamente abolita, con la liberazione di tutti gli schiavi
esistenti, dal Maresciallo Emilio De Bono, il 14 Ottobre 1935) – non esistevano
leggi, nel senso che le intendiamo in Europa, ma semplicemente consuetudini
orali e tradizioni ancestrali.
Non esistevano, inoltre, Ospedali o strutture sanitarie. Non esistevano strade,
scuole, università, né infrastrutture primarie e secondarie. La sola Ferrovia del
Paese, la Addis Abeba-Gibuti, di all’incirca 780 chilometri, era stata realizzata
da francesi….
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In quella situazione di incertezza istituzionale, un modesto Ras della regione
dell’Harar, di nome Tafari Makonnen (1892-1975 – che in lingua amharicoetiope vuole dire, “Tafari” = “colui che è temuto”, e “Mäkwännen” o
“Makonnen” = “grande, nobile”) – con il sotterfugio, l’intrigo e la violenza, e
soprattutto la complicità della Corona britannica, la correità di Judith o Zauditu
o Zewditu Menelik (Imperatrice pro-tempore dell’Etiopia) ed il beneplacito dei
missionari cattolici della regione di Harar – aveva lui stesso arbitrariamente
usurpato quel trono.
Il 7 Ottobre 1928, infatti, si era auto-proclamato Negus o Neguss Neqest o “Re
dei Re” o “Signore dei Signori” (nonché, Eletto da Dio, Leone conquistatore della
Tribù di Giuda, Luce dell’Universo, Difensore della Fede, etc.).
Ed il 3 Novembre 1930 (dopo la morte dell’Imperatrice Judith), si era autoincoronato Imperatore, con il nome di Hailé Selassié. Questo, senza dimenticare
di fare dapprima esautorare e spodestare illegalmente dalle gerarchie della
Chiesa etiopica (27 Aprile 1916), in seguito, internare (1921) ed, in fine,
assassinare (1935), l’altro scomodo pretendente al Trono, Lidj o Lidg Iyasu o
Ligg Jassu, uno dei legittimi eredi di quel regno.

La “passeggiata” africana
Contrariamente all’opinione più diffusa che lascia spesso intendere che
la Guerra d’Africa di Mussolini fu una semplice “escursione” o “passeggiata nel
contesto di un rapporto sproporzionato di forze che svantaggiava notevolmente
l’Italia (…)
[omettiamo la lunga distinta realizzata da Mariantoni a precisare l’alto numero
di morti, feriti e malati che ci è costata e l’entità delle forze in campo e relativi
armament, dalla quale risulta che la campagna militare italiana fu lunga e
sanguinosa perche vi era una enorme sproporzione di uomini a nostro
svantaggio e gli armament che giungevano agli abissini erano notevoli,
compresi i moderni fucili europei (tra cui, 10.000 Mauser e 10 milioni di
cartucce – unitamente a 30 cannoni anticarro e 60 cannoni antiaerei Oerlikon
– gentilmente inviati dal Governo del futuro alleato dell’Italia, il cancelliere
tedesco Adolf Hitler; (la Germania nazionalsocialista, aveva l’esigenza che
l’Europa, l’Italia, fossero impegnate nella guerra Africana, cosa che gli
consentiva per manovrare una politica internazionale atta a ribaltare le
imposizioni di Versailles. Ergo le moderne mitragliatrici che ci spararono
contro le avevano fornite al Negus, i “camerati” Tedeschi” N.d.A. interessati
affinchè quella guerra si dilungasse).
Senza contare I 200 mila fucili e relative munizionamento comprese le
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tristemente celebri“Dum-Dum” – graziosamente forniti dal Governo di Sua
Maestà britannica e già largamente utilizzate in India dalle truppe inglesi
contro i “ribelli” e le popolazioni civili che non volevano sottomettersi alla
dominazione ed allo sfruttamento dei colonialisti di Londra].
Ciò precisato, ritengo che per lo stesso Fascismo, la guerra all'Etiopia e la
successiva Proclamazione dell'Impero, furono – da un punto di vista
strettamente Fascista – una flagrante stonatura ed una vera e propria
forzatura politica e pratica.
Certo, per tentare di discolpare o scagionare il Regime fascista da quella
palese dissonanza, potrei semplicemente affermare che la guerra all'Etiopia e la
Proclamazione dell'Impero sono inevitabilmente riconducibili ad un contesto
storico, in cui la maggior parte delle Nazioni di cultura europea o cosiddette
Occidentali,
già
deteneva
immensi
territori
coloniali.
Non dimentichiamo, infatti, che l’Inghilterra e la Francia , nel 1935-1936, a
loro sole – con complessivi 46.476.407 chilometri quadrati di territori che
avevano indebitamente sottratto ad altre Nazioni ed all’incirca 516.493.500
ex-liberi cittadini del Terzo mondo che avevano sottomesso ai loro Stati –
potevano vantare i maggiori Imperi coloniali del mondo.
Tanto per avere un’idea dell’estensione e
della diversificazione dei loro Imperi,
cercherò sommariamente di elencare i
possedimenti coloniali di quelle due “care”,
“altruistiche” ed “anticolonialiste” Nazioni:
•
La
garbata,
flemmatica
e
“democraticissima“ GRAN BRETAGNA, nel
1935-1936 (per visualizzare la vastità
dell’Impero
britannico,
vedere:
http://users.erols.com/mwhite28/britemp.htm) controllava:
- Europa britannica (possedimenti, per 82.952 kmq e 4.800.000 abitanti):
Gibilterra; Irlanda del Nord (Ulster); Isola di Malta; Isola di Man; Isole
Normanne (Guernsey, Jersey, Chanel Islands); - America ed Isole Atlantiche
britanniche (possedimenti, per 10.376.950 kmq e 14.632.075 abitanti): Canada;
Piccole Antille; Isole Bahamas o Lucaie; Isole Bermuda; Giamaica e dip.; Isole
Sottovento; Isole del Vento; Guyana brit.; Honduras brit.; Labrador; Isole
Maluine o Falkland; Terranova; Trinità e Tobago; Newfoundland; Anguilla;
Antigua e Barbuda; Barbados; Labrador; Georgia del Sud; Isole Vergini; Isole
Cayman; Dominica; Grenada; Jamaica; Montserratt; Saint Kitts e Nevis; Santa
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Lucia; San Vincenzo e le Grenadine; Isole Turks e Caicos; Isole S. Elena
(Ascensione, Tristan da Cunha); Isole Shetland; Isole Orcadi ed Isole Sandwich; Asia britannica (possedimenti, per 5.581.300 kmq e 393.628.900 abitanti): Isola
di Cipro; Aden; Hadramaut; Kuwait; Oman; Qatar; Trucial States (attuali Emirati
Arabi Uniti); Bahrein; Bhutan; Borneo settentrionale; Brunei; Burma; Isola di
Camaran; Isola di Ceylon; Singapore; Hong-Kong e Kaulun; Impero Indiano
(India e Pakistan); Birmania; Isola di Laccadive; Isole Maldive; Sarawak;
Stabilimenti di Stretto; Nepal; Malesia brit. e Stati Malesi; Wei-hai-wei; senza
contare la tutela politica, finanziaria e militare sull’Egitto, l’Iraq, l’Iran,
l’Aghanistan, etc.;
- Mandati SDN (possedimenti, per 65.000 kmq e 1.250.000 abitanti): Kerak
(Trangiordania); Palestina; - Africa britannica (possedimenti, per 9.835.333 kmq
e 61.988.156 abitanti): Costa d’Oro (Ghana); Camerun; Nigeria; Gambia; Kenia;
Maurizio, Ciagos e dip.; Nassa; Bechuanaland; South West Africa; Baia della
Balena; Colonia del Capo; Rhodesia sett. e merid; Zanzibar e Pemba; Kenia;
Isola Maurizio; Sierra Leone; Socotra e Seicelle; Isole Rodriguez; Somalia Brit.;
Sudan Anglo-Egiziano; Uganda; Unione dell’Africa meridionale (Sud Africa) e
dipendenze (Basutoland, Beciuania e Swaziland);
- Mandati SDN (possedimenti, per
1.901.100 kmq e 6.215.000
abitanti): Africa di S.W. (Namibia);
Camerun brit.; Tanganiga; Togo
brit;
Oceania
britannica
(possedimenti per 8.486.170 kmq
e 9.580.948 abitanti): Australia;
Nuova Zelanda; Isole Macquarie;
Isole Norfolk; Nova Galles del Sud;
Papua e Nuova Guinea; Isole
Cook; Isole dell’Unione; Isole
Nuove Ebribi; Colonia Brit. delle
Gilbert e Ellice; Queenland; Isole Zasmania; Territorio Victoria; Isola della
Fenice; Isole Pictairn e Ducie; Isole Sporadi della Polinesia Centrale; Isole
Salomone; Isole S. Cruz o Regina Carlotta; Isole Tonga o degli Amici; Isole
Tucopia; Isole Viti o Figi, Isole Rotumah; British Antartic Territories; Isole
diverse;
- Oceania franco-britannica (possedimenti per 13.230 kmq e 60.000 abitanti):
Nuove Ebridi e dipendenze;
- Mandati SDN (possedimenti per 243.280 kmq e 593.000 abitanti): Isole Nauru;
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Isole Nuova Guinea; Isole Samoa britanniche;
- Antardide (possedimenti per 4.780.000 kmq e 2.000 abitanti): Terra di
Graham; Terra Ross; Terra di Giorgio V; Isole Tristan De Cunha.
- Per completare il quadro informativo a proposito della Gran Bretagna, potrei
aggiungere che, nel 1867, “gli Inglesi avevano inviato una spedizione vittoriosa
contro il Negus Teodoro, ma non avevano mai avuto l’intenzione di stabilirsi nel
paese, in quanto avevano calcolato che l’Etiopia avrebbe richiesto forti spese
per un profitto molto scarso” (Denis Mack Smith, “Storia d’Italia 18611969”, Euroclub, Laterza, Bari, 1978, pag. 374).
• L’ugualitaria, progressista ed antifascista FRANCIA (governata, in
quel periodo, dal “Fronte Popolare” social-comunista, diretto dal giudaita e
socialista francese Léon Blum), nel 1935-1936 (per visualizzare la vastità
dell’Impero
britannico,
vedere:
http://users.erols.com/mwhite28/frncemp.htm), possedeva:
- America francese (possedimenti, per
più 91.250 kmq e 575.000 abitanti):
Guadalupa e dip.; Guaiana fr.;
Martinica; S. Pierre e Miquelon;
- Asia francese (possedimenti, per più
711.355 kmq e 21.350.000 abitanti):
Annam;
Cambogia;
Carical;
Chandernagor; Cocincina; Cuang-ceu-uan; Laos; Mahé; Pondichery; Tonkino;
Yanaon;
- Mandati SDN (possedimenti, per 215.000 kmq e 4.100.000 abitanti):
Federazione degli Stati della Siria e del Grande Libano;
- Africa francese (possedimenti per 10.060.070 kmq e 38.185.000 abitanti):
Africa Equatoriale francese (A.E.F.); Africa Occidentale francese (A:O.F.); Algeria
e dipendenze; Costa francese dei Somali; Madacascar e Comorre; Marocco
francese; Isole della Riunione; Tunisia e dipendenze;
- Mandati SDN (possedimenti, per 752.200 kmq e 2.930.000 abitanti): Camerun;
Togo;
- Ocenania francese (possedimenti per 22.660 kmq e 80.500 abitanti): Isole
Clipperton; Isola Gambier o Mangareva; Isola Macatea; Isole Marchesi; Isole
della Nuova Caledonia; Isole Rapa o Opporlo; Isola della Società; Isola Tuamotu
o Paumotu; Isole Tubuai;
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- Oceania franco-britannica (possedimenti per 13.230 kmq e 60.000 abitanti):
Nuove Ebridi e dipendenze.

Gli altri Imperi coloniali
Vediamo, ora, i possedimenti coloniali di alcuni paesi europei e degli USA:
• la cosmopolita e poco bellicosa OLANDA, possedeva, nel 1935-1936: America
Olandese - possedimenti, per 130.120 kmq e 228.000 abitanti: isole di Aruba,
isole Bonaire, isole S. Eustatius, isole di S. Martino e di Saba ; più Curaçao, e
Guaiana o Surinam; Asia Olandese - possedimenti, per più di 1.459.270 kmq e
58.500.000 abitanti: Indonesia, Banka, Billiton e Riau; Borneo e dipartimenti;
Celebes e dip.; Giava e dip.; Sonda e Molucche; Sumatra e dip.; Oceania
Olandese - possedimenti per 401.500 kmq e 300.000 abitanti: Nuova Guinea;
Isole dipendenti;
• il discreto e modesto PORTOGALLO, possedeva, nel 1935-1936: Asia
Portoghese - possedimenti, per più di 20.505 kmq e 1.250.000 abitanti:
Cambing, nelle Indie occidentali; Damao, Diu e Goa, in India; Macao, in Cina;
Timor, nelle Indie occ.; Africa Portoghese - possedimenti per 2.085.215 kmq e
9.700.000 abitanti: Angola; isole Azore; isole Capo Verde; Guinea portoghese;
Isole Madera; Monzambico; isole Sao Tomé e Principe;
• la SPAGNA, repubblicana, massonica ed antifascista, possedeva, nel 19351936: Africa Spagnola,,, possedimenti, per 348.000 kmq e 1.820.000 abitanti:
isole Canarie; Er Rif e Presidios; isole Fernando Poo e dip.; Rio de Oro e Ifni,
Marocco spagnolo; Rio Muni ed Elobey;
• il minuscolo ed insignificante BELGIO,
possedeva, nel 1935-1936: il Congo
Belga, con 2.365.000 kmq e 15.000.000
abitanti, ed il Ruanda-Urundi,,, con
2.707.300 kmq e 13.165.000 abitanti;
•
l’altrettanto
minuscola
ed
insignificante DANIMARCA, possedeva,
nel 1935-1936: la Groenlandia,,, con
2.175.000 kmq e 15.000 abitanti.
Non parliamo degli USA... che – a loro
dire... – non avrebbero mai posseduto
colonie!
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• I “democraticissimi”, “tollerantissimi” e
“liberalissimi” STATI UNITI d’America, infatti –
senza parlare dell’ignobile "Conquista" del West
(il Kentucky, l'Indiana, l'Illinois, il Tennessee, il
Mississippi, il Wisconsin, il Minnesota, il Dakota,
l'Arkansas, l'Oklahoma, il Kansas, il Nebraska, il
Colorado, l'Arizona, lo Wyoming, il Montana,
l'Idaho, l’Utah, il Nevada:
tutti territori sottratti con l’inganno, la forza e la brutalità delle armi ai
Pellerosse d'America ed unilateralmente annessi dagli Stati Uniti, con lo
sterminio di all’incirca 85 delle loro Nazioni), né delle altre "annessioni"
territoriali ("l'acquisto" della Louisiana ai Francesi nel 1803, e della Florida agli
Spagnoli, nel 1819;
"la cessione" dell'Oregon da parte dell'Inghilterra;
il furto al Messico, del Texas, nel 1845, nonché del Nuovo Messico e della
California, nel 1848; annessione militare delle Filippine, ufficialmente dal 1901
al 1935, ma mantenuta fino al 1941 e, poi, dal 1943 al 1948), né tanto meno dei
vari “regimi di tutela” da loro imposti a diversi paesi dell’America Centrale
(tutela politica, economica e militare sull'Isola di Cuba dal 1898;
controllo economico e “protezione” militare su Santo Domingo, dal 1905;
tutela politica ed economica sul Nicaragua, dal 1912, e sull'isola di Haiti, dal
1915)
– possedevano ufficialmente, nel 1936: l’Alasca,, con 1.530.331 kmq e 60.000
abitanti; l’isola di Portorico, con 8.896 kmq e 1.545.000 abitanti ; le isole di S.
Croce (218 kmq), S. Giovanni (54
kmq) e S. Tommaso (86 kmq), con
complessivi 25.000 abitanti; la
Zona del Canale di Panama,,, con
1.435 kmq e 40.000 abitanti;
l’isola di Guam,,, con 544 kmq e
18.500 abitanti; le isole Hawaii,
con 16.702 kmq e 260.500
abitanti; l’isola di Wake (4 kmq) e
le isole Samoa,,, con 200 kmq e
12.000 abitanti.
(Alla facia della democrazia! N.d.A.)
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[Chi volesse sollevare il problema dell’Imperialismo e omettesse
queste evidenze storiche, questo scempio, rapina coloniale,
genocidi e spesso anche schiavismo, praticato alla grande, in
massima parte, da nazioni cosiddette democratiche, merita solo
di essere sputato in facia! N.d.A.]

Se quanto fino ad ora mi sono permesso di dettagliare non dovesse bastare
per cercare di giustificare formalmente la Proclamazione dell’Impero da parte
del Regime di Mussolini, potrei facilmente evocare la necessità, per l’Italia di
quel tempo, di conquistarsi uno sbocco per la sua manodopera, visto il vasto
surplus di braccia che, da sempre, aveva favorito la piaga della disoccupazione
ed incluso la nostra penisola tra i Paesi europei che potevano costantemente
vantare il loro più alto numero di emigrati
Potrei aggiuntivamente far valere il retroterra culturale ed i particolari stati
d'animo individuali e collettivi (oggi completamente imperscrutabili ed
incomprensibili) che regnavano in quell’epoca. Ricordiamo, infatti, che il Regime
fascista, nel 1935 – dopo una serie di gratuite e cruente provocazioni che alcune
istallazioni militari e civili italiane in Eritrea avevano dovuto costantemente
subire da parte delle truppe regolari di Addis Abeba (apertamente incoraggiate
da Londra!), ed i premeditati e sanguinosi attacchi (più di 120 morti, tra
assalitori ed assaltati) che erano stati sferrati da gruppi di militari etiopi agli
ordini di Omar Samantar, sia contro il Consolato italiano di Gondar (4
Novembre 1934) che il presidio italiano di Ual-Ual (Luglio-Agosto 1934 e 5/6
Dicembre 1934), senza contare i 25 attacchi alle regie rappresentanze italiane,
le 15 aggressioni contro nostri connazionali ed i loro beni, i 56 sconfinamenti ed
incidenti di frontiera che si erano verificati nell’ultimo decennio – fu
praticamente costretto – a furor di popolo, in Italia – ad agire, in qualche modo,
per tentare fare fronte a quella situazione.
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E, nell’immaginario popolare, per vendicare e “fare pagare” agli Abissini (così
venivano chiamati, allora, gli Etiopi), i precedenti e mai dimenticati smacchi
militari ed oltraggi fisici che questi ultimi avevano ripetutamente inflitto
all’esercito italiano, quarant’anni prima.
Tra i più conosciuti:
o il massacro di Dogali (26 Gennaio 1887) che era stato perpetrato dalle truppe
di Ras Alula ai danni di 500 uomini di una Colonna italiana comandata dal
Tenente-Colonnello De Cristoforis;
o l’eccidio di Abba Garima – definita “ l'onta di Adua” (1 Marzo 1896) – che era
stato consumato ai danni di all’incirca 18.000 soldati (10.596 Italiani ed il resto,
Eritrei), guidati dal Generale Oreste Barattieri da parte di un esercito di
all’incirca 120.000 Etiopi, condotti da Ras Makomen e Re Menelik IIº
[Oreste Barattieri: Ex Garibaldino dell'Impresa dei Mille, Deputato di sinistra,
Governatore civile e militare dell'Eritrea e Comandante supremo nella Guerra
Italo-Etiopica del 1896, nominato direttamente, in quest'ultimo ruolo,
dall'allora Presidente del Consiglio Francesco Crispi, della sinistra storica].;
quell’eccidio, era costato all’Italia, all’incirca 8.000 tra morti e feriti (tra i morti,
i Generali Dabormida ed Arimondi), 3.000 prigionieri, 6.000 dispersi o sbandati,
500 ascari mutilati, senza contare 55 cannoni catturati ed ingenti quantitativi di
armi e munizioni cadute in mano nemica. Per completare l’informazione,
diciamo che quei due disastri militari non erano stati i soli nel corso
dell’avventura coloniale italiana, prima dell’arrivo di Mussolini al potere.
Due fatti analoghi, infatti, erano parimenti avvenuti durante la conquista della
Libia (1911-1912) ed erano stati, a suo tempo, abilmente occultati all’opinione
pubblica nazionale dai responsabili politici dell’epoca. Sto parlando, in
particolare, delle inequivocabili e cruente sconfitte militari italiane di Sciara
Sciat e di Gasr Bu Hàdi (due clamorose ed umilianti disfatte che, ancora oggi,
sono regolarmente ricordate e festeggiate, ogni anno, dall’attuale Governo del
Colonnello Gheddafi).

Perché, allora, l’Impero fascista?
Ora, pur potendo storicamente giustificare ed assolvere il Regime fascista
con i temi e gli argomenti che ho appena finito di ricordare, insisto nel dire che –
da un punto di vista strettamente Fascista – la politica coloniale italiana
dell’epoca mussoliniana (anche se ben diversa – ad eccezione della repressione
operata contro le tribù Senussite di Omar El Muktar negli anni ’30,
[quella repressione, senza tentare di giustificarla moralmente in alcun modo, si rese
praticamente indispensabile a causa dei continui attacchi che la guerriglia senussita
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continuava a provocare contro la presenza italiana nell’Est della Libia. Nel caso di Omar al
Muktar, la sua condanna a morte fu decretata da un Tributane militare italiano (15
Settembre 1931), non perché – come spesso si pretende – aveva guidato la rivolta armata
contro le truppe italiane presenti in Libia, ma poiché quest’ultimo, nel corso del processo,
aveva formalmente riconosciuto di avere ordinato l’assassinio di un certo numero di
prigionieri italiani – tra cui i piloti Beali e Hunerter, il Brigadiere dei Carabinieri Reali Stefano
Ramorino e del suo distaccamento di “Zaptié” (Carabinieri libici e/o eritrei) – e di essersi
ugualmente reso responsabile della strage di Slauta, dove un’intera tribù di innocui e
disarmati beduini libici legati all’Italia, venne massacrata dai suoi meharisti].

nel Sud-Est della Cirenaica – da quelle che, nello stesso periodo e fino alla fine
degli anni '60 ed, in certi casi, fino agli anni '70, ebbero a praticare – o che
praticano ancora oggi – nel mondo, gli ultimi Stati colonialisti ed imperialisti del
pianeta, come la Francia, la Gran Bretagna, gli USA ed Israele!) e la
Proclamazione dell'Impero furono una vera e propria contraddizione in termini,
sia con la Rivoluzione fascista, sia con la sua visione del mondo, sia con la sua
dottrina, sia con la sua prassi quotidiana, sia con la politica di indipendenza,
autodeterminazione e sovranità che il Regime mussoliniano aveva intrapreso –
sin dalla metà degli anni '20 – a favore dell’insieme dei Popoli-Nazione del
mondo che, allora, lottavano per la loro indipendenza e la loro sovranità.

Fascismo e Indipendenza dei Popoli
Per capire quanto sto affermando – e cioè che l’azione intrapresa
dall’Italia di Mussolini nei confronti dell’Etiopia (1935-1936) era ufficialmente
incompatibile con i principi di libertà, indipendenza, autodeterminazione e
sovranità politica, economica, culturale e militare che erano espressi,
predicati, reclamati e pretesi dalla Weltanschauung fascista, sia per il PopoloNazione italiano, sia per i diversi Popoli Nazione europei, sia per l’insieme dei
Popoli-Nazione del mondo – sarebbe sufficiente ricordare il sostegno che il
Governo di Roma non cessò mai di dispensare ai Nazionalisti Irlandesi 7 del
Generale Eoin O'Duffy 8; ai Nazionalisti Croati 9 di Ante Pavelic, Mile Budak,
Mladen Lorkowic, etc.;
[Vedere : Maurice Manning, The Blueshirts, Ed. Pellicani, Roma, 1998. Il leader delle
Blueshirts (Camicie Blu) irlandesi e futuro fondatore del Partito Nazional-Corporativo.
E Vedere, in proposito: A. Caliga, «Il labirinto jugoslavo. Passato e futuro dei Balcani», Jaca
Book, Milano, 1983; S. Clissold, a cura di, «Storia della Jugoslavia», Einaudi, Torino, 1969;
Adriano Bolzoni, «Ustacha. Gli uomini di Ante Pavelic che sognarono una Croazia libera»,
Settimo Sigillo, Roma, 2000].

Nonchè agli Indipendentisti Indiani
del Mahatma Ghandi (Mohandas
Karamchand) dapprima e di Muhammad Iqbâl [L’ispiratore spirituale del
moderno Pakistan] e di Subhas Chandra Bose, in seguito
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[Vedere, siti internet:http://www.thule-italia.com/lalegioneindiana.htm, http://www.carpediem.it/cultura/htm/spada.htm,
http://digilander.libero.it/lacorsainfinita/guerra2/armi/autieri.htm;
oppure consultare ugualmente: Renzo De Felice, Il Fascismo e l'Oriente. Arabi, Ebrei e Indiani
nella politica di Mussolini, Ed. Il Mulino, Bologna, 1988.
Chandra Bose: Presidente (1937-1939) ed uno dei leaders, insieme a Ghandi ed a Nehru,
dell’Indian National Congress, nonché futuro fondatore dell’ Indian National Army (INA) e del
primo Governo indipendentista indiano in esilio (Azad Hind Government), negli anni ’40. Per
saperne di più, vedere: Manfredi Martelli, L'India e il Fascismo. Chandra Bose e il problema
del Nazionalismo indiano, Settimo Sigillo, Roma, 2002; Vedere ugualmente – per quanto
riguarda la collaborazione di questo personaggio con il Naziona-Socialismo – Massimiliano
Afiero, Indische Freiwilligen Legio der Waffen SS - La Legione SS di Subhas Chandra Bose,
Edizioni Marvia, Voghera (PV), 2007]

Senza dimenticare, quelli del celebre Imam musulmano indiano Maulana
Mawdudi.
Sarebbe ugualmente sufficiente menzionare il determinante aiuto che il
Governo fascista concedeva regolarmente ai Nazionalisti Arabi
[In proposito, vedere : Daniel Grange, Structure et Techniques d'une Propagande: Les
Emissions Arabes de Radio Bari, articolo, in Relations Internationales, N. 2, Paris, 1974, pag.
166-9 ; Basheer M. Nafi, The Arabs and the Axis: 1933-1940,Arab Studies Quarterly, Spring,
1997].

Ad esempio, con la fondazione (15 Agosto 1933) e lo sviluppo (fino al 1943) di
Radio Bari: una Radio indipendentista, sovvenzionata da Roma, cheera
interamente gestita ed animata da giovani panarabisti, come i Libici,Munir
Barchane e Ali Sherif; i Maghrebini, Manuby Meknassy, Rustun Deruisce, Munir
Lahabidi, Sheikh El-Kassem, Alfred Hazam,Bechir Madhebi e Mohamed Ali
Najar; il Siriano Mohamed Kurd, etc.
Come precisa Claudio Mutti, “fin dai primi anni, la politica estera del Fascismo
manifestò l'intento di stabilire o di sviluppare le relazioni dell'Italia coi paesi
musulmani, e non solo con quelli dell'area mediterranea e dell'Africa orientale”.
[“Storia del XX° secolo”, Aprile 1997, pag. 43-49].

Inoltre, per rendersi conto dell’appoggio politico e finanziario (ed, in certi casi,
perfino logistico e militare...) che il Fascismo fornì costantemente alle lotte per
la libertà, l’indipendenza, l’autodeterminazione e la sovranità politica,
economica, culturale e militare delle popolazioni arabo-musulmane dell’Africa
del Nord e del Vicino-Oriente, ed ai loro principali Leader – come il Druzo
Libanese Shékib Arslan (Presidente del Comitato Siro-Palestinese e fondatore
del Movimento Panarabo) ed il suo braccio destro, Ihsân al-Giabri; l’Imam
Yahya dello Yemen; iLibanesi Antoun Sa’adè, Fakhri El-Barudi (fondatori del
«Partito Popolare Socialista Siriano» o al-Hizb al-Qawmî as-Sûrî al-Ijtimâ'î) e
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Pierre Gemayel (fondatore delle Falangi Libanesi o al-Kataeb al-Lubnâniyya); gli
algerini, Sheikh Ben Badis (Ulemà riformisti) e gli indipendentisti Mohammed
Taleb, Rashid Amara, Mohammed Abdoun, Hadj Shershalli e Sî Mohammed
Pascià del “CARNA” (Comité d'action révolutionnaire nord-africain); il Siriano
Fauzi Kaikyi; il Tunisino Habib Bourguiba (Néo-Destour); Michel Aflak e Salah ElDin El-Bitar (responsabili del Movimento “Camicie d’Acciaio” o al-Qumsân alHadîdiyya, e futuri fondatori, nel 1943, a Damasco, del Partito della Rinascita
Araba o Partito Ba’as); gli Egiziani Mansour Daoud, Musftafà el-Ouakil, Ahmed
Hussein (responsabili delle “Camicie Verdi” o al-Qumsân al-Khadrâ') e Hamed
Hussein (“Jeune Egypte” o Hizb Misr al-Fatâ); i Marocchini Ahmed Balafrej,
Brahim El-Uazzani e Mohamed Lïazidi (Fraction Istiqlal); gli Iracheni
Mohammed e Ahmed el-Salman (nazionalisti iracheni filo-fascisti e
rispettivamente, nel 1936, capitano e generale d'aviazione), nonché, al governo
di Rachid ‘Ali al -Gaylani (1941), nella sua lotta per l’indipendenza del paese
dalla colonizzazione britannica; ai Palestinesi Hajj Amin Al-Husayni (Gran Muftì
musulmano di Gerusalemme) e Fawzi el Kawakij; etc. – basta dare uno sguardo
alla rivista “La Nation Arabe” [Articolo: «L’Italie et le monde Arabe», Ginevra,
Aprile-Maggio-Giugno 1933].; oppure, consultare la vasta e convincente
bibliografia sull’argomento.
[In particolare: Enrico Galoppini, «Il Fascismo e l’Islam», Ed. all’insegna del
Veltro, Parma, 2001; Stefano Fabei, «Guerra Santa nel Golfo», Ed. all’insegna
del Veltro, Parma, 1990; Stefano Fabei, « Il fascio, la svastica e la mezzaluna»,
Mursia, Milano, 2002 ; Stefano Fabei, «Una vita per la Palestina. Storia di Hajj
Amin Al-Husayni, Gran Mufti di Gerusalemme», Mursia, Milano, 2003; Manfredi
Martelli, «Il Fascio e la mezzaluna. I nazionalisti arabi e la politica di Mussolini»,
Settimo Sigillo, Roma 2003; G. Carocci, «La politica estera dell’Italia fascista»,
Laterza, Bari, 1969 ; Juliette Bessis, «La Méditerranée fasciste», ed. Karthala,
Publications de Sorbonne, Paris, 1981 ; Juliette Bessis, articolo, «Chekib Arslan
et le Fascisme», in Cahier No. 6, «Les relations entre le Maghreb et le
Machrek», Centre National de la Recherche Scientifique, Maison de la
Méditerranée, Institut de Recherches Méditerranéennes, Université de
Provence, Aix-En-Provence, 1984, pag. 119-132 ; Luigi Villari, «Italian Foreign
Policy Under Mussolini», Ed. Devin-Adair Co, New York, 1956; Giovanni Tucci, «Il
Fascismo e l'Islam», articolo, in «La Vita Italiana», Maggio 1937, pag. 597-601 ;
Rosaria Quartararo, «Roma tra Londra e Berlino. La politica estera fascista dal
1930 al 1940», Ed. Bonacci, Roma, 1980 ; Luigi Goglia, «Il Mufti e Mussolini:
alcuni documenti italiani sui rapporti tra nazionalismo palestinese e fascismo
negli anni trenta», articolo, in «Storia contemporanea», Anno XVII, N. 6,
Dicembre 1986, pag. 1201-1253; Claudio Mutti, articolo, «Una vita per la
Terrasanta», in «Storia del XX ° secolo», N. 7, Novembre 1995 ; Claudio Mutti,

17

articolo, «Il sangue contro l’oro», in «Storia del XX° secolo», N. 10, Febbraio
1996; Claudio Mutti, articolo, «Fascismo e Islam», in «Storia del XX° secolo», N.
22, Aprile 1997
Questo, naturalmente, senza dimenticare che “l’Italia – come fa giustamente
notare Stefano Fabei – fu il primo Stato europeo a sostenere concretamente la
lotta di liberazione del popolo palestinese dal mandato britannico e dal
progetto sionista in Terra Santa”
[Articolo: “Il sostegno dell'Italia alla prima intifada - I rapporti tra fascismo e
nazionalismo palestinese negli anni trenta, in Rivista studi piacentini, n. 35,
2004] >>

Perché l’impresa coloniale del 1935
Se queste erano e comunque saranno anche dopo, le premesse ideologiche
del Fascismo, ci si chiede perché Mussolini si imbarcò in una impresa che era in
evidente discrepanza con la sua stessa visione del mondo?
Mariantoni, storico di grande sensibilità sostiene che Mussolini:
«pur accorgendosene, sono convinto (ed il mio sincero convincimento risulta
dall’approfondita e spassionata analisi storica di quel periodo) che Mussolini, in
quel momento, non potette fare altrimenti, in quanto furono le imprevedibili ed
inattese casualità e contingenze della realpolitik di quel tempo, e non la sua più
intima volontà politica, che lo spinsero ad imbarcarsi in quell’apparentemente
incoerente e contraddittoria avventura...
Lo dimostra «il famoso “Patto a Quattro”: il “Patto”, cioè, che Mussolini – nel
1933 – propose simultaneamente (e molto ingenuamente alla Francia, alla
Gran Bretagna ed alla Germania, le principali potenze politiche, economiche e
militari dell’Europa di quel tempo.
Quel “Patto” – che era basato su una completa parità ed un'uguaglianza di
posizioni tra le quattro principali Nazioni europee di allora, prevedeva una
stretta collaborazione tra Parigi, Londra, Berlino e Roma per la pace in Europa e
nel mondo, ed aveva, come finalità, la giustizia giusta per tutti e la
riconciliazione tra i popoli – fu dapprima accettato dai rappresentanti delle
quatto potenze, il 7 Giugno del 1933, e regolarmente firmato, da questi ultimi, il
15 Luglio successivo.
In seguito, senza nessuna ragione ufficiale o nessun esplicito o implicito
pretesto, Francia e Gran Bretagna si rifiutarono categoricamente ed
inspiegabilmente di ratificarlo! Di fronte a quell’incomprensibile ed assurdo
rifiuto, Mussolini oltre la cocente delusione ebbe la matematica certezza che
Londra e Parigi… con la scusa delle clausole l’iniquo Trattato di Versailles ed il
comodo alibi a paravento della Societa delle Nazioni (SDN), volesero

18

semplicemente giocare a fare i padroni del mondo e a beffarsi sfacciatamente
dei diritti degli altri popoli e delle altre nazioni ».
[Nel 1942, il liberal-conservatore e futuro direttore antifascista del Corriere della Sera, Mario
Missiroli, scrisse: “Non si esagera quando si afferma che nessuno, più di Mussolini, perorò la
causa della solidarietà europea, nessuno più di lui, si studiò di prepararne i modi e le vie…
Aderì a tutte le proposte di disarmo a condizione che altri facessero altrettanto; riuscì a
ottenere quella tregua negli armamenti, che parve, per un momento, avviare l’Europa verso
forme più civili di convivenza; elaborò quel Patto a Quattro che passerà alla storia come un
capolavoro di saggezza e di previdenza politica che portò al convegno di Monaco
Ma le plutocrazie non volevano la pace, animate come erano da immutabili propositi di
egemonia e di sopraffazione e ben lo si vide al tempo dell’impresa d’Etiopia, quando ordirono
contro l’Italia proletaria l’infame congiura delle sanzioni.
Ecco perché oggi l’Italia combatte.
Combatte per la sua autonomia economica, premessa di una vera, effettiva, sostanziale
autonomia politica". - "Servitù economica e indipendenza politica sono termini inconciliabili”.
(Mario Missiroli, articolo, Guerra proletaria, apparso sul mensile La Vittoria, 1942).]

Inutile qui rifare la storia della selvaggia prepotenza e prevaricazione delle
clausole del trattato di Versailles, dei furti e rapine di territori, imposizione di
clasole vessatore e pesanti risarcimenti economici oltre ogni decente buon
senso, un insieme di soprusi fatti con la forza delle armi e che saranno forieri di
tutte le premesse del secondo macello mondiale.
Fin qui l’excursus storico di Alberto Mariantoni

La contro offensiva di Mussolini
Dalla ricostruzione storica di Mariantoni si evincono chiaramente le ragioni
che spinsero, al di la delle necessità oggettive del nostro paese, a imbarcarsi
nell’avventura coloniale, sbattendola in faccia alle “filantropiche” nazioni che si
erano accaparrato mezzo pianeta.
Mussolini si era trovato di fronte il rifiuto di Londra e di Parigi di ratificare il
“Patto a Quattro” (accettato, il 7 Giugno del 1933, firmato il 15 Luglio 1933, ma
mai voluto ratificare, dalla Francia e dalla Gran Bretagna) una insultante
arroganza inaccettabile.
Riassumendo gli avvenimenti precedenti Mussolini sia pure facendo uso di una
certa retorica e frasi roboanti, aveva perfettamente ragione quando il 2
Ottobre 1935, al momento dell’entrata in guerra dell’Italia contro l’Etiopia
espresso le seguneti parole :
<<“(...) : quando nel 1915 l'Italia si gettò allo sbaraglio e confuse le
sue sorti con quelle degli alleati, quante esaltazioni del nostro
coraggio e quante promesse.
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Ma dopo la vittoria comune, alla quale l'Italia aveva dato il
contributo supremo di 670 mila morti, 400 mila mutilati, e un
milione di feriti, attorno al tavolo della pace non toccarono all'Italia
che scarse briciole del ricco bottino coloniale…
Abbiamo pazientato 13 anni durante i quali si è ancora più stretto il
cerchio degli egoismi che soffocano la nostra vitalità.
Con l'Etiopia abbiamo pazientato 40 anni! Ora basta!”…>>
E a conquista dell’Impero raggiunta, circa un anno dopo il 5 Maggio 1936,
Mussolini, dal balcone di Palazzo Venezia, a Roma, scandì le fatidiche parole
che tutti gli Italiani attendevano dalle sue labbra:
“Il maresciallo Badoglio mi telegrafa: Oggi 5 maggio alle ore 16,
alla testa delle truppe vittoriose, sono entrato in Addis Abeba”.
E quattro giorni dopo:
<<Oggi, 9 Maggio (1936, n.d.r.), quattordicesimo anno dell'era
fascista…. L'Italia ha finalmente il suo Impero…. ) Il popolo italiano
ha creato col suo sangue l'impero.
Lo feconderà col suo lavoro e lo difenderà contro chiunque con le
sue armi… In questa certezza suprema, levate in alto, o legionari, le
insegne, il ferro e i cuori, a salutare, dopo quindici secoli, la
riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma.>>
Tra le ragioni, quindi che spinsero
Mussolini
a
quell’avventura,
oltre
all’inammissibile
atteggiamento
dell’Inghilterra e della Francia chiuse nel loro
omertoso status quo coloniale, nei confronti
dell’Italia vi erano anche tutta una serie
supplementare di motivi che, antistorici e
contraddittori con le sue stesse idee non lo
erano affatto:
dalla necessità di incrinare il “muro di
omertà” e silenzio a protezione dello status
quo coloniale delle principali potenze
imperialiste del mondo dell’epoca;
di far esplodere quella situazione abnorme e
mettere
a
nudo,
palesandolo
pubblicamente, l’egoismo dei governi di
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Londra e di Parigi;
ed infine per svergognare e recuperare propagandisticamente a vantaggio
dell’Italia, l’ipocrisia, il servilismo e il conformismo della maggior parte degli
Stati aderenti alla S.D.N. servili e scodinzolanti subalterni di Londra e di Parigi.
Fu quella di Mussolini una pefetta manovra che mise a nudo la pefidia e la
esosità di Londra e Parigi– da sempre conosciute nel mondo, come dice
Mariantoni, quali
<<le “vergini immacolate concezioni” del diritto
internazionale e della morale mondiale! – alla facia e in barba agli immensi
criminali Imperi coloniali che abbiamo precedentemente dettagliato che ebbero
la inaudita sfacciataggine di accusare l’Italia di colonialismo (sic!) ed a fare
votare, contro il nostro paese (allorché, nel 1933, nella stessa situazione, non
avevano mosso un dito, per impedire al Giappone di impadronirsi militarmente
della Manciuria!), delle pesanti e ricattatorie Sanzioni economiche!
Sanzioni che è bene ricordare erano state ufficialmente proposte – su pressione
diplomatica dei Governi inglese e francese – dal socialdemocratico R.
J. Sandler, Ministro degli Esteri della Svezia, e votate il 18 Novembre 1935, dai
rappresentanti di 52 Stati aderenti alla Società delle Nazioni ovvero come
denucia Mariantoni, il “giocattolone” politico-diplomatico che Londra e Parigi
si erano astutamente fabbricato per loro stesse, sia per continuare ad imporre
la loro sfrontata ed arrogante volontà al resto dei Paesi del mondo che per
aumentare considerevolmente ed impunemente i loro già enormi e
sproporzionati possedimenti coloniali.
Possedimenti che gli Inglesi ed i Francesi – con il marchingegno dei “Mandati
Internazionali” – erano astutamente e facilmente riusciti a monopolizzare ed
incamerare, ai danni della Germania e della Turchia, ed ugualmente dell’Italia,
a cui era stato furbescamente negato, sia durante che dopo la Prima guerra
mondiale, non solo di potere sperare di ottenere l’amministrazione diretta o
indiretta di un qualunque territorio extra-metropolitano, ma perfino di potere
avere una qualsiasi voce in capitolo, nelle discussioni e trattative che avevano
preceduto, sin dal 1914-1915, la segreta e piratesca parcellizzazione e
spartizione degli ex territori Ottomani (nel Vicino-Oriente) e Tedeschi, in Africa
ed in Asia.
Ricordiamo in particolare : il “Trattato segreto” tra la Gran Bretagna ed Ibn
Saud (il fondatore della futura dinastia saudita), con il quale Londra impone il
suo protettorato alle regioni arabe del Nejd, Al-Hassa, Qatif e Jubail, in cambio
del riconoscimento del regn o di Ibn Saud; gli “Accordi Sykes-Picot” (dai
cognomi deile due personalità che li avevano firmati a Downing Street, a
Londra: Mark Sykes, per il Regno Unito, e François Georges Picot, per la
Francia), del 16 Maggio 1916, con i quali gli Anglo-Francesi – in barba alle
promesse di indipendenza e sovranità fatte agli Arabi dello Sceriffo della Mecca,
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Hussein, e di suo figlio Feysal (futuro comandante dell’Armata araba contro i
Turchi), nel Maggio del 1916, dal celebre colonnello britannico Thomas E.
Lawrence (alias, Lawrence d’Arabia) – avevano già segretamente definito le
grandi linee di ripartizione dell’ex Impero Ottomano e che assegnavano la Siria,
il Libano e la regione di Mossul alla Francia, ed il resto (la Mesopotamia ed il
territorio compreso tra l’Egitto ed il Golfo Persico) alla Gran Bretagna.
Questo, naturalalmente, senza contare la “Dichiarazione Balfour” del Novembre
1917, con la quale i Britannici promettevano al movimento sionista
internazionale, l’istallazione in Palestina (la medesima Palestina che già
avevano promesso agli Arabi di Hussein e di Feysal!) di una “dimora nazionale”
per gli Israeliti del mondo (nel testo ufficiale, si parla addirittura di “razza
ebraica”!).
Soprattutto, con l'inglobamento dei possedimenti turchi nel Mediterraneo
Orientale e nel Medio Oriente, tutti attribuiti ai franco-inglesi, la posizione di
prigionia dell'Italia era aggravata.
L'Italia fu cronicamente angariata con una spietata guerra economica,
cinicamente condotta dai padroni economici del mondo” (come sottolinea
Vincenzo Bianchi, “a Versaglia l'Italia venne trattata da vinta.
Dovette cedere ai vinti, miracolati in vincitori, i territori di valore strategico
della Dalmazia.
Situazione che prenderà fine, più tardi – grazie ai negoziati diretti tra l’Italia e
la Iugoslavia – dapprima con il “Trattato di Rapallo” del 12 Novenbre 1920 (che
dichiarava la città di Fiume, indipendente) ed, in un secondo momento, con il
“Trattato di Roma” (1924) che permetteva, in fine, all’Italia di ottenere la tanto
agognata e sofferta annessione di quella città>>
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La conquista dell’Impero
Quell’evento fu in ogni caso, sconvolgente e “rivoluzionario”, ed è bene
ricordarlo, come , in cuor loro, personaggi della cultura e della vita politica
italiana, come lo stesso Vittorio Emanuele Orlando, il commediografo Sem
Benelli, il socialista Arturo Labriola, il giornalista liberale Luigi Albertini che –
pur essendo stati fino ad allora apertamente schierati con l’Antifascismo –
decisero, di rimettersi comunque politicamente in discussione e di avvicinarsi
idealmente al Fascismo.
E
l’entusiasmo
generale
per
quell’avvenimento, non risparmiò né gli
intellettuali di estrazione laica, come Elio
Vittorini, Romano Bilenchi, Vasco Pratolini,
né quelli di tradizione cattolica, come
Agostino Gemelli, Vico Necchi e Francesco
Olgiati.
E non risparmiò, è bene saperlo!,
nemmeno
il
Partito
Comunista
clandestino.
Nell’Agosto del 1936, infatti, quest’ultimo, nel suo mensile “Lo Stato
Operaio” n. 8 (anch’esso clandestino), pubblicò un manifesto indirizzato a
tutti gli Italiani, anche “ai fratelli in camicia nera”, invitando all'unione del
popolo italiano, fascista e non fascista, in cui, tra l’altro, si affermava:
“Lavoratore fascista ti diamo la mano.
Noi comunisti facciamo nostro il programma fascista del 1919, che è un
programma di pace e di libertà, di difesa dei lavoratori ….
E non fu questa del Partito comunista una esternazione isolata, perché questi
propositi vennero ribaditi, nell’Ottobre del 1936, dal Comitato centrale dello
stesso Partito Comunista e sottoscritti da Togliatti, Di Vittorio, Longo,
Negarville, Sereni, Teresa Noce, Donini ed altri.
[Per
il
testo
completo,
vedere:
http://www.alessandracolla.net/?p=105
http://www.alessandracolla.net/2007/11/16/appello-ai-fratelli-in-camicia-nera/ ]

-

Chiariamo però, che lungi dall’essere una sia pur parziale condivisione del
fascismo, o un cedimente all’operato del Duce, come ingenuamente hanno
preteso di leggerlo alcuni, questo manifesto era, di fatto , fu una furbesca
trovata, propagandista e psicologica, per far fronte alla incontenibile marea di
consensi che stava avendo il regime fascista con la conquista dell’Impero,
mostrando solamente una (finta) non estremistica e preconcetta opposizione.
Ma in ogni caso e nonostante questa “esigenza tattica” resta il portato di un
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coinvolgimento emozionale che implicava alcune accettazioni della politica
fascista del tempo.
All’inizio della Guerra d’Africa (1935), Luigi Pirandello (che aveva offerto la
medaglia d’oro del suo Premio Nobel) e quello del filosofo antifascista
Benedetto Croce che volle contribuire allo sforzo bellico con il dono alla Patria
della sua medaglietta d’oro di Senatore.
E non si dimentichi, subito dopo la conclusione della Guerra d’Africa, l’onestà
intellettuale dimostrata da alcuni leader Comunisti, come:
- Nicola Bombacci, in dissenso con il partito comunsita, ma pur sempre
ideologicamente comunista, nell’articolo intitolato, I nemici dell'Italia proletaria
e la maschera abissina, pubblicato su “La Verità”, n. 1, del 1936, pag. 22-25;
quindi di:
- Amadeo Bordiga, come conferma il libro di A. Peregalli e S. Saggioro, intitolato
“Amadeo Bordiga. La sconfitta e gli anni oscuri 1926-1945”, Milano, 1998, pag.
221-222;
- Mario Montagnana, Giudaita e Comunista torinese (fratello di Rita – la prima
moglie di Palmiro Togliatti), direttore de l’Unità che, nell’Agosto del 1936,
aveva dichiarato: “Noi dobbiamo avere il coraggio di dire che non ci
proponiamo di abbattere il fascismo”
– e fratello anche di Elena, moglie di Paolo Robotti, Comunista alessandrino,
esule in URSS e vittima, più tardi, della repressione stalinista.
Questi ultimi, avendo perfettamente compreso il significato ed il senso di
quell’impresa, espressero volontariamente e spassionatamente il loro indiretto
o implicito sostegno a Mussolini, per la coraggiosa e salutare azione
destabilizzatrice che egli era stato in grado di scatenare, sia nei confronti del
feroce e retrivo colonialismo/imperialismo praticato nel mondo dalla perfida
Albione che contro la supina acquiescenza e servile complicità manifestata, fino
ad allora, dalla Società delle Nazioni di Ginevra (SDN), nei confronti della Gran
Bretagna e della Francia.
Non fu quindi un caso, né retorica propaganda, che Mussolini e varie correnti
culturali del fascismo, con in prima linea l’Universale di Berto Ricci, che al
contempo partiva volontario per la guerra d’Ethiopia, intesero dare, come
vedremo più avanti, all’Impero italiano quell’aspetto “romano”, nella tradizione
di Roma, che lo distinguesse dagli imperialismi fine a sé stessi e finalizzati solo
alla rapina e mero sfruttamento di altrui risorse e beni, relegando gli autoctoni,
in tal modo assoggettati, nella apartheid o nella brutale sottomissione, se non
al genocidio o alla estinzione come era avvenuto per gli amerindi, i pellirossa, in
America e le tanti stragi degli inglesi nel loro impero.
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In ogni caso il fascismo come partito di governo, nel ventennio, fu colonialista,
anche se come movimento, come idea rivoluzionaria, concettualmente almeno,
non lo era affatto.

Le distorsioni storiche e concettuali del neofascismo nel dopoguerra
Questi concetti e queste asserzioni, che possono sembrare strane a chi non
è ben informato, non le diciamo solo noi, ma come abbiamo visto,
riportandone ampi stralci, da un ricercatore storico di ottima caratura,
politologo, scrittore e giornalista di comprovata fede fascista e affermata
cultura, come lo scomparso e compianto dottor Alberto B. Mariantoni, nel suo
Saggio “Il posto sole – Guerra d’Africa”, che per la chiarezza di idee e
precisione di riferimenti, è una insostituibile guida.
Non è qui il caso di riassumere e illustrare il percorso umano, ideologico e
politico dei reduci del fascismo dal dopoguerra in avanti, forzato e condizionato
da forze e interessi di varia natura, in primis le Intelligence dei nostri occupanti
americani, che si configurò come “neofascismo”, laddove in pochi anni,
emarginato ogni dissenso, prese forma, una specifica di “fascismo” che era
proprio quella che gli antifascisti avevano sempre desiderato che fosse,
bandendo ogni presupposto rivoluzionario per attestarsi su posizioni
politicamente qualunquiste e socialmente conservatrici, elidendo ogni indirizzo
socialista del fascismo e palesando una ideologia dai caratteri reazionari con
posizioni a dir poco aberranti, tutte supportate dall’ alibi dell’anticomunismo
che ne doveva giustificare ogni atto.
Tanto per darne un accenno, oltre a sostenere il cosiddetto “mondo libero”,
quale male minore, quando invece, persino sotto l’aspetto esistenziale, il
mondo libero conformato dalla way of life americana, costituiva il peggior
nemico dell’uomo, si finiva persino di praticare, in via sistematica e
continuativa, il tradimento degli interessi nazionali per dover sostenere e
difendere quelli dei nostri occupanti Atlantici.
In questo contesto i neofascisti estendevano il concetto di Europa a tutto
l’Occidente, essenzialmente dominato dagli Stati Uniti e incluso nella Alleanza
Atlantica, comprendendovi nazioni come il Sud Africa e la Rodhesia e persino
simpatie verso Israele, definito un baluardo dell’uomo bianco (!) nel vicino
oriente. Espunto quindi il fascismo di ogni sua specifica rivoluzionaria, il
neofascismo non poteva che schierarsi per gli Stati d’ordine, persino golpisti e
militari, come i Colonnelli in grecia e Pinochet in Cila (che di fatto avevano
consegnato il paese agli interessi statunitensi), e i regimi conservatori di Spagna
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e Portogallo dove il potere era posto nelle mani di esosi capitalisti supportati
dalla Chiesa.
Di conseguenza venivano difese le posizioni colonialiste di queste nazioni,
quando la loro occupazione coloniale non aveva alcuna giustificazione, neppure
quella di una presunta superiorità spirituale di razza o missione civilizzatrice.
Praticamente il neofascismo, di fatto, si è palesato come una variante di
destra dell’antafascismo e nessuna attinenza o riferimento può esservi con il
fascismo, in particolare il fascismo repubblicano e socialista della RSI che,
sgravato da compromessi e adattamenti, rappresenta la genuina e naturale
evoluzione della rivoluzione fascista.
Si da il caso, però che il neofascismo, in varie sue componenti, attestato su
queste posizioni di destra, si è investito anche della giustificazione storica e
ideologica del colonialismo, gia fin dai tempi delle sue simpatie verso l’Oas e la
confusione che ne è derivata esige oggi una chiarificazione, netta e definitiva.

IL COLONIALISMO
Giova sempre ribadire il concetto, che abbiamo visto, espresso da Alberto
Mariantoni:
«Colonialismo: una volgare idea malsana.
Il Colonialismo, sotto qualsiasi forma, ivi compreso il particolare modello
fascista, è una contraddizione in termini con i principi ed i valori di libertà,
indipendenza, autodeterminazione e sovranità politica, economica, culturale
e militare a cui ogni Popolo-Nazione del mondo, non solo ha diritto di ambire
o di desiderare ma addirittura, ha il dovere civile e morale di rivendicare e di
ottenere, con qualsiasi mezzo, per poterli tangibilmente concretizzare, per la
propria gente e gli altri popoli, nel contesto della società umana»
Questa posizione concettuale del movimento Fascista, si configura
perfettamente nelle posizioni di quei fascisti, come Berto Ricci, che pur consci
della ontologica diversità degli uomini e quindi delle razze, hanno sempre
rifiutato ogni forma di razzismo suprematista.
Un conto è riconoscere e anzi valorizzare le differenze culturali e razziali e
tradizioni nell’ambito di ciascuna specificità, ponendole in un contesto
organico, ed un conto è praticare il suprematismo, l’ostracismo, l’apartheid,
quando poi lo stesso discorso delle rispettive “superiorità” e “inferiorità” è
del tutto relativo investendo oltretutto valori squisitamente spirituali.
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Del resto si deve proprio alla grande intuizione di Mussolini, superando il
Socialismo senza rinnegarlo, la valorizzazione delle diversità ontologiche degli
uomini (principio avverso agli “immortali principi”), mettendole a disposizioni
del bene comune (socialismo).
Non fu casuale quindi che il fascismo riuscì, forse per la prima volta nella
storia a portare veramente nello Stato il popolo, nelle sue componenti
economiche sociali, professionali, combattentistiche, arti e mestieri (antitesi
ad ogni assetto Istituzionale dell’era moderna poggiante su aristocrazie e
dinastie travolte dalla loro decadenza: «Dottrina del Fascismo: “Non si torna
indietro. La Dottrina fascista non ha eletto a suo profeta De Maistre,
L’assolutismo monarchico, fù e così pure ogni ecclesia. Così furono i privilegi
feudali, e la divisione in caste impenetrabili, e non comunicabili tra di loro.>>).
Berto Ricci ebbe ad affermare esplicitamente:
«“Uno dei punti sui quali ci dobbiamo impegnare è la lotta al razzismo perché,
in una visione universale del fascismo, l’ascaro fedele è uguale a noi, è nostro
fratello. […] In una visione imperiale la discriminazione razziale non è
concepibile»”.
Né più né meno di quella visione
Imperiale di Roma, che conquista
e fa tutti cittadini dell’Impero,
riassumendoli e ordinandoli tutti
nelle sue Leggi, rispettando
anche
la
pluralità
delle
confessioni
religiose,
rappresentate nel Pantheon.
Come già accennammo questo
discorso è molto pià complesso di
quanto possa apparire perché
investe le specifiche stese della
natura umana e
proprio il
richiamarsi a Roma, ci induce ad
introdurre almeno ad un'altra spiegazione:
non di rado gli antifascisti, infatti, riferendosi a quei fascisti, oppure ai
cosiddetti “rosso bruni”, che nel dopoguerra si sono attestati su posizioni anti
imperialiste e anti americane, hanno fatto rilevare la contraddizione che detti
fascisti parteggiano per le lotte di liberazione dei popoli, sottomessi
dall’imperialismo americano o israeliano, e ne condannano i relativi massacri,
ma per altro verso, non avversano il nostro imperialismo a danno di libici e
abissini e ne giustificano le repressioni ai tentativi di guerriglia degli autoctoni.
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Questa contraddizione è evidente, ma se andiamo a ben vedere è più
apparente che reale. Non è il caso qui di portarci su discorsi filosofici, basta
accennare al fatto che, come già indicava la Sapienza antica, nella natura
umana, nell’uomo, è connaturata la conquista, la sopraffazione, il possesso e
l’esercizio del potere.
E’ un archetipo umano che è impossibile eliminare, ma semmai limitare, perché
se non ci fossero i freni inibitori, morali e religiosi, i freni di legge e del diritto, i
freni di una “autorità” super partes, la terra diverrebbe una jungla e non ci
sarebbero limiti alla prevaricazione, alla rapina, all’omicidio, nella peggior
abiezione umana, da parte del più forte o del più scaltro a danno degli altri, non
bastando le sole virtù positive, pur presenti nell’uomo, a frenare questi istinti
criminali e belluini (homo homini lupus).
Stante così le cose e preso atto che a questo “archetipo” umano non può
esserci “evoluzione” (l’uomo uccideva e derubava dalla notte dei tempi,
esattamente come fa oggi, essendosi evoluto solo il “modo” in cui lo fa e lo
giustifica, il rapporto culturale in cui si pone con gli altri), stante così le cose,
si diceva, resta solo la “sublimazione”, l’incanalazione della natura umana in
un contesto di Diritto, di bene comune, di civiltà, laddove sono le virtù che
vengono valorizzate e i lati negativi messi sotto controllo: è il principio della
civiltà romana ed infatti come vedremo, Mussolini cercherà di dare al
colonialismo e poi all’Impero i contorni e la specifica di Roma.
Va ricordato l’ambizioso progetto mussoliniano di Comunità Imperiale
Romana.
Mussolini, infatti, di lì a poco – in aperta sfida e provocazione al colonialismo
ed all’imperialismo che erano praticati dalle altre potenze mondiali – volle
inaugurare un nuovo tipo di ordinamento dei popoli che allora facevano parte
o erano parte integrante dello Stato italiano: quello, per l’appunto, della
Comunità Imperiale Romana.
Una Comunità, cioè – come spiega il costituzionalista Gaspare Ambrosini –
dove ”nessuna parte ha funzione di semplice strumento, né tanto meno è
assoggettata a sfruttamento; tutte partecipano allo scopo comune ed ai
comuni vantaggi, conformemente alla tradizione di Roma che (…) associava i
popoli al suo destino”
[citato da Michele Rallo, L’epoca delle rivoluzioni nazionali in Europa, vol. IV°, Ed. Settimo
Sigillo, Roma, 2002, pag. 85].

Qualunque sia o possa essere il giudizio che, oggi, si possa esprimere sulla
Colonizzazione fascista, è ovvio che quel tipo di ordinamento – sia nel
concetto che nella sua applicazione pratica – era diametralmente all’opposto
di ogni forma di dominazione dei popoli, quale era praticata, in quel periodo,
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dall’insieme delle potenze coloniali europee ed extra-europee.
Solo per fare un esempio pratico: nei lo secoli di dominazione e sfruttamento
di popoli e terre, gli anglo francesi, I portoghesi e gli spagnoli, gli olandesi, I
belgi, ecc., e ovviamente gli statunitensi, hanno depredato e saccheggiato,
utilizzato la manodopera locale come schiavi, ma nulla o quasi, eccetto
fabricati, ospedali strade e uffici funzionali al loro tafficare, hanno lasciato a
quei popoli, passandogli però le malattie veneree.
Lo si paragon alle costruzioni, alle realizzazioni di cui beneficiarono anche gli
autocni, fatte dagli italiani e si abbia almeno la compiacenza di stare in
silenzio.
In questo senso quindi non si sarebbe più più potuto parlare di “colonialismo”
come sopraffazione e conquista, ma come espansione di civiltà, dove si mette
a disposizione dei nativi tecnologicamente meno evoluti, se non quasi primitivi,
tecnica e conoscenza e se ne socializzano le risorse territoriali.
Una impostazione e una impalcatura, umana, sociale ed istituzionale che per
l’epoca storica anteguerra, caratterizzata dal colonialismo sfrenato, poteva
funzionare e giustificarsi.
Se poi all’atto pratica le cose, nella Africa da noi occupata, non andarono
propriamente così e si ebbero anche situazioni di puro colonialismo, più che al
fascismo lo si deve attribuire alle tradizioni che caratterizzavano le vecchie
componenti conservatrici del nostro paese
Basti pensare che entrammo in guerra con la tradizione monarchica del nostro
esercito, che presentava una mensa ufficiali e una mensa per i soldati, una
stortura che gridava vendetta per per tutti coloro che in quella guerra
mettevano in gioco la vita e che infatti con la RSI si cercò di porre rimedio.
Il discorso di Mariantoni, quindi, poc’anzi visto sul colonialismo, in riferimento
alla storia moderna e contemporanea non fa una grinza, ma in termini
metastorici e atemporali, occorre anche fare le considerazioni su esposte.

I massacri perpetrati dagli Italiani in Africa
Prima di affrontare il discorso dell’IMPERO ITALIANO, delle sue
peculiarità e caratteristiche che comunque lo distinguono dagli altri
imperialismi, vogliamo subito affrontare le accuse elevate dagli antifascisti
all’Italia fascista: quella di aver proceduto a sanguinose rappresaglie in
Ethiopia e aver persino usato i gas tossici, arma espressamente vietata dalla
Convenzione di Ginevra.
Per quanto riguarda l’uso dei gas tossici, bombe all’iprite, oltretutto un
episodio di portata contenuta e non così intenso come lo si è voluto far passare
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(tantissimi nostri connazionali impegnati in quella guerra non ne ebbero
neppure sentore e alcune testimonianze che lo attestano o lo esagerano sono
contestate da innumerevoli testimonianze raccolte, in prima battuta, da “Storia
Verità” (Marzo 1997), e da ultimo riportate da Filippo Giannini su “Il Popolo
d’Italia” del 5 Agosto 2005).
Questo limitato impiego criminale, comunque avvenne a causa di una
contingenza militare avversa e pericolosa che aveva coinvolto, quello che anni
dopo si paleserà come sua indecenza il generale Pietro Badoglio.
Il ricorso ai gas, infatti, sarebbe stato espressamente richiesto e preteso dal
Generale Badoglio, nel Gennaio del 1936, per poter frenare e quindi
contrattaccate, un’inaspettata e travolgente offensiva etiope:
«In particolare, quella condotta dai Ras, Immirù (40.000 uomini), Mulughietà
(80.000), Cassa e Sejum (40.000 + 30.000) che – puntando in direzione di
Tracazzè, Macallè e Tembien – aveva facilmente travolto la 24ª Divisione
italiana “Gran Sasso” (presso la località di Dembeguinà), riconquistato la
regione dello Sciré, sconfinato militarmente in Eritrea, al punto che non era
affatto escluso che potesse ugualmente rinnovare o replicare, ai danni delle
truppe italiane di quella zona del fronte, il massacro di Dogali (26 Gennaio
1887) e/o l’eccidio di Adua-Abba Garima (1 Marzo 1896)»
[Cfr.: http://www.abmariantoni.altervista.org/storia/Impero.pdf[).

In definitiva, in quell’epoca, l’impiego di bombe caricate ad iprite (e non
limitato e circostanziato come il nostro), si era già verificato in altre occasioni e
per motivi meno drammatici ed impellenti della nostra contingenza militare
avversa, per esempio: da parte di Sua Maestà britannica, in Russia, nel 1919,
contro i Bolscevichi, ed in Iraq, negli anni ’20,
contro le popolazioni Curde ed Arabe in
rivolta; a cui possiamo aggiungere l’esercito
spagnolo, il 29 Giugno 1924, nella regione di
Tétouan, in Marocco.
Le stragi “made in Englad”, come attesta la
rivista qui a lato, non possono in alcun modo
essere paragonate a quel limitato uso di
“gas” e alle rappressaglie italiane, tra l’altro
limitate nel tempo.
E se per noi, questo impiego fu ritenuto dal
Badoglio assolutamente necessario e quindi
approvato da Roma, per altri campioni di
democrazia era invece una prospettiva
naturale come attesta, proprio in quel
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periodo storico, l’allora Ministro delle Colonie del governo britannico Sir
Winston S. Churchill:
“Non capisco questa schizzinosità circa l’uso di gas. (… ) Sono fermamente per
usare i gas contro le tribù incivili”).
[Cfr.: http://www.abmariantoni.altervista.org/storia/Impero.pdf]

Non abbiamo alcuna intenzione di voler nascondere queste pagine non
certo edificanti, ma dobbiamo subito premettere che a differenza di repressioni
sanguinarie, perpetrate per esempio dagli inglesi nelle loro colonie e
possedimenti (per non parlare negli anni a venire di quelle degli israeliani),
aventi spesso il carattere e il fine del vero e proprio genocidio, le stragi
commesse da noi italiani furono una reazione, per quanto esagerata, ad episodi
di terrorismo, ad attentati sanguinosi contro di noi, un terrorismo che si voleva
stroncare definitivamente per la sicurezza dei nostri connazionali e per
garantire una pacifica convivenza nella regione.
Una distinzione, questa, non indifferente, soprattutto se vi aggiungiamo il fatto
che la ricerca storica su questi episodi è carente e non affatto chiara.
Gli attentati sanguinosi di cui fummo oggetto in Ethiopia, fecero probabilmente
perdere la testa al maresciallo Rodolfo Graziani e furono particolarmente
sanguinosi scatenando altrettante sanguinose e eccessive nostre rappresaglie.
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Anche in Libia, precedentemente, ci fu una sanguinosa repressione del
movimento senussita impegnato in una guerriglia contro l’Italia.
In Libia la repressione fu indispensabile a causa dei continui attacchi della
guerriglia senussita nell’Est della Libia.
Omar al Muktar, imam e guerrigliero libico cirenaico, fu condannato a morte
nel Settembre 1931 (e fu comunque un errore) perché nel corso del processo,
aveva formalmente riconosciuto di avere ordinato l’assassinio di un certo
numero di prigionieri italiani e di essersi ugualmente reso responsabile della
strage di Slauta, dove un’intera tribù di disarmati beduini libici legati all’Italia,
venne massacrata dai suoi meharisti.

L’IMPERIALISMO ITALIANO
E’ noto che dopo la seconda guerra mondiale, si innescarono nel mondo una
serie di sollevazioni per l’indipendenza.
Un po' come spinta d’inerzia causata dalla propaganda bellica degli alleati, che
sebbene falsa e ipocrita, aveva suonato le note dei “diritti dell’uomo e dei
popoli”, un po' come eterogensi dei fini, ma soprattutto a causa della
geopolitica delle due grandi potenze gli USA e l’URSS uscite vincitrici dalla
guerra.
I sovietici anche per ragioni ideologiche, ma gli Stati Uniti unicamente per
scalzare i domini nel mondo dei britanici, dei francesi, del Belgio, ecc. e a loro
subdolamente sostituirsi in altro modo e con altra forma di ingerenza.
Fu così che molte nazioni, già ex colonie, raggiunsero l’indipendenza, ma
passaraono dalla padella dello sfruttamento coloniale a quella dello
sfruttamento economico e sociale delle Multinazionali, ritrovandosi spesso
abbandonate a se stesse con le poche infrastrutture che i colonialisti gli
avevano lasciato.
Lo abbiamo accennato, ma giova ripeterlo e anche poi dettagliarlo: nelle forme
di colonialismo e imperialismo (ma già qui lo stesso nome “Imperialismo”
risulta stonato) franco - anglo - americano soprattutto, ma non solo (persino il
piccolo e insignificante Belgio deteneva e sfruttava con ferocia colonie),
laddove queste nazioni pirata conquistarono e si impadronirono di terre altrui
da colonizzare, depredare e più o meno schiavizzare, tutto il meccanismo
imperialista di questi conquistatori era basato sullo sfruttamento del territorio,
della mano d’opera locale e dei beni e materie prime sottratte alle terre
occupate, genocidando o lasciando la popolazione locale in condizioni
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indigenti, se non di semi schiavitù o forzandone l’adeguamento alla cultura dei
conquistatori per neutralizzarne ogni forma di ribellione.
Quel poco di infrastrutture che venivano edificate: qualche strada, un ufficio
postale, una banca, bordelli e osterie e trasporti, residence e ospedali, per i
civili e militari colonizzatori, erano solo finalizzate allo sfruttamento pratico e
razionale di ciò che quelle terre o quella gente non progredita o addirittura
semi primitiva, poteva dare.
Per dirne una, si è recentemente scoperto (e persino il Sunday Morning Herald
lo ha pubblicato) che in Australia nel 1788 la popolazione indigena assommava
a 750.000 individui, cioè tre volte più di quanto veniva ritenuto ai giorni nostri.
Ne risultava che negli anni immediatamente successivi all’invasione [bianca e
britannica] fossero morte (o meglio fossero state fatte morire) più di 600.000
persone.
Qui sotto: aborigeni australiani in catene, messici
dagli umanitari e democratici bianchi occidentali.

Diverso il comportamento dell’Italia fascista (seppure risentiva degli influssi
di una cultura borghese e conservatrice e delle tradizioni sabaude proprie del
ventennio, per cui, in pratica e come accennato, non tutto fu poi così idilliaco)
che costruì ogni genere di infrastrutture e servizi, comprese le scuole e gli
ospedali, di cui le stesse popolazioni locali, senza alcuna apartheid, potevano
beneficiare, in pratica contribuendo alla crescita e sviluppo di quelle terre, da
secoli rimaste allo stato primitivo e apportando un beneficio a tutti esteso.
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L’imperialismo fascista quindi, in
quei territori che già avevamo o
vennero conquistati negli anni ‘30,
apportò un progresso civile di
enorme portata costruendo strade,
ferrovie, case, scuole, ospedali,
ogni genere di infrastrutture di cui
beneficiarono anche le popolazioni
locali.
Basti pensare che il nostro nemico,
durante la guerra abissina, il Negus
Hailé Selassié. quando venne
rimesso
al
potere,
come
Imperatore, dagli inglesi, alla fine della seconda guerra mondiale, chiese agli
italiani ancora presenti di rimanere nel paese a beneficio di tutti.
Ma forse più esplicita di tutto vi è una circolare fascista del 1926, niente di
eccezionale, oggi si potrebbe considerare riduttiva, ma rapportata a quei
tempi, mostra la volontà del fascismo di perseverare il senso dello Stato e del
Diritto di Roma che deve prevalre sopra ogni egoismo che l’uomo, in quanto
tale, purtroppo mostra ad ogni latitudine.
La riesumò e la rese nota Alberto Alpozzi, fotogiornalista.
Una circolare fascista che mostrava la tutela dei lavoratori somali nella Somalia
italiana. Parliamone avvertendo che il testo va ovviamente contestualizzato,
addirittura al tempo che precede le Leggi del Lavoro in Italia che sono del 1927
e rapportato alla prassi coloniale delle altre nazioni europee che avevano
territori coloniali in Africa.
Un po’ a sud di Mogadiscio, nella
Somalia italiana, c’era l’Azienda
Agricola Sperimentale con una
vasta zona di concessioni agricole,
per la coltura del cotone, della
canna da zucchero, il sesamo, il
ricino, il granoturco, la palma, il
capok e le banane.
Era stata creata nel 1912
precedentemente
al
regime
fascista, ma nel 1918, l’Azienda
era declinata e quasi abbandonata.
Fu sotto il fascismo che venne rilanciata e costituì il primo esperimento di
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colonizzazione sorretto totalmente dallo Stato, assegnando i terreni a coloni
italiani.
L’Ufficio Agrario e l’ufficio di Colonizzazione ordinavano e disciplinavano le
concessioni e curavano e distribuivano l’acqua per l’irrigazione.
Nel 1926, venne realizzata una nuova e più moderna diga con un nuovo canale
principale di 7 chilometri e cinque secondari, creando complessivamente una
rete di 55 chilometri di nuove canalizzazioni, insieme a 200 chilometri di
strade camionabili terminate poi nel 1928.
Parallelamente alle opere per l’irrigazione l’intero comprensorio, circa 18 mila
ettari, venne indemaniato, inquadrato e colonizzato, suddividendolo in 83
concessioni divise in cinque zone.
Cesare Maria De Vecchi ex quadrunviro della marcia su Roma, al tempo
Governatore
della
Somalia
italiana
in
una
Circolare del 14
Giugno 1926 indirizzata al Residente di Merca, esplicita:
“Le popolazioni indigene hanno
risposto allo sforzo dello Stato
con una ubbidienza, una
disciplina ed uno slancio, di cui
non si può a meno di tenere
conto oggi ed in avvenire,
quando si ricordi che appena
poco più di due anni addietro il
Governo stentava a mettere
assieme in questa regione
duecento uomini per il lavoro dei
bianchi, che si rassegnavano a
lasciar perire ogni impresa per la deficienza della mano d’opera,
mentre oggi abbiamo al lavoro nella zona circa settemila persone,
senza che mai avvenga il benché minimo incidente da parte delle
masse lavoratrici, buone, serie e fedeli; si deve avere ragione di
profondo compiacimento, sia per i risultati della politica compiuta, sia
per il giudizio sulle popolazioni.”
[…] Molti dei concessionari, invece di comprendere tutto ciò e di
sforzarsi di rimanere nella loro funzione, materialmente la più proficua
senza dubbio, di parti di una grande macchina, sono portati da un
male inteso individualismo, dominato da un egoismo gretto e da non
poca protervia, a credersi ciascuno creatore, operatore e centro della
risoluzione di un problema che invero è stato risolto soltanto dal dono
fondamentale dell’acqua, della terra e della organizzazione delle
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braccia che la lavorano, e cioè della Stato per tutti. […] Il Governo ed il
Governatore hanno un solo interesse: quello del popolo italiano e cioè
quello di tutti. Ogni singolo è parte dello Stato. […]
Ho riservata da ultima la questione delle mano d’opera. Ho detto più
sopra che il Governo della Colonia ha creduto opportuno di
organizzare e guidare questo servizio, ottenendo così quello che può
essere ritenuto un miracolo in confronto ai convincimenti prima
radicatasi in Colonia ed in Patria nella materia. La soluzione, così
pronta e così ferma, del problema ha indotto la massima parte dei
concessionari ad attendersi tutto dal Governo ed a credersi in diritto di
pretendere che quegli vi provveda ora e sempre, secondo aliquote fisse
o variabili createsi nella fantasia degli interessati. Avviene assai spesso
di sentir parlare di “proprio spettanza”, di “propria mano d’opera”, di
“assegnazione ordinaria o straordinaria”, di “gente che scappa”, di
“forza presente”, come se ciascun bianco che arriva qui dall’Italia, per
la semplice ragione di aver fatto un viaggio per mare e di aver
ottenuto in uso un pezzo di terreno, avesse pieno diritto di tenere per
forza al suo servizio un certo numero di indigeni e di pagarlo o non
pagarlo se e come crede, e di trattarlo… come purtroppo è avvenuto.
Non mi fermo sulla questione del trattamento limitandomi a ricordare
che in Somalia vige per legge il Codice penale italiano per bianchi e
neri; che il Giudice della Colonia conosce molto bene il suo dovere e
che io sono fermamente deciso a non ammettere da chicchessia la
benché minima violazione della legge. Ma la precisa informazione che
qui intendo dare perché tutti la conoscano, si è che non tarderanno
molto tempo ad essere emanate altre chiare disposizioni di legge
protettive del lavoro e quindi della mano d’opera anche agricola
nella intera Colonia, e che la organizzazione e l’impiego
dell’ascendente enorme del Governo e del Governatore sugli indigeni
hanno lo scopo umanitario, disciplinare e fascista di un graduale
avviamento al lavoro di queste popolazioni, e non mai di qualsiasi
coazione che crei larvate schiavitù o servitù della gleba, e meno che
mai a semplice uso od abuso e servizio di privati.”
Nessun libro di storia coloniale, scriverà Alpozzi, ha mai ripreso questa
circolare fascista, fascistissima, del 1926 del Governatore de Vecchi a tutela dei
lavoratori somali, affinché non venissero sfruttati e maltrattati, che non si
creasse una qualsivoglia forma di sfruttamento o di caporalato e che
sottolineava come in Colonia vigesse il Codice Penale italiano e che era valido
per bianchi e neri.
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Tralasciando le grandi realizzazioni italiane in tutta la Libia, che per
efficienza e bellezza risultarono un meraviglioso gioiello incastonato anche in
regioni sostanzialmente desertiche, e ponendo lo sguardo sulla conquistata
Ethiopia, dove le eterogenee genti vivevano in condizioni semi primitive e
vigeva in pieno il diritto alla schiavitù, ecco un riassunto di Alberto Mariantoni,
delle principali realizzazioni che furono operate in Etiopia, in soli 5 anni (!) di
presenza italiana:
[Cfr.: http://www.abmariantoni.altervista.org/storia/Impero.pdf].

«–
furono costruiti ed organizzati, ad esempio, numerosi villaggi popolari,
come quelli di Oletta e di Bischioftu, nelle vicinanze di Addis Abeba;
–
venne realizzata la costruzione, in meno di 18 mesi, di 6 grandi assi
stradali, due dei quali, da Addis Abeba, continuano ancora oggi a congiungere
Massaua (una strada di 1.600 chilometri – e con i mezzi tecnici dell’epoca, cioè
con i picconi, le pale e molto “olio di gomito”) e Assab, sul Mar Rosso (la
Kombolcia-Assab, una strada di 480 chilometri, fu portata a compimento in soli
6 mesi!), ed un altro, che congiungeva Mogadiscio, sull’Oceano Indiano;
–
l’edificazione ex novo della ferrovia Massaua-Asmara (attualmente in
disuso);
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–
la ristrutturazione della ferrovia Gibbuti-Addis Abeba e la costruzione, in
parallelo a quest’ultima, di una strada camionabile, sul tratto Gibbuti-Diredaua,
fino alla stazione di Harrar;
–
la progettazione e la costruzione (non terminata) delle strade camionabili
verso i porti di Berbera e di Zeïla (nell’allora Somalia britannica) e la località di
Gambela, alla frontiera con il Sudan;
–
questo, naturalmente, senza contare le decine e decine di edifici pubblici,
di uffici postali, di scuole, di ospedali, di infermerie, di lebbrosari, di stazioni
radio, stazioni telefoniche, di alberghi, di caserme, di campi sportivi, di centrali
elettriche, di mattatoi, di fognature, di opere idrauliche e di contenimento delle
acque dei fiumi, i piani di appoderamento e della messa in cultura di cereali, di
fibre tessili, di piante oleaginose;

- la ristrutturazione dei porti di Assab (Eritrea) e di Mogadiscio (Somalia); la
prospezione mineraria in Etiopia: il rame, nel Tigré e nell’Amhara;
il ferro, quasi dappertutto; il piombo e l’argento, nelle diverse regioni
dell’altopiano; il carbon fossile e la lignite nel Choa e nella regione del lago
Tana; il potassio ed il manganese, nel Tigré;
il salgemma, nella Dencalia; il mica ed i silicati nell’Harrar; lo zolfo, nel bacino
dell’Auasch, etc. ».
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Persino un criminale come Churchill rimase
impressionato di fronte alle nostre realizzazioni
nelle comunicazioni e nei collegamenti in Africa,
dai ponti alle ferrovie, alle linee telegrafiche.
La più spettacolare opera di ingegneria stradale
dell'epoca fu la litoranea di 1.882 chilometri che
collegava il confine egiziano a quello tunisino
(sotto la Via Balbia, uno dei tanti esempi del genio
dell'ingegneria degli italiani).

Le grandi strade imperiali
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Non è di certo casuale, nè un gratuito omaggio al fascismo, se il settimanale
The Economist in un articolo ha raccontato il nobile passato urbanistico della
capitale etiope, e le sue prospettive future. Tanto che il giornale on line Il Post
che ha commentato l’articolo lo ha titolato: «Ad Addis Abeba il colonialismo
fascista ha lasciato pregevoli architetture».
Scrivendo:
«Addis Abeba ospita pregevoli e ammirate costruzioni dell’occupazione fascista
(come anche Asmara, in Eritrea), a cui sono succeduti meno pregevoli edifici
pubblici di stampo sovietico durante il periodo marxista del paese, tra il 1974 e
il 1991. La scuola architettonica italiana è ancora tenuta in grande
considerazione nei progetti urbanistici in esame per affrontare la crescita della
città, in cui sono stati coinvolti anche architetti stranieri».
Non era quindi retorica l’ambizioso progetto mussoliniano di Comunità
Imperiale Romana.
E non è superfluo sostenere che mentre non era raro il caso che inglesi e
francesi, da veri colonialisti, soggiornavano o presidiavano le località a loro
assoggettate, stando tra la gente con il frustino in mano, gli italiani ebbero un
ben diverso comportamento.
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Come conferma Romano Bracalini: «“gli Italiani, anche col fucile e il casco
coloniale, restavano dei poveri cristi che andavano in Africa per lavorare dagli
Inglesi, che tenevano il frustino sottobraccio e non davano confidenza agli
indigeni” (“Storia Illustrata”, n. 334, Settembre 1985)».
[Cfr.: http://www.ilpost.it/2010/08/29/addis-abeba-architettura/]).

Oggi che queste situazioni sono lontane anni luce, che le cosiddette nazioni
democratiche hanno mostrato il loro vero volto criminale, hanno sterminato
interi popoli, riportato all’età della pietra nazioni, come per esempio l’Irak e la
Libia, sufficientemente moderne, hanno sottratto e rapinato tutte le risorse
della terra, imponendosi con un colonialismo di stampo finanziario e
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capitalista, che agisce attraverso banche e multinazionali, oggi, chiunque
intendesse rifarsi ai postulati, ai progetti del fascismo, proiettati ai nostri giorni,
non può che attestarsi in posizioni di assoluta avversione contro questi
“imperialismi”, soprattutto quello statunitense e israeliano, schierandosi senza
se e senza ma dalla parte dei popoli aggrediti e alle loro lotte di liberazione.
Non possono più esserci equivoci o mezze misure, né alibi per un comunismo
oramai, grazie agli Dei, defunto.
Ernesto Che Guevara uno degli eroi e figure più limpide del dopoguerra,
contro gli imperilaismi, aveva spostato il concetto di “Internazione socialista”,
ma si rese ben presto conto che, ad esempio, quella che doveva essere la casa
madre del comunismo , in realtà ne era una contraffazione e, di fatto, un
“imperialsimo mascherato”La sua prematura fine, per lui che era anche un rivoluzionario di stampo
militare, gli impedì di avere quel processo di maturazione che portò ad esempio
Mussolini (e per altri versi anche Nicola Bombacci) da “comunista antelitteram,
come socialista massimalista, a superare il marxismo palesatosi una vera e
propria utopia.
Ma Mussolini era soprattutto un rivoluzionario “politci”, anche pragmatico, per
le sue intuizioni erano notevolmente più accelerate.
«Ho potuto verificare quanto sia terribile il
loro potere [degli Stati Uniti e le loro
Multinazionali]. Ho giurato di non fermarmi
mai, prima di avere assistito allo sterminio di
queste piovre capitaliste».
Non possiamo quindi non unirci e ritrovarci in
questa invocazione del “Che”:

«La nostra azione sia tutta un grido di
guerra
contro l'imperialismo e un
appello all'unità dei popoli contro il
grande nemico del genere umano: gli
Stati Uniti d'America»
Ernesto “Che” Guevara
Testo ai soli fini di studio - Non in vendita - Roma Luglio 2021
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