
STUDI E DOCUMENTI

LA REPRESSIONE DELLA RESISTENZA ARABA 
IN  CIRENAICA NEL 1930-31,

NEI DOCUMENTI DELL’ARCHIVIO GRAZIANI

Il colonialismo italiano tra le due guerre mondiali è uno dei settori 
più trascurati della nostra storiografia contemporanea, malgrado il cre
scente sviluppo degli studi sul fascismo e l’importanza che le conquiste 
africane ebbero per la propaganda e la politica di prestigio del regime '.

Con una chiara scelta politica, gli istituti, i comitati e gli studiosi 
che dovrebbero essere interessati istituzionalmente a questi problemi 
preferiscono occuparsi del colonialismo itaMano dell’Ottocento, più di
menticato ormai e quindi più adatto ad uno studio « scientifico » e 
neutro. Gli archivi del disciolto ministero dell’Africa italiana sono aperti 
con estrema avarizia e solo a pochi privilegiati ed anche il ministeriale 
e molto ufficiale Comitato per la documentazione dell’opera dell’Italia 
in Africa riserva al periodo fascista un’attenzione penosamente insuffi
ciente, privilegiando la cronaca agiografica e gli studi settoriali e di
menticando la ricostruzione critica e semplicemente la documentazione 
delle linee di sviluppo della politica coloniale italiana tra le due guerre 
mondiali.

Il risultato di questo orientamento politico-culturale è che un avve
nimento di grande portata come lo stroncamento della resistenza araba 
in Cirenaica nel 1930-31 (ma si potrebbero fare molti altri esempi) è 
oggi accessibile solo attraverso la pubblicistica nazional-fascista degli 
anni ’30 e dell’immediato dopoguerra1 2. Ci è stato tuttavia possibile 
affrontare questo argomento grazie al ritrovamento di un nutrito grup
po di documenti che Graziani, vice-governatore della Cirenaica dal 1930 
al 1934, raccolse in previsione di polemiche sul suo operato. Si tratta

1 Un quadro della scarsa produzione in Carlo G iglio, Gli studi storici italiani 
relativi all’Africa dal 1945 al 1967, in Atti del I  congresso nazionale di ricerche 
storiche, Milano, 1970, vol. II, pp. 1311-28.
2 Ricordiamo in particolare: Rodolfo Graziani, Cirenaica pacificata, Milano, 1932 
(largamente ripreso nei successivi Pace romana in Libia, Milano, 1937, e Libia redenta, 
Napoli, 1948); Carlo G iglio, La confraternita senussita dalle sue origini ad oggi, 
prefazione di R. Graziani, Padova, 1932; Agostino G aibi, Storia delle colonie italiane, 
Torino, 1934; Alessandro Ausiello, La politica italiana in Libia, Roma, 1939; 
Raffaele Ciasca, Storia coloniale dell’Italia contemporanea, Milano, 19402; Em ilio  
Canevari, La guerra italiana. Retroscena della disfatta, Roma, Tosi, 1948; Corrado 
Zoli, Espansione coloniale italiana 1922-37, Roma, 1949; Enrico D e Leone, La co
lonizzazione dell’Africa del Nord, Padova, 1960.
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quindi di una selezione di documenti parziale e certamente tendenziosa, 
che ha però il grande pregio di essere accessibile con relativa facilità, 
perché conservata presso il benemerito Archivio centrale dello stato in 
Rom a3. L’incompletezza della documentazione è però solo uno dei li
miti di questo nostro studio, che deve necessariamente appoggiarsi alla 
produzione fascista dell’epoca, malgrado l ’evidente insufficienza sopra 
ricordata; i risultati di questo nostro lavoro vanno perciò considerati di 
valore interlocutorio in attesa che sia resa possibile una larga utilizza
zione degli archivi del ministero dell’Africa italiana.

1. La politica italiana in Cirenaica fino al 1929

La penetrazione italiana in Cirenaica, iniziata nell’ottobre 1911 e 
sanzionata un anno più tardi con il trattato di Ouchy, si arenò rapida
mente dinanzi alla resistenza delle popolazioni arabe, guidate dalla Se- 
nussia4. La civiltà musulmana non conosceva la distinzione tra potere 
civile e potere religioso, tipica della civiltà occidentale moderna; e 
infatti la Senussia era un’organizzazione politico-religiosa che, nata nel
la prima metà dell’Ottocento per opera di Mohammed ben Alì es Se- 
nussi5 (da cui prese nome) come movimento di risveglio religioso e 
richiamo all’osservanza della tradizione islamica, si era rapidamente svi
luppata nelle regioni della Cirenaica e del deserto retrostante come 
potere politico di fatto. L ’organizzazione si imperniava su una rete di 
zavie, centri di culto e di studio e punti d’incontro e di commercio 
degli abitanti della zona; il capo-zavia amministrava la giustizia e per
cepiva le decime, vere e proprie tasse, regolando di fatto la vita lo
cale. Poiché la rete delle zavie era retta con criteri unitari dal Senusso 
(il capo della famiglia discendente dal fondatore) o da un suo rappre
sentante, che disponeva di forze militari e di riserve finanziarie cospicue 
(in rapporto alla povertà della regione), la Senussia veniva a costituire 
un vero e proprio organismo statale, che rispondeva alle esigenze ed 
alle possibilità dei semi-nomadi delle sconfinate regioni dell’Africa set
tentrionale. Nella seconda metà dell’Ottocento la Senussia aveva este

3 Si tratta delle prime sette buste del Fondo Graziani dell’Archivio centrale 
dello stato (d’ora in poi citato come ACS), che hanno conservato l’ordinamento ori
ginale in fascicoli e sottofascicoli. Utilizziamo naturalmente solo una parte di questi 
documenti, che citiamo con tre cifre successive indicanti rispettivamente la busta, il 
fascicolo ed il sottofascicolo. Altre carte sull’attività di Graziani in Libia sono con
servate nelle successive buste del Fondo, disperse tra il materiale posteriore.
4 II migliore studio sulla Senussia è E. E. Evans-Pritchard, The Sanasi of Cyre- 
naica, Oxford, 1949; il volume tuttavia non è stato tradotto in italiano e non è 
reperibile in alcuna delle biblioteche pubbliche di Milano.
5 Manteniamo la grafia italiana dell’epoca per tutti i nomi arabi, per comodità 
nostra e del lettore.
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so il suo potere a tutta la Cirenaica ed alle regioni centrali del Sahara, 
fino al lago Ciad. Questo vasto impero fu messo in crisi dall’espansione 
francese; all’inizio del Novecento la Senussia fu respinta verso nord, 
all’incirca nei limiti dell’attuale Cirenaica, dove il dominio turco non 
andava oltre la fascia costiera, e dell’Egitto occidentale, con propaggini 
nella Tripolitania.

Il comportamento della Senussia dinanzi all’invasione italiana fu 
nella sostanza molto chiaro e lineare: piena disponibilità ad una trat
tativa che lasciasse agli italiani i porti e le strisce di pianura adiacenti 
ed alla Senussia tutto l’entroterra, ferma resistenza ad ogni penetrazione 
italiana nell’interno con una guerriglia basata sullo sfruttamento delle 
particolarità ambientali e sull’appoggio sicuro delle popolazioni. Ai 
primi scontri del 1913-14 fece seguito un lungo periodo di relativa 
tranquillità, poiché le autorità italiane, preoccupate per la situazione 
della Tripolitania e lo scoppio della guerra europea, rinunciarono ad 
una politica di forza. Nel 1916, dopo che gli inglesi avevano respinto 
una puntata offensiva della Senussia verso l ’Egitto, la direzione dell’or
ganizzazione fu assunta dal moderato Mohammed Idris, che nell’aprile 
1917 strinse con le autorità italiane il patto di Acroma, basato sulla 
spartizione di fatto della Cirenaica in due zone di influenza. Poiché da 
parte italiana si continuò a cercare un accomodamento pacifico anche 
nel dopoguerra, né la Senussia aveva possibilità e interesse ad esten
dere il suo dominio ai centri costieri, nell’ottobre 1920 con gli accordi 
di er Regima (riconfermati nell’ottobre successivo a Bu Mariam) il 
governo italiano riconobbe a Idris il titolo di emiro (principe) e rango 
di sovrano, sovvenzionandolo largamente. Idris a. sua volta riconosceva 
la sovranità italiana sulla Cirenaica, ma conservava l’amministrazione 
autonoma delle regioni desertiche e predesertiche ed il pieno controllo’ 
delle zavie senussite anche sul Gebel cirenaico, nonché il diritto di 
tenere in armi forze di relativa entità. Con questi accordi l’Italia (che 
pure nel 1922 iniziava la riconquista della Tripolitania con le armi) 
sembrava rinunciare ad imporre un dominio diretto nell’interno del 
paese, puntando invece su una penetrazione pacifica e sullo sfruttamento 
economico delle rare ricchezze.

L’avvento del fascismo al potere provocò un immediato mutamen
to di indirizzo in Cirenaica. Il 6 marzo 1923 il gen. Dongiovanni, nuovo 
governatore della colonia, fece attaccare di sorpresa i gruppi di armati 
senussiti, annunciando contemporaneamente la fine della politica degli 
accordi e la volontà italiana di instaurare un dominio diretto su tutto 
il territorio. Il successo non pareva dubbio, perché Dongiovanni dispo
neva di undici battaglioni e di una schiacciante superiorità di mezzi e 
di tecnica, mentre la Senussia poteva contare al massimo su duemila
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armati, rinforzabili con tre-quattromila uomini delle trib ù 6. Ed invece 
lo stroncamento della resistenza araba avrebbe richiesto nove anni e 
provvedimenti di eccezionale gravità.

Un’analisi delle modalità della repressione e della forza della resi
stenza non è facile, perché le fonti disponibili si soffermano solo sui 
ripetuti successi italiani, senza spiegare (se non superficialmente) perché 
questi successi non avessero in genere valore definitivo. Ci fu indub
biamente una testarda sottovalutazione della Senussia da parte italiana, 
per il rifiuto di concedere agli arabi la capacità di organizzare un mo
vimento politico maturo e capillare. In Tripolitania, dinanzi a tribù 
valorose e forti, ma divise da rivalità interne e incapaci di realizzare 
un fronte unico contro gli invasori, la repressione italiana aveva buon 
gioco; in Cirenaica invece la presenza di un’organizzazione unitaria, ra
dicata tra la popolazione ed in grado di interpretarne le esigenze, dava 
alla resistenza una duttilità ed una iniziativa che le permettevano di 
vanificare gli sforzi italiani7. Fu solo quando Badoglio e Graziani indi
viduarono con precisione che la guerriglia non era separabile dalla sua 
base di massa con i metodi ordinari che la repressione potè compiere 
una svolta decisiva.

Tentiamo una breve sintesi dei diversi momenti della lotta. Gli 
italiani avevano dall’inizio il controllo dei centri costieri, di Cirene e 
Barce sull’altopiano e della striscia di pianura a sud di Bengasi, cioè 
di forse la metà dei duecentomila abitanti della Cirenaica. La Senussia 
invece dominava la fascia predesertica a sud del Gebel, la Sirtica e la 
Marmarica e le oasi del deserto, da Gialo e Giarabub a Cufra: regioni 
immense e poverissime, percorse da pastori semi-nomadi, destinate ad 
essere facilmente conquistate dagli italiani il giorno in cui costoro aves
sero appreso a sfruttare la loro superiorità tecnica per vincere le diffi
coltà dell’ambiente. Il terreno su cui si decideva la lotta era il Gebel, 
ossia l’altopiano cirenaico che si erge a ridosso del mare da Barce a 
Derna, con un’altezza media tra i 500 ed i 1000 metri, una lunghezza 
di 150-200 km ed una profondità non mai superiore a 40-50 km. La

6 Desumiamo queste cifre dalla relazione dattiloscritta Dieci anni di storia cire
naica, di circa 200 cartelle, compilata nel dicembre 1931 dal cap. Menzio per conto 
del Comando delle truppe della Cirenaica (certamente su ordine di Graziani, che se 
ne avvalse largamente, e spesso alla lettera, nel suo volume Cirenaica pacificata) e 

■conservata presso l’ACS, Fondo Graziani 3/5/1.
7 La ribellione cirenaica, scriveva Graziani nel 1932, « era cioè unitaria, perché 
facente capo ad una direzione ben determinata quale quella della Senussia, cui tutte, 
senza eccezione alcuna, le popolazioni cirenaiche erano e sono tuttora ligie nello 
spirito, pur se domate ed assoggettate al nostro dominio con i provvedimenti radicali 
attuali. In Tripolitania, al contrario, la ribellione ha vissuto a scompartimenti stagni. 
Piccoli staterelli cioè di carattere e natura capista indipendente, che è stato assai più 
agevole assoggettare non solo, ma inquadrare gradatamente nel nostro dominio, fino 
a portare le genti le une contro le altre prima ancora che tutto il territorio fosse 

occupato » (Graziani a De Bono, 1° aprile 1932, in ACS, Fondo Graziani 6/11/1).



regolarità e relativa abbondanza delle piogge invernali vi permettono 
una cerealicultura ed un pascolo meno aleatori che nelle altre regioni 
cirenaiche; e difatti il Gebel aveva circa ottantamila abitanti, in larga 
maggioranza semi-nomadi che combinavano l’allevamento del bestiame 
(soprattutto pecore) con la cerealicultura estensiva, muovendosi tra l ’al
topiano e la fascia predesertica. Queste popolazioni, relativamente fitte 
e ricche, gelose dei loro pascoli e della loro libertà, avrebbero offerto 
una sicura base alla guerriglia, che trovava un ambiente geografico favo
revole sul Gebel, rotto da frequenti burroni e rilievi ed in parte co
perto da una intricata boscaglia.

Il primo obiettivo italiano fu appunto il Gebel, attaccato con forze 
soverchiami nella primavera 1923, presidiato nei suoi centri maggiori dal 
1924 e battuto da grandi operazioni di rastrellamento sorrette e coordi
nate dall’aviazione. Le forze senussite rinunciarono a difendere il Gebel, 
ma in un primo tempo cercarono di bloccare la penetrazione italiana 
nella fascia predesertica a sud dell’altopiano, dove si era rifugiata una 
parte della popolazione. L ’afflusso di nuove truppe italiane e lo svilup
po della loro capacità di manovra dimostrarono ben presto agli arabi 
l ’impossibilità di difendere accampamenti e greggi dalle puntate ita
liane e dai bombardamenti terroristici. Nel 1925 tutte le tribù del 
Gebel e dei territori circostanti avevano fatto atto di sottomissione e 
riguadagnato le loro zone abituali, pagando grosse multe in bestiame 
ed accettando il controllo delle autorità italiane.

Questo non aveva affatto significato la fine della resistenza, perché 
il dominio italiano si limitava ai centri presidiati ed alle strade battute 
dai gruppi mobili e dall’aviazione. Su tutto il Gebel al governo di Ben
gasi si contrapponeva il « governo della notte » della Senussia, che ammi
nistrava la giustizia, percepiva le tasse (talora sotto forma di razzie di 
bestiame concordate con i proprietari) e regolava la vita economica ed 
il tradizionale intenso traffico con l’Egitto (bestiame cirenaico contro 
cereali, the e zucchero)8. L’autorità della Senussia era sorretta da due-tre 
duar (dor al singolare), cioè da gruppi di armati espressi dalle tribù, forti 

“’tJgmfficT di circa trecento uomini, che conducevano la guerriglia contro 
gli invasori e mantenevano l ’ordine sull’altopiano, intervenendo anche 
contro spie e traditori. La sopravvivenza dei duar in una regione rotta e 
boscosa, ma continuamente percorsa dalle colonne italiane e sorvegliata 
dall’aviazione, era resa possibile dalla solidarietà operante della grande 
maggioranza della popolazione, che forniva viveri e informazioni, colmava

8 Secondo Graziani (Cirenaica pacificata, cit., p. 63) il contrabbando con l’Egitto 
procurava agli abitanti del Gebel riso, farina, thè, tabacco e zucchero a prezzi infe
riori della metà a quelli del mercato ufficiale. Evans-Pritchard ricorda che negli anni 
normali, prima delle ostilità, le tribù del Gebel esportavano in Egitto 80.000 ovini, 
varie migliaia di cammelli e grossi quantitativi di burro (op. cit., p. 37).
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i vuoti causati dagli scontri, curava i feriti e nascondeva i fuggiaschi. La 
capillare organizzazione senussita, la sua capacità di mobilitazione patriot
tica e religiosa e l ’alto ascendente dei suoi capi garantivano così la straor
dinaria tenuta della guerra partigiana, più forte di ogni insuccesso, e la 
compartecipazione delle popolazioni, pur pesantemente colpite dal protrar
si delle ostilità 9.

Per uscire da questa situazione i comandi italiani puntarono sull’ina- 
sprimento della controguerriglia e sull’isolamento del Gebel. Questo se
condo obiettivo fu in gran parte conseguito con una serie di brillanti 
operazioni che dimostrarono la crescente capacità dei reparti italiani a 
muoversi in regioni desertiche e l ’assoluta superiorità loro assicurata dalla 
combinazione di mezzi modernissimi (aerei ed automezzi) e tradizionali 
(cammelli). L’occupazione delle oasi di Giarabub (1926), della Sirtica e 
delle oasi di Gialo (1927-28) non diminuì però la capacità di resistenza 
delle popolazioni del Gebel; né maggior successo ebbero le nuove tecniche 
di antiguerriglia elaborate negli anni 1927-28, che videro il massimo 
sforzo militare (oltre ventimila tra nazionali ed ascari libici ed eritrei) 
ed il ricorso su larga scala all’aviazione, alle autoblinde ed all’auto
trasporto.

Alcune cifre possono illustrare la situazione. Nel triennio 1924-25-26, 
secondo cifre dei comandi italiani, i ribelli persero in combattimento 
1500 uomini e solo 170 fucili; nel più intenso ciclo di rastrellamenti sul 
Gebel, dall’aprile al settembre 1927, le loro perdite furono di 1113 uomini 
e 266 fucili. Se ne deduce chiaramente che la repressione cadeva molto- 
più sulle popolazioni che sui guerriglieri: la maggior parte dei morti dove
vano essere pastori disarmati, vittime dei bombardamenti aerei con cui 
gb italiani tentavano di fiaccare la volontà di lotta delle popolazioni. Nei 
sei anni dal 1923 al 1928 i capi di bestiame catturati dagli italiani o 
abbattuti in combattimento ascesero a 168.000 (per tre quarti pecore, 
per il resto prevalentemente cammelli), senza tener conto delle requisi
zioni per il vettovagliamento delle truppe, delle perdite dovute ai trasfe
rimenti e delle multe imposte al momento della sottomissione 10. Nono
stante ciò la solidarietà delle popolazioni e l’aggressività della guerriglia 
non furono incrinate, tanto che nel 1929 il dominio italiano sul Gebel 
era ancora molto limitato.

9 Secondo un’informazione isolata, nel 1929-30 si sarebbe verificato nei pressi di 
Cirene uno sciopero degli addetti ai lavori stradali « a sfondo senussita », senza che 
le autorità italiane osassero intervenire con la forza (Moretti, segretario generale della 
Cirenaica, a Graziani, 27 ottobre 1932, in ACS, Fondo Graziani 6/11/1),
10 Le cifre provengono dalla relazione Dieci anni di storia cirenaica, cit.
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2. Il tentativo di compromesso del 1929

Nel gennaio 1929 il governo unificato della Tripolitania e della Cire
naica fu assunto dal maresciallo Badoglio, che aveva chiesto ed ottenuto 
cinque anni di tempo per la pacificazione e la valorizzazione delle due 
colonie. Come già Amendola nel 1922, Badoglio intendeva usare la ma
niera forte in Tripolitania (dove la riconquista italiana era già a buon 
punto), ma era disposto ad accettare una soluzione di compromesso in 
Cirenaica, che permettesse di risolvere una situazione difficile e costosa. 
Non è tuttavia possibile una ricostruzione sia pure approssimativa dei 
piani di Badoglio e delle trattative con la Senussia, perché la produzione 
storiografica coloniale, che ha in Graziani il suo eroe, ha steso una cor
tina di silenzio e di distorsioni intorno al tentativo di una pace di com
promesso del 1929, accusando Badoglio ed il suo fedele collaboratore 
Siciliani (nominato per l ’occasione vice-governatore della Cirenaica) di 
aver cercato un accordo impossibile per conseguire un successo personale 
e tacciando di malafede i capi senussiti, che avrebbero accettato di trat
tare senza intenzione di concludere per ridare fiato alla resistenza ormai 
languente u .

Sta di fatto che tra aprile e maggio gli atti di ostilità cessarono sul 
Gebel da entrambe le parti e che gli esponenti della guerriglia, capeg
giati dall’anziano e prestigioso Omar el Muktar, incontrarono il 13 giugno 
Siciliani ed il 18 giugno lo stesso Badoglio a Sidi Rahuma. Secondo le 
fonti italiane, a cominciare dai telegrammi di Badoglio II 12, Omar el Muktar 
avrebbe fatto in questi incontri atto di sottomissione per sé ed i suoi; 
secondo le fonti arabe, invece, sarebbe stata conclusa ufficialmente una 
tregua e semplicemente avviate le discussioni preliminari ad una pace 13.
I  particolari noti sembrano avvalorare questa seconda versione: Omar el

II Ci riferiamo, tra gli altri, al De Leone, autore di una ricostruzione della politica 
italiana in Libia seria e documentata sino al 1922, superficiale e sbrigativa per gli 
anni successivi, che tra i tanti problemi del periodo fascista ne approfondisce uno solo 
con ricerche negli archivi del ministero dell’Africa italiana: si tratta proprio delle 
trattative con la Senussia del 1929, documentate in modo da far risaltare l’inettitudine 
e l’ambizione di Badoglio. E’ difficile non pensare ad un partito preso, dinanzi alla 
brevità con cui sono invece liquidati tutti gli altri punti oscuri del colonialismo fascista 
(De Leone, La colonizzazione dell’Africa del Nord, vol. II , cit., pp. 550-555).
12 Ad esempio il 14 giugno Badoglio telegrafò a Mussolini annunciando la sottomis
sione dei capi senussiti ed aggiungendo: « Parto domenica per Bengasi per ricevere 
atto solenne sottomissione. Con cuore esultante faccio questo telegramma a vostra 
eccellenza giacché sono sicuro che per Cirenaica comincia nuova vita » (citato in 
De Leone, op. cit., vol. II , pp. 550-51). Un’interpretazione più corretta delle trattative 
si ha in G iglio, La confraternita senussita, cit., pp. 134-37.
13 Omar el Muktar, in una lettera del 20 ottobre 1929 pubblicata dalla stampa 
egiziana e riprodotta in G raziani, Cirenaica pacificata, cit., pp. 44-46, sostenne ap
punto che a Sidi Rahuma fu concordato un armistizio di due mesi, prolungato poi su 
richiesta italiana; durante l’armistizio era previsto che la Senussia riscuotesse aperta
mente le tasse dalle popolazioni del Gebel.
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Muktar si presentò ogni volta circondato di armati, come per un col
loquio tra pari, né mai parlò di disarmare o sciogliere le forze senussite. 
Lo stesso Badoglio riferiva a De Bono, sottosegretario alle colonie, come 
se le trattative fossero in corso e non già chiuse con una sottomissione 
senza condizioni:

Ho energicamente rifiutato tutte le proposte fattemi dichiarando che uni
ca base pacificazione deve essere mio proclama che è esplicito e non lascia 
adito a dubbie interpretazioni. Sottomissione attuale è basata unicamente su 
due condizioni: 1) disarmo; 2) perdono.

Condivido pienamente conclusioni vostra eccellenza che Senussia è a ter
ra ed ha perduto ogni credito14.

Il telegramma lascia trasparire che la condotta di Badoglio era de
terminata dalla convinzione che la Senussia non avesse altra scelta che 
una resa senza condizioni; il problema del disarmo e dello scioglimento 
dei duar poteva così passare in secondo ordine. E infatti Badoglio riba
diva, scrivendo a Mussolini il 24 giugno: « Come forza politica la Se
nussia, affidata agli attuali senussi gente stupida o immorale o tutte 
e due le cose insieme, è a terra » 15.

E invece le trattative si arenarono rapidamente, perché la Senussia, 
tu tt’altro che battuta sul campo, chiedeva il riconoscimento del suo 
potere di fatto sull’interno della Cirenaica in cambio di una sottomis
sione formale, più o meno nei termini degli accordi del 1920. Cosa 
intendesse cedere Badoglio non sappiamo: certo le esigenze di prestigio 
degli ambienti governativi, il favorevole andamento delle operazioni in 
Tripolitania e le brutali aspirazioni degli ambienti coloniali cirenaici 
non gli lasciavano molto spazio di manovra16. Probabilmente il mare

14 II telegramma di Badoglio, che dal contesto è databile 16 o 17 giugno 1929, è 
riportato in una lettera di De Bono a Mussolini del 18 giugno, conservata^ presso 
l’ACS, Segreteria particolare del duce, carteggio riservato, b. 224/R, fase, ministero 
colonie, sf. De Bono.
15 Badoglio a Mussolini, 24 giugno 1929, citato in De Leone, op. cit., vol. II, 
p. 552.
16 A più riprese sia Badoglio che Graziani parlano dell’interesse che gli ambienti 
italiani della Cirenaica avevano alla continuazione delle ostilità, da cui civili e militari 
traevano facili guadagni. A titolo d’esempio citiamo da una lettera di Badoglio a De 
Bono del 1° luglio 1930 (ACS, Fondo Graziani 1/2/2): « In  periodo di operazioni, 
molti ne approfittano, o almeno tentano di approfittarne. Sono i vari fornitori, gli 
impresari dei trasporti. Sono noti gli scandalosi guadagni fatti in un’epoca non remota 
da coloro che avevano assunto l’impresa dei trasporti. In periodo assestato tutto 
questo lucro verrebbe a cessare. Vi sono perciò qui, e tutti lo riconoscono, categorie 
di persone per cui lo stato di rivolta crea un ambiente propizio per guadagni più o 
meno leciti [...]. Bisogna poi dire tutta la verità, anche se questa è amarissima. Da 
questo affarismo non fu immune nemmeno il corpo di truppe. Diversi casi sono venuti 
alla luce, e non è possibile affermare che siano manifestazioni gravi sì, ma sporadiche. 
Vi è stato sinora diffusa l’opinione che da uno stato di ribellione fosse possibile 
ritrarne vantaggi di carriera. Di qui la tendenza a non portare a fondo le azioni, di 
qui le esagerazioni su ogni scontro anche insignificante e le valanghe di proposte [di



sciallo aveva sopravvalutato il suo prestigio di mediatore, come aveva 
sottovalutato la capacità di iniziativa politica della Senussia; sta di fatto 
che i margini già esigui della trattativa si chiusero progressivamente e 
la tregua, che scadeva il 24 ottobre, fu denunciata da Omar el Muktar. 
Riprendiamo alcune righe del suo proclama pubblicato dalla stampa 
egiziana:

L’armistizio è sul punto di spirare e non ho ricevuto alcuna risposta 
dal governo italiano circa il suo proposito di mettersi in rapporto con il 
nostro emiro Saied Mohammed Idris es Senussi [...]. Io non comprendo perché 
il governo italiano rifugga dal mettersi in rapporto col capo suddetto, pur 
sapendo benissimo che il fare e disfare è in sua mano. Se esso davvero si 
proponesse di conseguire la pace, non esiterebbe un solo istante a mettersi in 
relazione con lui [...].

Che tutto il mondo sia testimone che le nostre intenzioni verso il go
verno italiano sono nobili, che noi non abbiamo altro scopo che quello di 
rivendicare la nostra libertà e che gli scopi dell’Italia tendono a reprimere 
ogni movimento nazionale che miri al risveglio e al progresso del popolo tri
polino [...].

Noi ora difendiamo la nostra esistenza e sacrifichiamo il nostro sangue 
per il riscatto della patria e per il raggiungimento dei fini che ci proponiamo. 
Pertanto noi non siamo responsabili del permanere di tale stato di cose fino 
a che quegli individui che si propongono di usare la violenza contro di noi 
si ravvedano, si mettano sulla retta via e usino con noi la lealtà invece della 
lusinga e dell’inganno [...] 17.

Subito dopo Omar el Muktar riprese le ostilità; e De Bono ne pro
fittò per ribadire la necessità di una politica di forza, telegrafando a 
Badoglio in questi termini il 10 novembre:

Purtroppo quanto avevo previsto e che ho fatto noto con varie mie 
comunicazioni si sta avverando. Capo governo messo corrente situazione ap
prova seguenti mie proposte:

1. rompere qualunque forma di trattativa o di tolleranza con ribelli at
taccandoli e non dando quartiere;

2. tutti elementi senussiti nostre mani siano sorvegliati strettamente e pa
lesemente senza usar loro alcun riguardo;

3. non si parli più di sottomissioni se effettivamente non avvengono di 
fatto;

4. i capi presi siano impiccati [...].
Vice-governatore Siciliani ha dimostrato ormai troppo evidentemente non
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medaglie e promozioni], di qui anche la frase che era di moda — ’sarà buono per 
un’altra volta ’ — tutte le volte che il nemico senza grave sforzo riusciva a sottrarsi 
al combattimento ».
17 Dalla citata lettera di Omar el Muktar del 20 ottobre 1929, pubblicata in G raziani, 
Cirenaica pacificata, cit., pp. 45-46. Il primo periodo riportato allude al rifiuto delle 
autorità italiane di trattare con Idris es Senussi, capo riconosciuto della Senussia, per 
non riconoscerlo formalmente come controparte.
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essere altezza sua posizione. Bisognerà mutarlo non appena ciò possa farsi 
senza dare il senso dello scacco subito 18.

Dinanzi al dilagare della guerriglia, che coinvolse rapidamente an
che le forze che erano sembrate disposte ad una reale sottomissione, lo 
stesso Badoglio si venne convincendo del fallimento della sua politica. 
Assumendo il governo della Tripolitania e della Cirenaica nel gennaio 
1929 egli aveva offerto ai ribelli il perdono in cambio della consegna 
delle armi e dell’accettazione dell’autorità italiana, ma aveva minacciato 
una guerra a fondo a chi avesse continuato le ostilità. « Se obbligato, 
aveva detto Badoglio, la guerra la farò con sistemi e mezzi potenti, che 
di essi rimarrà il ricordo. Nessun ribelle avrà più pace, né lui né la 
sua famiglia né i suoi armenti né i suoi eredi. Distruggerò tutto, uo
mini e cose » 19. Il fallimento delle trattative rilanciò appunto questa 
linea politica, che Badoglio abbracciò con tutta la sua competenza, il 
suo prestigio e la libertà d ’azione che il regime dittatoriale gli assicurava.

3. Graziarli ed il rilancio della repressione

L’uomo scelto per la ripresa e l’inasprimento della repressione fu 
il gen. Graziani, comandante delle truppe della Tripolitania e prota
gonista della riconquista di quella colonia, che proprio nell’inverno 1929- 
30 portava a termine con l’occupazione del Fezzan e la dispersione degli 
ultimi gruppi di ribelli. Le istruzioni impartite direttamente da Musso
lini e De Bono (che subentrava al dittatore come ministro delle colonie) 
a Graziani, prima che questi assumesse la carica di vice-governatore 
della Cirenaica, insistevano sulla necessità di isolare la resistenza to
gliendole il sostegno della popolazione:

1. Netta e materiale distinzione tra sottomessi e non sottomessi, sia in 
sede di ubicazione sia in sede di rapporti e di traffici.

2. Dare ai sottomessi sicurezza e protezione, ma vigilarne ogni attività.
3. Sottrarre nettamente i sottomessi da ogni influenza senussita, evitando 

assolutamente la riscossione per parte dei rappresentanti della Senussia o di 
chicchessia di qualunque genere di decime e di zachat.

4. Controllo costante e preciso dei mercati e rigorosa chiusura del con
fine egiziano in modo da evitare ogni possibilità di rifornimento all’avversario.

5. Epurazione sistematica ma ferma dell’ambiente indigeno, cominciando 
dai maggiori centri urbani e specialmente da Bengasi.

6. Impiego di elementi irregolari per controbattere il brigantaggio av-

18 De Bono a Badoglio, 10 novembre 1929, citato in De Leone, op. cit., vol. I I , 
p. 554.
19 II proclama, largamente noto, si può vedere in G iglio, La confraternita senussita„ 
cit., p. 133.



■versarlo e per una intensa azione di rappresaglie — che dovrà avere per 
■obiettivo finale la polizia completa del territorio da ogni formazione avver
saria [ . . .]20.

Nella sua analisi della situazione, all’indomani del suo sbarco in 
■Cirenaica, Graziani rivelava una visione più ampia e realistica dei le
gami tra popolazione e resistenza, riassunta nei seguenti punti:

A. Azione della Senussia che si stende su tutti ovunque. Tutti sperano 
che, non riuscendo con le armi a stabilire la pace, il governo sia costretto 
-a cedere, addivenendo a concessioni varie. Tutti, notabili di qualsiasi impron
ta e genti sottomesse o no, fanno perciò quello che possono per tenere in 
piedi la ribellione, e cioè il turbamento della pubblica tranquillità. Questa 

■è una realtà assoluta e negarla equivale a non voler vedere chiaro. Occorre 
invece solo riconoscerla e cercare di stroncare dalle radici l’influenza settaria 
che ne è origine e che guida per vie sottili, spesso irragiungibili, le fila della 
arruffata matassa.

B. Omar el Muktar non possiede oggi più che 600 fucili con i quali ta
glieggia le popolazioni sottomesse, cerca di infliggere colpi alle nostre orga
nizzazioni, compie puntate alla costa fin nei centri abitati come è avvenuto 
recentemente a Tocra-Cirene-Derna, ove pochi uomini armati han potuto pe
netrare, senza che possa darsene colpa ad alcuno, negli abitati ed uscirne 
impuniti dopo aver commesso atti di brigantaggio.

C. Le popolazioni sottomesse sono legate al vecchio akuan [capo senus- 
sita] ed ai suoi proseliti da vincoli settari e di sangue, poiché il suo dor 
è costituito da uomini appartenenti a tutte le tribù che pagano, volenti o no
lenti, il tributo. Esse perciò limitano la loro azione ad una difesa passiva, 
e ad una controffensiva 99 volte su 100 simulata o sterile. Mai prendono 
l’iniziativa di offendere a fondo. Se questo avvenisse, la ribellione cesserebbe 
in 15 giorni.

Così come sono le cose, senza una cura radicale dell’intero organismo 
potrebbero invece andare avanti per diecine di anni ancora, perché escludo 
■che l’azione militare, sia pure martellante, possa distruggere definitivamente 
i duar che sono sempre pronti a ricostruirsi per un fenomeno di endosmosi, 
che fa capo agli accampamenti sottomessi.

Per me dunque la situazione della Cirenaica è paragonabile a quella di 
un organismo intossicato che emette, su un punto del corpo, un purulento 
bubbone. 11 bubbone in questo caso è il dor di Omar el Muktar che è la 
risultante di tutta una situazione infetta. Per guarire questo corpo malato 
bisogna distruggere l’origine del male, più che gli effetti di esso [...] 21.
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20 De Bono a Badoglio e Graziani, 24 marzo 1930, ACS Fondo Graziani, 1/2/2.
21 Graziani a Badoglio e De Bono, 5 aprile 1930, ACS, Fondo Graziani, 1/2/2. 
Più sinteticamente Graziani scriveva due anni più tardi: « Gli è che avevamo contro 
di noi tutte le popolazioni della Cirenaica che partecipavano alla ribellione, da una 
parte allo stato potenziale: i cosiddetti sottomessi; dall’altra apertamente in campo: 
gli armati. Tutta la Cirenaica, in una parola, era ribelle » (Graziani, Cirenaica paci- 
Jicata, cit., p. 57).
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A questa analisi sufficientemente realistica non corrispondevano pro
poste veramente nuove; ed infatti tutte le misure adottate da Graziani 
nei primi tre mesi del suo governo non erano che l’inasprimento della 
linea repressiva tradizionale. Ricordiamo brevemente il completamento 
del disarmo delle popolazioni sottomesse, che fruttò 4.500 fucili; la dra
stica riduzione dei reparti libici regolari ed irregolari, accusati di fiac
chezza o addirittura di connivenza con la resistenza (prova ulteriore del
la forza di attrazione della Senussia); la riorganizzazione dei comandi 
operativi e dei battaglioni eritrei su cui ricadeva il peso della contro- 
guerriglia, onde assicurare loro una maggior mobilità; la galvanizzazione 
dei funzionari e degli ufficiali, strappati alla loro routine; la severa epu
razione tra i capi arabi stipendiati dal governo, molti dei quali vennero 
processati e condannati per tradimento; la chiusura delle zavie senus- 
site, la confisca dei loro beni e la deportazione dei capi-zavia (misura 
fino ad allora evitata per riguardo alla politica « musulmana » del fa
scismo); la repressione durissima di ogni atto di connivenza con i ribelli, 
sancita dalla creazione di un « tribunale volante » aviotrasportato che 
assicurò una giustizia esemplare ed ammonitrice in ogni angolo della 
colonia; il tentativo di limitare la libertà di movimento delle tribù sot
tomesse, per troncarne i rapporti con la guerriglia, ed il controllo sugli 
acquisti di viveri per ostacolare i rifornimenti dei duar.

Questi provvedimenti furono accompagnati da una intensa azione 
propagandistica che avrebbe dovuto impressionare i ribelli e stimolare 
truppe e funzionari, ma che era anche rivolta al ministero delle colonie, 
dove si lavorava alacremente per contrapporre Graziani a Badoglio, po
co gradito alla burocrazia ministeriale per la posizione di indipendenza 
che gli assicurava il suo prestigio personale ed il suo ruolo nel regime. 
Uomo di valore ed esperto organizzatore coloniale, ma privo di senso 
del limite e dotato di un’ambizione ed una suscettibilità che sconfinava 
nella mania di persecuzione, Graziani prestava facilmente orecchio alle 
lusinghe dei funzionari che ne magnificavano l’opera. Ecco un telegram
ma di De Rubeis, capo di gabinetto del ministro De Bono, all’indomani 
dei primi atti e proclami di Graziani come vice-governatore della Ci
renaica:

Provvedimenti impostati hanno trovata piena approvazione ministro e 
vivo entusiasmo per parte funzionari ministero. Stile telegrammi è piaciuto- 
poi moltissimo. Bravo Graziani f . ..]22.

Contemporaneamente De Bono presentava il telegramma in questione- 
a Mussolini e soggiungeva: « Da esso vedi il nuovo stile di governo,, 
l ’intuizione della situazione e la sicurezza della riuscita. Speriamo sol

22 De Rubeis a Graziani, 2 aprile 1930, ACS, Fondo Graziani, 6/11/1.



tanto che Badoglio lo lasci fare » 23. Su questa falsariga si intrecciava 
tra Graziani ed il ministero una fìtta corrispondenza alle spalle di Ba
doglio, che vanamente scriveva il 14 maggio al suo irrequieto subordinato:

Purtroppo il tentativo di gettare la zizzania fra di noi ha avuto origine 
dal ministero. Per conto mio lei è sempre il Graziani che conosco dal 1922 
e col quale ho sempre lavorato in perfetta armonia [...]. Nella mia lunga 
carriera militare non ho mai avuto un equivoco con un mio dipendente. 
E certamente non l’avrò con lei, che conosco uomo di impeto, ma di fondo 
leale e generoso24.

Riportiamo ancora uno scambio di telegrammi assai significativo, 
utile per la ricostruzione di un’atmosfera. Il 29 maggio Graziani an
nunciava a Badoglio ed al ministero:

Continuando nella sistematica opera di scardinamento e smantellamento 
di tutte le posizioni prestabilite e di tutte le pregiudiziali che hanno nel pas
sato menomato il nostro prestigio e reso monca la nostra affermazione di do
minio assoluto, ho in data odierna fatto arrestare tutti i capi-zavia senus- 
siti l . . . ] 25.

E Badoglio, irritato da tanta ridondanza, che sapeva destinata a far 
colpo su De Bono e Mussolini, replicava seccamente:

Premessa di questo telegramma è già stata da vostra eccellenza annun
ziata molte volte. Ritengo ormai superfluo ripeterla in ogni provvedimento. 
Perciò vostra eccellenza si limiti dire provvedimenti che prende26.

La situazione peggiorò al punto che il 13 giugno De Rubeis scri
veva a Graziani che, in occasione della imminente visita di Badoglio in 
Cirenaica, « istruzione riservata a te sarebbe quella di evitare riunioni 
capi e comunicazioni vecchio stile », affinché l ’impressione di energia 
fatta da Graziani non fosse dissipata dalla debolezza di carattere di 
Badoglio 27 !

E invece proprio in quei giorni l ’inasprimento della repressione im
postata da Graziani si dimostrava insufficiente per risolvere la situazione. 
Il 16 giugno scattò sul Gebel una grandiosa operazione minuziosamente 
preparata con il concorso di una decina di colonne diverse per compo
sizione e provenienza (praticamente tutte le forze mobili disponibili in 
Cirenaica), da cui Graziani si attendeva l’accerchiamento e la distruzione

23 De Bono a Mussolini, 1° aprile 1930, ACS, Segreteria particolare del duce, car
teggio riservato, b. 389/R, fase. Badoglio.
24 Badoglio a Graziani, 14 maggio 1930, ACS, Fondo Graziani, 1/2/2.
25 Graziani a Badoglio, 29 maggio 1930, ACS, Fondo Graziani, 1/2/2.
26 Badoglio a Graziani, 30 maggio 1930, ACS, Fondo Graziani, 1/2/2.
27 De Rubeis a Graziani, 13 giugno 1930, ACS, Fondo Graziani, 1/2/2.
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del dor di Omar el Muktar, localizzato nella zona Faied. Senonché an
che questa volta i guerriglieri furono tempestivamente informati dalla 
popolazione e da ascari disertori e, frazionatisi in piccoli nuclei, riu
scirono a filtrare attraverso le colonne italiane con perdite relativamente 
leggere (50 morti e 32 fucili in tutto il ciclo di operazioni nella zona). 
In sostanza, Graziani non era riuscito a far meglio dei suoi predeces
sori, malgrado le sue promesse di vittoria (aveva persino richiesto la 
presenza di Badoglio sul Gebel a fine giugno per solennizzare il suc
cesso); e la lotta continuava con cento scontri e colpi di mano con al
terne vicende. « Attendo più precise informazioni, telegrafava Badoglio 
il 19 giugno. Noto però che obiettivo principale attuali movimenti con
centrici da nord e da sud era di riuscire a dare severa lezione ribelli 
così come abbiamo assieme fatto nello Sciueref e non certamente di 
occupare qualche località, cosa che vostra eccellenza può fare quando 
voglia » 28.

4. L ’intervento di Badoglio ed il programma di deportazioni

Fino a questo momento Badoglio, governatore della Tripolitania e 
della Cirenaica e quindi diretto superiore del vice-governatore Graziani, 
non era intervenuto nella direzione della repressione, probabilmente per
ché contro di lui pesava l’insuccesso della politica degli accordi del
l’anno precedente. Dopo lo scacco di Graziani nella zona Faied, invece, 
Badoglio si mosse con decisione ed efficienza, determinando quel salto 
qualitativo nella lotta contro la Senussia che doveva avviarla rapida
mente a soluzione. Scrivendo a Graziani il 20 giugno, Badoglio partiva 
proprio da dove si era fermata l’analisi del suo irrequieto subordinato, 
e cioè dalla dimostrazione dell’impossibilità di una vittoria puramente 
militare:

In Cirenaica tu tte  le operazioni di colonne agenti concentricamente da 
lontani punti di partenza, ossia tu tte le manovre chiamate a largo raggio, so
no sempre fallite e saranno sempre, finché durano le attuali condizioni, de
stinate al fallimento. Ciò perché la popolazione ed anche i disertori (come 
è avvenuto in questo caso, che certamente non è il primo) collaborano così 
strettamente con il già vigilantissimo servizio di protezione e di informazione 
dei ribelli che ogni nostra mossa è segnalata loro a tempo opportuno.

A questo prezioso servizio di informazioni fa degno riscontro l’abilità

28 Badoglio a Graziani, 19 giugno 1930, ACS, Fondo Graziani, 1/2/2. Sull’azione 
della zona Faied cfr. G raziani, Cirenaica pacificata, cit., pp. 151-53, e la relazione 
Dieci anni di storia cirenaica, cit. La richiesta di Graziani che Badoglio si recasse 
in Cirenaica al termine delle operazioni nella zona Faied risulta da uno scambio di 
telegrammi tra i due, il 3 ed il 4 giugno 1930, conservati presso l’ACS, Fondo 
Graziani 1/2/2.
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di Omar el Muktar, il quale [...] da freddo e sereno valutatore delle sue 
forze e delle conseguenti possibilità rifiuta il combattimento e disperde le 
sue forze [...].

Se vostra eccellenza esamina la storia di tutte le operazioni, vede che 
sovente abbiamo preso delle greggi, ma non abbiamo mai inferto colpi severi 
all’avversario appunto per la persistenza delle condizioni suaccennate [ . . .]29.

L’azione di Graziani nella zona Faied, proseguiva Badoglio, non era 
fallita per difetti di esecuzione, ma perché ripeteva l ’insufficiente im
postazione delle precedenti operazioni. Ne scaturiva l ’esigenza di un 
ripensamento:

Quale la linea da seguire?
Lo ha già incidentalmente accennato vostra eccellenza quando mi ha an

nunciato che ha determinato che una tribù sospetta di connivenza deve essere 
spostata verso Tolmetta.

Bisogna anzitutto creare un distacco territoriale largo e ben preciso fra 
formazioni ribelli e popolazioni sottomesse.

Non mi nascondo la portata e la gravità di questo provvedimento che 
vorrà dire la rovina della popolazione cosiddetta sottomessa.

Ma ormai la via ci è stata tracciata e noi dobbiamo perseguire sino alla 
fine anche se dovesse perire tutta la popolazione della Cirenaica.

Urge dunque far rifluire in uno spazio ristretto tutta la popolazione sot
tomessa, in modo da poterla adeguatamente sorvegliare ed in modo che vi 
sia uno spazio di assoluto rispetto tra essa e i ribelli.

Fatto questo allora si passa alla azione diretta contro i ribelli f . . .]30.

A distanza di dieci giorni Badoglio, che nel frattempo aveva visitato 
la Cirenaica ed incontrato Graziani, presentò al ministro De Bono una 
ampia relazione sulla situazione e sulle misure da prendere, che avreb
be costituito la piattaforma della repressione sino al successo. Badoglio 
riconosceva pienamente la forza della guerriglia e la solidarietà della 
popolazione, ma, con un atteggiamento caratteristico di chiusura, rinun
ciava ad individuarne le cause e ad esprimere un giudizio di merito, per 
fermarsi al dato concreto della resistenza alla penetrazione italiana:

Quale è il movente di questa condotta della popolazione? È difficilis
simo lo stabilirlo con precisione. Da un lato l’odio contro il cristiano inva
sore, e la difesa della patria e della religione, argomenti questi portati in 
primo piano da Omar el Muktar. Né si deve omettere la tema delle rappre
saglie che Omar compie con violenza e ferocia verso i trepidi e verso i 
traditori. Dall’altra parte la popolazione soffre di questo stato di cose perché 
sovente subisce l’azione repressiva del governo e quella dei ribelli [...].

È che il penetrare l’animo di questa gente è molto difficile. Per quanto 
io abbia interrogato persone di ogni genere, nessuna ha potuto farmi un

29 Badoglio a Graziani, 20 giugno 1930, ACS, Fondo Graziani 1/2/2.
30 Badoglio a Graziani, 20 giugno 1930, cit. Il corsivo è nostro.
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quadro convincente. Interessi e sentimenti giocano in un insieme di azioni e 
di reazioni che ci si perde come in un labirinto quando si vuole procedere 
alla selezione dei vari elementi e delle loro influenze singole e reciproche.

Bisogna per non smarrire la via attenersi al positivo, a quanto risulta 
in maniera indiscutibile: la popolazione parteggia in tutti i modi con la ri
bellione, fornendo a essa i mezzi per vivere e per combattere31.

Dopo di che Badoglio ribadiva che solo con la deportazione della 
popolazione si poteva venire a capo della resistenza, privandola della 
sua base e condannandola a sicura consunzione:

Ammesso così che solo l’uso della forza ci permetterà di tagliare questo 
nodo gordiano, vediamo come impiegare questa forza.

L’accanirsi esclusivamente contro il dor come è stato fatto per il pas
sato non può portare a frutti diversi da quelli che abbiamo già avuti. Il dor 
si scinderà, evitando ogni manifestazione per un certo tempo, salvo a rico
stituirsi una volta cessata la pressione.

Unica via da seguire è quella di isolare anzitutto il dor dalla rimanente 
popolazione e stroncare tutto l’intreccio della organizzazione fra popolazione 
e dor. Non bisogna nascondersi che il provvedimento è grave, complesso e 
certo di non immediato effetto. Ma è l’unico che io vedo possibile.

Esso è in via di attuazione. Tutte le tribù saranno tolte dall’altopiano 
e concentrate alle falde, tra le pendici ed il mare32.

Con questa lettera, subito approvata da De Bono e Mussolini, fu 
sanzionata la deportazione di una popolazione di ottantamila anime. Co
me avvertiva Badoglio, gli spostamenti erano già in corso: il 25 giugno, 
dopo un incontro tra Badoglio e Graziani, era stato iniziato lo sgombero 
totale del Gebel ed il concentramento della popolazione ai suoi margini 
settentrionali. Con un rapido crescendo di rigore, per la logica stessa 
di una politica che si giustificava solo col successo, entro agosto le 
tribù vennero successivamente spostate lungo la fascia costiera tra Ben
gasi ed il deserto sirtico e gli attendamenti assunsero rapidamente il 
carattere di campi di concentramento cintati e sorvegliati. La deporta
zione fu poi estesa a tutte le popolazioni semi-nomadi della Cirenaica, 
come i Mogarba della Sirtica e gli Auaghir del Bengasino, che avevano 
avuto una parte assai minore nella resistenza.

I documenti che abbiamo prodotto (provenienti tutti dall’archivio 
Graziani) stabiliscono in modo abbastanza chiaro che la scelta politica 
della deportazione fu presa da Badoglio e da lui fatta approvare al go
verno. Anche se è indubbio che l’inasprimento della repressione di Gra
ziani si muovesse in questa direzione fu necessaria l ’autorità e la luci
dità del vincitore di Vittorio Veneto per compiere un passo di tale por

31 Badoglio a De Bono, 1° luglio 1930, cit.
32 Badoglio a De Bono, 1° luglio 1930, cit.
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tata. Graziarli si appropriò poi tutto il merito della decisione (che del 
resto tradusse in pratica con molta iniziativa ed efficienza) e la pubbli- 
cistica coloniale ne consacrò il ruolo decisivo; Badoglio non reclamò la 
sua parte di gloria, perchè lo schiacciamento della Senussia poco poteva 
aggiungere alla sua fama. Può essere che l ’apertura degli archivi dimo
stri un giorno la fallacia della nostra ricostruzione e ridistribuisca le 
responsabilità; in attesa di una correzione, ci sembra significativo che 
l ’atto decisivo della conquista italiana della Libia porti la firma di Ba
doglio, come per simboleggiare la continuità tra il colonialismo liberale 
e quello fascista.

5. Il logoramento della guerriglia sul Gebel

Lo sgombero del Gebel fu portato a termine senza grosse difficoltar 
i duar di Omar el Muktar evitarono uno scontro frontale e la popola
zione non osò reagire, ben sapendo (come scrive Badoglio) « che la 
forza [era] nelle mani del governo, non solo, ma che il governo [era] 
deciso a qualsiasi estremo provvedimento pur di ottenere l ’esecuzione 
perfetta degli ordini impartiti » 33. Circa metà delle forze mobili di cui 
disponeva Graziani fu assorbita dalla sorveglianza dei campi di concen
tramento, mentre avevano rapida attuazione nuove misure repressive 
suggerite da Badoglio:

1. Riunire tutti i parenti dei ribelli in uno stretto e molto sorvegliato 
campo di concentramento, ove le loro condizioni siano piuttosto disagiate.

2. Arrestare nelle varie cabile ed in Bengasi i notabili che notoriamente 
hanno esplicato azione contraria a noi e mandarli al confino in Italia nella 
località che verrà indicata dal ministero 34.

La situazione non mancava però di suscitare qualche preoccupazione 
perché l’organizzazione senussita era riuscita a mantenere qualche legame 
con le popolazioni deportate ed un ascendente immutato. Il 13 agosto, 
ad esempio, Badoglio doveva registrare una serie di parziali insuccessi:

Dall’ultimo rapporto della eccellenza vostra [Graziani] appare come no
nostante il concentramento dei sottomessi nei campi lungo il litorale si ma
nifesti ancora sotto diverse forme l’intervento della popolazione a favore dei 
ribelli.

Vostra eccellenza accenna alla possibilità che si paghino ancora le decime, 
al fatto di greggi portate fuori dai limiti assegnati e che si dichiarano poi 
parzialmente razziate, mentre tutto lascia supporre che sia una delle consuete 
forme di consegna di bestiame ai ribelli.

33 Circolare di Badoglio ai comandi della Cirenaica, 7 luglio 1930, presso ACS, Fondo 
Graziani 1/2/2.
34 Badoglio a Graziani, 16 luglio 1930, presso ACS, Fondo Graziani 1/2/2.
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Ciò vuol dire che la rete di protezione o per meglio dire di isolamento 
attorno alle popolazioni non è ancora così fitta ed efficiente da darci la ga
ranzia che ogni contatto con l’esterno possa essere troncato35.

Graziani rispondeva chiedendo tempo:

Sono convinto che fenomeno connivenza abbia perduto molto della sua 
essenza ma che non sia scomparso e che occorra inesorabile costante ritmo 
di rigore attuale per riuscire a stroncarlo essendo manifestazione che si ri
vela sempre più legata a fattori di superiore solidarietà spirituale. In con
clusione io non ritengo ancora ultimato il processo di prima chiarificazione 
della situazione a cui dovrà seguire altro certamente lungo periodo di nor
malizzazione 36.

Tuttavia il 30 settembre Graziani doveva ammettere che la popo
lazione continuava a rifornire la guerriglia con uomini (una settantina 
di fughe dagli accampamenti) e con bestiame abbandonato dove pote
vano raggiungerlo gli intendenti di Omar el Muktar. Ci fu quindi un 
ulteriore inasprimento delle condizioni di vita dei cosiddetti sottomessi: 
i loro attendamenti furono trasformati in campi di concentramento veri 
e propri, cintati di filo spinato, e furono trasferiti in zone fuori dal 
raggio d’azione della guerriglia, mentre il bestiame sceso dal Gebel ve
niva sistematicamente lasciato morire. Come scriveva Graziani il 7 ot
tobre ai suoi dipendenti, « il governo è freddamente disposto a ridurre 
le popolazioni alla più squallida fame se esse non si assoggetteranno 
definitivamente agli ordini » 37. Fu quindi introdotto il principio della 
responsabilità collettiva, che chiamava un intero accampamento a rispon
dere dell’azione di singoli individui. Ecco un esempio in una circolare 
di Graziani, sempre del 7 ottobre 1930:

Sia portato con bando a conoscenza di tutte le popolazioni che a seguito 
defezionamento con passaggio al dor di cinque uomini della cabila Abadla 
el Bid ho punito intero aggregato che consta di 80 tende con la confisca di 
tutto il bestiame e con il trasferimento dell’intero aggregato ad el Agheila. 
Uguale provvedimento sarà applicato in avvenire per qualsiasi cabila che si 
rendesse rea della stessa colpa, perché non si può ammettere che l’inten
zione dei defezionandi sia ignota ai capi ed alle altre genti38.

Nell’inverno 1930-31 fu così realizzato l’obiettivo di troncare ogni 
legame tra le popolazioni e la guerriglia sempre viva sul Gebel, dove i 
gruppi mobili, l’aviazione e le autoblindo avevano ormai piena libertà 
d ’azione. Le loro direttive erano state tracciate con la consueta chia

35 Badoglio a Graziani, 13 agosto 1930, presso ACS, Fondo Graziani 1/2/2.
36 Graziani a Badoglio, 21 agosto 1930, presso ACS, Fondo Graziani 1/2/2.
37 G raziani, Cirenaica pacificata, cit., p. 105; il corsivo è nostro.
38 G raziani, Cirenaica pacificata, cit., p. 105.



rezza di termini da Graziarti con una circolare del 16 agosto:
Con il completo sgombero degli accampamenti del Gebel, che tra giorni 

sarà definitivo, il campo rimane libero alle truppe. Esse debbono agire per 
gruppi mobili nei vari settori. Ogni comandante di settore [ ...] , disponendo 
di un battaglione eritreo e di uno squadrone è in condizione di poter sem
pre avere la superiorità in ogni occasione data la situazione presente. Biso
gna muoversi. Sempre. Anche a vuoto. Non curarsi delle informazioni che 
99 su 100 sono tendenziose e non correre dietro ad esse facendo così il 
gioco delPavversario. Bisogna invece frugare il terreno in ogni angolo e in 
ogni senso. Cercare i ribelli. Snidarli dai loro nascondigli. Ucciderli ad uno 
al giorno. Impedirne la radunata [...]. Cercare sempre la sorpresa. Mante
nere il segreto. Giocare di astuzia. Rammentarsi che qui siamo in vera guer
riglia di cui gli elementi di successo sono precisamente quelli da me ora 
enunciati. I  gruppi mobili non debbono aver tregua. Debbono dimenticare 
le opere. Vivere costantemente sotto la tenda. Incrociare il terreno col sole 
con la pioggia in ogni stagione in ogni momento. Provvedimenti che sembra
vano di inverosimile attuazione sono stati decisamente presi in quattro mesi 
pur di chiarire politicamente la situazione e liberare le truppe da ogni in
ciampo. Da oggi io dalle truppe attendo assai più di quello che fino ad ora 
esse hanno dato perché posso realmente dire loro: a voi! Tutti sappiano 
comprendere questo grido e raccoglierlo con onore39.

Nell’autunno l ’azione dei gruppi mobili sul Gebel conseguì una serie 
di successi di limitate proporzioni, ma significativi. Su una decina di 
scontri tra settembre e dicembre 1930, solo due videro una netta scon
fitta dei duar, che ebbero una sessantina di morti nella zona di Cirene 
in settembre ed una settantina verso Barce in ottobre; tutte le altre 
volte i ribelli riuscirono a sganciarsi con perdite oscillanti tra i dieci ed 
i venti m orti40. Sul piano tattico la guerriglia dimostrava una buona 
tenuta, tanto da sopravvivere all’incessante pressione; ma sul piano stra
tegico l’iniziativa era passata nelle mani dei comandi italiani, perché 
lo sgombero del Gebel aveva privato i duar senussiti delle loro basi, 
dei loro obiettivi, delle loro possibilità di manovra a largo raggio. Da 
settembre a dicembre in una sola occasione i ribelli presero l ’offensiva 
razziando una carovana di cammelli presso Derna; in tutti gli altri casi cer
carono soltanto di sottrarsi alla pressione frazionandosi in piccoli nuclei.

I successi italiani avevano però un carattere di precarietà, di cui 
Badoglio e Graziani erano consapevoli; erano infatti dovuti ad un con
centramento di forze che non poteva essere definitivo. Pur ridotta sulla 
difensiva, la guerriglia non era eliminata né disorganizzata, il prestigio

39 La circolare è riportata nella relazione Dieci anni di storia cirenaica, cit. ; le- 
direttive sono lo sviluppo di quelle emanate da Graziani nei mesi precedenti: cfr. 
O raziani, Cirenaica pacificata, cit., pp. 84-88.
40 Cfr. Graziani, Cirenaica pacificata, cit., pp. 157-63 e la relazione Dieci anni di 
storia cirenaica, cit., da cui attingiamo le cifre sulle perdite arabe e l’elenco degli 
scontri. Mancano indicazioni precise sulle perdite italiane, comunque non gravi.
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t'

di Omar el Muktar era intatto e soprattutto la salda organizzazione se- 
nussita continuava ad assicurare un flusso sufficiente di rifornimenti dal
l ’Egitto malgrado la difficoltà del lungo percorso in terreno ostile. Un 
allentamento della pressione avrebbe rilanciato immediatamente la guer
riglia che conservava la sua forza di attrazione su tutta la popolazione 
anche nei lontani campi di concentramento. Si capisce perciò la conti
nua insistenza di Badoglio per una tenace controguerriglia che non si 
cullasse sui risultati conseguiti. Il 9 settembre scriveva:

Da rapporto settimanale vedo che caccia beduino continua con risultati 
notevoli e che rifornimenti da confine si fanno sempre più difficili. La linea 
è dunque la buona. Occorre che tutti si convincano che nostra divisa è 
attualmente non mollare. Sarà questione di tempo ma questa volta ribellione 
:si esaurirà. Bravo Graziani. Continui41.

E un mese più tardi:
Esprima mio vivo compiacimento ufficiali e truppa per ultima azione 

militare e ripeto loro il motto non mollare. Continuando a pestare si riu- 
.scirà a risolvere questo problema che tanto pesò sul nostro paese [ . . . ]42.

Nonostante tutti gli sforzi Graziani, tracciando un bilancio della si
tuazione alla fine del 1930, doveva ammettere che « la ribellione, pur 
dopo i provvedimenti attuati contro i sottomessi e l’occupazione di Cu- 
fra, era in piena organizzazione anche se diminuita di efficienza » 43.

L’occupazione di Cufra, portata a termine nell’inverno 1930-31, era 
infatti un’operazione di prestigio destinata a dimostrare la piena esten
sione della sovranità italiana in Libia, priva però di conseguenze pratiche. 
L ’oasi, già sede della Senussia, era l ’unico centro libico non ancora 
raggiunto dalle armi italiane, protetto com’era da 800 km di deserto; 
vi si erano rifugiati alcune centinaia di ribelli della Tripolitania e del 
Fezzan e vi sventolava ancora la bandiera della Senussia. Ma ormai il 
deserto era dominato dalla superiorità tecnica ed organizzativa italiana; 
-e tutte le scorrerie tentate dai nomadi furono stroncate facilmente dal 
dispositivo di sorveglianza. Tra il dicembre 1930 ed il gennaio 1931, 
poi, una forte colonna predisposta e diretta da Graziani (meharisti, au
toblindo, aviazione e migliaia di cammelli per i rifornimenti) raggiunse 
l’oasi e la occupò, disperdendo i ribelli non senza violenze e rappresa
glie sulla popolazione. La bandiera italiana, solennemente innalzata il 24 
gennaio da Badoglio alla presenza di Graziani e del futuro duca d ’Aosta, 
;aveva così raggiunto l’estremo sud della Libia.

La guerriglia sul Gebel non fu indebolita dall’occupazione di Cufra44,

41 Badoglio a Graziani, 9 settembre 1930, presso ACS, Fondo Graziani 1/2/2.
42 Badoglio a Graziani, 9 ottobre 1930, presso ACS, Fondo Graziani 1/2/2.
43 Graziani, Cirenaica pacificata, cit., p. 225.
44 Graziani asserisce che « l’occupazione di Cufra assestò un formidabile colpo al 
prestigio della Senussia e demoralizzò profondamente i ribelli che ancora combatte-



tanto che alla fine di febbraio 1931 Omar el Muktar riprendeva l’ini
ziativa radunando 250 uomini per razziare bestiame nelle vicinanze di 
Apollonia; ma già il 25 gennaio, convinto della necessità di un ulteriore 
sviluppo della spirale repressiva, Graziani aveva proposto a Badoglio la 
costruzione di un reticolato di 270 km al confine egiziano, come unica 
misura capace di tagUare l ’afflusso dei rifornimenti alla guerriglia. Erano 
infatti fallite le pressioni diplomatiche (condotte dall’ex sottosegretario 
alle colonie Cantalupo, appositamente inviato al Cairo) sul governo egi
ziano, che non poteva contribuire allo stroncamento di una ribellione 
che aveva suscitato un certo movimento di solidarietà nei paesi arabi; 
né le normali misure di sorveglianza al confine si erano dimostrate 
idonee ad impedire un traffico che la Senussia gestiva da decenni. Grazie 
al pieno appoggio di Badoglio, di De Bono e di Guariglia (in rappresen
tanza del ministero degli esteri) la costruzione del reticolato fu decisa 
in febbraio e realizzata in sei mesi, dall’aprile al settembre 1931, vin
cendo non poche difficoltà ambientali. Si trattava di una barriera di filo 
spinato larga alcuni metri e lunga 270 km (dal porto di Bardia all’oasi 
di Giarabub), sorvegliata dall’aviazione e da pattugHe autocarrate, che 
non poteva impedire il passaggio di gruppi bene organizzati, ma lo 
rallentava e lo segnalava all’inseguimento dei mezzi moderni. Se si pen
sa che dal confine al Gebel corrono, nel punto più breve, 250 km di 
terreno semi-desertico che non offre riparo dall’aviazione ed è percor
ribile da mezzi motorizzati, si possono immaginare le crescenti difficoltà 
in cui si dibatterono ben presto gli organizzatori del traffico senussita, 
costretti a frazionare le loro carovane in piccoli nuclei oppure ad ag
girare il reticolato da sud con percorsi amplissimi in un terreno domi
nato dall’avversario45.

Il rafforzamento della vigilanza al confine ebbe un effetto graduale; 
nella primavera e nell’estate 1931 gli scontri ed i rastrellamenti si suc
cedettero sul Gebel senza soste, anche se le fonti italiane non registrano 
più combattimenti di rilievo né forniscono dati o analisi. Solo una rela
zione dattiloscritta fa ascendere le perdite senussite dall’aprile al set
tembre 1931 a 267 uomini, 146 fucili, 95 cavalli, 864 cammelli e 561 
ovini, per due terzi sul Gebel e per il resto nella fascia predesertica a 
sud e verso il confine 46. Si tratta di cifre assai interessanti ( anche se da
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vano sul Gebel »; ma la pagina dopo continua contraddicendosi pienamente: « nessu
na ripercussione, dunque, neppure logistica, la caduta di Cufra ebbe sulla situazione 
del Gebel che era un fatto a sé » (Graziani, Cirenaica pacificata, cit., pp. 219-20). 
Diamo questo particolare per ricordare la scarsa attendibilità della versione di Gra
ziani, sempre piegata al servizio della carriera di un uomo ed alla gloria del regime 
fascista.
45 Le nostre informazioni sul problema del reticolato derivano tutte, direttamente 
o indirettamente, da G raziani, Cirenaica pacificata, cit., pp. 219 sgg.
46 Dieci anni di storia cirenaica, cit. Le cifre per il bestiame sommano i capi presi
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prendere con cautela): rapportate ai 700 armati di cui Omar el 
Muktar disponeva ancora in settem bre47 ed allo spiegamento di forze 
e di mezzi della repressione, le perdite in uomini della guerriglia ap
paiono limitate, non molto superiori agli anni precedenti e tali da di
mostrare come sul piano puramente militare la resistenza non fosse an
cora battuta. Il basso numero degli ovini presi o massacrati dagli italiani, 
in una regione che fino all’anno precedente ne contava centinaia di mi
gliaia, attesta invece le conseguenze dello sgombero del Gebel e la 
crescente penuria di rifornimenti, mentre il numero relativamente alto 
delle perdite di cammelli è da collegarsi alla caccia data alle carovane 
dall’Egitto. Queste e le poche altre notizie di cui disponiamo indicano 
il successo della strategia di logoramento di Badoglio e Graziani: pri
vata della sua base di massa, la guerriglia si trovava a dipendere dal
l’afflusso di rifornimenti dall’esterno, tremendamente vulnerabili di fron
te alla superiore organizzazione italiana. Scriveva Cantalupo il 24 luglio 
dall’Egitto:

[...] Si ha la sensazione che il contrabbando diminuisce e si assottiglia 
sempre più, e che la ripresa verificatasi durante l’inverno felicemente declina. 
A mio parere, tale spegnimento sensibilissimo è dovuto a due fattori: uno 
principalissimo, costituito dal reticolato e dalla più attiva sorveglianza mi
litare del generale Graziani alla frontiera, ed uno secondario rappresentato 
dalla penuria finanziaria in cui versano gli organizzatori senussiti, viventi in 
territorio egiziano, della speculazione contrabbandiera. Questi ultimi non 
sembrano vogliano e possano esporre i loro quattrini ai pericoli rappresen
tati dal reticolato e dai più frequenti incontri con le nostre truppe, e perciò
cercano sempre meno di far partire carovane, e ne fanno in ogni caso partire
sempre più piccole. Non solo: ma le poche che osano affrontare il pericolo 
sono subito identificate nell’esatto punto di passaggio del reticolato e rag
giunte nel territorio marmarico dalle nostre forze autoportate, e sono ine
sorabilmente distrutte. Questa politica ha buoni risultati: lo scoraggiamento 
sembra grande tra i contrabbandieri e si potrebbe anche prevedere la coin
cidenza — pur senza voler fare dell’ottimismo — tra il completamento della
costruzione del reticolato e la cessazione di fatto del contrabbando48.

Graziani si sentiva perciò abbastanza forte e sicuro da respingere 
qualsiasi accenno a compromessi o ammorbidimenti; scriveva ad esem
pio a Cantalupo:

Omar el Muktar ed i suoi protettori attenderanno perciò invano di sco-

e catturati, quelle per gli uomini riguardano solo morti, dato che i prigionieri venivano 
uccisi sul posto. Le perdite italiane nel medesimo periodo sono indicate in 5 nazionali 
e 23 ascari.
47 Si tratta di una cifra data da Graziani, nel suo Cirenaica pacificata, cit., p. 297.
48 Cantalupo, ministro italiano al Cairo, al ministero degli esteri, 24 luglio 1931, 
in ACS, Fondo Graziani 2/3/9.



prire in me l’asino camuffato da leone. Io li strangolerò prima o poi col 
ferro feroce di una più feroce realtà occidentale, se fosse possibile direi pagana.

Non c’è al mio giudizio altra via [...]. Questa mia è parola sincera
mente fascista e tu certo così la intenderai49.
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6. La morte di Omar el Muktar e la fine della guerriglia

Omar el Muktar, l ’indomabile e prestigioso capo della guerriglia e 
plenipotenziario della Senussia in Cirenaica, fu catturato 1*11 settembre 
1931 in uno scontro che descriviamo brevemente come esempio carat
teristico dei mezzi di cui disponeva la repressione e della difficoltà di una 
soluzione puramente militare. Agli inizi di settembre era giunta notizia 
al comando italiano (colonnelli Nasi e Malta) che il dor Brahasa-Dorsa 
si stava concentrando a sud di el Beda per razziare bestiame intorno a 
Cirene. Furono subito avviati nella zona nuclei di esploratori (merce
nari locali) che il 9 settembre avvistarono il dor (un centinaio di uomini 
a cavallo) nell’uadi bu Taga. Immediatamente messi in moto, tre bat
taglioni eritrei ed un gruppo di squadroni savari (cavalieri cirenaici) 
circondarono la zona ed attaccarono all’alba dell’l l  settembre con 1.200- 
1.500 uomini. Non più protetto dalla popolazione, il dor si accorse del 
pericolo solo all’ultimo, in tempo però per dividersi in piccoli nuclei 
che filtrarono senza danno attraverso lo schieramento italiano. Un nucleo 
però fu avvistato dall’aviazione che guidò l’inseguimento di uno squa
drone savari; traditi dalle cattive condizioni dei loro cavalli, undici guer
riglieri furono raggiunti dopo due ore di caccia ed uccisi, mentre il 
dodicesimo, riconosciuto come Omar el Muktar, fu subito condotto con 
grande scorta a Bengasi50.

La notizia della cattura rimbalzò immediatamente a Tripoli e in 
Italia. Badoglio non perse tempo a chiedere la testa del settantenne 
comandante:

Qualora individuo catturato fosse realmente Omar el Muktar, ravviso 
opportunità fare regolare processo e conseguente sentenza, che sarà senza

49 Graziani a Cantalupo, 10 marzo 1931, in ACS, Fondo Graziani 2/3/9. Tra 
le varie affermazioni di fede fascista di Graziani, riportiamo l’inizio di un suo discorso 
ai fascisti di Bengasi il 31 agosto 1930 (in ACS, Fondo Graziani 2/3/2): « Qui, 
signori, si è fatto cioè senza equivoci di sorta e senza che la bassa ed oscura canea 
possa menomamente offuscare una realtà tangibile, del vero e puro fascismo, come il 
duce vuole e lo insegna [...] ».
50 Cfr. Graziani, Cirenaica pacificata, cit., pp. 234-35, che presenta l’azione come 
un completo successo, e le relazioni di tutti i comandanti impegnati (ed in particolare 
quella complessiva del col. Malta in data 15 settembre 1931), da cui risulta che il 
dor si era disimpegnato quasi al completo, pur perdendo il suo capo (ACS, Fondo 
Graziani 2/3/11).
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dubbio pena di morte, farla eseguire in uno dei grandi concentramenti popo
lazione indigena51.

De Bono fu subito d’accordo (« Bene. Si farà processo e conseguente 
indefettibile esecuzione clam orosa»52) e Badoglio trasmise a Graziani 
l ’ordine di « far subito regolare processo che non può non concludersi 
che con condanna a morte secondo le consuetudini locali », da eseguire 
nel campo di concentramento più popolato 53.

Con queste premesse il processo, solennemente celebrato il pome
riggio del 15 settembre, non poteva essere che una tragica farsa, illu
minata solo dall’estrema dignità e sobrietà di Omar el Muktar. Basti 
citare che il difensore d’ufficio, il capitano Lontano, fu punito da Gra
ziani con dieci giorni di arresti di rigore con la seguente motivazione:

Incaricato d’ufficio della difesa di un capo ribelle reo confesso di ogni 
capo di accusa, ne pronunziava la difesa con tono apologetico, in contrasto 
colla figura del reo e colle particolari condizioni di luogo e di ambiente in 
cui si svolgeva il dibattito54.

Omar el Muktar fu impiccato il 16 settembre a Soluch, dinanzi a 
ventimila tra deportati e notabili convocati per l’occasione; « l’im
pressione prodotta fu enorme », scrive Graziani, mai sfiorato da dub
bio 55. L ’atto suggellava degnamente una politica di brutale sopraffa
zione: la Francia, potenza coloniale più avvertita, aveva saputo rinun
ciare alla condanna a morte di condottieri noti come Abd el Krim e 
Abd el Kader; l ’Italia fascista non rinunciava alla sua vendetta neppure 
per i vantaggi che potevano venirle da un atto di apparente generosità 
che evitasse la trasformazione del settantenne capo della resistenza in 
un martire dell’indipendenza araba e della fede islamica56.

La scomparsa di Omar el Muktar aggravò indubbiamente la situa-

51 Badoglio a De Bono, 12 settembre 1931, ACS, Fondo Graziani 2/3/2.
52 De Bono a Badoglio e Graziani, 14 settembre 1931, ACS, Fondo Graziani 
2/ 2/ 2 .
53 Badoglio a Graziani, 14 settembre 1931, ACS, Fondo Graziani 2/3/2.
54 La punizione risulta da una circolare del col. Nasi, il vice di Graziani nel comando 
delle truppe della Cirenaica, in data 12 novembre 1931, in cui veniva comunicata agli 
ufficiali una serie di provvedimenti presi nei confronti di loro colleghi, a titolo di 
ammonimento. La circolare (ora in ACS, Fondo Graziani 6/11/1) non reca il 
nome dell’ufficiale punito con dieci giorni di arresti, ma l’identificazione con il cap. 
Lontano è sicura, non essendosi celebrato alcun altro processo a capi senussiti in 
questi mesi. L’episodio si inquadra bene nell’estrema miseria morale delle pagine che 
Graziani dedica a Omar el Muktar.
55 G raziani, Cirenaica pacificata, cit., p. 273.
56 Non ci soffermiamo sul fatto che la condanna mancava di base legale: non essen
dosi mai sottomesso, Omar el Muktar non poteva essere accusato di tradimento, ma 
doveva essere considerato prigioniero di guerra (cfr. anche D e Leone, op. cit., II, 
p. 559). Non ci si poteva aspettare dalle autorità fasciste il rispetto delle loro stesse 
leggi; e infatti Omar el Muktar, che non negava i fatti addebitatigli, bensì il diritto 
del tribunale italiano a contestarglieli, è presentato come reo confesso.



zione della guerriglia, privata del suo capo indiscusso nel momento in 
cui il completamento della costruzione del reticolato confinario e della 
relativa organizzazione di vigilanza chiudeva definitivamente il traffico 
tra il Gebel e l’Egitto. A titolo d ’esempio, ecco i movimenti di una 
carovana di 50 cammelli e 25 uomini a piedi, avvistata I’l l  ottobre da 
una pattugfia di meharisti tra Gialo ed Agedabia, a sud-ovest del Gebel; 
sottrattasi alla manovra convergente dei meharisti, di una squadriglia 
autoblindo e di un reparto autocarrato, la carovana si inoltrò nel de
serto circa 400 km a sud del Gebel, ma dopo giorni di intense ricerche 
svolte da tutta l ’aviazione disponibile, fu rintracciata il 15 ottobre an
cora a 200 km di distanza dal confine. Seguita, bombardata e mitra- 
gbata dall’aviazione per tre giorni, la carovana infine fu intercettata e 
dispersa il 17 ottobre da reparti sahariani 100 km prima del confine. 
L ’efficienza del dispositivo di vigilanza, modernamente organizzato e equi
paggiato, veniva così a bloccare ermeticamente il confine a greggi e ca
rovane; anche nuclei di soli cavalieri riuscirono a varcare il reticolato 
solo a prezzo di gravi perdite57.

Per approfittare del disorientamento provocato dalla morte di Omar 
el Muktar, il 17 settembre Graziani aveva emanato un bando in cui 
prometteva il perdono ai ribelli che si fossero arresi. Il bando, viva
cemente criticato da Badoglio58, non ebbe successo: in un mese e mezzo 
si contarono una decina di sottomissioni. Il collasso della resistenza 
venne dall’assoluta mancanza di rifornimenti: il 9 dicembre un’assemblea 
di una sessantina di esponenti della guerriglia (che evidentemente di
sponevano ancora della libertà di movimenti sul Gebel) decise la fine 
•della lotta lasciando ai singoli la scelta tra lo sconfinamento in Egitto 
e la resa59. Nei giorni seguenti gli indomabili duar si dispersero per 
l ’ultima volta; la maggior parte degli uomini si consegnò agli italiani, 
mentre i capi più noti cercavano scampo oltre confine.

La piega presa dagli avvenimenti non ebbe la piena approvazione 
■di Badoglio, timoroso che la resistenza conservasse possibilità di ripresa. 
-« Questi ultimi ribelli che rappresentano i più irriducibili, scriveva il 
maresciallo, preferirei vederli soppressi anziché sottomessi, giacché rap
presenteranno sempre elemento disordine. Ad ogni modo giacché bando

57 G raziani, Cirenaica pacificata, cit., pp. 285-87.
58 II 17 settembre Badoglio telegrafò a Graziani: « [...] decisioni come quelle prese 
[...] implicano una variazione nella linea di condotta finora stabilita. Sarebbe stato 
perciò più opportuno che chiedesse preventivamente mia approvazione. Resta inteso 
che nessuna sosta avverrà nelle operazioni e che si continuerà a picchiare sodo » 
(ACS, Fondo Graziani 1/2/2). Il bando in G raziani, Cirenaica pacificata, cit., 
p. 278; ivi, p. 279, un messaggio di Badoglio alle truppe in cui ritorna la racco
mandazione a « picchiare sodo » e « non mollare ».
59 G raziani, Cirenaica pacificata, cit., pp. 291-92. Gli sconfinamenti riusciti nei 
giorni seguenti furono una settantina.
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è stato fatto occorre mantenere parola data » 60. E subito dopo la morte 
in combattimento di Jusuf bu Rahil, successore di Omar el Muktar 
alla testa della guerriglia, Badoglio raccomandava: « non diamo finita 
ribellione se non un mese dopo ucciso l ’ultimo ribelle » 61 62. In realtà la 
resistenza organizzata era ormai cessata e le pattuglie italiane liquida
vano solo più uomini isolati stremati dalle privazioni61. Anche Badoglio 
se ne convinse e, per non perdere il primo posto nella celebrazione 
della vittoria, il 7 gennaio 1932 consegnò a Graziani il testo dell’ordine 
del giorno da diffondere solennemente il 24 gennaio, nel primo anni
versario dell’occupazione di Cufra:

Dichiaro che la ribellione in Cirenaica è completamente e definitivamente 
stroncata.

Vada il nostro pensiero memore a sua eccellenza il capo del governo ed 
a sua eccellenza il ministro delle colonie che hanno fermamente voluta e 
con ogni mezzo appoggiata la nostra azione.

Indico alla riconoscenza di tutti gli italiani residenti in Tripolitania ed 
in Cirenaica il nome del generale Rodolfo Graziani che seguendo con intel
ligenza, con energia, con costanza le direttive da me impartite è riuscito 
pienamente nella missione affidatagli.

Per la prima volta, dopo venti anni dallo sbarco su queste terre, le 
due colonie sono completamente occupate e pacificate. Sia questa data non 
solo motivo di legittima soddisfazione per noi tutti, ma anche punto di par
tenza per un più vigoroso impulso nel progresso civile delle due colonie63.

Badoglio aveva ragione, la resistenza cirenaica era completamente 
stroncata né esisteva possibilità di una sua ripresa, perché era radical
mente mutata la situazione che aveva generato ed alimentato la guerri
glia. Le deportazioni delle popolazioni del Gebel, la falcidia operata nei 
campi di concentramento, l’eliminazione pianificata delle greggi che co
stituivano la principale risorsa di un popolo di pastori semi-nomadi 
avevano avuto come logica conseguenza la distruzione dalle fondamenta 
della società esistente sul Gebel. Il momento decisivo della repressione, 
torniamo a ripetere, fu lo sgombero delle genti e delle greggi dall’alto
piano: quando fu completato, Omar el Muktar ed i suoi si trovarono a 
vivere e combattere su un terreno ben noto, ma divenuto estraneo, in 
cui non avevano più radici e da cui non potevano più trarre nulla. Se 
il guerrigliero è un pesce nell’acqua, Badoglio e Graziani gli avevano

60 Badoglio a Graziani, 21 dicembre 1931, in ACS, Fondo Graziani 1/2/2.
61 Badoglio a Graziani, 22 dicembre 1931, in ACS, Fondo Graziani 1/2/2. Jusuf 
bu Rahil cadde il 19 dicembre nei pressi del reticolato confinario.
62 Secondo Graziani (Cirenaica pacificata, cit., p. 297), dei 714 armati che in set
tembre erano ancora sul Gebel 280 furono uccisi, 136 passarono in Egitto e 298 si 
sottomisero entro il dicembre 1931.
63 Badoglio a Graziani, 7 gennaio 1932, in ACS, Fondo Graziani 1/2/2; il testo 
dell’ordine del giorno è allegato alla lettera.
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tolto l ’acqua, cioè l ’ambiente e la società in cui viveva; dopodiché la 
eliminazione di qualche centinaio di armati era solo una questione di 
tempo e di organizzazione. Il genocidio è il modo più sicuro per bat
tere una guerra di popolo e l ’Italia fascista poteva permettersene il co
iste politico. Che cosa ciò implicasse per le popolazioni e fino a che 
punto fosse stata spinta la repressione, è ciò che tenteremo adesso di 
stabilire.

7. I  campi di concentramento

Secondo il censimento turco del 1911, subito prima dell’invasione 
italiana la Cirenaica contava 200.000 abitanti. Una valutazione italiana 
del 1921 confermava questa cifra, che anche l’Evans-Pritchard ritiene 
attendibile M. Alla fine del 1928, secondo una nuova valutazione italiana 
(riportata anche dall’Annuario statistico italiano del 1931) la popolazio
ne cirenaica era aumentata fino a contare circa 10.000 italiani e 225.000 
arabi. Il censimento del 21 aprile 1931, che dovrebbe avere buona at
tendibilità, presentava una situazione ben diversa: 16.104 italiani, 2.402 
stranieri e 141.945 arabi, per un totale di 160.451 anime. Per la po
polazione araba, l’unica che ci interessi in questa sede, si aveva un calo 
di 60-80.000 unità, ripartito ugualmente tra i sedentari (da 145.000 nel 
1921 a 115.400) e nomadi e semi-nomadi (da 55.000 a 26.500) 64 65.

La diminuzione della popolazione è così forte e repentina, che si 
vorrebbe poterla attribuire almeno in parte all’imprecisione delle valu
tazioni precedenti; è però difficile credere che nel 1928, quando già 
gli italiani controllavano buona parte del territorio, le loro valutazioni 
potessero errare di tanto. Una conferma indiretta della validità delle ci
fre sopra riportate si ha nell’esame di quelle analoghe per la Tripoli- 
tania, che attestano pure un calo della popolazione, però con un diverso 
ritmo, ripartito su tutto il periodo della cosiddetta « riconquista », e 
percentualmente meno rilevante, in relazione alla minore intensità della 
resistenza tripolina66. Le stesse fonti di ispirazione fascista, del resto,

64 Cfr. Elio M igliorini, Il territorio, nel volume AA.VV., Il territorio e le popola
zioni, della serie L'Italia in Africa (Roma, 1955), p. 98; Evans-Pritchard, op. cit., 
p. 39. Secondo lo studioso inglese, un quarto della popolazione viveva nelle città, tra 
le cinque e le diecimila anime nelle oasi e tutto il resto sotto tenda — il che non 
significa, si badi, che tutti costoro fossero semi-nomadi, dato che la tenda restava la 
dimora abituale anche dei sedentari dediti all’agricoltura.
'65 I dati definitivi del censimento 1931 in Migliorini, op. cit., pp. 98-99. La
•distinzione tra sedentari, nomadi e semi-nomadi non è accettabile; la riportiamo uni
camente perché indica il fortissimo calo percentuale delle tribù più mobili.
,66 Ecco le cifre disponibili per la Tripolitania: censimento turco 1911: 523.000 
abitanti (Fezzan escluso); stima 1921: 570.000 (Fezzan compreso) più 18.000 italiani; 
:stima 1928: 550.000 arabi e 22.700 italiani; censimento 1931: arabi 512.900, italiani
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non mettono in dubbio la diminuzione della popolazione, ma preferiscono 
ignorarla con molta disinvoltura.

In realtà in questo calo è compresa una forte emigrazione verso 
l ’Egitto al momento della deportazione delle tribù del Gebel e della 
Marmarica, che Graziani ed Evans-Pritchard separatamente fanno ascen
dere a circa 20.000 persone67. Si ha ugualmente che tra il 1930 e l’apri
le del 1931, nel primo anno di governo di Graziani, le perdite umane 
dovute alla repressione si aggirarono sulle 40-60.000: un bilancio che 
sarebbe certamente più elevato se si potesse tenere conto del ritmo di 
accrescimento naturale della popolazione.

Un altro fenomeno parallelo dà la misura della decisione con cui 
venne condotta l ’azione di Graziani: alludiamo alla sistematica distru
zione del bestiame, su cui possediamo indicazioni incomplete, appros
simative ed in parte contraddittorie, ma più che sufficienti a delineare 
con chiarezza gli effetti della politica italiana. Un censimento turco del 
1910 indicava l ’esistenza in Cirenaica di 1.259.300 tra pecore e capre, 
83.300 cammelli, 27.000 cavalli e 23.600 bovini68. L ’inizio della re
pressione determinò un progressivo calo del patrimonio zootecnico (ab
biamo già riportato alcuni dati sulle perdite direttamente dovute alle 
operazioni militari); ma nel 1928 c’era ancora almeno un milione tra 
capre e pecore65. Lo sgombero del Gebel determinò un repentino crol
lo: sembra che il bestiame al seguito delle popolazioni deportate si ag
girasse sui 600.000 capi70, che però vennero rapidamente falcidiati dalla 
mancanza di pascolo e dalle misure prese dai comandi italiani per im
pedire l’approvvigionamento dei guerriglieri. Anche qui non possiamo 
seguire nei dettagli le varie fasi della distruzione del bestiame, il cui 
risultato è eloquentemente testimoniato dalle cifre seguenti, provenienti 
da una relazione ufficiale di Graziani: ovini e caprini nel 1930: 270.000, 
nel 1931: 67.000; cammelli nel 1930: 39.600, nel 1931: 16.000 (e
11.000 nel 1932); bovini nel 1930: 4.700, nel 1931: 1.800 71.

28.500, stranieri 2.400. Ne risulta una diminuzione di circa 60.000 anime, per un 
terzo dovuta all’emigrazione forzata in territorio francese e per due terzi alle perdite 
umane della repressione.
67 Graziani a De Bono, 1° aprile 1932, cit.; Evans-Pritchard, op. cit., p. 197.
68 Evans-Pritchard, op. cit., p. 37. Più esattamente le pecore erano calcolate in
713.000 e le capre in 546.300.
69 Secondo J ean D espois, La colonisation italienne de Lybie, Paris, 1935 (che co
nosciamo però attraverso J. L. M iège, L’impérialisme colonial italien de 1870 à nos 
jours, Paris, 1968, p. 180), nel 1926 la Cirenaica contava 800.000 ovini (non è chiaro' 
se questa cifra comprenda anche le capre), 75.000 cammelli, 14.000 cavalli e 9.000 
asini. Secondo il Ciasca (op. cit., p. 551), al 30 aprile 1928 si contavano un milione 
di pecore, 100.000 capre, 10-15.000 bovini e 40.000 cammelli. Pur nella loro parziale 
contraddittorietà, le due serie di cifre concordano nell’indicare una diminuzione ri
spetto al 1910 assai forte per cammelli, cavalli e bovini, più leggera per gli ovini..
70 G iglio, La confraternita senussita, cit., p. 144; Evans-Pritchard, op. cit., p. 189.
71 Graziani a Balbo (e per conoscenza a De Bono e Badoglio), 26 aprile 1934, in
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Queste cifre, malgrado lacune e contraddizioni parziali, indicano chia
ramente che perirono il 90-95% degli ovini e caprini e forse l ’80% dei 
bovini e dei cammelli. Lo stesso Graziani nel 1934 vantava la parziale 
ricostruzione del patrimonio zootecnico della colonia « in confronto del
le poche migliaia [di capi] che ne erano rimaste al principio del 1932 ». 
E proseguiva giustificando la falcidia del bestiame: « Si doveva forse 
allora rinnegare il nostro prestigio per salvare le pecore? quando il pri
mo, è patrimonio inalienabile di una nazione dominante, il secondo pa
trimonio sì, ma oscillante e ricostruibile in poco tempo » 72.

Torniamo alle perdite umane, anche se il silenzio delle fonti non ci 
permette di approfondire l ’analisi. Sappiamo infatti che il numero dei 
deportati fu di circa 80.000 73, ma non possiamo rapportare questo totale 
a quello della popolazione coinvolta (le tribù del Gebel, del Bengasino, 
della Sirtica) né a quello dei superstiti. Si può però osservare che le 
perdite in combattimento contribuirono al calo della popolazione solo 
in minima parte: secondo fonti ufficiose italiane, i ribelli caduti sul cam
po furono circa 3.300 dal 1923 al 1927, 1.300 nel 1928-29 e 1.850 
nel 1930-31 74. Se ne deduce che la quasi totalità delle perdite umane 
si ebbe in conseguenza della deportazione delle popolazioni, nelle marce 
di trasferimento e nei campi di concentramento, per fame, fatica, malattia.

Qualcosa di più si può ricavare dalle cifre pubblicate da Graziani 
sulla sistemazione dei campi di concentramento al 1° luglio 1931, se
condo le quali i deportati erano circa 60.000, con una significativa di
minuzione rispetto agli 80.000 dell’estate 1930. Dai dati di Graziani 
risulta che circa 7.000 sottomessi del Gebel e 4.000 della Marmarica 
evitarono la deportazione perché ormai integrati nell’economia dei cen
tri urbani presso i quali vivevano. Furono invece riuniti nei campi di 
concentramento tra Bengasi ed il golfo sirtico circa 9.000 Abeidat (tri
bù del Gebel orientale e della Marmarica), 10.000 Brahasa e Dorsa e 
forse 8.000 Abid e Orfa (erano queste le tribù del Gebel che avevano 
sostenuto il peso maggiore della resistenza), 18.000 Auaghir della fascia 
di pianura tra Bengasi, il Gebel e la Sirtica e 7.500 Mogarba della Sir-

ACS, Fondo Graziani 5/9/6. Si tratta di una relazione sulla « situazione generale 
della colonia alla data odierna », scritta da Graziani nel momento in cui lasciava il 
vice-governatorato. Si vedano poi le cifre del Despois (in M iège, op. cit., p. 180 ed 
in Evans-Pritchard, op. cit., p. 37) riferite al 1933: pecore 98.000, capre 25.000, 
cammelli 2.600, bovini 8.700, cavalli 1.000, asini 5.000. Anche qui si notano contrad
dizioni rilevanti, che non infirmano la linea di tendenza del fenomeno.
72 Discorso di Graziani ad un gruppo di coloni in Bengasi, 25 febbraio 1934, in 
ACS, Fondo Graziani 4/8/11.
73 Cfr. Atti della Camera, Legislatura 1929-34, doc. 807/A: Relazione della Giunta 
generale del bilancio sullo stato di previsione della spesa del ministero delle colonie 
per il 1931-32, p. 15; G iglio, La confraternita senussita, cit., p. 144; G raziani, Cire
naica pacificata, cit., p. 115; Evans-Pritchard, op. cit., p. 189.
74 Dieci anni di storia cirenaica, cit.
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tica. Inoltre 7.000 persone vennero rinchiuse nel campo di punizione per 
i parenti dei ribelli di el Agheila75. Ne risulta che lo sgombero del 
Gebel e dell’interno della Cirenaica era stato pressoché totale (se alle 
cifre sopra riportate si sommano i 50.000 abitanti delle città ed i quasi
10.000 residenti nelle oasi, si arriva quasi ai 142.000 arabi del censi
mento 1931); e che le tribù del Gebel avevano pagato duramente la 
loro resistenza: degli 80.000 semi-nomadi dell’altopiano circa un terzo 
era rinchiuso nei campi di concentramento, un altro terzo era morto, 
15-20.000 uomini erano fuggiti in Egitto e solo 7.000 rimanevano sulle 
loro terre sotto stretta sorveglianza76 77.

Della vita nei campi di concentramento Graziani diede una descri
zione idilliaca in una conferenza stampa del giugno 1931:

Nessun cambiamento radicale di vita è stato imposto alle popolazioni, nes
sun turbamento ha loro arrecato il trasferimento alla piana a sud di Bengasi. 
Come vivevano prima sotto la tenda e con i loro armenti, così esse vivono 
ora nei nuovi accampamenti, ed a tal proposito mi preme precisare che non 
trattasi di campi di concentramento veri e propri come qualcuno potrebbe 
supporre, perché il campo di concentramento si ha quando si riuniscono in 
determinate località popolazioni stabili viventi in centri abitati, mentre qui 
trattasi di semplice spostamento di popolazioni nomadi che conservano nella 
nuova dimora le loro abitudini di vita, sia pure circoscritte e controllate. E 
per esse vivere sul Gebel o sulle coste del Mediterraneo è la stessa cosa. Anzi, 
nelle località del sud Bengasino e della Sirtica, dove sono state trasferite, 
le popolazioni nomadi possono meglio beneficiare di quelle provvidenze di 
carattere assistenziale, economico e sanitario che prima, per le loro continue 
trasmigrazioni, non potevano essere adottate71.

A un anno di distanza, il successo nella lotta contro la guerriglia 
ispirava a Graziani una maggiore sincerità:

Tutti i campi furono circondati da doppio reticolato; i viveri razionati;

75 Queste cifre sono un’elaborazione dei dati pubblicati da Graziani (Cirenaica pa
cificata, cit., p. 104) e riferibili, più che ad una data precisa, al momento della defini
tiva sistemazione dei campi, cioè alla primavera 1931. Graziani non dà il numero dei 
deportati (salvo che per il campo parenti), bensì quello delle tende, ognuna delle 
quali (come risulta dall’insieme del carteggio del fondo Graziani presso l’ACS) con
teneva da 3 a 4 persone. Abbiamo perciò moltiplicato il numero delle tende per il 
valore medio di 3,5 ed arrotondato i risultati; inoltre abbiamo diviso alcune cifre 
totali tra le diverse tribù secondo indicazioni posteriori. Ne risulta che le cifre sopra 
esposte vanno intese come largamente indicative.
76 Cifre largamente indicative; la tendenza generale è però incontestabile.
77 Da un discorso di Graziani ad un gruppo di giornalisti, in Bengasi il 9 giugno 
1931, riportato in Dieci anni ài storia cirenaica, cit. I grandi risultati dell’assistenza 
sanitaria erano uno dei temi preferiti dalla propaganda coloniale: si veda la relazione 
del prof. Tedeschi, direttore dell’ospedale di Derna (Graziani, Cirenaica pacificata, 
cit., pp. 111-118) che tra i moderni sistemi di profilassi attuati annovera la steriliz
zazione dei luetici (!).



i pascoli contratti e controllati; la circolazione esterna resa soggetta a per
messi speciali.

Furono concentrati nel campo-punizione di el Agheila tutti i parenti dei 
ribelli, perché più facilmente portati alla connivenza [...].

I capi e le popolazioni refrattarie e sorde ad ogni voce di persuasione 
e di richiamo ricevevano così il trattamento che si erano meritato.

II rigore estremo, senza remore né tregua, cadeva inesorabilmente su di 
esse 78.

Qualche indicazione parziale si può avere dal carteggio conservato da 
Graziani. Il campo di Sidi Ahmed el Magrun, dove erano concentrati 
i Brahasa ed i Dorsa, contava 2.661 tende nel 1931 e solo 1.950 con 
8.400 persone nel febbraio 1933. Nello stesso periodo i 15-20.00 
deportati del campo di Soluch (5.092 tende nel 1931) si erano ridotti 
a 13.000, travagliati da tifo esantematico ed altre malattie infettive che 
le autorità italiane giudicavano non allarmanti79. Un mese più tardi, nel 
marzo 1933, la situazione sanitaria di Soluch appariva invece peggiorata, 
« senza alcuna tendenza a rendersi stazionaria [...]. Nello spazio di un 
mese le tende infette sono cresciute di 70 », scriveva il commissario 
Egidi; e proseguiva: « a me ed al signor direttore di sanità sembra che 
il periodo di attesa caldeggiato da codesta direzione sia superato: il tifo 
petecchiale esiste e si estende. Prego codesta onorevole direzione di vo
lermi fornire le istruzioni ed i mezzi necessari per fronteggiare l ’epide
mia ». Infatti il campo di isolamento per i contagiati non disponeva di 
tende né di indumenti per i malati, né di una stufa per la disinfezione 
degli effetti dei guariti, che perciò non potevano essere dimessi. In  pri
mo luogo il commissario chiedeva il decongestionamento del campo di 
Soluch: solo evacuando tre quarti dei 13.000 deportati si sarebbe rag
giunta una situazione sanitaria accettabile80.

Da queste e da analoghe relazioni risulta anche la disperata miseria 
che affliggeva i campi di concentramento. Nel febbraio 1933 gli 8400 
Brahasa e Dorsa del campo di Sidi Ahmed el Magrun possedevano in 
tutto 1002 capi di bestiame e 3100 quintali di masserizie, tende e indu
menti, mentre i 3424 Abid e Orfa di Soluch si dividevano 218 capi di
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78 Gkaziani, Cirenaica pacificata, cit., p. 104. Nello stesso volume sono pubblicate 
fotografie assai eloquenti sui campi di concentramento: sterminate distese di tende 
simmetricamente allineate le une a ridosso delle altre in una pianura sabbiosa, oppure 
folle cenciose che attendono la distribuzione del rancio contenuto in vecchi bidoni 
di benzina.
79 Egidi, commissario regionale di Bengasi, a Graziani, 18 febbraio 1933, in ACS, 
Fondo Graziani 4/8/8.
80 Egidi alla direzione AA.CC.PP. del governo della Cirenaica, 6 marzo 1933, ACS, 
Fondo Graziani 4/8/8. E’ certamente esatto che queste malattie infettive esistevano 
già allo stato endemico presso tutte le tribù della Cirenaica; era però il drastico 
mutamento del regime di vita ed il peggioramento delle condizioni ambientali che 
ne favorivano lo sviluppo ben oltre la norma.
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bestiame e 1400 quintali di averi. Si trattava delle tribù che più avevano 
sofferto nella repressione; ma neppure gli Auaghir, che avevano parte
cipato alla guerriglia in misura ridotta, stavano molto meglio: 6800 pe
core, 126 cammelli, 7 bovini, 18 cavalli e 176 asini per 6217 persone81.

In definitiva, le popolazioni dell’interno, abituate a vivere in grandi 
spazi con greggi numerose, furono costrette a lasciare le loro terre, con
centrate dietro anguste barriere di filo spinato in condizioni igieniche 
deplorevoli, private del bestiame che rappresentava la loro principale 
ricchezza e fonte di sussistenza e ridotte a vivere delle magre razioni 
concesse dalle autorità italiane82. I 40-60.000 morti del periodo 1930-31 
non furono certo gli ultimi: per citare l’unico caso in cui disponiamo di 
cifre, la tribù dei Dorsa, che nel giugno 1932 contava tra i 4000 ed i 
5000 membri, era calata a 2600 quando potè tornare sul G ebel83. E in
fatti tra il censimento del 1931 e quello del 1936 la popolazione araba 
della Tripolitania ebbe un incremento di 78.000 anime, mentre quella 
della Cirenaica rimase stazionaria (da 142.000 a 142.500).

8. Lo scioglimento dei campi di concentramento e la nuova sistemazione 
della popolazione cirenaica

Il concentramento delle popolazioni dell’interno nei campi tra Bengasi 
e la Sirtica era un provvedimento transitorio: una volta stroncata la resi
stenza sul Gebel, lo scioglimento dei campi diventava opportuno per ra
gioni politiche generali e per precisi motivi economici, in quanto la 
disponibilità di manodopera a buon mercato era necessaria per lo sfrutta
mento della colonia84. Già il 27 giugno 1932 il commissario del Gebel, 
Daodiace, riferiva a Graziani sulla possibile dislocazione delle diverse 
tribù, in base al principio che le terre migliori sarebbero state riservate 
alla colonizzazione italiana. Gli ostacoli allo scioglimento dei campi erano 
però diversi, e Daodiace li riassumeva in una successiva relazione:

Questo ritorno delle popolazioni [sul Gebel] trova una certa sorda osti

81 Egidi a Graziani, 18 febbraio 1933, cit.
82 Nel febbraio 1933, programmando il trasferimento per mare di una tribù, il 
commissario Egidi calcolava per ogni persona una razione di pane, 10 grammi di the 
e 30 di zucchero al giorno (Egidi a Graziani, 18 febbraio 1933, cit.).
83 La prima delle due cifre risulta da una relazione del commissario Daodiace a 
Graziani del 26 giugno 1932 (ACS, Fondo Graziani 4/8/8), la seconda dalla relazione 
di Graziani a Balbo del 26 aprile 1934, cit.
84 Una certa utilizzazione dei deportati come manodopera era già in atto. Nel citato 
discorso ai giornalisti del 9 giugno 1931 Graziani aveva parlato di 6.600.000 lire 
spese per lavori stradali con la manodopera tratta dai campi; aliquote di deportati 
vennero poi adibite a lavori di orticultura od alla semina di orzo nei pressi dei campi. 
Si trattava però di provvedimenti isolati.



lità, e presso l’arma dei carabinieri (per arma carabinieri intendo più che gli 
ufficiali, l’ambiente dei sottufficiali e degli zaptié e cioè la massa dei subor
dinati) e presso i nuclei di popolazione italiana, specie nei nuclei più igno
ranti o di minor levatura e negli ultimi giunti in colonia. Questa ostilità non 
ha motivi ben chiari e determinati, ma deriva da una certa indistinta preoc
cupazione che il ritorno delle popolazioni in questo territorio o diminuisca 
il loro benessere, o meglio impedisca loro di conquistarlo rapidamente. Io> 
non condivido per nulla questa preoccupazione, perché considero che sul 
Gebel — e nelle sue propaggini verso sud — vi sia posto per tutti, conna
zionali ed indigeni.

Vorrei pure escludere, eccellenza, che si rinnovasse a breve scadenza 
una forma di predonaggio, sul tipo di quello recentemente stroncato. Il pre- 
donaggio in Cirenaica ha rappresentato una organizzazione politica e fu pos
sibile il suo perdurare per tanti anni perché si poggiava su tali basi. Oggi 
questa organizzazione politica, questa rete di interessi fra organizzatori della: 
ribellione e capi della popolazione, è finita, e finita per sempre85.

Il problema venne affrontato da Badoglio in un contesto più am
pio il 29 luglio 1932 con un foglio di direttive che riguardavano i vari, 
aspetti della politica italiana in Cirenaica. Badoglio ribadiva le sue ac
cuse alla Senussia ed esprimeva la sua sfiducia verso egiziani ed ingle
si; « noi dovremo esclusivamente contare sulle nostre forze e sulla male
volenza dei vicini », diceva il maresciallo, che passava poi ad indicazioni 
concrete:

1. Considerare ogni elemento direttivo senussita come un pericolosis
simo nemico da combattere sempre e con tutti i mezzi sino alla distruzione. 
Rifiutare di conseguenza qualsiasi contatto con essi; impedirne l’entrata in 
colonia; non intavolare per nessun motivo alcuna discussione con degli in
termediari.

2. Non ricercare il rientro dei fuorusciti. È meglio perderli per sempre.
3. Non smontare per nulla la intelaiatura della nostra azione di co

mando, che ha come basi il reticolato ed i campi di concentramento. Il tem
po solo e la continua sorveglianza ed il diligente esame della situazione ci 
diranno come e se allargare le maglie della nostra organizzazione. Ma è- 
bene rammentarci che non si tratterà di mesi, bensì di anni. Dopo una ma
lattia di venti anni, la convalescenza deve essere forzatamente lunga.

4. Il Gebel deve essere dominato prevalentemente dal colono italiano.
5. Continuare la ricerca delle armi con la convinzione che ve ne sono1 

ancora di nascoste, né più né meno di quanto si fa in Tripolitania.
6. Rivolgere ogni attiva cura ai campi di concentramento, in modo che 

si possa continuare senza inconvenienti a mantenerli e l’indigeno si convinca, 
o per meglio dire si abitui a considerare quella come la sua destinazione per
manente. Facilitare la fissazione al terreno col favorire la costruzione di case- 
e con l’assegnazione di terre.

85 Daodiace, commissario del Gebel, a Graziani, 5 luglio 1932, in ACS, Fondo Gra- 
ziani 4/8/8.
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7. M ettere ogni cura nella organizzazione della gioventù e nella sua 
istruzione ed educazione. Da essa dovremo trarre gli elementi per i nostri 
battaglioni86.

La parte di queste direttive relativa ai campi di concentramento fu 
però rapidamente superata87: nel febbraio 1933 furono ripresi gli studi 
per il ritorno alle terre d ’origine delle popolazioni deportate, che ebbero 
progressiva attuazione nel corso dell’anno. Nel febbraio 1934 Graziani 
tracciava il seguente bilancio:

Le popolazioni indigene sono state tu tte  ricondotte in sedi adatte alla 
loro vita, fermo restando il principio che il Gebel, spina dorsale dell’econo
mia agricola della colonia, deve rimanere sgombero da esse e destinato alla 
colonizzazione metropolitana; [...] un  numero infinito di previdenze sono 
state attuate a favore delle genti così duramente provate dalla ribellione; 
[...] la generosità del governo fascista, veramente romana, è caduta su di 
esse, con lo scioglimento dei campi di concentramento, la liberazione pres
soché integrale dei confinati e dei condannati minori per reati politici, sic
ché, ad oggi, solo quindici dei prim i si trovano ancora al confino in Italia, 
ed in tu tta la Cirenaica meno che 400 detenuti, la più parte per reati comuni, 
popolano le p rig ioni88.

Ciò che restava delle popolazioni dell’interno fu ricondotto, in linea 
di massima, nella parte più povera delle loro tradizionali zone di resi
denza e di pascolo; solo duemila Abeidat vennero spostati dal Gebel 
orientale alla Marmarica per lasciare posto alla colonizzazione italiana89.

Ciò non vuol dire —  precisava Graziani —  che i gruppi etnici siano tor
nati alla vita libera e nomade di una volta.

All’opposto, l ’attuale dislocazione, pur dando ampio respiro alle neces
sità di pascolo e di semina, risponde ai più rigorosi criteri di controllo e di 
vigilanza politica delle popolazioni, che soltanto ora hanno la sensazione di 
essere veramente governate ed amministrate.

86 Badoglio a Graziani, 29 luglio 1932, in ACS, Fondo Graziani 1/2/2.
87 Anche la decisione di lasciar perdere i rifugiati in Egitto fu presto superata: negli 
anni successivi le autorità italiane svolsero un’intensa propaganda, che si valeva 
delle misere condizioni di vita riservate ai profughi. All’inizio del 1934 erano rimpa
triate poco più di 800 persone, con 4.000 pecore, 700 cammelli, 200 tra cavalli ed 
asini e 2.000 quintali di bagagh (Graziani a Balbo, 26 aprile 1934, cit.); prima del 
1940 il totale dei rimpatriati giunse ad oscillare tra i cinque ed i diecimila (Evans- 
P ritchard, op. cit., p. 197).
88 Discorso di Graziani ai coloni, 25 febbraio 1934, cit. Il corsivo è del generale.
89 Ecco l’elenco delle zone di assegnazione, quale risulta dalla citata relazione di 
Graziani a Balbo del 26 aprile 1934: « I Mogarba, tra Agheila, Marsa Brega e 
Agedabia; i Fuacher, a cavallo della linea che delimita le regioni di Agedabia e degli 
Auaghir; gli Auaghir, nel territorio omonimo (regione di Bengasi); gli Abid, nella 
zona di Gerdes Abid; gli Orfa, nella piana di Barce; i Hasa, nelle vicinanze di Apol
lonia, da cui non sono stati mai spostati; i Brahasa, nella zona di Gerdes Gerrari; gli 
Abeidat, da Derna a Tobruch; i Marmarici, cioè i gruppi Ghetaan, Mariam, Sciuaer, 
Mnefa, Habbun ecc., tra Tobruch e Bardia ».
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Una volta, le popolazioni della Cirenaica venivano lasciate libere di 
muoversi nei territori di loro pertinenza, al punto che riusciva difficile ai 
commissari regionali sapere in un dato momento dove esse si trovassero. 
Oggi questo non avviene e non è ammissibile. Non esistono più « zone di 
pertinenza» [...]. La libertà di movimento in gruppo è accordata, con le 
debite misure di controllo, ai soli campi pastori, ma i carabinieri sono sem
pre a contatto delle popolazioni, dovunque sia un loro nucleo tanto attenda
to che in movimento. È insomma una vera organizzazione di polizia mobile 
che deve mantenersi per lungo tempo ancora e fino a quando le nuove ge
nerazioni indigene, cresciute ed educate sotto il nuovo indirizzo politico, non 
avranno sostituito quelle che solo nel nomadismo traevano la loro ragione di 
vita, insofferenti di ogni disciplina, ribelli ad ogni sano ordinamento politico 
e sociale90.

In questa politica non si deve vedere soltanto l ’esigenza di cacciare 
gli arabi dalle terre più fertili del Gebel e di esercitare su di essi uno 
stretto controllo politico-militare, ma il disegno più vasto di distruggere 
la società tradizionale dei semi-nomadi per trasformarli in una riserva 
di manodopera sempre disponibile e di basso costo. Graziani aveva pub
blicamente espresso un’incomprensione patologica verso la civiltà araba 
della Cirenaica; « il nomadismo deve considerarsi un pericolo immanen
te, scriveva nel 1932, e quindi occorre rigorosamente, e per sempre, 
controllarlo e infrenarlo » per ragioni politiche ed economiche, i nomadi 
essendo per natura nemici deh’agricoltura e del progresso e potenzial
mente ribelli91. In apparente contraddizione con queste premesse, Gra
ziani intendeva relegare le popolazioni espulse dal Gebel « nei territori 
del limite predesertico », cioè in quella fascia arida e stepposa tra l’al
topiano ed il deserto in cui l ’allevamento nomade era l’unica misera 
risorsa; invece di essere incoraggiati a radicarsi alla terra, i superstiti 
delle tribù del Gebel venivano così condannati ad un nomadismo ai li
miti della sussistenza, che li avrebbe sempre mantenuti in uno stato di 
assoluta inferiorità, in vere e proprie « riserve indigene ». E infatti 
negli anni seguenti la ricostruzione del patrimonio zootecnico cirenaico 
procede con lentezza92, perché la politica coloniale fascista preferiva pun-

90 Graziani a Balbo, 26 aprile 1934, cit. Graziani proseguiva chiedendo il mante
nimento dell’organizzazione militare alla frontiera con l’Egitto, fino a quando il do
minio italiano sul Gebel non si fosse consolidato. Temeva infatti gli effetti di un 
colpo di mano di elementi senussiti: « Un nucleo di quattro o cinque di questi 
predoni che riuscisse a penetrare in Cirenaica ed a compiere un colpo brigantesco su 
una sola famiglia colonica del Gebel, basterebbe a produrre il panico fra tutti i 
coloni e quindi a compromettere seriamente lo sviluppo della nostra opera di colo
nizzazione già così piena di promesse ».
91 G raziani, Cirenaica pacificata, cit., pp. 122-23.
92 Nel 1933 si contavano 220.000 tra ovini e caprini, 3.000 bovini e 11.500 cam
melli (Graziani a Balbo, 26 aprile 1934, cit.); un paio d’anni più tardi 210.000 ovini, 
70.000 caprini, 1.000 cavalli, 5.500 asini, 9.000 cammelli e 9.500 bovini, questi 
ultimi in aumento per le esigenze della colonizzazione (Guida della Libia del Touring
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tare sullo sviluppo agricolo del Gebel e su una forte immigrazione ita
liana. In questo quadro l’allevamento tradizionale diventava un’attività 
economica secondaria, che aveva lo scopo principale di mantenere senza 
carico per lo stato una sacca di manodopera sotto-occupata, cui i settori 
economici in sviluppo potevano attingere per i lavori subalterni e precari.

Secondo Graziani, nella primavera 1934 il 20-25% della popolazione 
espulsa dalle fertili terre del Gebel era occupato nei cantieri stradali ed 
edili promossi dal governo. Ad esempio, 3.800 Abid (uomini, donne, 
vecchi e bambini, quanto restava di una delle più fiere tribù del Gebel) 
davano 800 operai e 2.600 Dorsa altri 6 8 0 93. Percentuali così alte fan
no pensare ad una precettazione forzata, che veniva a costituire un gros
so affare per le ditte appaltatrici; secondo i dati forniti dallo stesso 
Graziani, la giornata di lavoro di un operaio italiano costava in media 
trenta lire, quella di un operaio arabo dieci lire soltanto94. E su questo 
salario venivano effettuati ingegnosi prelievi, come questo descritto da 
Graziani :

In tali condizioni economiche che si possono dire felici, di fronte all’at
tuale crisi mondiale, era necessario che il governo intervenisse per imporre 
il risparmio alle popolazioni a vantaggio loro e della ricostruzione del pa
trimonio zootecnico. A tale fine, sulla paga degli operai viene operata una 
ritenuta giornaliera di lire due, che viene versata nel libretto postale di 
risparmio intestato a ciascun operaio. Il risparmio così realizzato e che a 
tutt’oggi si aggira sul milione e mezzo, è destinato all’acquisto di bestiame, 
che rimarrà naturalmente di proprietà dei singoli risparmiatori9S.

Il coronamento di quest’opera, che mirava a trarre un sottoproleta
riato disponibile e depersonalizzato dalla distruzione di una civiltà secolare, 
era costituito dai campi-ragazzi, che nel 1934 accoglievano 2.800 ele
menti dai 6 ai 15 anni. Sorti in margine ai maggiori campi di concen
tramento per provvedere al gran numero di orfani e abbandonati, i 
campi-ragazzi furono incrementati nel periodo successivo. Quello di Sidi 
Ahmed el Magrun, considerato il migliore, accoglieva 620 ragazzi mi
litarmente ordinati ed inquadrati dai più anziani, che ricevevano una 
istruzione militare e ginnico-sportiva, imparavano l ’italiano ed i precetti 
coranici e venivano avviati all’agricoltura od a mestieri artigianali (fa
legnami, fabbri, calzolai e simili). Se si pensa che il responsabile del-

Club, Milano 1937, p. 121). Se si tiene conto del fatto che nel 1933-34 erano stati 
importati dalla Tripolitania 160.000 capi di bestiame i risultati non sembrano brillanti, 
ma attestano la poca cura e la povertà dei pascoli riservati aU’allevamento.
93 Graziani a Balbo, 26 aprile 1934, cit.
94 Nel suo discorso ad un gruppo di coloni del 25 febbraio 1934, cit., Graziani 
calcola per le opere pubbliche effettuate sotto il suo governo un totale di 1.516.000 
giornate lavorative di operai nazionali, con un costo di 45 milioni di lire, e di 5.694.000 
giornate di operai indigeni, con un costo di 57 milioni.
95 Graziani a Balbo, 26 aprile 1934, cit.



La repressione della resistenza araba in Cirenaica, 1930-31 39

l ’intero campo era un semplice sottufficiale e che le spese complessive 
erano di 445.000 lire, circa 700 lire annue per ragazzo, si ha un’idea 
del basso livello di vita e di istruzione che potevano offrire simili cam
pi; tuttavia Graziani li guardava col massimo favore e li definiva « pa
lestre di cultura italiana e di educazione civile, professionale e militare, 
[da cui] sorgeranno i primi nuclei delle nuove generazioni lib iche»96. 
In  realtà il primo risultato concreto di questi campi fu di fornire reclute 
ai battaglioni libici in ricostituzione, che di lì a poco, sempre agli ordini 
di Badoglio e Graziani, avrebbero contribuito a portare la civiltà ita
liana e fascista all’Etiopia.

G iorgio Rochat

96 Graziani a Balbo, 26 aprile 1934, cit.; ivi tutte le indicazioni sui campi ragazzi 
da noi riassunte.


