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“INIZIATIVA D’URGENZA PER 

L’ASSISTENZA SANITARIA AI 

FERITI DI GUERRA,  

BENGASI- LIBIA” 

Nel quadro delle attività previste nel Progetto attraverso il contributo e 
sostegno di SF e Farmagic si sono raccolti e spediti a Bengasi in un 
container farmaci, materiale sanitario e alimenti per bambini.  

Un sostegno è stato fornito dalla comunità libica in Italia e ai volontari a 
Tunisi e nel Governatorato di Tataouine (sud della Tunisia) per 
l’organizzazione di due trasporti per consegnare latte in polvere e altri 
alimenti a favore dei profughi libici presenti nell’area di Tataouine.   

A Bengasi le azioni umanitarie hanno contato sul pieno sostegno e reale 
contributo dei partner locali che, a loro carico, hanno garantito 
l’ospitalità, la sede, la logistica, l’organizzazione e la facilitazione delle 
relazioni con le Autorità e la cittadinanza, la relazione con i media locali 
e internazionali, la sicurezza dell’equipe dei medici e tecnici sanitari 
volontari dell’Ong Alise. 

L’equipe, nel quadro degli Accordi di collaborazione e cooperazione 
sottoscritti da Alisei con il Dipartimento della Cooperazione del Ministero 
della Salute e Libya Disabled Association e in partenariato con il 
Ministero degli Affari Sociali, ha operato nel Centro Ortopedico di 
Bengasi. 

Tutte le attività si sono svolte in stretta collaborazione con il Direttore 
Generale del Centro, il Direttore tecnico Dr. Omar Elsheikie, il Presidente 
dell’Associazione Libica dei Diversamente Abili, Dr. Fathi Badi e il 
personale locale. 

Le attività avviate hanno raggiunto i seguenti risultati: 

1 – Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario e 
sostegno all’organizzazione del soccorso e del sostegno ai feriti nel 
medio-lungo periodo 

2 -  Supporto alle attività medico-sanitarie 

3 - equipaggiamenti 

4 - Attività psico-sociali 

5 -  promozione del progetto attraverso relazioni e accordi di 
collaborazione e cooperazione con organizzazioni della società civile 
locale.  

Le attività hanno riscontrato un fortissimo apprezzamento e attenzione 
da parte sia delle Autorità pubbliche che delle Organizzazioni locali e 
internazionali, religiose compresa la comunità cristiana, mass media, le 
famiglie dei feriti e in generale dei cittadini di Bengasi che hanno 
riconosciuto il valore dell’iniziativa e il suo profondo significato . 

Una attenzione particolare all’impegno dell’equipe Alisei è venuta dal 
Ministero della salute, dalla Ministra degli Affari Sociali che ha visitato il 
progetto, dalle associazioni dei beneficiari, dal Vescovo Sylvester e dalla 
stessa cittadinanza di Bengasi che ha ringraziato in forma corale 
durante una manifestazione pubblica con migliaia di persone in Piazza 
della Libertà, luogo simbolo della città, l’impegno di Alisei e dei suoi 
partner.  

 

           

                



GENTILE SOSTENITORE 

 il giorno 4 marzo 2011 presso L’Università Statale di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, si è costituito il Comitato italo-libico “INSIEME PER Il 

DOMANI - MA’AN LI-L GHAD“ ONLUS promosso da organizzazioni e personalità provenienti da diverse realtà italiane e libiche, per raccogliere fondi e 

contributi necessari a sostenere e promuovere azioni urgenti di aiuto umanitario e cooperazione. 

Il Comitato è un’organizzazione senza fini di lucro, non governativa, laica che fa propri i principi di imparzialità, indipendenza e autonomia e si 

propone di divenire un interlocutore stabile, autorevole, operativo e aperto alle espressioni della società libica e italiana. 

Nei mesi di gennaio e febbraio 2011 una delle organizzazioni promotrici del Comitato, l’ONG Alisei, accogliendo l’invito di associazioni e 

organizzazioni locali, ha realizzato una missione in Libia visitando varie strutture socio-sanitarie, educative, produttive del Paese. I tragici eventi e le 

violenze in corso in Libia stanno generando drammatiche ripercussioni sulle condizioni di vita delle fasce più povere e vulnerabili della popolazione e 

sull’operatività delle strutture socio sanitarie in seria difficoltà a poter rispondere ai bisogni urgenti della popolazione, fortemente aggravati dalla 

guerra. Nonostante le difficoltà, si sono mantenuti costantemente i contatti con tutti gli interlocutori e referenti in Libia. Gli amici libici ci chiedono 

con forza di non essere lasciati soli e di proseguire nel percorso iniziato, sia per far fronte ai bisogni immediati dettati dall’emergenza umanitaria sia 

per il prosieguo della cooperazione, contribuendo, una volta che le violenze cesseranno, alla ricostruzione e allo sviluppo. Contrastare i pericoli 

dell’indifferenza davanti alle sofferenze di esseri umani e tra questi chi nelle guerre è maggiormente vittima come i civili, i bambini, le donne e gli 

anziani e rispondere urgentemente alle sollecitazioni e alle richieste di aiuto che ci giungono dai partner, autorità  amici libici e dal Vescovo di Tripoli, 

pensiamo sia un dovere al quale non possiamo sottrarci. 

 Le richieste di aiuto urgente riguardano soprattutto medicinali, materiali e attrezzature sanitarie chirurgiche a sostegno delle strutture sanitarie locali 

e in particolare per le persone più vulnerabili e a rischio. 

Il Comitato ha promosso il progetto di Aiuto di urgenza agli ospedali di Bengasi e Misurata e alle azioni umanitarie  in Tripoli  e sta organizzando la 

raccolta dei fondi, dei materiali e dei generi da trasferire quanto prima nelle aree dove la popolazione è particolarmente colpita, vi sono le maggiori 

necessità e vi siano sufficienti condizioni di sicurezza. 

L’obiettivo è di raccogliere i fondi necessari per organizzare l’azione umanitaria e l’acquisto, spedizione e consegna di kit sanitari di emergenza a 

favore di circa 100.000 beneficiari diretti soddisfacendo i loro bisogni per 3 mesi. 

L’azione  umanitaria sarà gestita dall’Ong Alisei  in partenariato con gli ospedali di Bengasi e Misurata e in collaborazione con Libyan Agency For 

Relief e il Vescovado di Tripoli   

Ti chiediamo cortesemente, facendo appello alla Tua sensibilità, di contribuire a sostenere, attraverso una donazione, le azioni del Comitato. 

 I contributi potranno essere versati sul 

 CC bancario n. 12760, presso il Credito Artigiano S.p.a., sede di Milano S. Fedele,  

coordinate IBAN: IT05L0351201601000000012760, 

intestato al Comitato Insieme per il Domani Onlus, con causale “Aiuto Umanitario LIBIA”.* 
 Restando a Tua completa disposizione per qualsiasi informazione Ti ringrazio molto per la cortesia e l’attenzione che vorrai dedicare a questa mia e 

colgo l’occasione per porgerTi  i più cordiali saluti. Prof.ssa Cristiana Fiamingo/Presidente 

 (*)Le donazioni (in denaro e in natura) al Comitato beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali (rif. DL 35/2005 art. 14, TUIR art. 15-100) 



DIRETTICI DELLA  

LEZIONE SEMINARIALE: 

1. Colonialismo italiano alla luce del 150mo Anniversario 

dell’Unità d’Italia 

2. Non solo shoah… della responsabilità del conoscere e 

del non dimenticare 

3. Oblio versus storia e dibattito storiografico 
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«FARE GLI ITALIANI» ATTRAVERSO L’ESPERIENZA COLONIALE 

L’esperienza coloniale è una fase della GLOBALIZZAZIONE e si 

distingue al pari di essa (la cui dimensione non è solo economica) in  

Processi economici  

Processi diplomatici  

Processi culturali 

per specifici fini e latrice di specifiche conseguenze, in particolare:  

 crea e sedimenta la mentalità coloniale :  

L’immaginario collettivo pre-coloniale è stimolato da giornalismo, “scienza” e 

letteratura, finendo col forgiare l’ideologia colonialista proposta in chiave 

nazionalista e, più tardi, fascista e si articola tramite: 

Costrutti del colonizzatore – a partire dal mito del poter colonizzare,  

Costruzione del colonizzato – a partire dal mito del poter essere colonizzato 

NÉ STAMPA NÉ FORMAZIONE LI HANNO MAI DECOSTRUITI… 

 E. Santarelli, Storia critica dell’Italia repubblicana, Feltrinelli, Milano 1996 

denuncia “persistenza del sentimento coloniale” 
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I. Fase –1869/1896 (dagli interessi degli armatori nel Mar Rosso - fase 

scarsamente sostenuta dalla borghesia - ed «esaurita» alla sconfitta di 

Adua -, in un clima di forte opposizione interna)  

II. Fase - 1911, Guerra Italo-Turca / seconda guerra d’Africa: opinione 

pubblica relativamente favorevole pasciuta di forti valori nazionalistici; 

maggiori interessi della borghesia industriale e bancaria 

III. Fase –  

A. Anni ‘20/’30 (pre-«pacificazione») 

B. B.’35/’41: Parte integrante dell’opera di consolidamento nazional-

fascista 

IV. Fase –  dal ’41 in poi …Colonialismus interruptus come post-

colonialismo incompiuto: mancata decostruzione diffusa nella 

coscienza collettiva dell’intero processo, il che rende ancora forti i 

richiami ad un «passato incompiuto» 

 

FASI DELL’ESPERIENZA COLONIALE 
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P E R  E V I TA R E …  I L  R I P E T E R S I  D I  Q U E S TO  

Fonte: http://www.romacivica.net/amis/foto.asp?id=103&idfot=188 



D I  Q U E S TO …  

TA R T U F O N :  

" B o n s o i r  m e s  

a m i s ,  j e  s u i s  l e  

t a r t u f o n ,  e z a m i  

a b u a b ù  e  h a h a  

u h u h  a h a h a  e l  

t a r t u f o n  c ' e s t  

b o n . "   

Da: Le Seduzioni del razzismo, Stereotipi e pregiudizi nei media di massa 

 www.archivioimmigrazione.org/Seduzioni.htm 



Da: Le Seduzioni del razzismo, Stereotipi e pregiudizi nei media di massa 
  www.archivioimmigrazione.org/Seduzioni.htm 

D I  Q U E S TO  
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D I  Q U E S TO …  

Anche a livello istituzionale… 
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Vito Ailara, il curatore del Centro Studi e Documentazione Isola di 
Ustica, illustra la mostra itinerante «I relegati Libici a Ustica 1911-
1934» a Scienze Politiche, alla Statale di Milano, 12 Aprile 2011,  
esibita nonostante il Rettore la ritenesse «politicamente inopportuna».  
I presidi delle scuole dell’area sono stati prontamente invitati, ma 
nessuno ha nemmeno risposto all’invito se non accusandone lettura 

… OCCORRE PORTARE LA CITTADINANZA NELLA STORIA 

Nessuno ha mai pensato di rinnovare la straordinaria 

esperienza della televisione pubblica de’ «COMBAT FILM», 

nel 150mo dell’Unità d’Italia, né, nello specifico, sul 

colonialismo italico. La mia teoria è che portare la 

cittadinanza «nella storia», e farlo sin dalle giovani 

generazioni a dispetto delle difficoltà della pubblica 

istruzione e del poco diffuso coraggio in accademia, sia il 

solo mezzo per accentuarne la dimensione umana e 

rifuggire dalla dimensione astratta (che sembra assumere 

nella scuola anche per effetto di certe decisioni 

ministeriali) e priva delle sequenzialità causa/effetto che 

si è diffusa. Occorre un tanto per  portare a riflettere sulle 

responsabilità nella storia (e quindi, sulle responsabilità 

nel presente di una storia che, con buona pace di Francis 

Fukuyama, non è finita). 



PORTARE LA CITTADINANZA NELLA STORIA 

PER SFATARNE I MITI… 

ITALIANI, BRAVA GENTE?...  

Colonialismo straccione?... 

Portare la cittadinanza nella storia, a partire dai 

giovani cittadini, è il solo mezzo per sfatare miti 

come questi, utili solo a deresponsabilizzare …. 

 

 Angelo Del Boca rompe il muro di gomma e di silenzio 

che ha circondato l’argomento coloniale per decenni.  

"L'Italia ha un gran appetito,  

ma denti poco affilati"  

(Bismarck) 

 

«Colonialismo italiano? 
Colonialismo degli straccioni» 

(Lenin)  

 



PORTARE LA CITTADINANZA NELLA STORIA  

ATTRAVERSO LE LETTURE ORIGINALI  
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Stefan o  Lon go,  I l  

d iar io  d i  un  

combatte nte  in  

L ib ia ,  1912  

R iv i sta  Mi l i ta re  

T ip .  G iacch ett i .  

1987  
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PORTARE LA CITTADINANZA NELLA STORIA 
ATTRAVERSO INTERESSANTI COMPOSIZIONI TRA STORIA E LETTERATURA 

G ian  Anton io  S te l la ,  

Carmine  Pasc ià  (che  

nacque  butte ro  e  m or ì  

be du ino) ,  Rizzo l i ,  

Mi lan o,  2008  



PORTARE LA CITTADINANZA NELLA STORIA 
ATTRAVERSO DOCUMENTARI E CINEMA 

 Internet è diventata una fonte 

preziosa, ma non per far 

lezione con wikipedia al posto 

dei libri di testo… per 

approfondire non per sorvolare 

 

 

 

 

 

 E’ possibile superare le barriere 

dalla censura, oggi, in luoghi 

chiusi al pubblico e per scopi 

didattici… 



OBIETTIVO INCONFESSATO…RIMUOVERE IL PASSATO 

Sebbene l’Italia abbia costruito in Africa buona parte della propria identità nazionale 

facendo leva su: 

 apparato propagandistico per la costruzione della propria storia d’oltremare,  

 elaborazioni ideologiche  

 prassi politiche e sociali su cui si è basata 

post-sconfitta:  

sono tutti elementi rientrati in un processo di rimozione - in campo politico, storiografico e 

mediatico - ma mai sfidato apertamente, in campo sociale: senza catarsi, il sentimento 

coloniale non è mai stato del tutto dimenticato e l’immaginario coloniale, mai 

abbandonato come dimostra – ad esempio – oltre al razzismo che permea la nostra 

società, anche buona parte delle pubblicità turistiche (e di certo turismo che crea mondi a 

parte, distaccati dalla dimensione sociale d’accoglienza in ambienti «ESOTICI»). 



NE SOFFRE IL RAPPORTO CON L’ALTERITÀ 

Il rapporto con l’alterità, in particolare africana, è, in Italia:  

• esclusivo,  

• discriminatorio,  

• oppressivo,  

• violento,  

• all’insegna di sfruttamento e stragi  

= perché non è ancora integrato nella coscienza collettiva il passato 

rapporto con l’Africa: rimosso / negato, nel nome del mito che rivendica 

un colonialismo dal volto umano, sebbene molti messaggi nella 

COMUNICAZIONE PUBBLICA, «peschino» in un passato non catartizzato 

ma sedimentato con forti «squilibri» e in falsi miti fortemente radicati 

nella coscienza 



Opere generali sul colonialismo e sostanziali contributi ad esse 

IL DIBATTITO STORIOGRAFICO 



IL COLONIALISMO MENO… DA SOTTOVALUTARE 

"L'Italia ha un gran appetito, ma denti poco affilati"  (Bismarck) 

«Colonialismo italiano? Colonialismo degli straccioni» (Lenin)  

a dispetto della sua natura: 

 cronologicamente il più breve (eccettuato il caso 
tedesco),  

 geograficamente meno esteso 

 economicamente deficitario per la madrepatria rispetto 
a tutti i colonialismi europei.  

L’imperialismo coloniale italiano, dura poco più di 60 
anni, eppure assai densi, in termini di pregnanza per il 
senso di unità nazionale, accomunando la popolazione 
col fine di allocarla e di farla accedere a ricchezze 
altrimenti non disponibili.  

Di seguito, le FASI dell’impresa coloniale,  

 



I FASE/A DELL’ESPERIENZA COLONIALE:  

1869-85 – INTERESSI ECONOMICI IN MAR ROSSO 

 1867 fondata a Napoli la società di studi africani; esplorazioni si 

spingono fino alle sorgenti del Nilo 

 1869 L'Italia di Lamarmora acquista la baia di Assab per mezzo 

della società armatrice Rubattino di Genova 

 1871-72 una Prima commissione parlamentare discute il problema 

coloniale con scarsi risultati 

 1878 Congresso di Berlino: le potenze europee si dividono 

l'Africa Settentrionale  

 1881 schiaffo tunisino e ingresso nella Triplice 

 1882 Il governo Depretis rileva Assab 

 1884/5 Conferenza di Berlino 

21 



I FASE/B 

1885-1896 - L'ESPANSIONE COLONIALE E IL CONFLITTO CON L'ETIOPIA  

 1890 Menelik II, Imperatore d’Etiopia, firma il Trattato di Uccialli che riconosce l'occupazione 

dell'Eritrea,  

 nonché si siglano Trattati di protettorato con i sultani di Obbia e Migiurtinia, in Somalia /  

 L'Eritrea diventa colonia italiana 

 1892 Mogadiscio capitale della Somalia italiana  

◦ Pubblicazioni di Lombroso  

◦ "L'uomo bianco e l'uomo di colore: letture“ 

◦ con Cougnet gli "Studi sul cuscino posteriore delle ottentotte",  

◦ con Carrara l saggio "Su sei crani di criminali abissini” 

 1896 Diatriba sul trattato di Uccialli. L'Etiopia rompe le relazioni diplomatiche con l'Italia.  

 Sconfitta di Adua.  

Pace di Addis Abeba: l'Italia mantiene la colonia eritrea 
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I I  FASE: 

1898-1911- INTERESSI ECONOMICI E COSTRUZIONI CULTURALI  

  

◦ 1898 Mostra d'arte sacra, Missioni e Opere cattoliche. L'Africa attraverso l'azione 

umanitaria ed evangelica.  

 1902 concessione di Tientsin 

◦ 1902 Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa Moderna con modello di villaggio 

sudanese  

◦ 1903 Emilio Salgari pubblica "Le caverne dei diamanti" e "I predoni del Sahara", Genova 

 1905 L'Italia nomina un Commissario Generale per amministrare 

direttamente la Somalia italiana 

◦ 1908 Nasce 'Bilbolbul', negretto protagonista di un fumetto di Attilio Mussino per il 

Corriere dei Piccoli 

◦ 1911 Esposizione universale di Torino. Colonie di Eritrea e Somalia rappresentate da 

prodotti e documenti su interventi coloniali 

 1911-12 Guerra italo-turca e conquista delle coste della Tripolitania e della 

Cirenaica Occupazione delle Isole Egee e protettorato temporaneo  

 1912 Pace di Losanna, la Libia diventa colonia italiana 
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III FASE: 

1915-41 - DALLA “GRANDE GUERRA” AL  FASCISMO 

 1915 Patto di Londra: l'Italia combatte la Prima Guerra Mondiale a 

fianco della Triplice Intesa 

 1920 Lotte e movimenti di protesta in Libia contro l'occupazione 

italiana. Concessi gli Statuti Libici 

 1922 Marcia su Roma e primo governo Mussolini 

 1924 L'Inghilterra cede all'Italia l'Oltregiuba (Kenya) che viene 

incorporato nella Somalia italiana 

 1928 Esposizione universale di Torino: ricostruzione di un 

grande mercato africano 

 1930 ca.Successo di Phantom 

 1931 Con una serie di cruente misure politico- 

militari, viene stroncata la resistenza libica.  

Omar al-Mukhtar, il capo, viene condannato all'impiccagione 

 



III FASE: 

1935-41 - AOI 

 1935-36 Guerra di Etiopia, vittoria del lago Ascianghi  

 L'Istituto Luce, su ordine di Mussolini, crea un reparto 

fotocinematografico per l'Africa orientale (A.O.) 

 1939 Invasione dell'Albania e annessione all'impero fascista 

 1941 La Somalia italiana viene occupata dagli inglesi  

 Hailé Selassié rientra in Etiopia e firma la pace con 

l'Italia, ristabilendo il suo impero 

 



IV FASE 

1942-* L'INDIPENDENZA DELLE EX-COLONIE ITALIANE 

 1947 Trattato di Parigi: fine ufficiale del colonialismo italiano 

 1949 La Cirenaica proclama la propria indipendenza 

 1951 Nasce il Regno Unito di Libia 

 1960 Indipendenza della Somalia dopo 10 anni di 

Amministrazione fiduciaria italiana 

 L'Eritrea diviene provincia dell'impero etiopico che nel '91 

deve lasciare il posto ad una repubblica 

 1993 dopo la guerra di liberazione, anche l'Eritrea si dichiara 

indipendente 



TREND STORIOGRAFICI: L’OGGETTO 
I TERMINI DELLA QUESTIONE: «IMPERIALISMO COLONIALE» 

Affronteremo qui soltanto le OPERE di carattere GENERALE, senza voler fare nessun torto ai troppi 

omissis in una rassegna bibliografica necessariamente lacunosa e, rifacendoci al saggio di N. Labanca, 

L’imperialismo coloniale dell’ultima delle grandi potenze. Una rassegna di studi e problemi - "Africa e 

Mediterraneo" n. 2, 1996, e al suo Oltremare, il Mulino, Bologna, 2004 (ad oggi, una delle prospettive 

più complete di cui disponiamo),  individuiamo innanzitutto l’oggetto di cui trattiamo e giustifichiamone 

natura, interesse e direttrici assunte. 

 NATURA: il colonialismo italiano fu scelta politica e governativa per una politica di potenza in 

un necessario consolidamento dell’Italia sullo scacchiere internazionale  

 Su ciò v’è unanimità nella storiografia:  le opere generali da Ciasca a Del Boca (citate 

nelle successive schermate), sono storie politiche dell’espansione italiana, coincidono nel 

giudizio circa la rilevanza dell’elemento politico e di quello ideologico, ma trascurano la 

dimensione umana, che emerge invece da numerosi studi puntuali, ma scollegati 

(ahinoi) che pure provengono soprattutto, ma non solo dall’accademia.  

 

 IMPERIALISMO in quest’ambito si definisce l’esperienza italiana: nel senso di espansione 

politica, demografica e sociale che ha coinvolto il nostro Paese;  

 

 COLONIALE  tale fu la direttrice più influente d’espansione imperialistica nella lotta politica, 

all’interno delle classi dirigenti, e condizionò le scelte politiche dell’Italia dell’epoca, anche se 

– citando Oltremare – l’Italia fu per certo «l’ultima arrivata». 

 



TREND STORIOGRAFICI: I FASE ANNI ‘50-’60 

Inghilterra e Francia dagli anni ’50-’60 rivedono il passato coloniale 

intraprendendo seri esami della storia dell’Africa (salvo poi tentare di 

«recuperare» l’orgoglio coloniale addirittura a livello parlamentare, 

allorché nel 2005 si vota per dare rilievo ai benefici del colonialismo 

francese, nei testi scolastici).  

Italia: in quel periodo la storiografia dà continuità descrittiva, 

celebrativa del mito, nel rammarico per le sconfitte, quasi 

bypassando la forte impronta fascista dell’ultima fase, o giustificando 

con essa le rare atrocità ammesse 

I FASE in divenire del fenomeno: Pochezza anche quantitativa.  

 intervento nel dibattito sulla politica coloniale post-Adua nel 

pamphlet di Attilio Brunialti (A),  

 prima opera generale Gennaro Mondaini, abbozzata prima per le 

scuole superiori prima della IGM e poi assemblata in due volumi 

a partire dal 1927: l’apporto del diritto coloniale nella 

«costruzione» delle colonie dice moltissimo della loro natura 

(B/C),  

 la seconda opera generale viene pubblicata soltanto nel 1938, 

con Ciasca: interessante per la documentazione (soprattutto atti 

parlamentari) sino al 1920, poi appiattita sulle esigenze del 

regime (D).  

 

A. A. Brunialti, Le colonie 
degli Italiani, UTET, Torino 
1897 

B. G. Mondaini, Manuale di 
storia e legislazione 
coloniale del Regno 
d’Italia. Parte I. Storia 
coloniale, Sampaolesi, 
Roma 1927  

C. G. Mondaini, La 
legislazione coloniale 
italiana nel suo sviluppo 
storico e nel suo stato 
attuale (1881-1940), ISPI, 
Milano 1941. 

D. R. Ciasca, Storia coloniale 
dell’Italia contemporanea. 
Da Assab all’impero, 
Hoepli, Milano 1938 

 



TREND STORIOGRAFICI: II FASE ANNI ‘70-’80 

II FASE CRITICA : SUPERIAMO l’impasse negli anni ‘70  

grazie a quella che fu apparentemente accolta come provocazione, 

di una traduzione italiana del Miège (B) e a tutta una serie di 

monografie, saggi su riviste specializzate, in cui una recente leva di 

ricercatori (non solo italiani) non si sono posti più solo il problema 

della ricostruzione della storia del colonizzatore, ma del colonizzato, 

assai positiva fu l’influenza sulle opere generali. Risalendo agli albori 

dei nostri contatti con l’Africa, finalmente,  a prescindere dalla 

rivendicazione del possesso su terre e abitanti, storicamente testato, 

numerosi sono gli studi sull’espansione coloniale dell’Italia liberale e 

fascista che si caratterizzano per : 

 critica dell’impostazione dei lavori dei vecchi «storici coloniali» 

spesso apologetica; 

 diversi approcci disciplinari (storia politica, storia sociale, 

antropologia, storia dell’Africa ecc.); 

 ricognizione e analisi di documentazione sino ad allora inedita, 

spesso di archivi stranieri 

 Inversione rispetto all’apologia o al silenzio si registra con 

l’antologia critica di documenti di Giorgio Rochat  (A) 

 e i 6 volumi di Angelo Del Boca (1976/1984) per l’Africa 

orientale e (1986/8) sulla Libia: una vera e propria rifondazione 

degli studi storici sulla presenza italiana in Africa. 

 

A. G. Rochat, Il 

colonialismo italiano. 

Documenti, Loescher, 

Torino 1973 

B. J.L. Miege, 

L’imperialismo 

coloniale italiano dal 

1870 ai giorni nostri, 

Rizzoli, Milano 1976. 

C. A. Del Boca, Gli italiani 

in Africa Orientale, 

Laterza, Roma-Bari 

1976-84 

D. A. Del Boca, Gli italiani 

in Libia, Laterza, Roma-

Bari 1986-88 



RIVISITAZIONE DEI CONTATTI ITALIANI CON L’AFRICA 

(PRE-COLONIALI E COLONIALI) 

Si riguadagna la dimensione umana 

dell’impresa coloniale con la pubblicazione di 

diari e biografie e analizzando le percezioni e 

le concezioni più diffuse quali emergono dai 

diari di viaggio di esploratori, viaggiatori e 

italiani  presenti a diverso titolo nei vari paesi 

dell’Africa.  

 

______________ 

NB: Non si possono qui citare, neppure ad uso 

esemplificativo, nomi e soggetti per non fare torto alle 

migliaia di autori, ci limiteremo, come da premessa, alle 

opere di carattere generale che potrebbero influenzare 

programmi soggettivamente predisposti dagli insegnanti 

o ispirare la riscrittura dei manuali scolastici, scarni di 

riferimenti 
 

 

 

 

 Storia dei viaggiatori italiani, Africa, Electa, Milano, 
1986 

 M. Angeli, P. Boccafoglio, R. Rocchia, C. Zadra, Il 
bianco e il nero. Immagini dell’Africa e degli africani 
nei resoconti di viaggio, Museo storico italiano della 
guerra, Rovereto 1993.  

 C. Cavalli, Più neri di prima. Colonizzazione e 
schiavitù in Congo nel diario di viaggio di un italiano 
agli inizi del Novecento, a cura di F. Surdich, Diabasis, 
Reggio Emilia 1995. 

 F. Surdich, Dagli esploratori ai viaggiatori, in Storie di 
viaggiatori italiani. Africa, Electa, Milano 1986.  

 F. Surdich (a cura di), L’esplorazione italiana 
dell’Africa, Il Saggiatore, Milano 1982; ma ora anche 
“Bollettino della Società geografica italiana”, a. 1992, 
n. 3,  

 L. Gambi, Geografia e imperialismo in Italia, Patron, 
Bologna 1992 

 C. Cerreti (a cura di), Colonie africane e cultura 
italiana fra Ottocento e Novecento. Le esplorazioni e 
la geografia, Cisu, Roma 1995 

 O. Baratieri, Pagine d’Africa (1875-1901), a cura di N. 
Labanca, Museo del Risorgimento e della Lotta per la 
Libertà, Trento 1996 

 A. Del Boca, La nostra Africa. Nel racconto di 
cinquanta italiani che l'hanno percorsa, esplorata e 
amata, Neri Pozza, 2003 



CAMBIAMENTI DI OBIETTIVI COLONIALI – I CLASSICI 

Esiste un ancora assai citato repertorio 

di «classici»: seppure insindacabili siano 

le fonti, molti sono i vuoti e discutibili le 

interpretazioni delle stesse 

 

 R. Battaglia, La prima guerra d’Africa, 
Einaudi, Torino 1958 

 E. De Leone, Le prime ricerche di una 
colonia e la esplorazione geografica 
politica ed economica, Roma, Min. 
affari esteri, Roma 1955 (L’Italia in 
Africa). 

 G. Dainelli, Gli esploratori italiani in 
Africa, UTET, Torino 1960; C. Giglio, 
Etiopia-Mar Rosso, t. I, (1857-
1885),Min. affari esteri, Roma 1958 
(L’Italia in Africa) 

 G. Dainelli, L’articolo XVII del Trattato 
di Uccialli, Cairoli, Como 1967 

 C. Zaghi, L'Africa nella coscienza 
europea e l'imperialismo italiano, 
Napoli 1974 

 C. Zaghi, La conquista dell’Africa. Studi 
e ricerche,  2 voll., Istituto Universitario 
Orientale, Napoli 1984 

 



CAMBIAMENTI DI OBIETTIVI COLONIALI - NUOVE PROSPETTIVE 

Pregnanti per comprendere la fase 

di formazione dell’Istituto coloniale 

italiano: 

 interessi di politica interna  

 condizionamenti esterni 

all’ideologia coloniale di Crispi  

 la trasformazione nell’ideologia 

coloniale seguita alla sconfitta di 

Adua 

 

 D. Adorni, Il ruolo di Crispi, Atti del convegno 
“Adua 1896-1996” (Piacenza 10-12 aprile 
1996), atti, a cura di A. Del Boca (Laterza, 
Roma-Bari) 

 G.P. Calchi Novati, Cairoli, la sinistra storica e 
gli inizi della penetrazione in Africa: un caso di 
colonialismo controllato, in “Africa”, a. XLV 
(1990), n. 3. 

 A. Aquarone, Dopo Adua. Politica e 
amministrazione coloniale, a cura di L. De 
Courten, Ministero per i beni culturali e 
ambientali 1989 

 D. J. Grange, L’Italie et la Méditerranée (1896-
1911). Les fondamets d’une politique 
étrangère, Ècole francaise de Rome, Roma 
1994 

 C. Ghezzi, Fonti di documentazione e di ricerca 
per la conoscenza dell’Africa: dall’Istituto 
coloniale italiano all’Istituto italo-africano, in 
“St. piac.”, a. 1990, n. 7. 

 



TIMIDI LENTI PASSI 

Passando dalla “prima guerra d’Africa” alla guerra di Libia si 

nota:  

 scarsa analisi della propaganda e dell’impatto sulla 

pubblica opinione (incontreremo nel prossimo seminario 

dedicato alla Libia propagandisti e fautori della conquista 

del 1911-12, come Corradini o Bevione) tra le pagine di 

Salvemini e la rilettura di Del Boca, tuttavia, nessun 

approfondimento serio e sistematico dell’ideologia 

coloniale dei nazionalisti nel passaggio del colonialismo 

dall’Italia liberale al Fascismo  

 Santarelli affronta sia l’ideologia coloniale di Mussolini (A) 

che tutto l’ideologia e la propaganda a sostegno 

dell’impresa verso la cosiddetta «quarta sponda» (C), e  

soltanto nei primi anni ‘80, Mignemi ricompone l’ideologia 

coloniale diffusa al momento della campagna d’Etiopia: 

fondamentale prospettiva «dal basso» (B/F). 

 Labanca analizza le  sedi deputate a sviluppare tale 

ideologia, tra musei ed esposizioni coloniali e altri 

ricercatori hanno affrontato l’ideologia implicita nella 

politica colonial-razzista del regime (E) 

 

A. E. Santarelli, Mussolini e 
l’ideologia imperialista, in 
Id., Fascismo e neofascismo, 
Editori riuniti, Roma 1974  

B. A. Mignemi (a cura di), 
Immagine coordinata per un 
impero: Etiopia 1935-36, 
Forma, Torino 1984 

C. E. Santarelli, L’Italia e la 
Quarta sponda, 1911-1986, 
in Id., Imperialismo, 
socialismo, Terzo Mondo. 
Saggi di storia del presente, 
Quattro Venti, Urbino 1991 

D. N. Labanca (a cura di), 
L’Africa in vetrina. Storie di 
musei e di esposizioni 
coloniali in Italia, Pagus, 
Treviso 1992 

E. A. Cadioli, Le pittoriche 
coloniali, Poste italiane, 
Bologna 1993 

F. A. Mignemi (a cura di), Tra 
fascismo e democrazia. 
Propaganda politica e mezzi 
di comunicazione di massa, 
Gruppo Abele, Torino 1995 

 



CARENZE CIRCA FASCISMO E POST-FASCISMO 

 Ancora molto resta da fare: Mussolini 

non era il regime, il fascismo del 1935-

36, né quello degli anni ’20, né quello 

del crepuscolo. Ideologia e propaganda 

coloniale fascista si sono evoluti 

rispetto al post-Adua. Molti frammenti 

ma poche visioni di insieme 

 Del tutto carente l’analisi del 

reducismo coloniale, Gladio e la più 

recente vicenda dei mercenari italiani 

in Iraq, ha dimostrato cosa fermenti 

nell’ambito dei circoli nostalgici del 

dopoguerra, seppure dalla scarsa 

incidenza nella politica italiana verso 

l’Africa. 

 L. Goglia, Note sul razzismo coloniale fascista, 
in “Storia contemporanea”, a. XIX (1988). n. 6;  

 L Goglia, Sul razzismo coloniale italiano, in 
“Materiali di lavoro”, a. IX-X (1992-1993), n.2-
3/1 (dedicato a Lezioni di storia del 
colonialismo italiano) 

 Centro Furio Jesi (a cura di), La menzogna 
della razza, Grafis, Bologna 1994.  

 G. Campassi, Il madamato in A.O.: relazioni tra 
italiani e indigene come forma di aggressione 
coloniale, in “Miscellanea di storia delle 
esplorazioni”, a. XII (1987).  

 G. Barrera, Dangerous Liaisons: Colonial 
Concubinage in Eritrea, 1890-1941, PAS 
Working Papers, Northwestern University, 
1996 

 G. Gabrielli, Il “problema del meticciato” in 
epoca fascista, tesi di laurea, rel. L. Casali, 
Università di Bologna, a.a. 1994-95 

 N. Labanca, Posti al sole: Diari e memorie di 
vita e di lavoro dalle colonie d'Africa, Rovereto, 
Collana Memorie n. 7, Museo Storico Italiano 
della Guerra, 2001 

 

 

 



IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA COLONIALE FASCISTA 

 

Oltre agli atti dei vari simposi sui deportati libici, 

 R. Graziani, Cirenaica pacificata, Mondadori, 
Milano 1932. 

 R. Graziani, Il fronte sud, Mondadori, Milano 1938 

 ------ 

 E. Salerno, Genocidio in Libia le atrocità nascoste 
dell'avventura coloniale (1911-1931), Sugarco 
Edizioni, Milano 1979 

 A. Del Boca, Un lager del fascismo: Danane, in “St. 
piac.”, a. 1987, n. 1 

 A. Del Boca, Gli Italiani in Libia, (I e II vol.), Laterza 
Bari 1988, Oscar Mondadori, Milano 1994 

 L. Del Fra, Sciara Sciat Geonocidio nell’oasi. 
L’esercito italiano a Tripoli, Datanews, Roma 1995  

 A. Del Boca, I gas di Mussolini. Il fascismo e la 
guerra d’Etiopia, Editori riuniti, Roma 1996 

 G.Rochat, L'impiego dei gas nella guerra d'Etiopia 
1935-1936, in A. Del Boca, I gas di Mussolini. Il 
fascismo e la guerra d’Etiopia, Editori riuniti, Roma 
1996 

 

 

 

 G. Ottolenghi, Gli Italiani e il colonialismo. I campi 
di detenzione italiani in Africa, Sugarco edizioni, 
Milano 1997 

 A. Del Boca, L'Africa nella coscienza degli italiani, 
Mondadori, Milano 2002 

 M. Genco, L’agonia dei deportati libici nella colonia 
penale di Ustica, in “Studi piacentini”, a. 1989, n. 5 

 Giorgio Rochat, Ufficiali e soldati. L’esercito italiano 
dalla prima alla seconda guerra mondiale, Gaspari, 
Udine 2000 

 M. Franzinelli, Quel silenzio sulle guerre, in 
Millenovecento n. 3 gennaio 2003, pp. 102-111. 

 R. Canosa, Graziani. Il maresciallo d'Italia, dalla 
guerra d'Etiopia alla repubblica di Salò, Mondadori, 
Milano 2004 

 M. Dominioni, Lo sfascio dell'impero. Gli italiani in 
Etiopia 1936-1941, Laterza, Bari 2008  

 A. Randazzo, L’Africa del Duce. I crimini fascisti in 
Africa, Ed. Arterigere, Varese 2008 

 
 

 

 

L’ordine sociale coloniale era gestito da istituzioni il cui funzionamento, pur sviscerato in molti studi specifici e 

altamente specialistici, non è mai entrato in un corpus più sistematico e, per ciò divulgabile, che sfaterebbe 

definitivamente il mito degli “italiani brava gente”. Convegni interessantissimi non hanno spesso trovato sfogo in 

pubblicazioni, ma non posso negare una certa preoccupazione per i recenti trend riscontrati in alcuni tra questi in cui, 

nel non sfuggire alla fascinazione per certi personaggi (amministratori coloniali, ad esempio), questi non vengono 

adeguatamente collocati nel contesto che dovrebbero concorrere a spiegare, finendo col darlo per scontato e 

giustificare le loro azioni. 



RIFERIMENTI ESSENZIALI: DEL BOCA E LABANCA 

«Ma, mi domando e dico - mi direte -  se un povero insegnante, costretto 

a condensare in 3 ore storia e geografia, pur rifiutandosi di appiattirsi al 

trend ministeriale, volesse diversificare i programmi a che opere 

essenzialmente dovrebbe rivolgersi?»  

Oltre ai già citati mezzi e alla letteratura, ho già segnalato in apertura 

alla rassegna: N. Labanca, Oltremare, 2004  e poi, pur disdegnati 

dall’accademia italiana (il che ha un significato in sé), i contributi alla 

pubblica formazione (grazie a Laterza) e al dibattito storiografico di 

Angelo Del Boca sono forse la più importante e organica storia politica 

dell’espansione coloniale: che, peraltro, viene continuamente arricchita 

con apporti critici, ma anche puntuali e di pronta risposta alla cronaca 

(pur non volendo scendere nel particolare, come dimenticare, A. Del 

Boca, Una sconfitta dell'intelligenza. Italia e Somalia  Laterza, Bari, 

1993?) e documentata ricostruzione della politica coloniale italiana, 

nella madrepatria e in oltremare, ma anche denunciando apertamente 

le resistenti forme di “nostalgia coloniale” della Repubblica fino ai giorni 

nostri: rompendo omertosi silenzi (pregnante il contenzioso con 

Montanelli, sull’uso dei gas in Etiopia che, pur avendo raggiunto e 

coinvolto il Parlamento,  non fu adeguatamente colto nel coinvolgere più 

approfonditamente la pubblica in-formazione).  



OPERE DI CARATTERE GENERALE DI LABANCA E DEL BOCA 

N. Labanca, Oltremare, storia dell’espansione  

        coloniale italiana, il Mulino, Bologna, 
2004  

 

A. Del Boca Gli italiani in Africa orientale. Vol. 
1: Dall'unità  

 alla marcia su Roma, Laterza, 1976 
(Mondadori, 1999) 

  Gli italiani in Africa orientale. Vol. 2, 
Laterza, 1980, (Mondadori 2000) 

  Gli italiani in Africa orientale. Vol. 3, 
Laterza, 1986, (Mondadori 2000) 

  Gli italiani in Africa orientale. Vol. 4, 
Laterza, 1987, (Mondadori, 2001) 

  Le guerre coloniali del fascismo, Laterza, 
Bari, 1991 (a cura di Angelo Del Boca) 

  L'Africa nella coscienza degli italiani. Miti, 
memorie, errori, sconfitte, Laterza, 1992 

  Una sconfitta dell'intelligenza. Italia e 
Somalia, Laterza, 1993 

 I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra 
d'Etiopia, Editori Riuniti, Roma, 1996 
 

 

 

  Gli italiani in Libia. Vol. 1: Tripoli bel suol 
d'Amore, Mondadori, 1997 

  Gli italiani in Libia. Vol. 2, Mondadori, 1997 

 L'impero africano del fascismo. Nelle 
fotografie dell'Istituto Luce, con Nicola 
Labanca, Editori Riuniti, 2002 

  L'Africa nella coscienza degli italiani. Miti, 
memorie, errori e sconfitte, Mondadori, 
2002 

 L'impero africano del fascismo. Nelle 
fotografie dell'Istituto Luce, Editori 
Riuniti,Collana: L'immagine e la storia, 2002 

 Italiani, brava gente? , Neri Pozza, Vicenza, 
2005 

E, per approfondimenti, chiedete pure a 
cristiana.fiamingo@unimi.it , non è il mio campo di 
specializzazione, ma sicuramente di mio interesse e 
spero di potervi dare una mano anche mettendovi in 
contatto con specialisti, a che ci sia un proficuo 
scambio fra noi insegnanti e studiosi 

 

             Cristiana Fiamingo 
 

mailto:cristiana.fiamingo@unimi.it

