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L’AMBIENTE DEL FASCISMO

¡ Politiche del regime

¡ Modernizzazione

¡ Politica estera

¡ Elemento per rileggere la fascistizzazione del Paese

¡ Che cosa è nuovo nel rapport tra fascismo e natura?
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SOCIO-ECOLOGIE DEL FASCISMO

¡ Autarchia

¡ Bonifica

¡ Tutela

¡ Razza

¡ Duce

¡ Colonie

¡ Spazio urbano
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L’AMBIENTE NELLA STORIA COLONIALE

¡ Ambiente come elemento ambivalente ¡ Costruzione disordinata dell’ambiente
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AFRICA ITALIANA DURANTE 
IL FASCISMO (1922-1943)

Politiche coloniali
Politiche demografiche
Politiche migratorie
Politiche economiche
Politiche industriali
Politiche agricole

Colonie come laboratorio
Fascismo come regime in definizione

Ambienti coloniali diversi
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AMBIENTE – FASCISMO – COLONIE 
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TRE FORMAZIONI SOCIO-ECOLOGICHE COLONIALI

Libia

Africa Orientale

Impero 
come 
creazione 
dal nulla
1922-1932

Impero come miracolo 
dell’italianizzazione dell’Africa
1935-1940

Impero come terra dell’oro
1937-1943
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TRE FORMAZIONI SOCIO-ECOLOGICHE COLONIALI

Libia

Africa Orientale

Fallimento del 
primo modello di 
colonizzazione
1922-1932

Inganno della Quarta sponda
1935-1940

Un impero povero di minerali
1937-1943
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LIBIA DESERTICA – 1924 
Il fascismo non rifiutò la costruzione della Libia come deserto, ma utilizzò quella tipologia di ambiente per elaborare un primo tentativo di appropriazione coloniale.

PROPAGANDA: Libia come luogo di eroismo, come nuova patria dei pionieri

TIPOLOGIA: colonizzazione privata a favore dei private (1926-1928)
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COLONIZZAZIONE AGRICOLA PRIVATA DELLA LIBIA

Inchiesta giornalistica sulle terre 
colonizzate (Italia coloniale, 1928)

¡ Azienda del marchese Gravina:

Il marchese Gravina era un esempio per le nuova «razza 
dei dominatori» che bisognava formare. La concessione 
del nobile catanese si estendeva per più di 1000 ettari e 
costituiva «un incomparabile spettacolo di bellezza 
morale … nella troppo diffamata terra tripolitana». In 
tre anni, procedendo con fermezza Gravina aveva
piantato 150000 alberi da frutto, scavato 15 pozzi, 
costruito 5 case coloniche, appoderato 48 italiani e due 
famiglie tunisine. La sua azienda avrebbe costituito una
meta di pellegrinaggio colonial nel giro di qualche anno.

Fonti archivistiche sulle valutazioni dello 
stato di valorizzazione (1935-1938)

¡ Gravina contatta uno degli enti colonizzatori per 
vendere la propria azienda. Dalla valutazione tecnica 
emerge che si trattava in massima parte di nuda 
steppacon alcuni ettari piantati a ulivi e mandorli. Il 
bestiame era inutilizzabile per malattia o vecchiaia. 
L’azienda aveva contratto debiti.
Le case coloniche, quelle edificate, risultarono 
fatiscenti e i pozzi non funzionanti.
Lo stato acquistò a prezzi esorbitanti aziende che, 
secondo la legge italiana, potevano essere acquisite 
quasi a costo zero. 
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COLONIZZAZIONE DEMOGRAFICA DI STATO

• Fine dell’Africa italiana come luogo poco 
conosciuto (ruolo della geografia)

• Rappresentazione della Libia come un 
territorio italiano, se non ancora migliore 
dell’Italia

• https://www.youtube.com/watch?v=s-
c8cv60izE&t=45s

¡ PROPAGANDA: Libia come provincial italiana e luogo di emigrazione. Libia come “posto al sole”. Fine dello scatolone di sabbia

¡ TIPOLOGIA: colonizzazione gestita direttamente dallo stato a favore di famiglie rurali (1932-1943)
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COLONIZZAZIONE DEMOGRAFICA DI STATO

¡ Quattro coloni che presero parte alla spedizione dei Ventimila, 6 settembre 1940. Archivio Storico INPS
Noi siamo coloni della spedizione dei venti mila e da quasi due anni ci troviamo in Libia con l’Istituto Nfps. Poco 
dopo il nostro arrivo incominciarono le pioggie [sic], e avemmo l’amara sorpresa di vedere che poco o tanto in tutte 
le camere delle nostre nuove case entrava l’acqua. I soffitti erano screpolati, sebbene le case fossero da poco finite. I 
nostri superiori avvertiti della cosa vennero a vedere, e promisero che avrebbero fatto riparare i coperti. Promisero 
dopo, e promisero piú avanti, promettevano sempre, ma le case ancora non riparate si screpolano ancora di piú, e 
domenica 1 settembre essendo caduta per un paio d´ore la pioggia ci siamo inzuppati noi, i letti, le granaglie nei 
magazzini, il bestiame nelle stalle.

È semplicemente una cosa vergognosa che case nuove, in meno di due anni siano ridotte cosí miseramente. (...) 
Secondo lo stile fascista si deve tagliare corto e alla lungaggine delle pratiche di ufficio, e provvedere subito. Non sarà 
necessario scrivere al Duce per fare riparare le nostre abitazioni. Sappiamo che in questi momenti ha ben altro da 
disporre e pensare per il bene della nostra Patria. Ci sarà pure qualcuno che ha il preciso dovere di soccorrere noi 
coloni.  Venite a fare una visita alle nostre case e vi sarà doloroso vedere che noi vi abbiamo detto la verità
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https://www.youtube.com/watch?v=s-c8cv60izE&t=45s
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SFRUTTAMENTO MINERARIO DELL’AFRICA ORIENTALE

• Legame tra sottosuolo e politiche autarchiche

• 1936-1937: oro, platino, petrolio, altri minerali

• Da privato a pubblico

• Mito coloniale dell’Eldorado
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SFRUTTAMENTO MINERARIO

¡ Sfruttamento superficiale dell’oro da parte degli 
indigeni

¡ Propaganda: «Camminavamo sull’oro, senza 
avvedercene»

¡ Tentativi di sfruttamento industriale da parte degli 
europei

¡ Scambi riservati tra i consorzi di industriali e i 
governatori: «per ovviare alle insufficienza [sic] delle 
miniere stesse ad estrarre oro, sarà necessario 
trovare oro ad ogni costo. Non essendo facile 
comprarlo dagli indigeni, che hanno abbandonato da 
tempo la ricerca dell’oro, conviene acquistare anche 
dal Sudan: scopo è di avere in qualsiasi modo dell’oro 
per il nostro paese.»
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CONTESTUALIZZARE LA COLONIZZAZIONE ITALIANA

¡ Rotture e continuità (età liberale e età fascista; politiche nazionali e politiche coloniali)

¡ Storia coloniale nazionale e storia coloniale come storia globale

¡ Prospettive e voci
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