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Introduzione 

Al di là delle questioni diplomatiche e della Realpolitik, le ex potenze dell’Asse intrattenevano 

fra loro una vasta rete di relazioni di scambio. Gli studi recenti hanno mostrato come queste 

connessioni comprendessero un campo che va dal terreno dell’ideologia alle dimensioni 

culturali, economiche, sociali e coloniali.
1

 Reto Hofmann e Daniel Hedinger hanno fra l’altro 

sostenuto che ‘il rapporto fra fascismo e imperialismo’ fosse l’elemento qualificante dell’alleanza 

dell’Asse: era questo ‘lo spazio liminale che teneva assieme i tre regimi’.
2

 Data la rilevanza dell’ 

‘imperialismo fascista’ all’interno dell’alleanza, non dovrebbe stupire che questo legame 

diventasse problematico sin dal 1942. Dopo le sconfitte militari subite dall’Italia in Africa, la 

propaganda alleata tentò di incoraggiare gli Italiani delle colonie a unirsi alla causa alleata, 

insistendo sulle presunte differenze fra le ‘virtù’ italiane e la brutalità tedesca. Di certo, i tentativi 

che durante la guerra si fecero per differenziare l’Italia rispetto alle altre potenze dell’Asse non 

si limitarono alle colonie. Nella nostra penisola, un discorso simile cercava di promuovere 

un’immagine mitizzata della natura degli italiani ‘brava gente’. Come ha dimostrato Filippo 

Focardi, questo mito fu inizialmente alimentato dagli Alleati, con l’intento di  minare alla radice 

le relazioni fra tedeschi e italiani,  ma più tardi vari soggetti storici se ne impossessarono per 

oscurare la memoria che associava l’Italia all’Asse, addolcendo il ruolo che gli italiani avevano 

svolto durante l’occupazione militare fra gli anni Trenta e i primi anni Quaranta.
3

 Alla fine, 

questo aprì la strada a un processo di vittimizzazione che permise alle istituzioni di sminuire le 

responsabilità collettive e individuali rispetto ai crimini di guerra.  

In questo saggio vorrei sostenere che la (re)invenzione degli italiani come ‘brava gente’ 

rispondeva a una più ampia necessità ‘coloniale’. Quando l’alleanza dell’Asse prese a dissolversi 

nei primi anni Quaranta, le potenze alleate cominciarono a elaborare progetti di ricostruzione 

postbellica e di trattati che riguardavano le colonie che erano appartenute ai nemici. Tali sviluppi 
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internazionali implicarono lo sforzo di ristabilire la reputazione imperiale dell’Italia. Lo si può 

osservare in almeno tre ambiti: la diplomazia postbellica e, in particolare, i negoziati di pace; 

l'amministrazione delle colonie occupate sotto il dominio alleato; lo sviluppo dei primi dibattiti 

all’interno delle Nazioni Unite. Per mostrare come questo sforzo, unito ai tentativi di 

autopromozione del governo italiano, cercò di scorporare la nozione di imperialismo da quella 

di fascismo, e di separare l’esperienza dell’Italia sotto il fascismo e l’Asse dalla questione 

coloniale, mi baserò su scambi diplomatici e rapporti dell’amministrazione militare alleata, come 

pure sui verbali dei dibattiti alle Nazioni Unite.  

 

La riabilitazione del colonialismo italiano nei negoziati di pace 

Studiosi del colonialismo italiano come Angelo Del Boca e Alessandro Pes hanno discusso 

molto approfonditamente le ambizioni coloniali postbelliche dell’Italia, dimostrando come 

l’immagine mitizzata degli Italiani come fondamentalmente ‘brava gente’ fornì anche ai governi 

postbellici e a diversi attori storici, nel corso dei negoziati per i trattati di pace, una base 

d’appoggio per richiedere un ritorno alle precedenti colonie.
4

 Questi studi hanno messo 

giustamente in luce la vena nostalgica e revanscista  delle ambizioni imperiali italiane dopo il 

1945. Io penso però che tali ambizioni siano spesso considerate come specifiche dell’Italia 

postbellica e piuttosto isolate rispetto al più ampio contesto internazionale. Prendiamo, ad 

esempio, il fondamentale contributo di Antonio Morone sul ristabilimento dell’autorità italiana 

in Somalia nel 1950, tramite mandato internazionale. Morone ha mostrato come i primi tentativi 

italiani mirassero a un ritorno dell’autorità italiana in tutte le colonie pre-fasciste, ponendo 

l’accento su una fondamentale distinzione fra il governo esercitato sulle colonie dall’Italia liberale 

e quello dell’Italia fascista. Questa posizione ‘massimalista’ è considerata dall’autore come 

‘anacronistica’ e ‘irrealistica’, per il fatto che metteva in luce l’incapacità dell’Italia di 

comprendere che il mondo stava cambiando molto velocemente, senza riuscire ad apprezzare il 

sorgere di una ‘nuova era’.
5

 Tuttavia, sebbene la Seconda Guerra Mondiale abbia posto fine agli 

imperi dell’Asse e le sconfitte di questi ultimi abbiano poi portato a una fine del potere coloniale 

in tutto il mondo, un simile processo non sembrava irreversibile a tutti nel 1945.
6
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Studi recenti hanno messo in evidenza la natura ambigua della Carta Atlantica, che è 

servita ‘sia come impegno internazionale a smantellare gli imperi europei sia … come 

riaffermazione (per i Britannici) dell’idea vittoriana secondo cui gli Europei sarebbero adatti a 

esercitare la sovranità, mentre gli altri no’.
7

 Per quanto sia vero che rappresentanti delle nazioni 

emergenti in Africa e in Asia si sono rifatti tanto ai principi della carta quanto alla propaganda 

bellica, le loro richieste di indipendenza hanno incontrato una massiccia opposizione, spesso 

violenta e brutale, da parte delle potenze coloniali, e ci sono voluti anni, se non decenni, perché 

le loro lotte avessero successo. Quando si è trattato di questioni di impero e colonialismo, gli 

Italiani non hanno fatto eccezione nella loro incapacità di capire la direzione in cui ‘stava 

soffiando il vento’. Il loro atteggiamento rispecchiava da vicino i più ampi tentativi promossi da 

potenze imperiali come il Belgio, la Francia e la Gran Bretagna di ‘giustificare l’imperialismo nel 

mondo post-bellico’.
8

 Per parafrasare l’analisi che Mark Mazower ha fatto dei dibattiti che furono 

alla base dell’origine delle Nazioni Unite, prima di valutare la misura in cui questa ‘new era’ riuscì 

o non riuscì a pervadere le politiche imperiali del dopoguerra, bisognerebbe chiedersi ‘in che 

direzione stava davvero soffiando il vento’.
9

  

All’epoca, molti credevano che le colonie occupate durante la guerra avrebbero 

conservato il loro stato coloniale, anche una volta poste sotto mandato internazionale. I delegati 

italiani che partecipavano ai negoziati dovevano dunque sembrare non solo ‘brava gente’ ma 

anche bravi colonialisti. Per diversi anni, il Ministero delle Colonie (ancora funzionante) raccolse 

materiali per dimostrare la propria capacità di esercitare l’autorità coloniale e il valore della 

propria missione civilizzatrice ‘liberale’ (in opposizione a quella fascista.)
10

 Questi materiali 

furono presentati, discussi e valutati dalle Nazioni Unite e da commissioni internazionali speciali. 

Separare il fascismo dalla tradizione coloniale italiana, mettendo così il colonialismo italiano al 

riparo dalle inchieste postbelliche, sembrava importante anche agli altri attori imperiali che 

prendevano parte ai colloqui di pace. Le relazioni di queste commissioni sono molto rivelatrici 

in questo senso.
11

 Commissioni speciali produssero corposi rapporti sulla storia e sulle condizioni 

socioeconomiche, politiche e culturali delle colonie occupate. Anche se venivano presentate 

come il prodotto di inchieste indipendenti, svolte sul campo, le relazioni delle commissioni si 

basavano massicciamente su informazioni precedenti, in forma di pubblicazioni, fotografie, 
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statistiche e varia documentazione prodotta e inoltrata tramite canali italiani.
12

 I diplomatici 

italiani valutarono attentamente cosa scegliere e cosa scartare, condividendo la loro strategia con 

colleghi delle altre nazioni, con l’intenzione di produrre solo pubblicazioni risalenti a epoche 

‘innocenti’, i cui contenuti risultassero irreprensibili.
13

  

 

La rivalutazione dei coloni nelle colonie occupate 

Distinguere fra ‘fascisti cattivi’ e ‘colonialisti buoni’ si rivelò utile, almeno in una qualche misura, 

per gli Alleati incaricati dell’amministrazione delle colonie del nemico. In occasione della 

sconfitta militare del 1942 e della caduta dell’impero, il Ministero dell’Informazione britannico 

produsse una serie di opuscoli, che miravano a incoraggiare gli Italiani a unirsi alla causa degli 

Alleati. In questi opuscoli veniva proposta una propaganda simile a quella che più tardi sarebbe 

stata impiegata per tempestare le regioni occupate della penisola italiana: essa ruotava 

prevalentemente attorno alle presunte differenze fra le ‘virtù’ italiane, come pure la ‘tradizione’ 

dall’Antica Roma fino a Mazzini, e la brutalità della Germania.
14

 L’impero italiano d’Africa si 

trovò ad essere occupato da forze britanniche, che istituirono in quei territori amministrazioni 

militari temporanee, note come BMA (British Military Administration). Tali amministrazioni 

disponevano di un bilancio assai limitato e, almeno nelle prime fasi dell’occupazione, di risorse 

e personale molto scarsi.
15

 Queste limitazioni generarono un vasto senso di inquietudine, di 

fronte alla possibilità che all’interno delle colonie occupate potessero scoppiare rivolte, 

coordinate o no fra di loro, e di fronte alla scarsità degli equipaggiamenti che le autorità militari 

avrebbero avuto a disposizione per fronteggiare i disordini.
16

  

Uno dei problemi più urgenti che la BMA doveva affrontare riguardava il modo in cui 

bisognava trattare gli ufficiali dell’esercito italiano e, più in generale, i fascisti. In realtà, il War 

Office aveva fornito agli amministratori locali un impianto legale ben definito per sottoporre a 

delle regole il loro ruolo nell’Africa orientale, ma il modo in cui i britannici avrebbero dovuto 

stabilire relazioni con i coloni rimaneva ambiguo ed esposto a interpretazioni differenti. Come 

fece presente uno dei dirigenti della BMA nelle colonie occupate, non solo le linee guida del 
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occupato. Si veda, M. Murphy, Colonial Captivity during the First World War: Internment and the Fall of the 

German Empire, 1914-1919, (Cambridge, 2018). 
16

 Nel 1941 la BMA includeva solo 38 ufficiali distribuiti fra poche ‘one-man’ o ‘two-man station’. TNA, WO, 230/7, 
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War Office relative alle misure di internamento erano molto generiche, ma sembravano 

suggerire che teoricamente ‘tutti gli italiani’ che avessero militato contro gli Alleati ‘dovevano 

essere arrestati e internati come prigionieri di guerra’. In una prima fase, la BMA si dispose a 

effettuare un ampio internamento di coloni, ordinando l’arresto di poche centinaia di persone, 

più che altro ufficiali dell’esercito, che furono trasferiti in speciali campi POW, creati in Kenya. 

Ma solo una piccola parte di questo gruppo era costituita da ufficiali di alto grado delle colonie, 

cioè a dire persone di cui si pensava che avessero compromesso la propria reputazione con le 

posizioni che avevano occupato durante il regime fascista. In tal modo, a una larga maggioranza 

di ufficiali delle colonie non solo fu risparmiato l’internamento, ma fu anche concesso di 

mantenere le proprie posizioni e il proprio impiego all’interno e al servizio della BMA.
17

 Il 

fallimento dei tentativi britannici di epurare i fascisti dalle colonie fu dovuto a diversi motivi, che 

avevano a che fare con la natura sia del regime italiano che della stessa BMA. Dapprima, la BMA 

non riuscì a trovare un accordo su una definizione di ‘fascista’ che risultasse utile a distinguere 

fra le persone da internare e quelle da mantenere ai propri posti. Risultò evidente che 

un’interpretazione strettamente letterale della nozione di ‘fascista’ avrebbe voluto dire, per la 

BMA, internare la grande maggioranza di ufficiali e burocrati delle colonie, dato che tutti loro 

erano membri del Partito Fascista Italiano all’epoca dell’occupazione britannica. Dato che 

l’iscrizione al partito era obbligatoria per molti, non risultava possibile distinguere fra chi aderiva 

al fascismo per convinzione personale e chi lo faceva perché vi era costretto.  

Un’ulteriore limitazione era costituita dalla natura della BMA. L’amministrazione non 

disponeva di alcuna facoltà di introdurre cambiamenti su larga scala nell’amministrazione 

coloniale locale. Allo stesso tempo, non aveva risorse per sostituire gli italiani né personale per 

occupare i loro impieghi. Questo voleva dire che la BMA aveva bisogno della burocrazia 

coloniale italiana per mantenere in funzione l’amministrazione locale. Gli impiegati delle colonie 

costituivano anche mano d’opera a basso costo, rispetto al personale impiegato proveniente 

dall’interno del Commonwealth o dall’impero britannico. Queste circostanze determinarono 

una situazione di disagio all’interno dei circoli britannici. Da un lato, gli ufficiali di alto grado del 

War Office continuavano a ribadire che la BMA doveva epurare il fascismo e i fascisti dalla 

colonia, e anche i comandi regionali di Nairobi e del Cairo facevano proprie queste 

preoccupazioni; dall’altro, amministratori britannici impiegati sul campo come W. Scupham e 

D. Wickham (rispettivamente in Somalia e in Eritrea) e associati al Colonial Office, erano meno 

desiderosi di portare avanti un progetto simile. Di fatto, essi tentarono di limitare il più possibile 
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il processo di epurazione. A parte pochi ufficiali ben noti e alcune persone che si rifiutavano di 

lavorare per i britannici, la maggior parte del personale coloniale rimase indenne da questa 

ondata di arresti. La BMA permise persino agli impiegati di conservare i simboli del regime 

fascista negli uffici coloniali, ordinando la loro distruzione solo nel 1943, quando giunse la notizia 

della caduta del regime in Italia. Una simile riluttanza mirava a non turbare le relazioni col 

personale italiano.
18

  

Fu a causa dell’impossibilità di internare gli elementi fascisti che gli ufficiali britannici 

cominciarono a mettere in discussione la natura ideologica degli italiani e la loro affiliazione alla 

coalizione dell’Asse.
19

 Questa indagine divenne più naturale con la caduta del regime fascista nel 

1943 e subito dopo la guerra. Per quanto una buona parte dei coloni preferisse rimanere in 

silenzio, alcuni di loro espressero apertamente il loro disappunto per le sconfitte militari. 

Nonostante ciò, la BMA si astenne dall’adottare misure repressive nei confronti di coloro che 

sostenevano apertamente il regime fascista di Salò, persino quando questo sostegno portava allo 

scontro con altri o turbava l’ordine pubblico, sfociando in episodi di violenza, per quanto 

sporadici, fra fascisti e anti-fascisti. La situazione era particolarmente problematica nelle 

piantagioni delle colonie, come ad esempio nelle fattorie coloniali che si trovavano nelle fertili 

regioni meridionali della Somalia. La maggioranza dei contadini delle colonie si erano per 

tradizione mantenuti vicini al regime fascista. Ad alcuni di essi vennero assegnate piantagioni 

agricole come ricompensa per la loro partecipazione ai precedenti conflitti di espansione 

coloniale negli anni Venti. Sulle prime, la BMA aveva internato alcuni di questi contadini, sulla 

base dei loro precedenti politici, mandandoli in Kenya. Ma quando, durante il conflitto, la BMA 

si trovò a fronteggiare difficoltà economiche, decise di liberare questi coloni, permettendo loro 

di ritornare alle proprie fattorie, in modo che potessero contribuire allo sforzo bellico. Dopo il 

1945, l’amministrazione britannica diede nuovo impulso alle fattorie italiane e alla loro 

produzione agricola, con l’intento di far ripartire le economie locali, rendendo autosufficienti le 

colonie occupate. Così facendo, la BMA preferiva modificare il modo in cui in precedenza aveva 

rivolto le sue accuse ai contadini italiani: questi passarono dall’essere considerati come dei fascisti 

irriducibili ad essere ritenuti abili agricoltori, bene informati sulle problematiche economiche 

delle colonie. I militari che occupavano il territorio sorvolarono anche sulle proteste avanzate 
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dalla manodopera agricola locale per le condizioni di lavoro, che rimasero estremamente difficili 

nelle piantagioni per tutti gli anni Quaranta.
20

  

 

La tradizione coloniale italiana e il sistema del mandato delle Nazioni Unite 

Anche le giovani Nazioni Unite avevano interesse a minimizzare il carattere fascista degli italiani, 

mentre ne salvaguardavano la reputazione imperiale. Ciò divenne particolarmente evidente nel 

1949, quando la comunità internazionale decise di restituire all’Italia, per mandato 

internazionale, una delle precedenti colonie: la Somalia. Questa mossa suscitò una serie di 

problemi che misero in discussione gli stessi principi fondativi delle Nazioni Unite, di cui l’Italia 

non era, all’epoca, membro. La possibilità che uno stato che non fosse membro dell’ONU 

fungesse da autorità amministrativa di un mandato delle Nazioni Unite non venne presa in 

considerazione al congresso di San Francisco del 1945, quando fu istituito il sistema dei mandati. 

Per questo motivo venne sollevata la questione di quale fosse il principio che rendeva adatto a 

rappresentare le Nazioni Unite in Somalia uno stato che non era membro dell’ONU, come il 

governo italiano.  Fu allora necessario stipulare accordi speciali per consentire all’Italia di 

rappresentare le Nazioni Unite in Somalia. Essi vennero giustificati in base al rapporto che 

tradizionalmente legava l’Italia alla regione, e alla conoscenza dell’area che ne derivava: in altre 

parole, in base al passato coloniale dell’Italia.
21

 Peraltro, non vennero presi in considerazione 

problemi ulteriori: in base a quali motivi una democrazia come quella italiana, che stava ancora 

nascendo, dopo due decenni di fascismo, avrebbe avuto il diritto di rappresentare i principi 

liberali dell’ONU, che erano stati formulati nel 1945, in opposizione al fascismo? e fino a che 

punto i princìpi delle Nazioni Unite si opponevano al fascismo, se gli stessi princìpi consentivano 

di ripristinare il governo italiano in Somalia? 

 

Appunti per una conclusione  

I tentativi di riabilitare il passato imperiale dell’Italia dopo il fascismo furono un riflesso, per 

molti versi, del processo culturale e politico che, a partire dalla fine della II guerra mondiale, 

portò a rivalutare l’immagine collettiva degli Italiani. È importante, però, rilevare che questo 

processo revisionistico non riguardava solo l’Italia e gli Italiani. Se prendiamo in esame gli 
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sviluppi postbellici in altri stati membri dell’Asse, emergono discussioni simili e processi simili.  

Nel Giappone postbellico, in particolare, molto presto sia le tendenze storiografiche che le 

discussioni sui media tentarono di presentare il regime fascista come imposto dall’alto, con un 

impatto limitato sulle vite del grande pubblico.
22

 Questo intervento ha evidenziato come una serie 

di dibattiti internazionali sviluppatisi in contesti diversi – dai colloqui di pace ai primi dibattiti 

alle Nazioni Unite – avessero anche interesse a tenere distinte le nozioni di imperialismo e di 

fascismo, separando l’esperienza dell’Italia fascista e dell’Asse dalla questione coloniale. 

Ampliare la nostra prospettiva diventa importante non solo per valutare correttamente la 

dimensione internazionale della riabilitazione del colonialismo italiano dopo il fascismo; serve 

anche a riflettere sulle diverse questioni che erano in gioco nel periodo postbellico, e sul modo 

in cui esse si intrecciavano con i più ampi problemi che riguardavano il modo in cui si dovesse 

ricostruire un ‘nuovo’ mondo imperiale liberandosi dal fascismo. 

 

 
22

 S. Conrad, ‘The dialectics of remembrance: memories of empire in Cold War Japan’, Comparative Studies in 
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