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GUERRE D’AFRICA

Per facilitare una visione complessiva organizzo
le Guerre d’Africa in una sequenza autonoma.
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GUERRE D’AFRICA

In questo file raduniamo le
guerre che l’Italia ha condotto
nel continente africano
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VIA I SOLITI LUOGHI COMUNI

Chiariamo subito:
Gli storici rifiutano la leggenda
degli “Italiani brava gente”,
un mito radicato nell’ immaginario
collettivo ma assolutamente falso.

4

Spesso i singoli soldati erano
meglio dei loro colleghi europei,
mai il comando.
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L’AFRICA ALLA FINE DELL’800
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L’AFRICA 1880 - 1914
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I POLI DI INTERESSE ITALIANO IN AFRICA

I po

l i di

inte

ress
e ita

lian
o

Chi vuole il colonialismo in Italia?
Favorevoli all’espansione coloniale in Italia:
— la corte,
— l’esercito,
— la borghesia meridionale.
Contraria la santa sede. Per motivi etici?
No, perché lo stato italiano è laico, non dà garanzie di
8
educare
religiosamente gli indigeni.
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LE GUERRE D’AFRICA ITALIANE - SINTESI

— 1869 Canale Suez. 75 GB azionista
— 1869 Rubattino spa compra Assab.

— 1911 Guerra italoturca per la
Tripolitania e la Cirenaica.
2
Marina e Gen. Caneva
— 1922 Riconquista (Mussolini).
Graziani e Badoglio.
3
2° Guerra Mondiale
— 1939-45 difesa dei nostri
9 possedimenti in Africa.
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— 1881 I Francesi (trattato di
Berlino) hanno protettorato sulla
1
Tunisia che “spettava” all’Italia.
— 1882 L’Italia compra Assab.
— 1887 Primi scontri primi disastri
Dogali (De Cristoforis)
— 1888 pasticcio di Uccialli.
— 1896 Adua (Barattieri).
Estromissione di Crispi

— 1935 Guerra d’Etiopia (Mussolini).
Impero.
4
Graziani criminale di guerra.
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LE GUERRE D’AFRICA ITALIANE - SINTESI
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— 1868 Rubattino spa compra
Assab (testa di ponte).
1 — 1880
CORNO
D’AFRICA
L’Italia punta
la Tunisia
ma arrivano i francesi.
— 1882 L’Italia compra Assab.
— 1887 primi scontri primi disastri
Dogali (De Cristoforis)
— 1888 pasticcio di Uccialli.
— 1896 Adua (Barattieri).
Estromissione di Crispi

— 1935 Guerra d’Etiopia (Mussolini).
Impero.
4
Graziani criminale di guerra.
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STORIA DELL’ETIOPIA

Maggiori particolari:

https://sites.google.com/site/guerradiabissinia/25

La medicina,
l’agricoltura, le
infrastrutture
erano, alla fine
dell’800, come
da noi ai tempi
dei
Longobardi.
Però era un
paese libero
(solo la Liberia
lo era in
Africa).
E ci sarà un
motivo.
- Erano poveri.
- Erano invece
agguerriti e
organizzati
militarmente.
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STORIA DELL’ETIOPIA

— Nel 1270 Yekuno Amlak iniziò una dinastia che si faceva discendere dal
primo re di Aksum Menelik I, figlio di Salomone e della regina di Saba.
— Con Zara Jacob (1434-68) la dinastia raggiunse l’apice della sua potenza
e il suo progetto di realizzare l’unità religiosa intorno alla chiesa copta
parve concretizzarsi nel quadro di legami piuttosto stretti con l’Europa.
— Già dalla fine del XV secolo tuttavia l’islam registrò le sue prime vittorie e,
sotto il regno del negus neghesti Lebna Denghel (1508-1540),
il sultano dell’Adal Ahmad ibn Ibrâhîm detto Gragn
devastò il paese conquistandolo quasi completamente.
— Nella seconda metà del XIX secolo iniziò un processo di lenta e difficile
ricostituzione dell’autorità monarchica nel Corno d’Africa.
— Il loro progetto dovette però ben presto fare i conti anche con le mire
espansionistiche delle potenze europee nell’area attorno al canale di Suez
(17/11/69).
— Nel 1855 il ras Kassa si fece incoronare ad Aksum imperatore d’Etiopia col
nome di Teodoro II. Rafforzerà il potere centrale.
— Il suo potere fu arrestato dalle mire inglesi nella zona del canale.
Malgrado la sconfitta il suo potere venne ripreso dal figlio Giovanni IV
12 (1872-89), con il sostegno degli inglesi.
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SINTESI DEGLI EVENTI CHE ESPORREMO

La nostra prima colonia

— 1830 la Francia in Algeria
1868
— 15/11/1869. Rubattino s.p.a. compra Assab, un fazzoleto di deseto.
1869
— 17/11/1869. Canale di Suez. Inghilterra ed Egitto fanno progetti
1870
—
1871 Giovanni IV riunifica staterelli e diventa imperatore d’Etiopia.
1871
1872
Nemico è Menelik re dello Scioa.
1873
Vincerà Giovanni che concederà a Menelik il diritto di ereditarietà.
1874
1875
— 16 /11/1875, a Gundat, GiovanniIV sconfigge gli egiziani
1876
— Nel 1876 la regina Vittoria si proclama Imperatrice delle Indie
1877
— 1877-1881 l ’Inghilterra colonizza il Transvaal ricco di diamanti
1878

13

1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

— 1881. La Francia (trattato di Berlino) ottiene protettorato Tunisia
— 1882.L’Inghilterra prende l’ Egitto.L’Italia entra nella TripliceAlleanza
— 10/3/1882 L’Italia compra Assab. Diventerò colonia italiana.
Dopo un po’ ci spingiamo all’interno nel Tigré.
— Nell’85 occupiamo Massaua.
— 1887. Primi scontri con Giovanni IV. Disastri. Dogali (DeCristoforis
— 1887. Muore Giovanni IV gli succede Menelik II
— 1889. Trattato di Uccialli, grave errore dell’ambasciatore Antonelli.

— 1896 Sconfitta ad Adua (Barattieri). Estromissione di Crispi
— 6-9 maggio1898 Bava Beccaris cannoneggia la folla a Milano
— 29 luglio 1900, Umberto I ucciso dall’anarchico Bresci.
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LA SOCIETÀ RUBATTINO ACQUISTA ASSAB

Il contratto di acquisto della baia
di Assab fu a carattere privato stipulato
il 15 novembre 1869 tra il sultano di
Raheita e l'esploratore Giuseppe
Sapeto, per conto dell'acquirente
società di navigazione Rubattino allo
scopo di creare un deposito di
carbone.
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LA SOCIETÀ RUBATTINO ACQUISTA ASSAB

Era però una copertura del
Governo italiano per incominciare il
colonialismo italiano in Africa
orientale.
Il territorio, comprato per 6000
talleri pari a circa 31.250 lire di
allora, 149.501€ di oggi. Poco.
Misurava 93 ettari
10 marzo 1882. Dopo lo scacco
del governo Italiano, che vede
soffiarsi la Tunisia dalla Francia,
la baia di Assab venne acquistata
ufficialmente dal Governo italiano
con una convenzione con la
compagnia Rubattino, a un costo
di 416.000 lire pari a 1.816.247€ di
oggi.
Incremento di 13 volta malgrado la
lira si sia rivalutata del 9%.
Costo al m2: 195 € !!!.
15

Assab ha 162
abitanti: 11
italiani, 55
arabi, 93 eritrei,
1 indiano: sono
i primi “sudditi”
dell’Italia!
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I FRANCESI IN TUNISIA NON SONO ACCETTABILI
PER IL GOVERNO ITALIANO

10 marzo 1882. Dopo lo scacco
del governo Italiano, che vede
soffiarsi la Tunisia dalla Francia,
L’Italia capisce di essere
politicamente isolata e decide di
entrare nella Triplice Alleanza.
Svantaggi:
— Contava niente.
— Diventava più reazionaria.
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L’IMPERO – PREAMBOLI DI FINE 800

— 1885, La costa è povera.
Ci spingiamo all’interno.
Negli anni dal 1885 al 1890 fu acquisita
l'importante città portuale di Massaua
(che divenne capitale provvisoria del
possedimento d'oltremare) e il controllo
italiano si estese nell'entroterra,
malgrado sconfitti nella battaglia di Dogali.
Per Crispi Massaua divenne il punto
di partenza di un ambizioso progetto.
— 1887, primo scontro.
Malgrado possedessimo la mitragliatrice
a Dogali veniamo sconfitti da Alula
(amministratore di Givanni ma anche
ottimo militare).
Eroismo di DeCristoforis. 500 perdite.
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1889. MUORE NEGUS GIOVANNI IV

Negus Giovanni IV, dopo essere
riuscito a unificare tutte le tribù (i
vari ras) e a formare un “impero”,
muore in uno scontro (Metemma)
con nemici locali sudanesi, i
dervisci, colpito da un cecchino.
Morente venne portato nella sua
tenda, dove riconobbe suo nipote, il
ras Mangascià, come figlio
naturale, e lo nominò erede.
Morirà poche ore dopo.
Anche se l'armata etiopica aveva
quasi annientato i nemici,
la morte del capo cambiò le sorti
allo scontro. Il corpo
dell'Imperatore verrà riportato nella
capitale sudanese di Omdurman,
e la sua testa sarà esposta su
18
un'alabarda.
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NEGUS MENELIK II SUCCEDE A GIOVANNI IV

— 1889 Ω Giovanni IV.Succede Menelik II
Menelik
Lo pensavano un fantoccio.
Tutt’altro.
L’ambasciatore conte Ugo Antonelli
sottoscrive un patto - trattato di Uccialli
- che non sarà rispettato.
La copia in amarico, che fa fede, è
diversa: potrà al posto di dovrà. “Per
estendersi dovrà/potrà utilizzare l’Italia”
Per imperizia dell’Antonelli, Menelik,
con il trattato dalla sua, si comporta
autonomamente dopo che lo avevamo
coperto d’oro e armi per farcelo amico.
La malafede italiana è stata punita.
— Contro-imbroglio. In un primo tempo
si cerca di spingere Alula e
Mangascià, notoriamente avversari di
Menelik contro il negus.
Un grande imbroglio.
Poi il governo preferisce un’azione di
Poi un contro-imbroglio. La politica
forza, i due alleati etiopi passano con estera dell’Italietta di Umberto è
19il sovrano. Alula Amministratore.
misera cosa. Non c’è da stupirsi.
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CERCHIAMO MALDESTRAMENTE DI METTERE
L’IMPERATORE CONTRO DUE SUOI FEUDATARI
Alula

Menelik

Mangascià

Quando cambieremo strategia Alula e Mangascià si sentiranno traditi e
nemici.

20
diventeranno
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L’IMPERO – PREAMBOLI DI FINE 800

— Le elezioni in Italia
paventano una
spend revue.
— 1896. Crispi vuole
sostituire Barattieri
che, per anticiparlo,
anticipa lo scontro.
Sarà il 1/3/1896.
Adua.
Inferiorità
• di numero,
• di armamento,
• di comando,
• di conoscenze del
nemico.
Sarà una carneficina
imputabile
all’incapacità militare
e prima dello scontro Il paese si vergogna.
alle cattive relazioni
Reagisce criticando tutto e maltrattando i reduci.
21
internazionali.
È il segno che manca l’unità nazionale.
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FOCUS SULLA SCONFITTA DI ADUA

— POLITICA. La situazione in
Italia è già tesa. Per questo
Crispi cerca una vittoria per
distrarre l’opinione pubblica.
Perché è tesa?
Perché lo stato italiano non è
maturo con i tempi (modernità).
Invece di fare le adeguate
riforme come nel resto
d’Europa crede di risolvere il
problema agendo in senso
inverso:
più ordine e meno libertà.
— ECONOMIA. A fronte di
difficoltà economiche del
paese si cerca di ridurre, come
sempre, le spese e quindi i
contingenti militari all’estero.
22
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FOCUS SULLA SCONFITTA DI ADUA

— AMBIGUITÀ. Crispi non si fida di
Baratieri, gli tiene nascosta la sua
sostituzione con il gen. Baldisseri che
viene mandato sul posto in incognito
su una nave inglese.
Forse (è molto probabile ma non ci
sono prove) Baratieri tenta un
sconsiderato attacco prima di essere
rimosso.
— INCAPACITÀ ORGANIZZATIVA.
Non si conosce il nemico (ben armato
dai francesi e organizzato)
Non si conosce la zona (carte
geografiche turistiche).
— INCAPACITÀ STRATEGICA.
Entrare nel Tigré significa linee di
rifornimento troppo lunghe.
200 Km.a dorso di mulo per acqua,
cibo e munizioni.
Per non dover portare due diversi tipi
23
di proiettile si rinuncia al fucile 91.

maurizio
mercurio

I DUE PROTAGONISTI - FOCUS SU MENELIK

Menelik non è il personaggio mediocre che credevamo.
Disinformati come sempre pensavamo di poterlo aggirare con adulazione e
regali (armi moderne) preparandogli il trattato di Uccialli.
Ma lui fu furbo e il nostro Antonelli fu incapace.
Un segnale l’avremmo potuto interpretare quando fummo invitati alla sua
incoronazione con altre delegazioni africane.
L’unico stato indipendente del continente, la Liberia, salutò l’imperatore: con il
titolo di “nostro fratello negro Menelik”.
Il neoimperatore, urlando gridò che lui era bianchissimo e che non era certo
24
fratello di “quelle scimmie nere”, li fece frustrare e e li scacciò.

maurizio
SINTESI

soltanto
mercurio
cronologia

25

I DUE PROTAGONISTI - FOCUS SU BARATIERI
Oreste Baratieri aveva due meriti che piacevano
alla società di quei tempi:
— era stato a 18 anni garibaldino (e aveva
combattuto assieme a Crispi, Zanardelli).
— era trentino irredente.
Ebbe inoltre la fortuna che nel 1872 una legge
trasformava gli ex garibaldini in ufficiali
dell’esercito italiano anche senza conoscenze
belliche e di strategia.
Ciò gli permise di diventare deputato per 6
legislature e governatore dell’Eritrea.
Era sì soldato ma molto più uomo politico dalle
influenti conoscenze.
1885. Un piccolo scontro vittorioso nel Tigré crea
l’illusione di una futura facile vittoria.
Ma il 9 dicembre 86 il disastro dell’Amba Alagi,
favorito da equivoci e messaggi non pervenuti.
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I DUE PROTAGONISTI - FOCUS SU BARATIERI

Baratieri si assestò in posizione difensiva sul
monte Saatì.
Poi stallo, i due eserciti si osservano.
Menelik sarebbe propenso a ritirare il tratttato di
Uccialli che ha scatenato la guerra ma all’Italia
serve una vittoria militare.
Preoccupato per l'inattività di Baratieri, Crispi il
25 febbraio chiese, con un telegramma, più
azione al generale (vittoria decisiva).
Però già dal 21 febbraio Crispi aveva deciso di
sostituire Baratieri con il generale Antonio
Baldissera, già in precedenza comandante delle
truppe italiane nella colonia.
Quest’ultimo lascia l’Italia il 23 febbraio in
incognito su una nave inglese, per evitare che la
notizia della sua destituzione avesse effetti
deleteri sul morale di Baratieri.

26
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1º MARZO 1896. SCONTRO DI ADUA. 5.000 MORTI

15.000 agli ordini di baratieri Vs.100.000 nelle file di Menelik.
Per errore ci dividiamo in tre colonne guidate da:Albertone, Arimondi, DaBormida.
[Arimondi]
Non legge gli ordini [Da Bormida]
perché non trova
marziale portare gli
[Albertone] con ascari e altre ruppe indigene.
occhiali e nemmeno
— è più veloce e corre troppo avanti.
chiedere di
— sbaglia a leggere le carte e si
leggerglieli.
trova sull’altura sbagliata.
Invece di piegare a
— raggiunge il nemico prima che le
sinistra gira a destra.
altre colonne si siano ricongiunte
Combatterà da solo
NEMICO
alle sua spalle. Dietro ha il vuoto.
contro l’ala sinistra di
Menelik. Saranno
Si attacca in minoranza,
massacrati.
ci si divide con l’aggravante di combattere uno
Del Di Bormida
dopo l’altro.
Niente di più insensato.
non si
La ritirata, disorganizzata, si tramutò in un disastro.
troveranno
Morirono 300 ufficiali, 4.600 nazionali e 1.000 ascari,10.000
neanche
abissini. 1.500 prigionieri nostri; 800 neri che subiranno.
i resti.
l’amputazione di un piede e di una mano.
27
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IL PAESE CAMBIA GUIDA

1/3/1896 sconfitta di
Adua.
La notizia del disastro
raggiunse l'Italia alle
9:00 del 2 marzo,
quando Baratieri
telegrafò a Crispi da
Adi Caiè.

28

Il disastro provocò
grosse manifestazioni
contro la politica
coloniale del governo.
Il 5 marzo Crispi
rassegnò le dimissioni
da Presidente del
Consiglio,
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CONSEGUENZE (estratto da Giancarlo Restelli)

“La sconfitta sul piano militare era riparabile. Sul piano politico la sconfitta fu
invece irrevocabile. A livello militare nacque il “complesso di Adua”.
Le masse urlarono “Viva Menelik!”, il parlamento esautorò Crispi per dare il
potere a Di Rudinì (anticolonialista). Il Paese rischiò la rivoluzione e il re
pensò di abdicare. Finì per sempre la carriera di Francesco Crispi.
La classe politica uscita dal Risorgimento fu spazzata via (i volti nuovi furono
Giolitti e Vittorio Emanuele III).
La crisi economica e l’eco di Adua spinsero il proletariato italiano nelle
piazze: Milano, maggio ’98 .
Nel luglio del 1900 Gaetano Bresci a Monza uccise il re d’Italia, Umberto I.
Per concludere
L’Italia esce da questo primo tentativo di penetrazione coloniale nel modo
peggiore: il credito internazionale del Paese è bassissimo; la classe politica
subisce un terremoto; le masse popolari sono in fermento.
Il possesso delle sole Eritrea e Somalia presuppone un bilancio negativo,
anche perché naufragarono subito i sogni di popolamento, la possibilità di
trarne profitti e il colonialismo italiano mostrò il suo volto peggiore”.
29
Giancarlo Restelli
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LE CAUSE DELLA SCONFITTA DI ADUA
8 minuti

30
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I LIMITI DELL’ESERCITO ITALIANO

L’inadeguatezza è il tratto distintivo dell’esercito italiano.
L’inefficienza e l’incapacità di comando sono tare sistematiche. Perché?
— L’ottusa scuola militare sabauda apprezza più il regolamento dell’intuito.
L’esercito, quando Vittorio Emanuele I si ritira in Sardegna, è di parata.
— L’incapacità di comando è dovuta a:
• reclutamento di cadetti incapaci e sbruffoni scartati da altri mestieri.
• Poca chiarezza sulle responsabilità.
• Pessima capacità di comunicazione.
— Non abbiamo un esercito di carriera.
• Sottufficiali analfabeti
• Truppa eterogenea che significa non combattiva e poco mobile nel deserto.
Perché non si arruolano giovani della stessa regione?
- Non avere perdite concentrate su una regione in caso di sconfitta grave.
- Promuovere l’unità del paese.
- Priorità ad eventuali sgradevoli compiti di polizia.
— Cosa ci ha limitato nella guerra italo-turca oltre alla supponenza sabauda?
• Non capire che l’avversario non è l’esercito turco ma la guerriglia araba.
• Il fatto che hanno una diversa religione (tollerano i turchi, non noi).
31 • L’attitudine di colpire senza occupare acquisita dalla marina.

http://mauriziomercurio.weebly.com/conferenze.html
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LE GUERRE D’AFRICA ITALIANE - SINTESI

— 1911 Guerra italo-turca per la
Tripolitania e la Cirenaica.
2
Marina e Gen. Caneva
— 1922 Riconquista (Mussolini).
Graziani e Badoglio.
3
2° Guerra Mondiale
— 1939-45 difesa dei nostri
35 possedimenti in Africa.
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— 1868 Rubattino spa compra
Assab (testa di ponte).
1 — 1880 L’Italia punta la Tunisia
ma arrivano i francesi.
— 1882 L’Italia compra Assab.
— 1887 primi scontri primi disastri
Dogali (De Cristoforis)
— 1888 pasticcio di Uccialli.
— 1896 Adua (Barattieri).
Estromissione di Cispi

— 1935 Guerra d’Etiopia (Mussolini).
Impero.
4
Graziani criminale di guerra.
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FOTOGRAFIA DELLE COLONIE IN QUEI MOMENTI
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COME SI ERA ESPRESSO IL CONGRESSO DI
BERLINO DEL 13 MAGGIO – 13 GIUGNO DEL 1878

— Premessa: 1877. Guerra Russo-Turca con ovvia vittoria della prima.
Il trattato di Santo Stefano assegna molti territori alla Russia e uno stato
satellite: la Grande Bulgaria che arrivava all’Egeo.
— Il congresso di Berlino serve alle diplomazie a fare il punto sui Balcani
(ridimensionare la grande Bulgaria). Riesce ad accontentare le grandi
potenze dando frammenti ottomani come merce di scambio.
— Risultati sensibili per le nostre vicende:
L’Inghilterra prende Cipro, i Russi sono stati compensati con ampliamenti
nel Caucaso,
Bisogna compensare la Francia, lo si farà dandole il via libera in Tunisia
(regione turca non disgiunta da confini naturali con l’Algeria).
Peccato che il ministro degli esteri tedesco, il conte Büllow in un’altra
trattativa lo aveva promesso al nostro ministro degli esteri Corti all’Italia.
Un diplomatico russo l’ostacolò con queste parole:”Perché darlo all’Italia?
Ha forse perso un’altra battaglia?”
Così eravamo tenuti in considerazione.
Uscimmo dal congresso di Berlino
con l’Isolamento nazionale.
37
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PREMESSA SUGLI STATI D’ANIMO DI QUEGLI ANNI

Le istanze modernità non vengono ascoltate.
Grande invasione di campo dell’irrazionalismo.
Troppe umiliazioni collettive. La sconfitta di Adua
è solo l’ultima; prima ci furono, durante la III Guerra
di Indipendenza del 67, Custozza e Lissa.
Gli altri paesi europei più organizzati (o meno
maldestri) si spartivano la ricca torta africana.
Rancori internazionali per le fortunate vicende degli
altri paesi in Africa peggioravano la situazione.
Ci sono così le premesse psicologiche per
manipolare le masse. Non mancheranno occasioni.
Il socialismo è combattuto con l'autoritarismo.
Umberto I vorrebbe persino restaurare un governo
che risponda al re e non al parlamento.
6/5/88 Bava Beccaris a Milano cannoneggia la folla.
1900 L’anarchico Bresci spara a Umbeto I.
Nelle elezioni del 1904 il partito socialista avrà il
45% dei voti. Nel1909 il 43%.
38
Con la guerra di Libia il P.S.I diventerà massimalista.
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PREMESSA SULLE IDEOLOGIE DI QUEGLI ANNI

Nel 1910, Corradini e Federzoni danno vita
all'Associazione Nazionalista Italiana, che
esaltava l'eroismo, il sacrificio, la necessità di
disciplina nella società, lo sconsiderato amore
del rischio e la maestosità di Roma antica.
Emozione allo sbaraglio. Cattivi maestri per:
— intellettuali. D’Annunzio, Pascoli, Marinetti
che nel 1909 fonda il “Fututismo” e Pareto,
— giovani che amano il rischio,
— tecnocrati, Gaetano Mosca e Alfredo Rocco,
— sindacalisti,
— industriali assetati di commesse pubbliche
(guerre) e di protezionismo (per continuare
a produrre senza migliorare la qualità).
Un modo per perpetuare, di generazione in
generazione, l’inadeguatezza industriale.
INVENZIONE DEL NAZIONALISMO
39
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CAUSE GUERRA ITALO-TURCA

TRIPOLITANIA
1911
LIBIA 1911

— La cause di politica interna.
Depretis, prima di Giolitti, era, per cultura
risorgimentale, contrario all’espansione.
• Nel suo ritorno politico Giolitti fa due
regali alla sinistra:
- il suffragio universale e
- l’assicurazione obbligatoria sulla vita.
Salvemini: “La Libia
• Ne fa uno alla destra: la guerra.
è povera “La
[…] guerra
Labriola:
Corradini: “La
che vista da sinistre dà posti di lavoro e
l’Italia vache
a Tripoli guerra è l’esercizio
èSe
l’esercizio
terra, vista da desta genera business.
l’Austria si
permette
al prende
proleta=
che consente alle
Il banco di Roma è già a Tripoli.
Salonico
e
ci
strozza
riato di preparare la
nazioni di diventare
nell’Adriatico
— La cause di politica estera.
”. ”.
rivoluzione
forti”.
L’impero ottomano è in disfacimento. † 1820. La Francia prende l’Algeria.
È retto non sulla propria forza ma
† 1881. La Francia prende la Tunisia.
dall’equilibrio degli appetiti delle
Italia, per rabbia, nella Triplice.
potenze imperialiste.
† 1884. Germania: l’Africa Equatoriale
— Accordi bilaterali.
Namibia, Tanganica
• Mano libera: Francia sul Marocco
† 1882. L’Inghilterra prende l’Egitto.
Italia in Tripolitania.
† 1906. La Francia il Marocco.
• Triplice. A ogni vantaggio degli
† Dominio britannico nel commercio
40
alleati un compenso all’Italia.
mondiale attraverso colonie/protettorati
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PIANO DI GUERRA

1° Presupposto. L'occupazione dei più importanti
centri costieri della Libia avrebbe indotto la Turchia
a cedere arrivando a una rapida composizione
diplomatica del conflitto.
Errore clamoroso.
2° Presupposto. La popolazione indigena, ritenuta a
torto avversa ai Turchi, non avrebbe combattuto per
loro. Errore, i turchi erano compagni di fede.
Con queste premesse basta un’azione di polizia
marittima e un esercito snello.
Del resto una mobilitazione maggiore non sarebbe
stata permessa dalle altre nazioni europee.
In ogni caso Francia e Inghilterra favorirono il
contrabbando a favore dei turchi.
Il Piano dei turchi era solo basato sull’intervento
internazionale a loro difesa. Non avevano una flotta
41
adeguata da contrapporre alla Regia Marina.
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LA GUERRA ITALO-TURCA

— Fu un’impresa dai
costi folli. Più di un
miliardo di allora.
— La prima fase è
affidata alla Marina
con parecchie
incomprensioni.
Le regole d’ingaggio non
sono chiare.
Sfugge il Derma
carico di armi.
Giolitti chiede un assurdo
sbarco di soli marinai
aspettando l’esercito.
che avviene con
successo.
Le cose si complicano
quando arrivano i
bersaglieri di Caneva
55.000 uomini che
42 controllano solo la costa.

LIBIA 1911
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LA GUERRA ITALO-TURCA

— La seconda fase è
affidata all’esercito
che sarà esposto,
dato la situazione del
paesaggio, a una
logorante guerriglia
condotta dagli arabi
mentre i Turchi si
limitano a rispondere.
— L’episodio più noto,
per crudeltà subite
non per importanza, è
a Sciara Sciat.
— L’Italia passò alla
rappresaglia e la sua
immagine interna=
zionale ne subì.
— Le operazioni in
Cirenaica andarono
meglio ma mancò la
43battaglia decisiva.

LIBIA 1911
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LA GUERRA ITALO-TURCA
5/11/1911. Il
governo italiano,
senza aspettare
un successo
militare definivo
e capace di
stroncare la
resistenza libica,
proclama che:
“La Tripolitania
e la Cirenaica
sono poste
sotto la
sovranità piena
ed intera del
Regno d’Italia” .
Regio decreto n.
1247

44

LIBIA 1911

2
maurizio
mercurio

LA GUERRA ITALO-TURCA

— Mostriamo con la
cartina la profondità
dell’espansione
italiana verso l’interno
(la zona in rosso).
Ben poca cosa.
Soprattutto a livello di
immagine.
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LIBIA 1911
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LA GUERRA ITALO-TURCA

La “Flottiglia Aeroplani di
Tripoli” è composta da:

46

AVIAZIONE

— 9 apparecchi di ricognizione
— 11 piloti,
— 30 uomini di truppa
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LA GUERRA ITALO-TURCA

Avevamo a disposizione
il primo servizio radio
militare operante su su
larga scala, con la
collaborazione dello
stesso Guglielmo
Marconi.

47
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CONSEGUENZA DELLA SCONFITTA TURCA

Accertata la debolezza
turca
le nazioni balcaniche
insorgeranno contro
gli antichi dominatori.
18/10/1912.
1° Guerra balcanica.
Bulgaria, Serbia,
Grecia e Montenegro
Vs. Turchia.
29/7/1913.
2° Guerra balcanica.
La Bulgaria contro agli
ex alleati.
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LE GUERRE D’AFRICA ITALIANE - SINTESI

— 1911 Guerra italoturca per la
Tripolitania e la Cirenaica.
2
Marina e Gen. Caneva
— 1922 Riconquista (Mussolini).
Graziani e Badoglio.
3
2° Guerra Mondiale
— 1939-45 difesa dei nostri
51 possedimenti in Africa.
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— 1868 Rubattino spa compra
Assab (testa di ponte).
1 — 1880 L’Italia punta la Tunisia
ma arrivano i francesi.
— 1882 L’Italia compra Assab.
— 1887 primi scontri primi disastri
Dogali (De Cristoforis)
— 1888 pasticcio di Uccialli.
— 1896 Adua (Barattieri).
Estromissione di Cispi

— 1935 Guerra d’Etiopia (Mussolini).
Impero.
4
Graziani criminale di guerra.
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NEL 1922, CON LA RIPRESA ECONOMICA,IL GOVERNO
FACTA PASSA A RICONQUISTATE LA LIBIA

Nel 1922 la ripresa economica segnava che potevamo considerarci fuori
dall’emergenza del dopoguerra.
Il giorno della Marcia su Roma
concise, per combinazione,
con l'occupazione di Jeffren
in Libia ad opera del generale
Graziani.
Il governo Facta aveva infatti
riorganizzato la colonia
nominando il liberale Giovanni
Amendola ministro delle
colonie e come governatore il
banchiere Volpi di Misurata
che più tardi sarà ministro
dell'economia.
Mussolini, subito dopo la
Marcia su Roma, promise di
riprendere quello che il tempo
e l'imperizia avevano logorato
52
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RICONQUISTA DELLA LIBIA

— 1922 Riconquista
fascista della Libia.
Cosa adesso permette
di controllare militar=
mente la zona che
nella guerra dell’1911
non ci riusciva?
• L’aviazione (controllo
del territorio).
• La radio
• Gli Ascari eritrei con
cavalleria libica e
veloci dromedari
— Sotto Facta: govern=
atore Volpi.Ministro
colonie G. Amendola.
Comando a Graziani
— Efferatezze di
Badoglio e Graziani.
1931 impiccagione di
53
Omar al-Mukhtar
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RICONQUISTA DELLA LIBIA

— 1929. De Bono ministro
delle colonie,
Badoglio governatore,
Graziani capo militare
delle operazioni.
Ebbero ragioni in 4 mesi
della guerriglia.
— Le operazioni si
estesero alla Cirenaica
(Graziani vice
governatore).
Dal 1930 al 1931
furono giustiziati
12.000 cirenaici
e tutta la popolazione
nomade della
Cirenaica fu decimata
(campi di concentra=
mento deserto Sirte).
— Anni di pace armata
55
— Solo Balbo pacificherà.

Per Graziani un gruppo di più di tre arabi doveva
già essere considerato sedizioso ed eliminato.
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LE GUERRE D’AFRICA ITALIANE - SINTESI

— 1911 Guerra italoturca per la
Tripolitania e la Cirenaica.
2
Marina e Gen. Caneva
— 1922 Riconquista (Mussolini).
Graziani e Badoglio.
3
2° Guerra Mondiale
— 1939-45 difesa dei nostri
56 possedimenti in Africa.
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— 1868 Rubattino spa compra
Assab (testa di ponte).
1 — 1880 L’Italia punta la Tunisia
ma arrivano i francesi.
— 1882 L’Italia compra Assab.
— 1887 primi scontri primi disastri
Dogali (De Cristoforis)
— 1888 pasticcio di Uccialli.
— 1896 Adua (Barattieri).
Estromissione di Cispi

— 1935 Guerra d’Etiopia (Mussolini).
Impero.
4
Graziani criminale di guerra.
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“Ti saluto vado in Abissinia, cara Virginia ritornerò…”
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ESPANSIONE COLONIALE ED IMPERO, ENTRANO
NEI TEMI DELLA COMUNICAZIONE FASCISTA

L’obiettivo politico non era tanto l’arida terra
africana,
già avevamo fatto esperienza.
L’obiettivo era il consenso.
Serviva emozionare le masse.
Bisognava toccare le corde del passato e il
bisogno di vendicare Dogali e Adua.
Dopo aver eccitato bisognava dare un motivo
per credere in queste logiche semplificate.
Il sostegno a quel tipo di comunicazione era il
destino di Roma,
il nuovo ciclo di gloria e impero come
compenso.
Vuoi mai che l’italico non lo meriti visto che
discende dagli antichi romani.
Musica per le orecchie di generazioni di
italiani frustrati dal proprio disorganizzato
58
esercito e dai politici confusionari.
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L’IMPERO DELL’ITALIA FASCISTA. GUERRA D’ETIOPIA

— La “terra” vista
come maggiore
ricchezza.
Sarà un’inutile e
logorante costo.
— Mussolini investe
in Libia (moder=
nizza) ma è inte=
ressato all’Etiopia
che dal 1923 è
membro della Socie=
tà delle Nazioni.
Si vuole anche
vendicare Adua.
— Mussolini crede sia
facile. Ma l’Etiopia
non è molto arretrata.
— A Ual Ual il pretesto.
— Metodo repressivo da
59 sanzioni internazionali.
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INCIDENTE DI CONFINE
In quel momento noi
possedevamo la Somalia.
L’Etiopia era una nazione
indipendente accreditata alla
società delle Nazioni.
Nel 1930 Mussolini ordinò di
costruire un forte a Ual Ual,
un'oasi nel Ogaden in una
zona di confine Etiopia /
Somalia non ben definita.

60
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INCIDENTE DI CONFINE A UAL UAL

Ma siamo noi a sbagliare a
leggere il confine e gli etiopi
hanno ragione a buttarci fuori?
O sono gli Etiopi a cercare una
provocazione?
1934, 200 militari della
postazione italiana di Ual Ual
vennero attaccati da 1.500
soldati abissini che causarono
61
80 vittime.
Divenne il casus belli.

maurizio
mercurio

CRISI ABISSINA

— Mussolini chiese scuse ufficiali e il pagamento di un'indennità per le famiglie
degli uccisi, in linea con quanto stabilito nell'accordo del 28.
— 2/1/1935. Il negus Selassie si rimise alla Società delle Nazioni.
Ciò provocò la crisi abissina. Aspettando il verdetto l’Italia iniziò a mobilitarsi.
— Tra il 4 e il 7/1/1935, Mussolini incontrò a Roma il ministro degli esteri
francese Pierre Laval per avere via libera in Africa.
Laval sperava così di avvicinare Mussolini alla Francia nella prospettiva di
un'alleanza anti-nazista (in quei giorni Hitler rivendicava l'Alsazia-Lorena) .
— Il 19 gennaio la
Società delle
Nazioni
riconobbe "la
buona fede" di
Italia ed Etiopia
nell'incidente
e decise che il
caso dovesse
essere trattato
direttamente tra
gli interessati.
62
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CRISI ABISSINA

— 23 /3/35, a Om-Hager, una pattuglia abissina, oltrepassato il fiume Setit,
sconfinò in Eritrea attaccando alcune guardie di confine.
— 8/6/35, Mussolini rivendicò il diritto dell'Italia a una politica coloniale.
—18/9/35 settembre, in un articolo pubblicato sul Morning Post, garantì che
non avrebbe toccato gli interessi francesi e britannici nell'Africa orientale.
— 16 luglio l'ambasciatore nipponico a Roma Sugimura Yotaro dichiarò a
Mussolini che il suo governo si sarebbe mantenuto neutrale in caso di
conflitto . Il Giappone era un potenziale alleato del Negus (Tokio preferiva
rinsaldare l’Asse) .
— 2 ottobre1935, Mussolini
sicuro di non rischiare un
conflitto internazionale,
proclamò alle folle la guerra
all'Etiopia dal balcone di
palazzo Venezia.
L’oratoria riprese i temi della
"vittoria mutilata”].
Al proclama non seguì alcuna
formale dichiarazione di
guerra ai rappresentanti dello
63
Stato etiope.
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L’IMPERO DELL’ITALIA FASCISTA. GUERRA D’ETIOPIA

— Lo sforzo in Abissinia
ha prodotto solo gloria
militare,
vanagloria del regime.
• Economicamente le
entrate sono un
millesimo dei costi.
• Sociologicamente solo
20.000 famiglie
trovano asilo sulla 4°
sponda.
• Politicamente scatena
l’ostilità del mondo
democratico.
• Geopoliticamente
l’Etiopia non è
difendibile.
— Quale è stato l’unico
vantaggio?
Il consenso dell’italiano
64
disinformato.
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L’IMPERO DELL’ITALIA FASCISTA. GUERRA D’ETIOPIA

— La guerra prende la
connotazione
fascista.
Il quandrunviro De
Bono ne è a capo.
— La 3/10/35 inizia la
guerra (con finalità
politica del consenso).
— Le democrazie
colpiscono l’Italia con
le sanzioni ma non
aderiscono :
Gli stati uniti (che non
appartengono alla
Società delle Nazioni,
La Germania (ce da
poco ne è uscita).
Carbone e petrolio non
rientravano nella
65 proibizione
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L’IMPERO DELL’ITALIA FASCISTA. GUERRA D’ETIOPIA

— L’Inghilterra che pur
avendo ragione per i
voti della Società
delle Nazioni,
aveva anche il più
vasto impero
coloniale.
Diventerà il nemico
principale della
propaganda.
— Il costo della guerra
è elevato, l’Italia è
povera. 18/12/1935.
Si escogita: “La
giornata della fede”.
Ma l’adesione è alta.
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MUSSOLINI SOSTITUISCE
DE BONO CON BADOGLIO

— Mussolini consapevole delle difficoltà
— De Bono, uomo di modeste
contro una nazione preparata al conflitto
capacità organizzative, ha il solo
merito di essere stato quadrunviro. preferisce mettere a capo un militare
non legato al fascismo.
Il 3/10/35 attacca e l’8 entra a
Sarebbe un rischio d’immagine
Macallè .
Ma ha due dubbi che non lo fanno Darà l’incarico a Badoglio.
avanzare:
• Linee di rifornimento lunghe• La ricognizione aerea vede
35.000 nemici ancora sul territorio.
Mussolini vuole azioni spettacolari
(il suo obiettivo è l’immagine)
e ordina di avanzare.
De Bono risponde con un no
deciso.
Fin troppo per mantenere il posto.
Scriverà sul suo diario:
«Me lo aspettavo: incompetenza,
orecchiantismo e malafede.
Ho risposto a dovere ed aspetto;
67 ma per mio conto non mollo.»
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LA VITTORIA MILITARE

— Ai primi di febbraio nella piana di Macallè furono concentrate sette divisioni,
40 000 uomini, 280 cannoni, 170 aerei.
Le forze
nemiche di ras
Mulughietà, si
concentrano
sull'Amba
Aradam (un
bastione di 2756
metri sul livello
del mare).
— Badoglio,
cosciente di
avere a
disposizione
forze
soverchianti,
il 10 febbraio
attacca.
68
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LA VITTORIA MILITARE

— I nemici erano
strategicamente deboli
(pensavano ad attacchi finali
all’arma bianca)
ma soprattutto non
disponevano di mezzi
tecnologici per comunicare.
Il giornalista Cesco Tonelli,
scrisse:
«loro combattono coi fucilacci
a polvere nera e con qualche
mitragliatrice; disgraziati»
Mulughietà era, barricato in
una grotta, martellato
dall’artigleria
Sparammo 22 908 cannonate,
gli aerei sganciarono 3 960
quintali di bombe, quasi un
terzo di tutto l'esplosivo
lanciato durante il conflitto
69
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LA VITTORIA MILITARE

— L'imperatore fu
informato dell'offensiva
italiana soltanto l'11 e,
dal suo quartier
generale, non riuscì
nemmeno a coordinare
le sue quattro armate a
nord; l'unico dispaccio
che riuscì a far arrivare
a destinazione era
diretto a ras Cassa, nel
quale gli si ordinava di
dirigersi il più
rapidamente possibile e
con tutte le sue forze
sul fianco destro dello
schieramento italiano,
in modo tale da tagliare
fuori le forze al
comando di Bastico.
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LA VITTORIA MILITARE

— L'ordine arrivò a destinazione solo la sera del 15 febbraio quando
Mulughietà aveva già disposto la ritirata.
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LA VITTORIA MILITARE

— Alle 7 del 15 febbraio, i due corpi d'armata italiani ripresero la loro avanzata
e alle 9 si ricongiunsero dietro l'Amba Aradam, mentre gli etiopici si stavano
ritirando caoticamente verso l'Amba Alagi e Socotà.
Il 16 Badoglio ordinò che i resti dell'armata di Mulughietà fossero bersagliati
dall'aviazione, la quale martellò senza tregua gli abissini fino al giorno 19,
quando il maresciallo dichiarò concluse le operazioni che portarono alla
conquista dell'Amba Aradam e all'annientamento quasi completo dell'armata
di ras Mulughietà[.
Il ras trovò la morte
il 26 febbraio, colpito
dalla raffica di
mitragliatrice di un
aereo, mentre attaccava
ancora disperatamente
per vendicare la morte
del figlio.
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LA VITTORIA MILITARE

— Ras Immirù intuì la manovra a tenaglia
di Badoglio, e decise di ripiegare sul
Tacazzè
Badoglio, vistasi sfuggire l'armata di
ras Immirù, diede l'immediato ordine
all'aviazione di adoperare tutti i mezzi
e le armi disponibili:
636 quintali di esplosivi, bombe
all'iprite e incendiarie, decimarono le
truppe di Immirù.
Nonostante la manovra a tenaglia si
fosse rivelata un insuccesso,
grazie alla superiore tecnologia,
le forze italiane sconfissero all'armata
di ras Immirù (ultima armata del fronte
nord) e rioccuparono lo Scirè.
Chi ha vinto?
La capacità militare?
No, la tecnologia.
Badoglio però, a differenza di
73 Barattieri, era almeno organizzato.
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L’IMPERO DELL’ITALIA FASCISTA. GUERRA D’ETIOPIA

— I belligeranti usano
armi vietati dalla con=
venzione di Ginevra.
— La vittoria dell’ Amba
Aradam vendica Adua.
— 5/5/1936.
L’Italia ha il suo Impero.
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L GUERRE D’AFRICA ITALIANE - SINTESI

— 1911 Guerra italoturca per la
Tripolitania e la Cirenaica.
2
Marina e Gen. Caneva
— 1922 Riconquista (Mussolini).
Graziani e Badoglio.
3
2° Guerra Mondiale
— 1939-45 difesa dei nostri
75 possedimenti in Africa.
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1 — 1887 primi scontri primi disastri
Dogali (De Cristoforis)
— 1888 pasticcio di Uccialli.
— 1896 Adua (Barattieri).
Estromissione di Cispi

— 1935 Guerra d’Etiopia (Mussolini).
Impero.
4
Graziani criminale di guerra.
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Il CONFLITTO SUL FRONTE NORD AFRICANO 1940

— Obiettivi Inglesi.
— Obiettivi italiani.
• Impegnare in quel fronte la minor
• Ampliare possedimenti (obbiettivo
truppa possibile.
non strategico per la guerra).
• Arrivare all’Egitto e quindi al Canale - Sfruttare guerriglia locale.
- Attendere sviluppi fronte europeo.
di Suez (obbiettivo strategico).
• I pozzi petroliferi arabi.

[1] Sidi el-Barrani successo italiano.
[2]
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Continua l’avanzata inglese fino aTobruk

maurizio
mercurio

LE TAPPE DEL FRONTE NORD AFRICANO 1940

Gennaio
Febbraio
Truppe
italiane

Marzo
Aprile

Truppe
locali

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre

77
Dicembre

— 28/6 Italo Balbo viene abbattuto da fuoco amico.
— 1/7 Graziani successore.
Gli Inglesi non dispongono di molti soldati.
Hanno però l’armamento più adatto all’africa.
I Francesi fuori gioco lasciano libere truppe italiane (confineTunisia)
— 13/9 Inizia l’offensiva italiana in Africa occidentale.
É una perentoria richiesta di Mussolini che cerca successi prima
della “Battaglia d’Inghilterra” ma sono pronte solo 5 divisioni.
Gli Inglesi non accettarono battaglia. La difficoltà fu il territorio.
la loro ritirata è solo strategica
16/9 Successo di Graziani a Sidi el-Barrani (91 morti).
Mancano 200 aerei mandati per vanità alla battaglia d’Inghilterra.
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Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
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Dicembre

LE TAPPE DEL FRONTE AFRICANO 1941
Africa nord occidentale
Africa orientale
— Gennaio / Febbraio Etiopia,
— Gennaio / Febbraio 1941 gli
Somalia ed Eritrea.
inglesi prendono Tobruk e
l’impossibilità dei rifornimenti
Bengasi.
piega l’esercito italiano.
(30.000 prigionieri e 70 aerei
distrutti al suolo).
Amedeo D’Aosta (Governatore)
Anche in questo fronte è
Non abbandona la sua gente.
necessario chiedere aiuto alla
Morirà prigioniero nel 42.
Germania.
— 17/5 fine dell’Impero coloniale.
Nel febbraio arriva l’Afirka
Korps di Rommel.
Rommel grande tattico,contro Mongomery grande strategico.
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MAPPA DEL FRONTE NORD AFRICANO

maurizio
mercurio

80

maurizio
mercurio

DALLA FINE DELL’800 A OGGI

Abbiamo parlato di 150 anni di storia europea, le guerre, i fascismi, la
decolonizzazione.
È doveroso, nei titoli di coda, quantificare la forza della modernità.
Dati tratti da Toniolo. “La crescita economica italiana”
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DAL 1900 AD OGGI IL PIL PRO-CAPITE MONDIALE
AUMENTA DI 5 VOLTE.

Il PIL negli anni
precedenti la
rivoluzione
industriale resta
appiattito dalla
legge di Malthus:
la popolazione
aumenta
geometrica=
mente
mentre le
risorse
crescono solo
con proporzione
aritmetica
(quindi più
lentamente).
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La rivoluzione industriale
cambia il mondo.
Prima del 1800 il reddito
pro capite
(la disponibilità di cibo,
vestiario, riscaldamento,
illuminazione, e
alloggiamento)
varia secondo le società
e le epoche.
Ma non c'è tendenza
alla crescita.

Grazie

