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                        PREMESSA

 Ci  eravamo  ripromessi, 
nell’intraprendere la stesura di questo lavoro, di 
procedere  con  il  fermo  criterio  di  fornire  ai 
lettori  una  fredda e  obbiettiva  antologia  della 
marea  di  documenti  che  provano,  in  modo 
inconfutabile,  l’assunto  enunciato  nel  titolo: 
che  la ferocia del regime fascista nulla ebbe 
da invidiare per efferatezza a quella dei più 
noti nazisti tedeschi.
            Confessiamo subito di non esserci 
riusciti.  Man  mano  che  il  materiale 
documentario  veniva  a  galla  dai  polverosi 
scaffali  degli  archivi,  come era stato scoperto 
dagli straordinari ricercatori che con incredibile 
abnegazione (anche, come vedremo, a costo di 
notevoli rischi personali)  erano riusciti a farsi 
aprire  le porte degli  archivi  stessi,  lo  sdegno, 
l’indignazione,  la  vergogna  di  appartenere  a 

quella stessa specie biologica dei massacratori oltre 
che alla stessa nazionalità, si facevano irrefrenabili.

L’aggettivazione,  che speravamo di ridurre 
al minimo e comunque di tono misurato, ci prese la 
mano: non ci  era possibile la lettura distaccata  di 
documenti di tale impatto.

Ce  ne  scusiamo  con  il  lettore;  d’altronde 
questa  non  vuole  essere  un’operazione  di  ricerca 
storica,  ma  un  lavoro  che  nasce  dal  bisogno  di 
rompere  quella  cappa  di  silenzio  che,  per  vari 
motivi  che  esporremo,  avvolgono  moltissimi  dei 
fatti e soprattutto dei misfatti del ventennio fascista, 
e di fornire al maggior numero possibile di italiani 
la  loro conoscenza.

E  questo  non  per  un’astratta  “sete  di 
conoscenza”,   ma   perché   eventi   come  quelli 
che ricostruiremo in queste pagine avvengono ogni 
giorno accanto a noi: non si tratta più di fascismo 
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mussoliniano  o  nazismo  hitleriano  ma  di 
qualcosa  che  incredibilmente  vi  somiglia.  La 
rapina dei beni, della terra e della vita di intere 
popolazioni,   quella  palestinese  e  libanese, 
quella afgana, quella irakena, solo per 
citare le più note, fanno del governo del nostro 
grande protettore, gli USA, l’avamposto attuale 
di  quella  tendenza  al  massacro  indiscriminato 
che  ebbe  nei  fascismi  della  prima  metà  del 
secolo scorso i   suoi precursori,  e che già dal 
1945 con le stragi di Hiroshima e Nagasaki gli 
USA  diedero  prova  di  voler  imitare,  subito 
imitati  a  loro  volta  dal  governo di  Israele,  in 
realtà  la  51°  stella  della  bandiera  USA,  che 
quotidianamente,  senza  eccezioni,  pratica 
l’assassinio di massa con i bombardamenti aerei 
e  terrestri  per  sgombrare  famiglie  e  case  da 
annettere al proprio territorio. 

E’ incredibile che per più 60-70 anni fatti 
come  quelli  che  vedremo  siano  stati  ignorati 
anche da testi    di storia qualificati,  solo per 
non  scalfire  alcuni  tabù  culturali risultati 
totalmente vuoti di ogni contenuto: l’onore ed il 
prestigio  delle  nostre  forze  armate  in  primo 
luogo, e l’aura di superiore moralità, innestata 

sulle  profonde  radici  cattoliche,  del  popolo 
italiano.

Ma esiste una motivazione più recondita e più 
inconfessata: con la diffusione dei documenti così 
gelosamente  secretati  per  decenni,  i  partiti  ed  i 
movimenti  fascisti  avrebbero  avuto  un  danno 
notevole,  che  avrebbe  messo  in  discussione 
l’indubbio  ruolo  di  ruota  di  scorta  per  tutte  le 
politiche di potere dei gruppi dirigenti che si sono 
succeduti  dal  dopoguerra  fino  ad  oggi,  in  cui  il 
ruolo di Fini e dei suoi compari tiene all’in piedi 
tutta la coalizione di destra. 

I  risultati  di  questa  omertosa  condotta  di 
gran  parte  della  cultura  storica  sono devastanti  e 
sotto gli occhi di tutti. Il primo e più grave di tutti il 
proliferare  tra  i  giovani  di  gruppi  neofascisti  che 
nella  ignoranza  dei  fatti  storici  trovano il  loro 
letame vitale.

Chiediamo ai nostri  lettori  che proveranno 
lo stesso sdegno di chi ha compilato questo lavoro, 
di  diffonderlo  con  una  sorta  di  “catena  di  S. 
Antonio”.  Basteranno  alcune  fotocopie  per  far 
circolare ciò che la ideologia“ufficiale” della classe 
che detiene il potere ideologico e culturale intende 
negarci

IL REVISIONISMO STORICO E LA SISTEMATICA 
RIMOZIONE

 Nel gennaio 2002 l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi dichiarò che in fondo 
Mussolini era un dittatore, si, ma all’acqua di rose, giacchè non uccise mai nessuno, e mandava i suoi 
oppositori in villeggiatura nelle più belle località turistiche.

Berlusconi, che nel ’92 aveva sdoganato il fascista Fini, pupillo del ben noto criminale di guerra 
Giorgio Almirante, aveva dato il via a quella corrente revisionista che ha devastato la coscienza e la 
conoscenza dei fatti storici nelle giovani generazioni, con eccellenti, dal suo punto di vista, risultati.

Passano 4 anni e il 25 settembre 2006 lo stesso Fini, che si era accreditato come “post fascista 
non-fascista” a partire dal congresso di Fiuggi in cui aveva sciolto il MSI, dichiara al convegno di 
Spinaceto di A.N. che il nostro colonialismo non fu certo un elemento negativo per le colonie, che 
furono dotate di valide infrastrutture, valide ancor oggi. “Italiani brava gente”, in sostanza.

Passa quindi trionfalmente il clichè della revisione, della falsificazione e della omertà storica, 
assecondando ancora una volta l’esigenza dei vertici  militari  di  coprire con una coltre di piombo i 
crimini gravissimi di cui tutte e quattro le armi si sono macchiate  nel corso del secolo appena 
trascorso, e si completa quella operazione di rovesciamento del patrimonio storico già documentato 
negli  anni  del  secondo dopoguerra,  relativo  agli  anni  1922-’45,  che  inchiodavano il  fascismo alle 
proprie mostruose responsabilità.
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Il culmine del revisionismo storico si compiva, prima, col famoso falso della lettera di Togliatti 
che, secondo lo “storico” Andreucci avrebbe consigliato a Stalin di fucilare gli alpini
italiani reduci dal fallito attacco all’URSS, poi con l’operazione “Foibe”: secondo un vasto arco di 
politici, dai fascisti ai diessini  ed anche ad alcuni rifondaroli, le foibe sarebbero state un selvaggio ed 
inumano  trattamento  terroristico riservato  per  cieco,  feroce  e  immotivato  odio,  dai  partigiani 
comunisti ad innocenti italiani.

Ma la verità storica è ben altra e ne vedremo le tragiche tracce nei prossimi capitoli di questo 
opuscolo. Il fascismo italiano si è macchiato di crimini tali da non sfigurare minimamente rispetto agli 
orrori  dal  nazismo  hitleriano,  ed  i  documenti  che  esponiamo  ne  sono  inconfutabile  prova. 
Emergerebbe quasi che il nazismo tedesco abbia tratto preziosi insegnamenti dall’esperienza italiana 
in materia di disprezzo della vita e del dolore di intere popolazioni, di sterminio di massa, di rapina dei 
beni, delle terre e della vita dei più deboli.

Come mai  gli  elementi  di prova dei crimini  genocidi,  delle  stragi terroristiche del fascismo 
italiano, sono restate sostanzialmente ignote al di fuori del ristretto ambito degli storici specialisti della 
prima metà del Novecento, che li hanno ottenuto a prezzo di enormi sforzi?

L’AMNISTIA TOGLIATTI, FONDAMENTO DELLA     GRANDE 
RIMOZIONE STORICA

 E’ ben noto che, per volontà di Palmiro Togliatti, allora segretario del Partito Comunista e ministro 
della Giustizia nel primo governo post-fascista, tutti gli orrori delle guerre fasciste furono coperti da 
una  amnistia generale che avrebbe dovuto contribuire  a  costruire  un clima di  concordia  ed unità 
nazionale. 

Dove avrebbe condotto  la  strategia  togliattiana,  che  nella  sua  enunciazione  avrebbe dovuto 
portare  il  Proletariato  Italiano  ad  acquisire  il  potere  attraverso  un  percorso  di  egemonia  politico-
culturale nell’ambito di una Italia pacificata, è noto a tutti.

Per  quanto  riguarda  la  questione  dei  crimini  fascisti,  l’effetto  dell’Amnistia  Togliatti  fu 
devastante: non si cancellarono gli effetti penali dei fatti accaduti: si cancellarono addirittura la gran 
parte DEI PROCESSI, e con essi l’accertamento giudiziario di quanto avvenuto nel ventennio fascista.

E’ toccato quindi agli storici, invece che alle corti marziali, ricostruire i crimini di vent’anni, e 
più, di  stragi e genocidi.

Tenteremo  di  limitarci  alla  esposizione  dei  fatti,  come  emergono  dai  documenti  ufficiali, 
lasciando ai lettori ogni considerazione sugli eventi e sui loro protagonisti. 

TRE TAPPE DEL GENOCIDIO

  La repressione sanguinaria delle forze politiche avversarie e delle lotte operaie negli anni del 
ventennio  fascista  sono  ben  documentate  in  tutta  una  serie  di  testi  di  storia  contemporanea  ben 
suffragati da una ricca raccolta di documenti storici.

A prescindere dalle centinaia di uccisi dalle squadre fasciste negli anni del primo dopoguerra, 
nei 18 anni che vanno dal 1926 al ’43, il Tribunale Speciale fascista comminò 42 condanne a morte di 
cui  31  eseguite,  tre  ergastoli,  4596  condannati  per  un  totale  27.736  anni di  carcere.  Per  molti 
condannati  il  carcere  significò  la  morte,  come  nel  caso  di  Antonio  Gramsci.  Circa  10.000 sono i 
confinati e 160.000 i vigilati speciali e gli ammoniti.  Si tratta di dati ben riscontrabili negli archivi 
giudiziari.
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 Assai meno noti gli eventi relativi alle avventure imperiali del fascismo. In terre lontane, e su 
popolazioni considerate di ”razza inferiore”, arabi, somali, etiopi, slavi, il gruppo di potere coagulatosi 
attorno al fascismo mussoliniano scatena senza freni la sua sete genocida.

Esamineremo tre fasi importanti delle vicende imperiali del ventennio fascista: 

- La conquista dell’entroterra libico;
- La conquista dell’Etiopia e la successiva repressione;
- La conquista e la repressione della Slovenia meridionale (la cosiddetta Provincia Italiana 

di Lubiana) e più in generale delle terre balcaniche, Dalmazia, Croazia, Albania, Grecia.

                                       LE FONTI

      Non sono molti, per quanto sopra analizzato, gli autori che hanno rintracciato e raccolto la 
documentazione che esporremo,  verificabile in ogni momento negli archivi via via indicati. Ma i 
pochi testi che segnaliamo, pur ovviamente non esaustivi, ci forniscono una quantità tale di materiale 
documentario da rendere pienamente suffragata sul piano scientifico la tesi sintetizzata nel titolo di 
questo lavoro:

1) A. Del Boca - Gli Italiani in Libia- Laterza
2) A. Del Boca – I gas di Mussolini – Editori Riuniti
3) Giorgio Rochat -  L’attentato a Graziani e la repressione italiana in Etiopia nel 1936-37 – 

in: Italia Contemporanea n. 118 – 1975
4) A. Kersevan – Un campo di concentramento fascista; Gonars 1942-43 – ediz. Kappa Vu 

Udine
5) C. Cernigoi     -  Operazione “foibe” – Ediz. Kappa Vu - Udine
6) A. Poliakov – I Nazisti e lo sterminio degli Ebrei – Einaudi.

              IL NAZIFASCISMO : DALLA TEORIA ALLA PRASSI 

 Le ideologie nascono a nostro avviso dalla necessità di un  gruppo (o classe) di uomini di fornirsi 
di una base  teorica per giustificare i rapporti di forza nei quali si muove. Esse trovano quindi nella 
prassi operativa quotidiana la loro costante verifica..

Chi  volesse  addentrarsi  nella  ideologia  dei  fascismi  europei,  si  troverà  a  rinvenire,  al  di  la 
dell’enorme marasma di posizioni autocontraddittorie e deliranti, una costante di fondo certa e ferma: il 
disprezzo  nei  confronti  di  chiunque  si  trovi  in  una  posizione  di  debolezza  (la  ben  nota  teoria 
della“gerarchia”)  e  la  conseguente  “necessità”  di  imporne  la  totale  sottomissione.  Ricordiamo   il 
sintetico motto “CREDERE, OBBEDIRE, COMBATTERE”.

L’  obbligo  alla sottomissione al  gruppo dirigente  fascista  è  teoria  e  prassi  sia  del  fascismo 
italiano che di quello tedesco. Tutti conoscono abbastanza (ma non fino in fondo) le conseguenze di 
quest’ultimo.  È  necessario  soffermarsi  su  quelle  del  primo,  nascosteci  fin  oggi  nelle  pieghe  degli 
archivi.  (v.,  della  stessa serie,  lo  scritto  “CREDERE,  OBBEDIRE,  COMBATTERE,  I  fondamenti 
teorici dei fascismi”)

     SI  PUO’ CONCEPIRE UNA GUERRA ETICAMENTE 
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                                                          ACCETTABILE?

 La coscienza civile  “ripudia la guerra quale strumento di risoluzione delle controversie…” Eppure 
crediamo che le guerre vadano divise in due grandi gruppi:  quelle  di  conquista e quelle di  difesa, 
esecrande le prime, legittime e inevitabili le seconde. Ma possono esistere guerre di conquista ancora 
più esecrande di altre, dove si tocca il fondo della  umana depravazione? Certamente si. 

La  linea  di  demarcazione  è  quella  della  rappresaglia  contro  le  popolazioni  inermi,  dello 
svuotamento  di  territori  con il  genocidio  e  lo  sterminio  indiscriminato  dei  popoli  che  quelle  terre 
abitavano.

Ma non siamo ancora al fondo dell’abisso della folle sete di guadagno, di denaro e quindi, nel 
sistema su di esso fondato, del potere economico e quindi militare, cioè totale. La pratica tutta nazista, 
di svuotare i territori conquistati, di ridurre in schiavitù i suoi abitanti o una loro parte, una schiavitù 
a costo zero in cui gli schiavi venivano “alimentati” con una brodaglia di rape ad uso zootecnico 
fino a che le loro condizioni non rendessero conveniente la loro uccisione nelle camere a gas, col 
recupero  di  quanto  ancora  recuperabile  nei  cadaveri,  questa  pratica  dobbiamo  ammettere  che  ha 
superato ogni insegnamento dei maestri fascisti italiani, che però non si limitarono a svuotare i territori  
da conquistare col “semplice genocidio” all’yprite o al fosgene.

Il genocidio delle genti slave dal 1941 al ’43 fu condotto con una tecnica di morte per fame e 
per stenti,  già sperimentata in Libia ed in Somalia, che sfiora già l’infamia dei lager nazisti. L’uso 
degli internati come schiavi fu tentato anche dai fascisti italiani, che, come documenteremo, non 
furono in grado di estenderlo su vasta scala solo per la rapida e catastrofica conclusione del conflitto

Senza  dimenticare  la  totale  complicità  con  le  SS e  tutto  l’apparato  di  sterminio  nazista 
dell’ultimo fascismo, quello morente della repubblica di Salò, dove  decine e decine di migliaia di 
italiani furono rastrellati dalle bande nere, veri cani da riporto degli aguzzini, e consegnate ai loro 
padroni nazisti perché venissero deportati nei loro lager.

 Appare quindi del tutto chiaro che la strada battuta dal fascismo mussoliniano possiede, non solo 
in nuce, ogni ancor più sadica depravazione.

Si  può,  in  definitiva,  al  di  la  di  questi  abissi  del  nazifascismo,  parlare  di  guerre  “eticamente 
accettabili”?  Si può postulare una piattaforma minimale rispettata la quale un comportamento bellico è 
meno  criminale  di  un  altro?  Riteniamo  che  tale  piattaforma  esista  e  che  sia  costituita  dal  diritto 
internazionale  comunemente  codificato  nelle  varie  convenzioni  internazionali riferite  alla 
salvaguardia delle popolazioni civili, all’uso di armi di sterminio, al trattamento dei prigionieri.

Ci soffermeremo, per iniziare, sull’uso dei gas e dei liquidi ustionanti, osservando come l’Italia 
avesse firmato il trattato di Ginevra del 17 giugno 1925, assieme ad altri 25 nazioni (segnaliamo 
che gli USA non hanno mai firmato) che li bandiva come strumenti bellici. Ma nemmeno tre anni 
dopo, il 6 gennaio, il 4, 12 e19 febbraio l’esercito italiano, su precise direttive di Mussolini,  impiegava 
copiosamente  fosgene e yprite per annientare le tribù ribelli dei Mogarba er Raedat, dando seguito 
peraltro ad una pratica già in vigore in Libia almeno dal 1923, come vedremo più avanti.

Era  l’inizio  di  una  strategia  militare  certamente  vincente  nei  confronti  di  un  nemico 
incomparabilmente  più  debole sul  piano  degli  armamenti  ma  che  dava  prova  di  ostinato  valore 
militare  nella  difesa  indomabile  dei  propri  territori  con attacchi  a  colpi  di  moschetto  e  addirittura 
all’arma bianca, totalmente priva com’era  di armamento pesante e di aviazione: strategia consistente 
nell’annientamento dal cielo del nemico e nella successiva occupazione, con minime perdite, dei 
territori così “pacificati”.  Di  tale “eroico” comportamento  delle truppe fasciste, riporteremo tra 
breve ampia documentazione.

LO STERMINIO DAL CIELO
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  L’uso dei  gas  asfissianti  e  dei  liquidi  ustionanti  da parte  dell’Esercito  Italiano  nel  periodo 
fascista fu  gelosamente celato negli archivi militari per molti decenni dopo la fine del fascismo. 
L’onore delle intere forze armate, e dell’Aviazione in primo luogo, sarebbe caduto nel fango con la 
divulgazione di tali dati. Lo storico che tra i primi e con maggiore determinazione riuscì a provare tale 
atroce verità, Angelo Del Boca, fu per anni e anni attaccato con assurda virulenza da una ben precisa 
parte della stampa, e minacciato fino al punto che il periodico “Il reduce d’Africa”,dopo una infinita 
sequenza di insulti e gravissime provocazioni, pubblicava il suo indirizzo privato affinché…. 

Solo  nel  1996,  a  seguito  dell’inasprirsi  della  polemica  sull’uso  o  meno  dei  gas  nelle  guerre 
coloniali italiane, e dell’appello di un folto gruppo di uomini della cultura e della politica, il ministro 
della Difesa del governo Dini, generale Domenico Corcione, annunziava di avere aperto agli storici gli 
archivi segreti del suo Ministero per gli anni delle guerre coloniali. Potevano quindi essere disponibili 
tutti i rapporti segreti, gli ordini di intervento, gli elenchi con le tonnellate di gas stoccato e poi caricato 
sugli aerei o nei proiettili di artiglieria e scaricato sulle popolazioni indigene per un totale valutato in 
circa 500.000 morti.

A) -  LA CONQUISTA DELL’ENTROTERRA LIBICO

Con la fine della guerra italo-turca del 1912 l’Italia assumeva formalmente il dominio delle terre 
della Tripolitania, della Cirenaica e del Fezzan. In realtà gli italiani non potevano permettersi di mettere 
il  naso  fuori  dalle  città-fortezza  della  costa,  giacchè  le  popolazioni  dell’interno  continuavano  a 
governarsi  con le loro tradizionali  istituzioni  sociali.  Ancora nel marzo 1927, uno dei  tentativi  di 
appropriarsi dell’entroterra si concluse con uno scontro con gli uomini di Omar al-Mukhtar, il dirigente 
della resistenza popolare di cui si dirà più avanti,  disastroso per le truppe italiane, pur enormemente 
meglio armate. La perdita fu di 6 ufficiali e 304 uomini della truppa,  72 feriti, 350 fucili, 2 cannoni e 6 
mitragliatrici.  
         Ma il regime fascista aveva bisogno assoluto di appropriarsi di quelle terre che, con i capitali che 
potevano esservi investiti, e con una manodopera pressoché gratuita, potevano (almeno così appariva 
loro) trasformarsi in autentiche miniere d’oro. 

Fu approntata allora quella strategia dei gas  che fece scrivere al generale Cicconetti in un suo 
rapporto relativo ai bombardamenti del Gennaio e Febbraio 1928:

“A prova della terribile efficacia dei bombardamenti sta il fatto che ormai basta l’apparizione di 
un nostro  apparecchio perché grossi aggregati spariscano allontanandosi sempre più” (Archivio Ufficio 
Storico Stato maggiore dell’Esercito (in seguito AUSME), Relaz. a Del Bono del gen Cicconetti sulla 
prima fase operativa,B.156.F.10).

Ma  i  gas  venivano  regolarmente  usati  sulle  popolazioni  civili  sin  dal  1923,  come  è 
inequivocabilmente documentato dalla relazione del Generale Bongiovanni proprio del 1923: “Fra i 
bombardamenti  più  interessanti  quelli  del  23  Luglio.  Apparecchi  Caproni  e  SVA  tornarono 
ripetutamente,  malgrado un intenso fuoco di fucileria, su un  forte raggruppamento di circa 250 
tende e  su greggi numerosi  fra Brega e Bir Bilal, bombardandoli a gas nocivi e mitragliandoli 
efficacemente”  (Archivio  storico  del  Ministero  dell’Africa  Italiana,  in  seguito  ASMAI,  Comando 
truppe della Cirenaica,Libia, pag. 106). [Capito che supereroi?! Colpivano tende e greggi difese da…]

L’uso dei gas fu solo uno dei modi di seminare panico, terrore e morte sulle popolazioni delle oasi 
dell’entroterra: un pilota di quella campagna, Vincenzo Biani, nel suo libro “Ali italiane sul deserto”, 
Bemporad, 1936, a pag. 25 così si compiace di raccontare:”Quando le bombe furono esaurite, gli 
aeroplani scesero più bassi per provare le mitragliatrici. Funzionavano benissimo. Nessuno voleva 
essere  il  primo  ad  andarsene,  perché  ognuno  aveva  preso  gusto  a  quel  gioco  nuovo  e 
divertentissimo” . Si tratta di una dichiarazione spontanea di  un sadico criminale che non si rende 
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nemmeno conto della enormità di quel “gioco nuovo e divertentissimo”. E d’altronde il degno figlio di 
Mussolini, Vittorio, scriverà l’anno seguente, riferendosi alla sua attività di bombardiere nella guerra 
d’Etiopia: “Vedo con dolore, mi capiterà poi ogni volta che sbaglierò il bersaglio, che non ottengo che 
magri effetti,  forse anche perché mi aspettavo esplosioni tipo film americani, mentre qui  le casette 
degli abissini, fatte di crete e di sterpi, non danno nessuna soddisfazione al bombardiere”.

“I maggiori personaggi del fascismo si esercitarono con voluttà sadico-sportiva a questi selvaggi 
e  indiscriminati  bombardamenti,  traendone  occasione  per  una  memorialistica  ingenuamente  e 
irresponsabilmente  rivelatrice di  quanto  si  andava  consumando”  (E.Ragionieri,  Storia  d’Italia, 
Einaudi, pag 2247)

In realtà l’uso dei gas asfissianti e dei liquidi vescicanti non ebbe nella campagna per la conquista 
dell’entroterra  libico,  la  importanza  che  avrebbe  avuto  invece  negli  anni  successivi  in  Somalia  e 
soprattutto in Etiopia.

Infatti la estrema diluizione territoriale delle popolazioni libiche (soprattutto cirenaiche) avrebbe 
reso necessario un quantitativo di aggressivi chimici che l’Italia non era ancora in grado di produrre e  
spargere,  soprattutto  perché dopo le prime esperienze,  le  formazioni  partigiane  ed i  convogli  della 
popolazione nomade rifiutavano il confronto diretto e si disperdevano nelle enormi distese desertiche. 
Tattica questa estremamente efficace, voluta dal capo riconosciuto della resistenza popolare, Omar al-
Muktiar, che assume all’età di 63 anni il comando della resistenza antiitaliana che terrà per ben 10 
anni, fino alla sua impiccagione, di cui parleremo più avanti.

 In Cirenaica, Tripolitania e nel Fezzan il compito di spargere il terrore tra le popolazioni e di 
renderne possibile l’evacuazione, la decimazione ed il trasferimento nei lager in sostanziali condizioni 
di schiavitù, come sarà documentato in seguito, fu assunto prevalentemente dalla ordinaria guerra aerea 
nella quale peraltro gli eroici  fascistissimi aviatori  italiani non ebbero un solo alato avversario,  ma 
come unica controparte, come ci riferisce il Gen. Bongiovanni,  “un nutrito fuoco di fucileria”,  ben 
sappiamo per di più di che tipo di fucili.

L’interesse prevalente del governo fascista e delle autorità militari fu rivolto sin dall’ inizio alle 
fertili terre del Gebel cirenaico, abitato da un centinaio di migliaia di seminomadi che gestivano la loro 
struttura sociale all’interno di ancestrali norme e consuetudini di cui il clero islamico era il garante 
tramite  il  sistema  delle  confraternite,  le  Zavie.  L’Italia  era  stata  obbligata,  prima  dell’avvento  del 
fascismo,  a concedere al capo della confraternita  senussita,  Mohamed Idris, il  titolo di emiro della 
Cirenaica, e con esso il controllo reale del territorio.

Come  è  fin  troppo  ovvio,  l’invasione  italiana  del  1923,  preparata  dalla  sostituzione  del 
governatore civile della Cirenaica col generale Bongiovanni e dall’arresto a Roma del mediatore della 
Sinussia, in sostanza un ambasciatore, (al quale furono comminati 11 anni di reclusione che scontò in 
vari  penitenziari!),  ebbe  come effetto  il  rafforzamento  dell’apparato  difensivo  di  queste  etnie,  che 
intuirono subito che ogni sottomissione ai nuovi arrivati  avrebbe accelerato l’ espulsione dalle loro 
terre.

“Solo tre giorni dopo la Marcia su Roma, ci riferisce Giuseppe Volpi di Misurata in “La politica 
coloniale del Fascismo”, CEDAM, 1937, ebbi con Mussolini un incontro. Il suo pensiero era già chiaro. 
Occorreva  riconquistare  la  Libia”  Rispetto  ai  precedenti  governi  più  o  meno  liberaleggianti, 
l’atteggiamento del fascismo fu assolutamente chiaro: appropriarsi  senza spartizioni  o mezzadrie  di 
tutto  il  potere  sulle  terre  delle  colonie,  espellendo  e  se  necessario  sterminando  ogni  forma  di 
opposizione. 

LE DEPORTAZIONI E LE UCCISIONI DI MASSA

Nel  maggio  del  1930  Badoglio  ed  il  suo  braccio  destro  Graziani  adottano  il  primo  dei 
provvedimenti  resi  necessari  dalla  politica  di  rapina  delle  ottime  terre  della  fascia collinare 
immediatamente a sud della costa della  Cirenaica, il gebel Achdar, tra Bengasi e Tobruk, unica fonte 
di sostentamento per 90-100mila libici. Circa 6.000 tende di nomadi vengono raggruppate sulla costa, 
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tra  Cirene  e  Derna,  in  modo  da  poterle  controllare  efficacemente  e  completare  lo  sgombero  delle 
appetite zone collinari. Il 20 Giugno Badoglio invia al suo braccio destro una lettera nella quale, tra 
l’altro, si dice:” Bisogna innanzitutto creare un distacco territoriale largo e ben preciso fra formazioni 
ribelli e popolazione sottomessa. Non mi nascondo la portata e la gravità di questo provvedimento, 
CHE VORRA’ DIRE LA ROVINA DELLA POPOLAZIONE COSIDDETTA SOTTOMESSA. 
Ma ormai la via CI E’ STATA TRACCIATA e noi dobbiamo perseguirla  sino alla fine ANCHE 
SE  DOVESSE  PERIRE  TUTTA  LA  POPOLAZIONE  DELLA  CIRENAICA”  (in  Archivio 
Centrale dello Stato, in seguito ACS, Carte Graziani, b.1, f.2, sottof.2),[maiuscolo redazionale].

Si può supporre che la tragedia cui fu sottoposto il popolo della Cirenaica sia stato frutto della 
follia criminale dei due compari, Badoglio e Graziani?  La documentazione che riproduciamo, ed in 
particolare i telegrammi di e per Mussolini, dimostrano incontrovertibilmente che L’INTERO gruppo 
dirigente fascista, ed una massa impressionante di attivisti di base e di militari delle tre armi 
(anche la Marina, come vedremo, si macchiò di azioni criminali), furono complici attivi di tali infamie.

Sull’esodo delle popolazioni del Gebel , A. Del Boca ha rintracciato (ASMAI, vol V, pacco 5, 
Commissariato  regionale di  Bengasi,  Relazione  sugli  accampamenti,  p.  4) la relazione puntuale  ed 
accurata  del commissario regionale di  Bengasi relativa all’esodo della  popolazione degli  Auaghir, 
alcune migliaia, in gran parte donne, bambini, vecchi, con 2.000 cammelli (con le lussuose masserizie 
che possiamo immaginare), e 6.000 capi di bestiame. La relazione così recita:”Non furono ammessi 
ritardi durante le tappe. Chi indugiava, veniva immediatamente passato per le armi[….  ] Anche 
il  bestiame  che  per  le  condizioni  fisiche  non  era  in  grado  di  proseguire  la  marcia,  veniva 
immediatamente abbattuto dai gregari a cavallo del nucleo irregolare di polizia”. Il percorso fino 
al campo di Soluch, circa trecentocinquanta Km di deserto, viene compiuto in un mese. Non si hanno 
notizie precise sul numero di morti in quel trasferimento, ma si hanno dati precisi sul numero degli  
internati (ASMAI pos. 150/22) nei 17 lager, che supera di poco  i 100 mila su 200 mila abitanti censiti 
nel 1911 dall’allora governo turco. 

Secondo la valutazione dell’Annuario Statistico Italiano del 1928 gli indigeni cirenaici erano 
225 mila. Il censimento  del 21.04.31, condotto dagli italiani, rileva che gli indigeni sono 142 mila! 
Anche considerando i 20 mila costretti a rifugiarsi nel vicino Egitto ed in Tunisia, circa 40 mila libici, 
solo nella  Cirenaica,  sono morti  a causa della  “pacificazione” fascista,  tra caduti per azioni 
belliche, morti nei lager e passati per le armi.

Del Boca riporta il racconto di uno dei pochi funzionari che non approvava gli  infami furori di 
Mussolini, Badoglio e Graziani, il commissario G. Daodace, che scrive a G.Brusasca, sottosegretario 
agi Esteri in uno dei primi governi del dopoguerra:” Che non approvassi quei metodi risulta dalle tante 
e ripetute mie proteste per il fatto che non si facevano mai prigionieri e si fucilavano anche donne e 
bambini. Non posso precisare in che anno, un gruppo di Zapatiè [mercenari indigeni],  ai quali era 
stato  ordinato  di  fucilare 36  tra  donne  e  bambini  di  un  attendamento,  si  presentò  a  me  per 
protestare,  facendomi  conoscere che  se fosse stato  loro impartito  nuovamente  un ordine consimile 
avrebbero preferito disertare” (Archivio Brusasca, b, 44, f. 236, in Del Boca, Gli Italiani in Libia, II°, p. 
183).

Ma il  clima  di  complicità  e  soddisfazione  per  le  stragi  e  le  deportazioni  fasciste  era  assai 
diffuso: persino un presunto “poeta”, Federico Ravagli, cantava in “Alba d’Impero” Cappelli, 1938, a 
pag. 59, le gesta di Graziani e le deportazioni dei libici con questi alati versi:      

             “Genti alla costa!” disse: e senza ambagi
              un’ IMMONDA migrò biblica schiera,
              sottratta a l’odio, ai morbi ed ai contagi   (Il maiuscolo è ovviamente redazionale)
Come si vivesse in un lager fascista ce lo racconta un giornalista di regime, Os. Felici nella sua 

opera “Terra nostra di Cirenaica”, SIAG, 1932, pag 44: “Parte di questa gente è tesserata, e la tessera 
da diritto di ritirare mezzo chilo di orzo a testa ogni dieci giorni”

E’ ovvio che con razioni di questa portata la sopravvivenza non è certa. Gli individui validi 
dovevano quindi accettare di lavorare, in condizioni di assoluta schiavitù, nella costruzione di opere 
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pubbliche o private oppure nell’ agricoltura, in particolare negli orti che erano stati impiantati nelle 
prossimità dei lager. 

Il clima di questi lager è riferito da Reth Belgassem, un sopravvissuto  del lager di El Agheila :  
“Le donne dovevano tenere un recipiente dentro le tende per i loro bisogni. Avevano paura di uscire. 
Fuori rischiavano di venire prese dagli eritrei o dagli italiani. …Le esecuzioni avvenivano sempre verso 
mezzogiorno in uno spiazzo al centro del campo e gli italiani portavano tutta la gente a guardare. Ci 
costringevano a guardare mentre morivano i nostri fratelli”. Salem Omram Abu Shabur : Ogni giorno 
uscivano dal campo 50 cadaveri,  tutti i giorni. Li contavamo sempre. Gente impiccata o fucilata. O 
persone che morivano di fame o di malattia” (in E. Salerno, Genocidio in Libia, Sugarco, 1979).

Sui tre anni di fatti come questi la reticenza è stata totale. Basti pensare ancora nel 1965 Bucco e 
Natoli scrivevano in “L’organizzazione sanitaria in Africa Italiana” ed. Ministero degli Affari Esteri: 
”La maggior parte degli Auaghir transumanti viveva, PRIMA DI RACCOGLIERSI NELLA ZONA 
DI SOLUCH,  nelle  zone  carsiche  e  boscose  del  Gebel”  (Maiuscolo  redaz.),  quasi  che  si  fossero 
“raccolti” a Soluch per una bizzarra moda turistica!

Ma nemmeno la  deportazione  degli  abitanti  del  Gebel  cirenaico  riesce ad eliminare  le  basi 
materiali della resistenza antimperialista. La reazione di Graziani è particolarmente feroce: il 13.11.’30 
il comandante dei carabinieri di el Alghileia comunica: “ ho interrogato il ribelle Mohamed bu Ali circa 
gli effetti prodotti dal bombardamento su Taizerbo. Il predetto arrivò a Taizerbo parecchi giorni dopo e 
seppe che quali conseguenze immediate vi furono quattro morti. Moltissimi infermi invece vide colpiti 
dai gas. Egli ne vide diversi che presentavano il corpo ricoperto di piaghe come  provocate da forti 
bruciature. Riesce a specificare che in un primo tempo il corpo  dei colpiti veniva ricoperto da vasti 
gonfiori, che dopo qualche giorno si rompevano con fuoriuscita di liquidi incolore. Rimaneva così 
la carne priva di pelle, piagata” (v. E. Salerno,op.cit.).

Descrivendo  il  ruolo  eroico  dell’aviazione  nello  sterminio  della  popolazione  nomade,  il 
pilota,eroe e illustre scrittore V. Biani (v. sopra) scrive: “Gli apparecchi riconoscono le piste dei ribelli 
in fuga e li seguono, finchè giungono sopra gli uomini  [….] Le mitragliatrici  fanno sempre buona 
caccia; mirano ad un uomo e lo fermano per sempre, puntano un gruppo di cammelli e li abbattono 
[….]  il GIOCO continua per tutta la giornata; il giorno dopo si ripete… Le carovaniere della 
sperata  salvezza  diventano  un cimitero  di  morti  abbandonati,  che  nessuno  penserà  mai  a 
sotterrare”…

Con questi strumenti la guerriglia libica perde rapidamente  ogni capacità di reazione, ed alla 
fine anche il suo capo politico – militare , Omar al-Mukthar, viene ferito e poi catturato e condotto a 
Soluch.

Venne orchestrato un processo farsa, al termine del quale  fu condannato all’impiccagione per 
tradimento. Infatti come prigioniero di guerra egli non potrebbe essere condannato a morte, e la sua 
esecuzione avrebbe dato luogo, data la notorietà internazionale del prigioniero, a forti rimostranze. Ma 
neanche l’accusa di tradimento poteva reggersi dato che egli non si era mai sottomesso al governo 
fascista.  Ciò  nonostante,  la  sua  impiccagione  avvenne,  davanti  ad  una  folla  di  ventimila  libici,  a 
perpetuo monito. Due elementi rivelano quanto questo “processo” fosse una tragica farsa:

-  il  difensore  d’ufficio,  capitano  R.  Lontano,  per  ingenuità  ed  eccesso  di  scrupoli,  forse 
rendendosi  conto  che  il  processo  è  solo  una  messinscena  per  legalizzare  quello  che  è  solo  un 
assassinio per vendetta,  pronunzia un’arringa effettivamente difensiva,  beccandosi  dieci  giorni  di 
rigore “per avere effettuato la difesa con tono apologetico…”

-  alla  fine  del  processo  nel  quale  aveva  chiesto  e  ottenuto  la  pena  di  morte,  il  Pubblico 
Ministero, avvocato militare Giuseppe Bedendo, con alto senso di professionalità, dava ampio spazio 
alla sua alata vena poetica scrivendo, nel suo libro di versi apologetici nei confronti di Graziani:

Davanti a ventimila, er giorno dopo,
Arabi, cittadini e molti armati
In Sollucche morì, siccome un topo,…
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Ora la Libia  è effettivamente…. pacificata.  Le terre del Gebel vengono prima espropriate  e 
demanializzate (per alcune di esse, tra le poche evidentemente riconducibili ad un proprietario privato, 
fu  assegnato  un risarcimento  talmente  ridicolo  che gli  interessati  non vollero  mai  riscuoterlo),  poi 
affidate  in concessione a circa 30 mila fedeli  fascisti,  mentre  i  sopravvissuti  ai  campi di sterminio 
vengono usati come manodopera  marginale, a costo pressochè nullo, e ad alcuni è consentito l’uso di 
pascoli marginali ed improduttivi fuori dal Gebel, totalmente affidato ai coloni italiani.

Delle previste tre ondate migratorie di  20.000 coloni cadauna ne fu effettuata  una e mezza, 
dopodichè l’approssimarsi della guerra mondiale bloccò l’operazione, che fu causa di ogni sciagura per 
i  30.000 concessionari.  (Con il  ben  prevedibile  crack  bellico,  i  coloni  si  sarebbero  trovati  di  li  a 
pochissimo in massima parte esposti al pericolo incombente di vendetta da parte dei Libici,vendetta che 
in realtà fu assai meno cruenta di quanto si potesse supporre, e, con l’avvento del governo nazionalista 
di Gheddafi, dovettero subire l’espulsione immediata).

E’ l’era di Italo Balbo, il trasvolatore dell’Atlantico, l’eroe massimo della scenografia fascista, 
che nelle vesti di governatore unico della Libia era succeduto nel ’34 a Badoglio.

E’ l’ora della Pax Romana, tante volte invocata e attesa.
Peccato che da li a pochi anni la follia mussoliniana porti a proclamare una guerra in cui non 

c’era da tirare al piccione contro forze ribelli armate di folkloristici moschetti, ma da affrontare veri 
eserciti moderni, utilizzando un apparato bellico che ricordava più le scenografie di Cinecittà che una 
vera macchina bellica. La più tragica riprova di ciò si ebbe a tre settimane dall’inizio della guerra in 
Africa. Mentre Nello Quilici, fedele amico di Balbo, prepara il volantino da spargere sul Cairo, allora 
colonia  inglese,  che  così  recitava:  L’Inghilterra  sta  per  stramazzare  al  suolo  per  sempre.  La 
carceriera del mondo è stata sconfitta su tutti i fronti; le sue catene cadono a pezzi; già incalzano 
in Egitto inesorabili  e sterminatrici  le armi italiane”, la contraerea di Tobruk con una rabbiosa 
reazione, riusciva ad abbattere… l’aereo del suo governatore, che aveva dimenticato di avvisare!

L’Eroe  Balbo  cadeva  così,  impallinato  come  una  quaglia  dal  fuoco  amico,  colpevole  di 
approssimazione estrema, incapacità e leggerezza, tutte doti che il glorioso Fascismo aveva coltivato 
e sviluppato in anni e anni di governo macchiato dagli orrori che abbiamo appena documentato.

E’ il caso di ricordare come, perduta la guerra, contro gli italiani che si erano macchiati di tanta 
infamia,  il  popolo  arabo  non  applicò  la  legge  del  taglione.  Al  contrario  l’Emiro  Idris,  in  un 
messaggio alle popolazioni della Cirenaica appena liberate dall’oppressione fascista, così chiede che 
siano trattati gli aguzzini di ieri:”Le qualità dell’Arabo sono la giustizia, la pietà  ed il perdono. 
Non lasciate nei vostri cuori posto per la vendetta”

Si era  accennato  prima al  ruolo avuto  anche dalla  Marina nell’era  fascista  e  sul  clima che 
permeava anche quest’Arma. Non possono a tal riguardo non essere riportate le gesta degli equipaggi 
delle navi scuola Colombo e Vespucci, che oltretutto acuirono a limiti estremi la tensione italo-francese 
al  confine  tra  Tunisia  e  Libia  nel  ’37,  confine  “caldo”  per  l’interessata  ospitalità  che  i  francesi 
assicuravano alle truppe libiche in ritirata dopo le azioni antiitaliane. Il 20 settembre giungono nel porto 
La Goulette  di Tunisi  le due navi scuola in  crociera di esercitazione.  Scendono a terra cinquanta 
allievi  ufficiali  i  quali  individuano,  accompagnati  dal console italiano,  la sede del circolo popolare 
Garibaldi, costituito e frequentato da italiani antifascisti emigrati.

Sfondata  la  porta,  trovano  solo  il  segretario,  il  giovane  comunista  Giuseppe  Miceli,  che 
uccidono con una coltellata al cuore mentre il circolo viene devastato. Non ci pare siano necessari 
commenti.

Vorremmo aggiungere  solo  che  nel  clima  del  ben  noto  ventennio  fascista  il  consenso  alle 
operazioni  di  sterminio,  ben  lungi  dall’essere  ristretto  alla  elite  degli  alti  comandi,  era  talmente 
generalizzato  nel  corpo  stesso  del  partito  fascista, fino  all’ultimo  gregario,  che   libri  di  aperta 
confessione  ed  esaltazione  dei  crimini  commessi,  di  glorificazione  di  un razzismo omicida, di 
apologia della strage indiscriminata di interi popoli, venivano venduti in migliaia e migliaia di copie ad 
un pubblico di  soggetti  che dimostravano con la loro avida lettura  il  più aperto consenso.  I  testi 
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segnalati,  del  Biani  e  del  Ravagli  sono  solo  alcuni  esempi  della  vastissima  produzione  letteraria 
apologetica dei massacri  fiorita negli anni ’20 e  ’30. 

Ci  sembra  che  la  stretta  analogia  tra  il  comportamento  criminale  del  fascismo  italiano 
(cronologicamente antecedente) e quello del più noto nazismo sia stato ampiamente provato. Ma le 
vicende successive renderanno ancora più evidente tale sostanziale identità. 

B) -  LA CONQUISTA DELL’ETIOPIA E LA 
SUCCESSIVA REPRESSIONE 

Mentre  in  Libia  l’uso  degli  aggressivi  chimici  -date  le  peculiari  condizioni  del  terreno 
operativo- fu  alquanto sporadico, nella conquista dell’Etiopia il loro uso fu enorme, continuo ed ancor 
più devastante. Approfittando ancora una volta della totale assenza di aviazione avversaria, in una lotta 
del tutto impari,  le armate di Graziani (in buona misura comunque costituite da mercenari africani,  
ascari Eritrei in primo luogo) penetravano in territori già svuotati delle armate del Negus, costrette alla 
fuga anche se talvolta dopo una accanita resistenza.

Citiamo  una  testimonianza  inedita,  quella  del  capitano  medico  catanese  Ignazio  Avola  che 
raccontava  della  reazione  sbalordita  degli  ascari  del  suo  reparto  che,  mandati  in  avanscoperta  su 
obbiettivi sensibili, ed avendo trovato gli abitanti dei villaggi tutti morti per effetto dei gas asfissianti, 
tornavano indietro riferendo:  “tutti mortilli no buco”, laddove quella bizzarra deformazione lessicale 
provocava nelle truppe italiane la massima ilarità…

Ferdinando  Pedriali,  nel  suo  scritto:  Le  armi  chimiche  in  Africa  Orientale:  storia,  tecnica, 
obiettivi,  efficacia”,  apparso  in  “I  Gas di  Mussolini”,  op.  cit.,  riporta  un  documento  recentemente 
desecretato,  dopo 43 anni, dell’ Ufficio storico dello Stato Maggiore Aeronautica e rivolto ad altro 
ufficio del Ministero della Difesa:

“Oggetto: impiego aggressivi chimici da parte italiana durante la Campagna etiopica
Si invia, in risposta al foglio n. 1247/1123 -0/ 55 del 4 corr., una breve relazione circa l’impiego 

degli aggressivi chimici durante la Campagna etiopica:
“Durante lo svolgimento delle operazioni culminate nell’occupazione di Addis Abeba nel maggio 1936, 
da parte di nostre squadriglie di bombardamento furono lanciate bombe ad yprite nel settore Nord e 
bombe ad yprite e fosgene nel settore Sud (Somalia). L’impiego fu più intenso nel settore Nord. Il 
lancio avvenne dal dic.1935 all’aprile 1936, come risulta dalle seguenti tabelle”: 
            Viene fornita una accurata tabella del numero dei lanci suddivisa per mesi e per zone.

Ne riportiamo la sintesi:
Bombe a yprite C 500 T ( da 280 Kg) n.1105
Bombe a  yprite da 21 Kg                    n.  172
Bombe al fosgene da Kg 41                  n.  271

Nella  stessa opera,  Roberto Gentili,  in  “La storiografia  aeronautica  ed il  problema dei gas” 
riporta l’elenco completo dei  107 bombardamenti a gas dal 22 dic ’35  al 27 apr. ’36, ma riporta altresì 
gli altri 94 successivi alla proclamazione dell’ Impero, dal 17.maggio ’36 al 19.marzo ’39, dati desunti 
dai Diari Storici del Comando Aeronautica Africa Orientale, 7°, 8°, 9° stormo.

Tali  tabelle  dimostrano ancora  una volta  che  la  resistenza  antiitaliana  fu attiva,  malgrado  i 
proclami regi e imperiali, ben oltre la proclamazione (maggio ’36) dell’Impero e  fino al  definitivo 
tracollo italiano in Etiopia nel 1941.

E ancora G. Rochat riporta il promemoria per Mussolini del gen Ubaldo Soddu, sottosegretario 
alla Guerra del 22 genn 1940:

                                PROMEMORIA PER IL DUCE
                        Potenziamento industria aggressivi chimici
La potenzialità produttiva esistente ed in corso di  attuazione è la seguente: 
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yprite                        tonn. 30      giorno
difenilcloroarsina         “      1,5        “
difosgene                      “      3           “
cloroacetofenone          “      1           “
fenildicloroarsina         “       3,5       “
cloropicrina                  “       5          “

E per portare detta potenzialità ai previsti consumi di guerra, ne chiede il potenziamento a:
Yprite tonn. 10 al giorno. Difenilcloroarsina 5,15, difosgene 34 ecc. ecc.

E’  stato  reso  noto  altresì  l’elenco  della  ventina  di  industrie,  tra  private  e  statali, 
specializzate nella nobile ed  eroica arte della produzione di aggressivi chimici.

Riportiamo un rapporto di Badoglio a Mussolini del 29.2.’36 (AUSSME,Cart 4128/III/5/3):
Nella  battaglia  dell’Amba  Aradam furono lanciate  “60  tonnellate  di  yprite,  le  prime  informazioni 
ricevute concordemente affermano di grandissimo effetto  morale e materiale”.

Ma la guerra chimica, con il suo carico di morte quasi sempre lenta  e atroce per asfissia e per 
ustioni, che colpiva combattenti, donne, vecchi e bambini, fu solo un aspetto delle atrocità subite dagli 
etiopi nei (per fortuna pochi) anni del dominio imperiale fascista.

La principale fonte documentaria di quegli anni è costituita proprio dall’archivio personale del 
principale protagonista diretto, quel tal generale Rodolfo Graziani che abbiamo visto in azione in Libia 
al comando di Badoglio, che fu governatore della Somalia nel ’35  e ’36 e poi vicerè di Etiopia fino a  
tutto il ’37. 

Costui, che sarebbe poi stato nel dopoguerra per 5 anni  Presidente del Movimento Sociale 
Italiano,  ora  Alleanza  Nazionale,  conservò con estrema  cura,  anche, evidentemente,  per  poter 
affermare in seguito di avere solo eseguito ordini, l’intero carteggio in entrata ed in uscita dai suoi 
uffici,  quello  con i  suoi  sottoposti  ed  anche quello  con i  suoi  superiori,  essenzialmente  Badoglio, 
Mussolini ed il ministro Lessona nel periodo libico, il solo Mussolini in quello etiopico.

 Tale  carteggio,  il  FONDO  GRAZIANI,  o  “Carte  Graziani”,  si  trova  custodito  presso 
l’Archivio Centrale dello Stato, ed è fonte preziosa di elementi storici di primissima mano relativi agli 
anni del fascismo. 

Sulla figura morale di Graziani, di questo grande protagonista del fascismo, parlano gli eventi 
già riportati a proposito della guerra libica, ed ancor di più il suo comportamento in Etiopia e durante la 
successiva guerra mondiale. 

L’ATTENTATO A GRAZIANI E LA SUCCESSIVA 
REPRESSIONE

Nel  Febbraio’37 durante  una  cerimonia  cui  partecipavano i  notabili  italiani  ed una  folla  di 
etiopici cui era  stata promessa una distribuzione di elemosine, vennero lanciate (non si trovarono mai i 
responsabili) alcune bombe a mano tipo Breda che ferirono molti dei presenti con una raffica di minute  
schegge, compreso il vicerè Graziani.

La reazione dei carabinieri presenti fu selvaggia, con una sparatoria all’impazzata sulla folla 
e con la cattura e fucilazione sul posto degli elementi che potevano apparire sospetti.

Da quel momento si scatenò in Addis Abeba ed in tutta l’Etiopia un vero e proprio pogrom  ai  
danni  della  popolazione  indigena  con  migliaia  di  morti,  saccheggi  e  rapine,  incendi  di  interi 
quartieri.

G.Poggiali,  insospettabile  corrispondente  dell’allora  fascistissimo  Corriere  della  Sera,  così 
riporta nel suo diario personale (Diario AOI: 1936-’37 che sarà pubblicato nel 1971):
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“tutti  i  civili che si  trovano ad Addis Abeba, in mancanza di un’organizzazione  militare  o 
poliziesca,  hanno  assunto  il  compito  della  vendetta  fulmineamente  coi  sistemi  del  più  autentico 
squadrismo fascista. Girano armati di manganelli e di sbarre di ferro, accoppando quanti indigeni si 
trovano ancora in strada. Vengono fatti arresti in massa; mandrie di negri vengono spinti a tremendi 
colpi di curbascio come un gregge. In breve le strade intorno ai tucul sono seminate di morti. Vedo un 
autista che dopo aver abbattuto un vecchio negro con un colpo di mazza gli trapassa la testa da parte a 
parte con una baionetta. Inutile dire che lo scempio si abbatte contro gente ignara ed innocente”

Di  tutto  ciò  esiste  una  documentazione  assai  vasta  nei  documenti  dell’epoca  rinvenuti  in 
massima parte nella busta 33 del Fondo Graziani presso ACS, riferiti da Rochat, op.cit.

Su direttive del segretario del Fascio di Addis Abeba, Guido Cortese, infatti, i circa trecento 
civili italiani di Addis Abeba si lanciarono, armati fino ai denti, alla caccia all’uomo in tutti i quartieri  
poveri della città. Già nella prima notte fu assaltata la celebre chiesa di S. Giorgio, i cui arredi preziosi 
furono saccheggiati  dal  federale  e  da  alcuni  funzionari,  dopo di  che  la  chiesa  fu  incendiata  dalle 
squadre terroristiche.

La sera del 19 Graziani  dispone “l’immediato sgombero con autocarri  degli  eventuali  morti 
indigeni lungo le vie della città”. Le truppe, agli ordini del generale Perego, dovevano fucilare tutti 
coloro che cercassero di fuggire.

Per conto suo, Mussolini così telegrafava il giorno 21: ”Nessuno dei fermi già effettuati e di  
quelli  che  si  faranno  deve  essere  rilasciato  senza  mio  ordine.  TUTTI  I  CIVILI  E  RELIGIOSI 
COMUNQUE SOSPETTI DEVONO ESSERE PASSATI PER LE ARMI E SENZA INDUGI. 
Attendo conferma.”(telegr. n. 93980)

E sempre il  21 precisa:  “La popolazione maschile di Goggetti,  [paese a circa 100 Km da 
Addis Abeba, in cui si erano avuti episodi di resistenza] di età superiore a 18 anni, deve essere 
passata per le armi, ed il paese distrutto”(telegr. n. 54000)

Il  22  febbr.  Graziani  così  risponde:  “In  questi  tre  giorni  ho  fatto  compiere  nella  città 
perquisizioni con ordine di passare per le armi chiunque fosse stato trovato in possesso di strumenti 
bellici; che le case relative fossero incendiate. SONO STATE IN CONSEGUENZA PASSATE PER 
LE ARMI  UN  MIGLIAIO DI  PERSONE E  BRUCIATI  QUASI  ALTRETTANTI  TUCUL” 
(telegr. n.9170).

E il 28 così telegrafa al Ministro Lesiona: “ Debbo pertanto giungere alla decisione di proporre 
di  radere  al  suolo  la  vecchia  città  indigena  e  accampare  tutta  la  popolazione  in  un  campo  di 
concentramento [….] Gli indigeni sanno benissimo che tutto quanto di rigore può accadere su di loro è 
meritato, ma d’altra parte io non posso mitragliare in massa o dare alle fiamme l’intera città,  NON 
POTENDO NON PREOCCUPARMI DELLE RIPERCUSSIONI ALL’ESTERO. Prego massima 
urgenza  risposta  per  non tenere  più  questo  puzzolente  carnaio   ammassato  nei  locali  del  governo 
generale.”[si riferisce ai 200 dirigenti locali arrestati]

Il  1° marzo Mussolini,  con telegramma n.54599, ibid.,busta 34,  conferma il  suo ordine “di 
passarli per le armi anche se vagamente sospetti” [con chiaro riferimento a quel Diritto Romano che 
con la  “Romanitas”  si  intendeva imporre  al  mondo  intero],  ma “sono invece  nettamente  contrario 
all’incendio dei tucul ed alla istituzione di un campo di concentramento, che solleverebbero nel mondo 
una impressione sfavorevolissima. I tucul sospetti possono essere ispezionati e bruciati caso per caso”

Appare in modo non equivoco nelle azioni di Graziani e di Mussolini il  concetto,  che sarà 
subito fatto proprio dal comando nazista, della  responsabilità oggettiva di una intera collettività: 
“fatti del genere si reprimono non solo colpendo gli esecutori, ma colpendo la collettività nella quale 
è sorta l’idea e nella quale vivono i colpevoli”

Sempre Graziani così descrive la “normalizzazione” seguita ai fatti di quei giorni “Eliminati 
totalitariamente i capi ed i notabili della capitale veniva iniziata l’opera di un  radicale ripulisti con 
l’eliminazione sommaria di quanti di quanti venivano segnalati….”

E il  20 marzo telegrafa  al  ministro:  ”Dal  giorno 19 febbr.  ad oggi sono state  eseguite  324 
esecuzioni sommarie[.…]senza comprendere in questa cifra la repressione dei giorni 19 e 20 febbr. 
Ho inoltre  provveduto  inviare  in  campo di  concentramento  Danane (Somalia)  n.  1100 persone tra 
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uomini donne ragazzi appartenenti a prigionieri fatti ultimi scontri e che rappresentano gente amhara di 
nessun particolare valore ma che per il momento è meglio levare dalla circolazione” (del lager di 
Danane tratteremo più avanti).

In una struttura arcaica quale quella etiopica, l’ informazione correva prevalentemente in forma 
orale,  portata  da  cantastorie,  indovini,  ecc.  che  contribuivano  alla  formazione  e  all’evolversi  della 
coscienza  popolare.  Graziani  risolveva  al  suo  modo  il  problema:  “Convinto  della  necessità  di 
stroncare radicalmente questa mala pianta ho ordinato che tutti cantastorie, indovini e stregoni 
della città fossero passati per le armi. A tutt’oggi eliminati 70”

Il telegramma 346920 del del 25 luglio ’37 informa Lessona che stregoni, delinquenti, infidi, 
rei di incitamento, disfattisti, passati per le armi sono 1877.

E nessuno  ha  mai  contabilizzato  invece  i  massacri  delle  più  lontane  provincie  etiopiche  a 
seguito della insurrezione popolare dell’agosto-settembre 1937.

         L’ECCIDIO DEL CLERO DI DEBRA LIBANOS 

 Agghiacciante  la  strage  dei  monaci  cristiani  copti,  del  monastero  di  Debra  Libanos, 
unanimemente riconosciuto come il principale centro spirituale dell’ Africa Orientale, e per ciò stesso 
responsabile di mantenere una intollerabile guida culturale sui popoli cristiani d’Etiopia. Esso godeva 
di una consolidata extraterritorialità, del tipo di quella vaticana, per intenderci, che non poteva essere 
ammessa da occupanti come quelli fascisti.

Per risolvere il problema, inventando assurde prove di correità con gli autori dell’attentato di 
Addis Abeba “in conseguenza miei ordini gen. Maletti oggi a ore 13 ha fatto passare per le armi 297 
monaci compreso il vicepriore e altre 23 persone complici. Sono stati risparmiati i giovani diaconi, i 
maestri  e altro personale d’ordine che sono stati  tradotti  e trattenuti  nelle chiese di Debra Brehan. 
Convento  è  stato  chiuso  definitivamente”  (Graziani  a  Lessona,  21.maggio ’37).  Ma  un  altro 
telegramma, del  27 maggio,  informa Lessona che, per qualche ignoto motivo, i 129 diaconi furono 
egualmente fucilati, giungendo ad un totale di 439 massacrati, cui si deve aggiungere l’ Abuna Petros, 
uno dei 4 vescovi copti, già fucilato nel ’36 per dare una prima lezione al clero copto.

                LA GUIDA DELL’AFRICA ORIENTALE ITALIANA 

Mentre erano ancora in corso, malgrado  gli spaventosi messi di distruzione di massa utilizzati, furiosi 
combattimenti in varie zone dell’Etiopia (soprattutto nella regione dello Scioà), il, regime tentava di 
dimostrare al mondo intero ed all’opinione pubblica interna che la conquista dell’impero era totalmente 
e definitivamente consolidata. 

In questo quadro pretese e volentieri ottenne dal Touring Club Italiano (che in quegli anni, in 
ossequio  al  divieto  di  usare  termini  stranieri,  si  chiamò  “Consociazione  Turistica  Italiana”),  la 
pubblicazione di una guida turistica di ben 640  pagg. volta a dare l’impressione della possibilità per un 
cittadino italiano di andare a spasso per l’Etiopia come se si trovasse nella Ciociaria. Il volume uscì i  
primi  di  settembre  del  ’38,  a  soli  16 mesi  dalle  stragi  che  abbiamo documentato,  mentre  in  tutta 
l’Etiopia del Nord infuriava la rivolta antitaliana. Eppure, incredibilmente, quando a pag. 378 si parla di 
Debra Libanos, troviamo: “uno dei più celebri conventi abissini, ha conservato grande importanza ed 
un gran numero di monaci” (….,seguono descrizione, storia, paesaggio ecc. ecc.).

               L’ATTEGGIAMENTO DEL VATICANO
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Il  Papato,  nella  persona di  Papa  Ratti,  fu  in  prima  linea  in  tutta  l’avventura  imperiale  del 
Fascismo. L’adesione al tentativo di insediare in Africa la “civiltà romana” era stato preceduto dal 
fortissimo impulso dato da Ratti alle missioni in Africa, vero avamposto della espansione coloniale. Il  
coinvolgimento  dei  cappellani  militari  nelle  nefandezze  dell’esercito  fascista  sia  in  Libia  come  in 
Etiopia  fu  totale,  e  non poteva  non esserlo  visto  che  corrispondeva  sul  piano  della  dottrina  alla 
cancellazione di culti ostili, come quello islamico o quello cristiano copto, anche quest’ultimo per 
secoli invano osteggiato dal Vaticano, anche con una disastrosa missione dei Gesuiti in terra abissina. E 
d’altronde ricordiamo che non esisteva alcuna posizione, ufficiale e non, della Chiesa, in cui non si 
ricordasse ai credenti come Mussolini fosse l’Uomo scelto dalla Provvidenza divina per beneficiare 
l’eletto popolo italiano

                            I TELEGRAMMI DI MUSSOLINI 

 E d’altronde Mussolini, nel ben noto telegramma dell’8 Luglio ’36, aveva scritto a Graziani:
“Autorizzo ancora una volta Vostra Eccellenza a iniziare et condurre sistematicamente 

politica del terrore et dello sterminio contro i ribelli et le popolazioni complici stop. Senza la legge 
del taglione ad decuplo non si sana la piaga in tempo utile. Attendo conferma”.

Circa  l’impiego  dei  gas  in  Etiopia,  l’atteggiamento  di  Mussolini  appare  assai  mutevole,  a 
seconda dell’intensità e dell’efficacia delle proteste internazionali. 

Mentre  il 27 .10.’35 aveva scritto a Graziani” Sta bene per azione giorno 29 stop”,   
 il  6.12.’35 scrive: “Autorizzato impiego gas come ultima ratio per sopraffare resistenza nemico 
et in caso di contrattacco”,
Il 18.12.35 scrive a Badoglio: “Dati sistemi nemico di cui a suo dispaccio n.630, autorizzo V.E. 
all’impiego anche su vasta scala di qualunque gas e dei lanciafiamme”
Il 5.1.’36 a Badoglio: “Sospenda l’impiego dei gas sino alle riunioni ginevrine a meno che non 
sia reso necessario da supreme necessità offesa aut difesa stop Le darò io ulteriori istruzioni al 
riguardo”
Il 9.11.’36 a Graziani:”…Autorizzo V.E. a impiegare in caso di necessità  qualunque mezzo 
stop”; 
il 4.2.’36 a Badoglio:  “….autorizzola impiegare qualunque mezzo”.
20.2.’36 a Badoglio: “concordo con quanto osserva V.E. circa impiego guerra batteriologica” .  
29.3.’36  a  Badoglio:  “dati  metodi  guerra  nemico  le  rinnovo autorizzazione  impiego  gas 
qualunque specie et su qualunque scala”.
6.12.’35°  Badoglio:  “…autorizzo  V.E.  a  far  fucilare  sommariamente  tutti  coloro  che  nelle 
retrovie portino armi non autorizzate et diano luogo a sospetti

             

         GLI ATTACCHI ALLA CROCE ROSSA

Esemplare l’atteggiamento di Mussolini nei riguardi della Croce Rossa, che dispone che 
venga vigliaccamente attaccata,  ma con eccezioni  temporanee,  sempre a seconda del livello 
delle proteste internazionali e di varie implicazioni alla Società delle Nazioni:
“Qualsiasi  Croce  Rossa  si  trovi  a  Gondar  e  qualsiasi  bandiera  tiri  fuori  all’ultimo 
momento,  Vostra  Eccellenza  tiri  dritto.  Eviti  tuttavia  di  danneggiare  la  Croce  Rossa 
inglese, se esiste”.( 2.1.’36 -. Ministero delle Colonie, telegr. in partenza n. 005 ).
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E infatti, come venne costantemente documentato in quegli anni in tutti i Paesi  dai quali  
partivano  i  contingenti  medici  della  Croce  Rossa,  l’aviazione  italiana  bombardava 
sistematicamente  sia gli ospedali da campo della C.R. che le ambulanze, anche in più casi 
con aggressivi chimici. Ne furono vittime ospedali da campo inglesi (fino al 2.1.’36), svedesi, 
egiziani,olandesi, norvegesi e finlandesi., oltre (ovviamente!)  quelli etiopici. Negli ultimi giorni 
del  1935   venne  pesantemente  bombardato  quello  svedese  a  Malca  Dida,  provocando  una 
grande ondata di sdegno in tutto il mondo. Mussolini, lì per lì, ordina a Badoglio “…Se per 
disperdere dieci abissini più noi ci tiriamo addosso l’opinione del mondo e costringiamo i nostri 
scarsi amici alla riserva, noi non facciamo che rendere più difficile il nostro compito. Dia ordini 
tassativi  perché  impianti  della  Croce  Rossa  siano  dovunque  e  diligentemente 
rispettati.”(1.1.’36 – Ministero delle Colonie, telegr. in partenza n.029) Purtroppo questo sano 
atteggiamento durava solo… 24 ore, visto che il giorno dopo Mussolini spediva quello riportato 
al precedente capoverso!

IL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI DANANE (SOMALIA)
La reazione di Graziani e Mussolini all’insurrezione dell’agosto-settembre ’37 fu quella, 

in aggiunta alle furiose eliminazioni  cui si è sommariamente accennato, della deportazione di 
intere popolazioni “sospette”. Fu selezionata una località sulla costa somala, Danane, con un 
clima estremamente umido al quale gli abitanti degli alti pianori etiopici difficilmente potevano 
resistere. Una prima ”selezione  naturale” avveniva durante il tragico trasporto su autocarri (19 
giorni) attraverso piste impraticabili e con un vitto assolutamente insufficiente. Le allucinanti 
condizioni  igieniche  ed  il  conseguente scoppio di una  epidemia di vaiolo completarono il 
quadro.  I  sopravvissuti  avrebbero dovuto,  nelle  intenzioni  dei Mussolini  e  Graziani,   essere 
impiegati, in stato di sostanziale schiavitù, nella costruzione di insediamenti italiani.

La  mortalità  raggiunse  il  2% mensile (telegr  .n.20050 di  C.  Medici,  reggente  della 
Somalia,  al  governo,  21.09.’37,  in  “fondo  Graziani,  busta  34),  attribuita  a  deperimento 
organico, malaria, cachessia, disagi di viaggio, forme bronchiali legate clima umido…

Vi furono internati fino a 1800 etiopici. I decessi, scriveva nei suoi rapporti il ten.col. 
Hazon,  comandante  dei  carabinieri  in  Africa  Orientale,  non  erano  allarmanti,  perché  si 
verificavano prevalentemente tra vecchi, donne e bambini(sic). Sempre secondo Hazon il 
vitto era ottimo e abbondante ( Promemoria di Hazon, ibid.).

      C) - L’ANNESSIONE DELLA SLOVENIA - LE FOIBE

           Gli eventi che abbiamo documentato in Africa Orientale ed in Libia subivano un repentino 
mutamento con l’entrata in guerra dell’Italia fascista al seguito del Grande Alleato Germanico, 
al quale Mussolini aveva garantito truppe di alto profilo e capacità belliche.

Sui fronti  africani,  rapidamente e malgrado alcuni  successi,  la  estrema incapacità e 
carenza di mezzi dell’esercito italiano, di cui  la morte di Balbo era stata una emblematica 
anteprima, avevano prodotto la rapida perdita dell’impero africano.

Ben  diversa  la  situazione  ai  confini  orientali,  dove l’attacco  tedesco  alla  Jugoslavia 
causava  nei giorni immediatamente successivi al 6 aprile 1941 l’immediato sgretolamento del 
regio esercito di quel paese. La II° armata italiana, in assenza di qualsiasi ostacolo, l’11 aprile 
era  già  a  Lubiana.  Il  nord della  Slovenia  venne così  annesso al  Reich  mentre  il  sud  restò 
all’Italia,  che la  annesse denominandola”  Provincia  Italiana di  Lubiana”, assieme a parte 
della Croazia. La Croazia restò  stato “indipendente”, ma la sua corona fu attribuita ad Aimone 
di Savoia-Aosta (che pure non fece in tempo a prendere possesso del trono!).

Il Kosovo fu annesso all’Albania, occupata dall’Italia assieme al Montenegro. 
Questi fatti storici di enorme portata stanno alla base di tutto ciò che avvenne negli 

anni successivi, il famigerato “periodo delle foibe”: ebbene,  su di esso, sulla  sanguinaria 
occupazione italiana della Slovenia,  Croazia,  Albania,  Kosovo, Montenegro,  unica chiave di 
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corretta  lettura  di  tutti  i  fatti  successivi,  è  calata  da 50 anni una cappa di  censura.  Una 
straordinaria  quota  di  italiani,  anche  di  media  cultura,  semplicemente IGNORA questi 
fondamentali fatti della nostra storia, senza la cui conoscenza ogni giudizio sugli eventi degli 
anni successivi, fino a quelli odierni, è semplicemente privo di senso.

Immediatamente  subito  dopo  l’occupazione,  le  autorità  civili  (l’  Alto  Commissario 
Emilio Grazioli) e militari si resero subito conto della estrema difficoltà di ottenere la supina 
sottomissione e italianizzazione delle genti annesse (340.000 abitanti la provincia di Lubiana). 
Si  provvide  immediatamente  alla snazionalizzazione amministrativa,  linguistica  e  politico-
culturale della Slovenia annessa, snazionalizzazione che provocò una immediata reazione con la 
costituzione, già il 27 Aprile, del Fronte di Liberazione Sloveno (Osvobodilna Fronta, O F), che 
ricevette subito generalizzati consensi tra le  popolazione..

Di fronte ad una sempre crescente resistenza nazionale slovena, la lrisposta del governo 
italiano non poteva che essere…totalmente fascista: veniva deciso di sostituire le genti di etnia 
slava con fedeli coloni italiani, realizzando una radicale pulizia etnica.

Nella  riunione  di  Gorizia  del  31.07.’42  Mussolini  approva  pienamente  tale  politica 
propostagli  dai  generali  Ambrosio,  Roatta,  Robotti  ed  altri  (v.  Kersevan,  op.  cit,  dove sarà 
possibile riscontrare tutti  i  documenti  in seguito citati),  tanto che Robotti,  il  28, a Kocevje, 
dirama queste direttive: “Le autorità superiori non sono aliene dall’ internare tutti gli sloveni e 
mettere al loro posto italiani (…), far coincidere i confini razziali con quelli politici(….) Non 
importa se nell’interrogatorio si ha la sensazione di persone innocue. Ricordarsi che per infinite 
ragioni  anche questi elementi possono trasformarsi in nostri nemici. QUINDI  SGOMBERO 
TOTALITARIO. DOVE PASSATE LEVATEVI DAI PIEDI TUTTA LA GENTE CHE 
PUO’ SPARARCI ALLA SCHIENA…”

Mentre il Gen. Roatta, il 20.8 raccomanda ai comandanti responsabili delle unità del V 
Corpo d’Armata: “occorre distruggere i paesi e sgomberare le popolazioni….” (AUSSME, 
diari storici II guerra m., b. 1222)

Il 24.8. l’Alto Commissario E. Grazioli prospetta al suo Ministero, quello dell’Interno, 
le seguenti opzioni:

“Il problema della popolazione slovena può essere risolto nei seguenti modi: 

1) DISTRUGGENDOLA
2) TRASFERENDOLA
3) ELIMINANDO GLI ELEMENTI CONTRARI….”

Vengono quindi approntati in fretta e furia un impressionante numero di campi militari 
di concentramento:
Arbe (Fiume) Renicci –Anghiari (Arezzo)
Visco (Trieste)                                                          Colfiorito (Foligno)
Gonars (Palmanova – Udine)                                    Cairo Montenotte (Savona)
Chiesanuova (Padova) Monito (Treviso)                  Tavernelle Pietrafitta (Perugia)
Distaccamenti di Ellera e di Castelsereni.

Agghiacciante  il  trucco  escogitato  per  aggirare  i  controlli  della  Croce  Rossa 
Internazionale, che vigilava con un minimo di controllo sulle sorti dei prigionieri di guerra: gli 
internati  dei  campi  di  concentramento   (ma soprattutto  per  quelli  Arbe  e  di  Gonars  si  può 
parlare a buona ragione di campi di sterminio!), essendo stati dichiarati “Cittadini Italiani” non 
godevano delle prerogative dei prigionieri di guerra ed erano quindi esclusi dal controllo della 
CRI, con lo status di internato civile.
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I numeri delle operazioni sono rivelati da un “appunto per il Duce” del sottosegretario 
Buffarini del 19.11.’42 “Come ebbi a farVi presente con l’appunto del 22 sett. Scorso (….) fu 
disposto l’internamento di 50.000 elementi sloveni, sgombrati dai territori delle frontiere 
orientali.  Di essi ben 25.000 sono elementi sospetti…” (Archivio Centrale dello Stato, PS 
Mass. b. 109). L’1.7.’43, a pochi giorni dalla caduta del fascismo e a due mesi dallo sfascio 
dell’esercito italiano dell’ 8 settembre, i prospetti dell’Intendenza della II° armata segnalano tra 
gli internati 3499 donne e 1816 bambini. 

I campi più attivi furono quelli di  Arbe, piccola isola dell’Adriatico settentrionale (vi 
passarono circa  20.000 deportati,  tra  i  quali  1200 bambini!),  e  di  Gonars  (UD) con 6.000 
deportati. Mentre il secondo era nato come campo per prigionieri di guerra russi, (che, come è 
ben noto, non arrivarono mai  perché furono le armate italiane ad essere fatte prigioniere in 
Russia,  e  non  viceversa!),  e  quindi  era  costituito,  come  imposto  dalle  convenzioni 
internazionali,  da  baracche  in  legno,  per  quanto  approssimative  e  mal  eseguite  (“campo 
baraccato”), quello di Arbe, realizzato in poche settimane sotto l’ urgenza della pulizia etnica 
immediata e indifferibile, era un “campo attendato”, realizzato con circa 5.000 tende da campo 
di pessima qualità, fatte montare per lo più in modo approssimativo dagli stessi internati.  In 
queste  condizioni,  quasi  il  10%  della  popolazione  della  Slovenia  annessa  passò  l’inverno 
1942-‘43, esposta ai  venti gelidi  della  bora ed alimentata nelle condizioni  disumane di cui 
accenneremo in seguito.

Le cifre  finali della intera operazione sono approssimativamente le seguenti:
Arbe: Il vescovo di Veglia (Krk) il  5. 4.’43  dopo un incontro con il Papa scrive:”Ad 

Arbe, nel territorio della mia diocesi, dove nel mese di luglio 1942 si aprì un campo di 
concentramento nelle condizioni più miserabili che si possano immaginare, morirono fino 
al mese di aprile a.c. più di 1200 internati secondo gli esistenti verbali; però testimoni vivi 
ed oculari che operano alla sepoltura dei morti, affermano decisamente che il numero sia 
verosimilmente di 4.500 e più.” (Actes et Documents du Saint Siege, 9, doc. N.240). E siamo 
solo  all’  aprile,  mentre  il  campo  sarà  attivo  fino  al  giorno dello  sbandamento  dell’esercito 
italiano, l’8 settembre.

Gonars: il numero dei morti è meglio documentato dai registri dello stato civile dove la 
maggior  parte dei decessi  veniva riportato.  Il  loro numero dopo una attenta  verifica che ha 
permesso di eliminare quelli segnalati  più volte per errori di trascrizione della nomenclatura 
slava, supera i 500, in gran parte, come ad Arbe, donne, vecchi e bambini.

Degli altri campi ben poco si sa se non per notizie indirette, data la enorme mole di 
lavoro necessaria per ricostruire dai dati di archivio e dalle testimonianze la vita e soprattutto la 
morte nei campi di concentramento fascisti; la storiografia “ufficiale” ha avuto cose ben più 
importanti  di  cui occuparsi,  mentre  lo Stato repubblicano ha coperto con la  solita  coltre  di 
piombo anche quest’aspetto delle immonde nefandezze di quello monarchico-fascista!

Lo  studioso  Giacomo  Scotti,  in  “Foibe  e  Fobie”  parla,  sulla  scorta  di  una 
documentazione attendibile, di non meno di 11.606 internati civili sloveni e croati morti nei 
campi di sterminio fascisti tra il ’41 e ’43.

                  LO STERMINIO PER STENTI 

 Una nazione misera come quella italiana che si era trovata coinvolta in guerre criminali 
per la follia, pur lucida e conseguente, della sua classe dirigente fascista, non poteva permettersi 
il lusso di sostenere i costi di un internamento di massa come quello delle province orientali. 
Oltre ai costi delle attrezzature, pur miserabili, l’alimentazione di decine di migliaia di deportati 
era un aggravio certamente insostenibile. Le razioni alimentari teoriche erano razioni da incerta 
sopravvivenza, ma nel marasma bellico cui l’Italia era piombata, esse non venivano nemmeno 
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rispettate. Il principio era che gli internati dovessero essere alimentati dalle famiglie rimaste in 
libertà, ma generalmente intere comunità venivano internate (bastava che fossero sospettate di 
dare appoggio a gruppi della resistenza, o avere nel loro seno elementi “scomparsi” per venire 
deportate in massa), per cui nessuno era in condizione di portare loro generi di prima necessità. 
Si riporta, a titolo di esempio, l’annotazione del gen. Roatta (Diario storico della II° Armata, 
1.6.’42, in AUSSME): “operazioni rastrellamento effettuate in zona Jelenje. Passati per le 
armi 14 ribelli, arrestate 142 persone perché avevano congiunti tra i ribelli”

Ma la cosa più tragica era che dei pacchi viveri che alcune famiglie riuscivano a far 
giungere  ai  campi,  la  maggior  parte  si  “perdeva”  nelle  maglie  della  catena  di  controllo  e 
consegna, così come è abbastanza plausibile che le pur miserande razioni di cibarie venissero 
ulteriormente falcidiate da ruberie del personale addetto ai campi..

Nello studio della Kersevan (op. cit.) è pubblicata la fotocopia  di un appunto autografo 
del  gen.  Gastone  Gambara,  comandante  dell’  XI  Corpo  d’Armata,  che  si  riferiva  alla 
segnalazione del vescovo di Veglia, che abbiamo riportato sopra, che il Vaticano aveva girato al 
Ministro  della  Guerra  perché  intercedesse  con  i  comandanti  dei  vari  Corpi  d’Armata  per 
attenuare le angherie sugli internati. Lo riportiamo per intero:

“17.12. – Logico ed opportuno che campo di internamento non significhi campo di 
ingrassamento. Individuo malato = individuo che sta tranquillo. In ogni modo alla lettera 
rispondere:”  Prendo  atto.  Comunicherò  arrivi”  –  Praticamente  faremo poi  ciò  che  ci 
sembrerà meglio”. Gambara.

Questo  documento,  come  tanti  altri,  dimostra  che  le  morti  per  fame  (anzi  per 
“deperimento organico”  come ipocritamente recitano i bollettini degli ufficiali medici),  per 
malattie, per le conseguenze delle torture (giorni e giorni di legature “al palo”) non furono una 
occasionale conseguenza di eventi inevitabili, ma una lucida strategia di sterminio.

LA SCHIAVITU’ 

 Era assolutamente necessario quindi che coloro i quali ne erano fisicamente in grado 
accettassero di lavorare, dentro o fuori i campi, per aumentare la razione alimentare e magari 
per poter cedere qualcosa ai  familiari.

Ovviamente il problema più grave per le autorità militari era quello della  sorveglianza 
anti-evasione.  Il  sistema  dei  lager  di  sterminio  e  lavoro,  già  in  quegli  anni  ampiamente 
collaudato  nella  Germania  nazista,  (assolutamente  necessario  consultare  la  ricchissima 
documentazione raccolta da A. Poliakov, op. cit.) non fu messo a punto nei dettagli dall’Italia 
fascista, evidentemente per il tracollo dell’8 sett. ’43. 

Le premesse però c’erano tutte: nella relazione del Comando Carabinieri del XI Corpo 
d’Armata del 7.apr.’42 si legge:”Sarebbe opportuno adottare  il provvedimento definitivo di 
internamento di essi in appositi campi con l’obbligo del lavoro sotto la sorveglianza del 
personale militare”

Il 7 Luglio il gen.Roatta a Lubiana proponeva ai generali dell’XI Corpo d’Armata di  far 
lavorare in massa gli internati all’interno dei campi di concentramento. 

E’  comunque  documentato  il  sia  pur  non  sistematico  impiego  di  internati  in  lavori 
esterni ai campi di concentramento in cambio di razioni alimentari.
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             L’ANNESSIONE TEDESCA DEL LITORALE  ADRIATICO

Appena due giorni dopo lo sbandamento dell’esercito italiano, il 10 sett. ’43, l’esercito 
nazista occupò le province orientali annettendole con il nome di “Adriatisches  Kuenstenland 
(Litorale  Adriatico,  e  cioè  le  province  del  Friuli,  di  Gorizia,  di  Fiume,  di  Trieste, 
dell’Istria,  del  Quarnaro,  di  Lubiana).  Queste  province  non  fecero  mai  parte  della 
repubblica di Salò, ma rimasero fino alla fine terre del Reich.

Gli internati che riuscirono a fuggire dai campi di concentramento l’8 settembre ed i 
giorni successivi si diedero alla clandestinità rinforzando le fila della resistenza antinazista ed 
antifascista. Coloro che non riuscirono nella fuga furono catturati ed in massima parte inviati da 
tedeschi,  ma  soprattutto  dai  funzionari  fascisti  italiani  al  loro diretto  servizio,  nei  campi  di 
sterminio tedeschi, con le conseguenze che tutti conoscono.

In  alcuni  casi  i  familiari  di  arrestati  dalle  forze  di  polizia  e  dalle  squadre  speciali 
fasciste,  premevano per il loro trasferimento nelle caserme delle SS, tali erano i metodi di 
tortura dei fascisti italiani! Lo prova, tra le tante altre, una testimonianza al processo contro uno 
dei capi dei torturatori, l’Ispettore Generale di P.S. Giuseppe Gueli (Archivio IRSMLT, XIII 
915).  Il  dott.  Paul  Messiner,  che  all’epoca  era  Capo  Sezione  Giustizia   del  Supremo 
Commissariato Germanico Alto Adriatico, dal quale le strutture fasciste prendevano gli ordini 
dichiarò:  “nel  1944  l’Ispettorato  di  P.S.  procedette  all’arresto  dei  fratelli  Antonio  e 
Augusto Cosulich.  Il  Barone Economo si  rivolse  allora  al  Supremo Commissario dott. 
Reiner per ottenere l’ immediato trasferimento dei detenuti dall’ Ispettorato P.S. alla sede 
SS di p.zza Oberdan, a causa dei noti sistemi di tortura dei detti agenti italiani (….) Ho 
dato ordine che i tribunali provinciali italiani non potessero giudicare antifascisti e che 
coloro che avessero violato tale ordine sarebbero stati arrestati”

Ma non si creda che in quegli anni i tedeschi, dopo tutto, tutelassero i diritti civili degli 
italiani. Nel carteggio dello stesso processo, l’avv. Toncic dichiarò: “Il dott. Slavik mi disse di 
aver fatto un esposto al capo della sez. giustizia e me lo mostrò. Narrava quanto contro di 
lui era stato commesso dagli agenti dell’ Ispettorato di P.S. e le violenze carnali commesse 
contro una ragazza diciassettenne e di una signora di Trieste. Poco tempo dopo Slavik fu 
arrestato dalle S.S. e deportato a Mauthausen dove trovò la morte”

A conclusione del processo di II° grado, Gueli se la cavò con 8 anni e 11 mesi.
Nello studio della Cernigoi  si elencano decine e decine di casi di tortura e di uccisioni 

da parte delle  bande costituite  all’interno del Commissariato Speciale.  Con meticolosa cura, 
essa ha studiato uno per uno i singoli  casi  di  italiani  processati  da tribunali  partigiani  o da 
tribunali jugoslavi dopo la fine della guerra.
     La stragrande maggioranza di essi  risultarono  volontari nelle  SS o in altri  corpi di 
torturatori sempre al servizio dell’esercito nazista, e furono smascherati perché la meticolosa 
pignoleria tedesca prevedeva che ogni volontario arruolato fosse…iscritto all’INPS con la sua 
precisa qualifica!

                               LE FOIBE

Quanto  avvenuto  nelle  province  orientali  nei  due  anni  successivi  al  crollo  del 
nazifascismo  non  può  essere  nemmeno  esaminato  senza  tener  conto  degli  avvenimenti  dei 
decenni precedenti, ed in particolare degli ultimi cinque anni.

Rinviamo  al  fondamentale  lavoro  della  Cernigoi  per  poter  iniziare  una  discussione 
fondata su elementi certi riguardo a quelle vicende, oggetto delle più assurde falsificazioni e 
invenzioni. Una cosa emerge, in estrema sintesi, dal lavoro della Cernigoi e di coloro i quali  
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hanno operato per una ricostruzione obbiettiva di quegli eventi: La stragrande maggioranza di 
coloro  che  furono  passati  per  le  armi  dai  partigiani  dopo  un  sommario  processo  furono 
effettivamente collaborazionisti dei tedeschi, volontari SS, coinvolti in crimini gravissimi. Il 
loro  numero  è  comunque  (da  documentazioni  certe  e  inoppugnabili)  risultato  enormemente 
inferiore a quello che la propaganda filofascista e filoamericana va sbandierando.

Nella  più  nota  ed  emblematica  foiba,  il  pozzo  della  miniera  di  Basovizza,  (TS) 
dichiarata  monumento  nazionale,  una  lapide  spiega  agli  inconsapevoli  visitatori,  che  li  si 
trovano  “500  metri  cubi  di  salme  di  infoibati”.  Tutti  i  documenti  rintracciati  sia  nella 
corrispondenza  tra  le  unità  alleate  che  al  comune di  Trieste  ed in  vari  uffici  a  vario  titolo 
coinvolti,   dimostrano come sia estremamente probabile che a  Basovizza non vi siano resti 
umani.  A tal fine è stata più volte denunciata al Magistrato competente la opportunità che di 
questa  vicenda  si  faccia  definitiva  luce  con  una  esplorazione  giudiziaria  della  miniera.  Le 
pratiche giacciono ancora nei cassetti della Procura.

In ogni caso, dopo cinque anni di orrori come quelli documentati si può ritenere che 
quello che sia avvenuto sia il minimo che potesse accadere.

E’ documentato da testimonianze giudiziarie che nei primi anni ’40  fascisti e nazisti 
usassero fare sparire le loro vittime, a centinaia, nelle foibe. 

Ad es. è documentato che le vittime slovene del campo di concentramento fascista di 
Zlatin fossero ogni giorno “smaltite” nella locale Foiba; che gli abitanti maschi di Srbenovo, 
prov. di Zagabria, erano stati spediti nei lager, mentre le  donne erano state prima seviziate, poi 
uccise ed infoibate. (Cernigoi, op.cit. pag 122)

Dopo un quinquennio  di  stragi  e  di  massacri  da parte  dei  nazifascisti,  il  numero  di 
italiani che rimasero vittime di vendette individuali, e non della giustizia di guerra, risale ad 
una cinquantina, e non alle centomila, o duecentomila, di cui il Movimento Sociale Italiano, o i 
suoi epigoni, parlarono e continuano a parlare.

Certo, l’idea che degli innocenti, fosse anche uno solo, possano essere rimaste vittime di 
una situazione di spaventoso massacro non può che essere definita agghiacciante. Ma ci si deve 
chiedere: queste vittime sono da imputare sul conto di chi ha salvato l’Europa dagli sterminatori 
nazifascisti,  o non sono anch’esse vittime dell’ immondo progetto di conquista delle terre, 
dei  beni  e  soprattutto  delle  vite  altrui,  portato  avanti  in  stretta  unità  d’intenti  e  di 
procedure, dai due principali fascismi della prima metà del XX secolo, quello italiano e quello 
tedesco?

                                 LE PROVOCAZIONI

Quando fu evidente che nessuna strage,  nessuna tortura,  avrebbe potuto far recedere 
l’avanzata  delle  forze  antifasciste,  di  fronte  al  pericolo  che  i  privilegi  che  il  colonialismo 
italiano aveva realizzato nelle regioni slave fossero spazzati via per sempre, un numero via via 
crescente  di  fascisti  e  di  nazionalisti  antislavi   costituì  una  sedicente  struttura  antifascista, 
filoamericana, il Comitato Volontari della Libertà che in realtà si proponeva di continuare la 
politica nazionalista  di  rapina nei confronti  delle popolazioni  slovene e croate  sotto l’egida 
USA. I peggiori arnesi del fascismo triestino si fusero in questa struttura, strettamente collegata 
con quello che poi si chiamò GLADIO. Sconfitti i tedeschi, questi soggetti spacciandosi per 
“partigiani”  commisero  innumerevoli  provocazioni  antipopolari  come  uccisioni,  torture  e 
angherie varie da fare iscrivere sul conto dei partigiani.

Cernigoi  riporta  (pag.  214)  un documento  redatto  nell’autunno ’45 da Aldo Gamba, 
comandante del 1° Squadrone autonomo (Polizia Militare di sicurezza) dipendente dall’ OSS, in 
futuro CIA, che riferisce sul Piano del Gen. Graziani  (chi si rivede!) da applicare agli  anni  
successivi al fascismo:”Secondo Graziani  “…non è necessario vincere la guerra perché il 
fascismo ed i  fascisti  possono salvarsi,  basta saper rendere la  vita impossibile  ad ogni 
governo che raccolga la nostra successione” (…) organizzare bande armate che funzionino 
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segretamente, che aggiungano altre distruzioni a quelle tedesche, che si aggiungano  alle 
manifestazioni  popolari  per  seminare  torbidi.  Ma  soprattutto  penetrare  nei  partiti 
antifascisti e introdurvi fascisti a valanga (...) seminando l’Italia di sciagure su sciagure, 
suscitare il  rimpianto del fascismo e (…) riacciuffare il  potere.” Ribadiamo che in  quel 
periodo Graziani assunse la presidenza del MSI, quel partito la cui fiamma illumina OGGI  il  
simbolo del partito di Fini.

Per tutti  gli anni del dopoguerra, e fino ad oggi, questo piano lucido e criminale dei 
comandi americani, che entrando in Europa avevano cooptato il meglio del fascismo in funzione 
anticomunista, ha funzionato alla perfezione, come è stato ampiamente dimostrato nel periodo 
delle Stragi di Stato.

             IL FASCISMO E LA “DESTRA ISTITUZIONALE”

Abbiamo  seguito,  in  questo  rapidissimo  excursus,  alcuni  dei  momenti  esemplari  di 
questa autentica lebbra che è il  primitivo e belluino istinto di sopraffazione, che in politica 
assume il nome di Imperialismo, o in altre parole di Nazifascismo. Ogni qualvolta che la 
classe  dei  detentori  del  potere  finanziario-militare  vede  messa  in  discussione  la  sua  dorata 
posizione, abbandona istantaneamente il più comodo assetto istituzionale liberal-democratico, 
per scatenare i suoi cani da guardia, i fascisti, che come abbiamo visto, sono ben in grado di 
garantire  loro  anni  e  anni  di  potere.  Essi  vengono parcheggiati   dentro  recinti  più  o  meno 
delimitati, tirati fuori quando si avvicina il momento del loro riuso, tenuti per un po’ alla catena, 
e al momento giusto scatenati. 

Negli USA il blocco Neocon ha ormai  assunto appieno l’ideologia nazifascista come 
fondamento ufficiale, sia all’interno, v. il  “Patriotic Act”, come all’estero, v. la politica della 
“guerra preventiva”, e la sua propaggine Israeliana ne segue puntualmente i dettami. La prassi 
militare  è pienamente conforme alla teoria, come ben sanno sulla loro pelle milioni e milioni di 
uomini  in  tutto  il  mondo,  da  Falluja  bombardata  al  fosforo  bianco,  ai  Balcani  trattai  con 
l’Uranio  “impoverito”,  a  Guantanamo,  ad  AbuGreib,  all’Afghanistan,  a  Gaza,  a  Jenine,  al 
Libano, per citare solo i casi di più bruciante attualità.

Quanto all’Italia, speriamo di avere fatto un minimo di chiarezza, seguendo le vicende 
dei massacratori e genocidi fascisti dalle autonome vigliaccherie contro le popolazioni africane 
fino a quelle in condominio con i nazisti contro le popolazioni slave e contro tutti gli italiani 
non complici. 

Possiamo ascoltare quanto vogliamo in tutti i telegiornali i “fascisti sdoganati” di A.N., 
la nipotona gola profonda di cotanto nonno, i bufali iperpalestrati e decerebrati delle varie sigle 
nazifasciste,  nelle  versioni  light  o in  quelle  ultras:  noi  non dimenticheremo mai  quello che 
abbiamo  appreso  dallo  studio  dei  documenti  storici.  Per  noi  saranno  sempre,  come i  loro 
imitatori USA, una banda di miserabili e vigliacchi genocidi.

POSTFAZIONE

La lettura di questo scritto  ha prodotto, tra le altre, una reazione che era, in fondo, prevedibile.
Ci è stato obbiettato infatti: “Si, è vero che i regimi fascisti passati e presenti, ivi inclusi quelli 

che  si  presentano  come  “democratici”  e  “liberali”,  si  sono  macchiati  di  orrendi  crimini,  ma  non 
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dimentichiamo che anche i regimi di segno opposto, i regimi che si richiamavano al socialismo, si sono 
caratterizzati per crimini altrettanto gravi.”

Si  è  quindi   utilizzata  la  categoria  dei“regimi  totalitari” creata  dalla  scrittrice  israeliana 
Hannah Arendt  nei  primi  anni  ’50 e  ampiamente  diffusa dalla  stampa americana  in questo mezzo 
secolo con una martellante sequenza  di interventi volti proprio a fare accettare come ovvia questa 
aberrante ma soprattutto fuorviante categoria.

Vengono messi sullo stesso piano, in questo concetto, regimi fondati, come abbiamo visto, sulla 
teorizzazione della oppressione, della sopraffazione coatta,  sul razzizmo omicida (v. nota) e che di 
questa teorizzazione fanno prassi quotidiana,  e stati fondati sulla esigenza di liberazione dei miliardi di 
oppressi che in tutto il mondo si ribellano allo strapotere delle poche migliaia di padroni della terra.

Regimi  sociali  che  nascono  per  battersi  contro  lo  strapotere  assassino  degli  sfruttatori  non 
potranno mai essere omologati ai regimi degli oppressori, anche se il percorso che porterà le infinite 
masse degli oppressi alla definitiva liberazione è lungo e contraddittorio. Lungo tale percorso potranno 
anche essere commessi  errori  di strategia  e di tattica,  ma per quanto ci  risulta,  in nessun caso, in 
nessun  luogo ed  in  nessuna  epoca né  le  organizzazioni  sociali  né  le  forme statali  nate  dalla  
resistenza delle masse popolari si sono macchiate di stragi e genocidi  nei confronti di innocenti, per 
quanto dure possano essere state le forme di giustizia popolare contro chi si sia macchiato di gravi 
crimini contro i popoli oppressi.

Sfidiamo chiunque a fornire  PROVE, così come noi le abbiamo fornite in questa antologia, 
delle oscene menzogne raccontate nelle migliaia di “libri neri”, di berlusconiana memoria, sfornati a 
getto continuo dalla propaganda reazionaria e in primo luogo dai servizi segreti…

Nota  -  “Lo Stato fascista è  una volontà di  potenza e  d’imperio.  La tradizione  romana è qui 
un’idea di forza. Nella dottrina del fascismo l’impero non è soltanto un’espressione territoriale o 
militare  o  mercantile,  ma  spirituale  o  morale….La  tendenza  all’IMPERO,  cioè 
ALL’ESPANSIONE DELLE NAZIONI  (m.r.) è una manifestazione di vitalità… (Mussolini, la 
dottrina del fascismo, parte I°, attribuita a G.Gentile.)

“La storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi ma si tengono col prestigio. 
E per il prestigio occorre una CHIARA E SEVERA COSCIENZA RAZZIALE che stabilisca non 
soltanto  delle  differenze,  ma  delle  superiorità  nettissime”.”  La  razza  conquistatrice  deve 
affermare in ogni momento e in ogni aspetto dell’esistenza (…) la propria superiorità”  (Partito 
Nazionale Fascista, Il secondo libro del fascista,1939)

v.  anche,   della  stessa  serie,  il  documento  “CREDERE  OBBEDIRE,  COMBATTERE  –  I 
FONDAMENTI  TEORICI  DEI  FASCISMI  “,  raccolta  commentata  dei  più  significativi  brani  dei 
massimi teorici dei fascismi italiano e tedesco, da Gentile, a Mussolini, a Hitler.
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Costo tipografico delle 24 fotocopie che compongono la presente pubblicazione cent. 4 x 24 = € 0,96
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