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Il lavoro in Africa Orientale Italiana 
(1935-1939) 

La sera del 9 maggio 1936 fu la più emozionante nella lunga storia del 
regime fascista. Al crepuscolo, in piazza Venezia, una folla plaudente e 
adorante sublimava la propria devozione al duce mentre egli annunciava la 
conquista di Addis Abeba e la proclamazione dell'impero. Analoghe scene 
avvenivano in tutte le piazze d'Italia, nelle città e nei borghi 
moltitudini commosse, fiere e vocianti, si erano adunate sotto gli 
lanti dell'EIAR che diffondevano il discorso di Mussolini. Al di là della 
fierezza del popolo per la vittoria e per la consapevolezza di aver supera
to la difficile prova delle sanzioni, una ragione importante della 
popolare era da attribuirsi probabilmente al fatto che, non solo la conqui-
sta dell'Etiopia placava un'antica brama di rivincita, ma, soprattutto, essa 
sembrava schiudere al nostro popolo immense possibilità economiche e la 
questione del lavoro, nelle difficili temperie degli anni Trenta, era certa
mente al primo posto nelle aspirazioni delle masse. 

È legittimo ritenere, quindi, che con la creazione dell'impero Mussolini 
intendesse porre le basi per la definitiva risoluzione dei problemi legati 
all'eccesso di manodopera nel nostro paese. Si sarebbe trattato del coro
namento di un'antica aspirazione italiana che da Francesco Crispi in avan
ti aveva affascinato gran parte dei ceti dirigenti italiani, consapevoli che 
prima o poi dovesse essere risolto «il problema coloniale» inteso sia in ter
mini di acquisizione di territori atti a supportare l'ulteriore sviluppo eco
nomico nazionale sia a consentire l'emigrazione di ingenti masse di uomi
ni e donne, che, in tal modo, non solo avrebbero migliorato il proprio sta
tus economico, ma, soprattutto, avrebbero conservato la propria identità 
nazionale evitando quel progressivo e inevitabile fenomeno di 'snaziona
lizzazione' che all'epoca veniva ritenuto deleterio per la madrepatria. Le 
leggi per il contingentamento dell'emigrazione emanate dal governo degli 
Stati Uniti dopo la prima guerra mondiale e la progressiva riduzione delle 
opportunità di lavoro all'interno di stati che tradizionalmente avevano 
costituito un'area di sbocco per i nostri emigranti come la Francia, la 
Svizzera, il Belgio, e altri, determinata dalla depressione degli anni Trenta 
avevano acuito all'interno del nostro paese il problema della manodopera 
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in eccesso soprattutto nel settore primario1
• La conquista dell'Etiopia si

sarebbe rivelata provvidenziale nel suscitare grandi speranze in larga parte
della popolazione italiana e tali aspettative, sapientemente stimolate dalla

propaganda del regime, contribuirono certamente a elevare il grado di con
senso della popolazione nei confronti del regime fascista ai massimi livel
li della sua storia2

. 

Il colonialismo corporativo 

Il modello coloniale fascista 

Proprio per l'importanza attribuita al fattore demografico il regime inten
deva creare nei nuovi possedimenti un modello originale di colonialismo 
del tutto differente dai colonialismi delle altre potenze, anche là ove, come 
nell'Algeria francese, erano stabilite imponenti masse di nazionali. 
L'accezione usuale del termine colonialismo, con la quale si intendevano 
una serie di significati di natùra politica, economica e sociale sviluppatisi 
attraverso un'esperienza plurisecolare e tramite i quali le colonie venivano 
distinte secondo criteri oggettivi di utilizzazione economica e sociale in 
colonie di popolamento, colonie di sfruttamento ( o di piantagione) e colo
nie commerciali, era da ritenersi, secondo i principi fascisti, inadeguata e 
totalmente superata. Nella concezione fascista le terre d'oltremare posse
devano i caratteri di tutti e tre questi tipi, pur con larga prevalenza del 
primo. Tuttavia tale distinzione era assolutamente insufficiente a definire 
l'essenza del nuovo modello di colonizzazione che era strettamente con
naturato alla concezione totalitaria del regime. I territori dell'Africa 
Orientale Italiana non avrebbero dovuto essere considerati come colonie di 
semplice sfruttamento, poiché il fascismo intendeva crearvi un nuovo 
sistema organico che coniugasse la colonizzazione demografica ad altre 
forme di valorizzazione economica dislocandovi «tutta l'attrezzatura» 
della propria civiltà3

. La colonizzazione fascista andava intesa, nello spa
zio e nel tempo, «come insediamento e potenziamento di popolo», ovvero 
come la trasposizione nei possedimenti coloniali di tutti gli elementi pro
duttivi della madrepatria, come contadini, operai, artigiani, impiegati, 

1 E. SORI, L'emigrazione italiana dal! 'unità alla seconda guerra mondiale, Il Mulino,

Bologna 1979, pp. 401-440. 
2 R. DE FELICE, Mussolini il duce, I, Gli anni del consenso 19 29-19 3 6, Einaudi, Torino 197 4, 

p. 758.
3 R. MEREGAZZI, Lineamenti della legislazione per l'Impero, «Gli Annali dell'Africa
Italiana», 2 (1939), n. 3, p. 12. 
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commercianti e piccoli imprenditori, ecc., aborrendo con ciò la tradiziona
le colonizzazione di matrice capitalistica volta prevalentemente a benefi
cio di un ristretto nucleo di privilegiati. Non vi poteva essere creazione 
dell'impero, secondo l'accezione intesa dal duce, senza il popolamento di 
una massa compatta, in grado di rinnovarsi e moltiplicarsi, sopravanzando 
nel tempo in determinate aree addirittura la popolazione autoctona, e pron
ta, in determinate circostanze, a mobilitarsi per fronteggiare gli eventi bel
lici. La popolazione nazionale avrebbe contribuito a fare dell'impero una 
unità reale con la madrepatria, una nuova Italia oltremare nell'accezione 
romana di insediamento della civiltà. Idealmente, ché poi le vicende furono 
assai più sfumate, la colonizzazione demografica avrebbe dovuto rivestire 
un ruolo preponderante proprio per sottolineare il fatto che il nuovo impero 
italiano fosse, come sosteneva la propaganda, impero di popolo, cioè a bene
ficio di tutte e non soltanto di alcune ristrette categorie, con un alto fine di 
giustizia sociale e di tendenziale riduzione delle più marcate differenze di 
classe, diretta conseguenza di un regime popolare totalitario4

• Questa con
cezione esaudiva tre obiettivi fondamentali: preservare e moltiplicare la 
potenza numerica del paese, cementare la coesione razziale dell'impero e, 
infine, promuovere l'elevazione sociale di grandi masse popolari5 • 

Le forme di colonizzazione 

La colonizzazione demografica non escludeva altre forme di valorizzazio
ne economica dell'Africa Orientale Italiana. Nelle regioni ove non fosse 
possibile o conveniente l'insediamento della popolazione e che invece si 
prestassero allo sfruttamento minerario oppure a coltivazioni di tipo pre
valentemente industriale come il cotone, i semi oleosi, la canna da zuc
chero e altre, sarebbe stato più opportuno riservarle alla valorizzazione 
operata mediante compagnie pubbliche e private, o a capitale misto, con 
impiego pressoché esclusivo di manodopera indigena diretta da dirigenti e 
tecnici italiani. Strettamente correlata all'originale modello coloniale 
fascista era anche l'idea che l'impero dovesse tendere progressivamente 
all'autosufficienza economica sia in termini di risorse naturali sia, parzial
mente, di prodotti industriali6 • Ovviamente l'Africa Orientale Italiana 

4 A. LESSONA, Lineamenti del sisìema economico del! 'Impero, «Rassegna economica delle

colonie», maggio 1937, pp. 619-622; R. R1ccARDI, Caratteri della colonizzazione italiana,

ibi, pp. 631-636.
5 L. GoGLIA - F. GRASSI, Il colonialismo italiano da Adua ali 'impero, Laterza, Roma-Bari

1981, pp. 203-415; L. GoGLIA, Sulla politica coloniale fascista, «Storia contemporanea», 19 
(1988), 11. 1, pp. 35-53. 
6 «Predisporre tutte le misure pratiche per vivere il più possibile nel posto et chiedere alla 
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doveva anche concorrere all'approvvigionamento della madrepatria, nel 
quadro di quel sistema che poteva definirsi dell'autarchia imperiale, siste
ma che tendeva idealmente al raggiungimento della massima autosuffi
cienza possibile delle risorse per limitare al minimo indispensabile le 
importazioni dall'estero, ma il prevedibile sviluppo della popolazione del
l'impero comportava necessariamente il dovere di assicurare ai nazionali e 
agli indigeni l'autosufficienza alimentare al fine di non gravare sulla 
madrepatria, e quel minimo indispensabile di attrezzatura industriale limi
tata alla rigenerazione delle macchine e degli attrezzi, alle merci di prima 
e assoluta necessità e di più largo consumo, come i materiali da costruzio
ne, i prodotti tessili, le bevande, ecc. quando ne fosse accertata la conve
nienza della lavorazione in loco7

• L'autarchia dell'impero avrebbe risposto
alle tre finalità di ridurre l'aggravio alimentare e finanziario della madre
patria, consentire all'Africa Orientale Italiana di affrontare almeno per un 
certo periodo gli eventi bellici, assai probabili nelle temperie delle rela
zioni internazionali dell'epoca, e avviare il ripristino delle esportazioni di 
prodotti imperiali nelle aree limitrofe al fine di approvvigionarsi di valuta 
pregiata e migliorare l'equilibrio della bilancia dei pagamenti. 
Coerentemente con le concezioni totalitarie del regime8, l'organizzazione 
economica dell'impero sarebbe stata rigidamente controllata dallo stato in 
misura assai superiore a quello che avveniva in patria e negli altri posse
dimenti coloniali9 • Capitale e lavoro, ai quali, dopo un'accurata selezione 
da parte degli organi preposti, il governo avrebbe affidato la valorizzazio
ne dell'impero secondo criteri e indirizzi preordinati, avrebbero dovuto 

madre patria lo strettamente indispensabile». Mussolini a Graziani, 26 maggio 1936, in 
Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (d'ora innanzi ASDMAE), 
Archivio Storico del Ministero dell'Africa Italiana (d'ora innanzi ASMAI), Archivio 
Segreto di Gabinetto (d'ora innanzi ASG), b. 160; «L'A.O. deve essere messa in grado di 
bastare a se stessa in ogni evenienza, cioè deve potere vivere, difendersi ed offendere senza 
l'aiuto della Madre Patria in previsione di qualsiasi eventualità politico-militare. 
L'attrezzatura agricola ed industriale - ivi comprese le più elementari industrie di guerra, a 
cominciare nei primi tempi, dalla fabbricazione delle armi portatili - deve essere pertanto 
indirizzata a questo scopo fondamentale». Lessona a Graziani, 2 agosto 1936, in ASDMAE, 
ASMAI, ASG, b. 160. 
7 A. DE MARSANICH, Per ! 'autonomia economica dell'Impero, «Rassegna economica
dell'Africa Italiana», giugno 1938, pp. 849-856 e F. VITO, L'economia coloniale nel quadro 
dell'autarchia, ibi, 857-868. 
8 Cfr. E. GENTILE, La via italiana al totalitarismo, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1995; 
ID., Il mito dello Stato nuovo, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 237-268; S. LUPO, Il fascismo. 
La politica in un regime totalitario, Donzelli, Roma 2000, pp. 329-413; A. CAMPI, 
Mussolini, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 173-180. 
9 "Controllo delle attività economiche nell'Africa Italiana", s. d. [ma 1939], in ASDMAE, 
ASMAI, ASG, b. 66. 
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operare in concordia e sempre sotto lo stretto controllo della pubblica 
amministrazione. Non si sarebbero dovuti registrare grandiosi profitti, o 
peggio improvvisi e/o illeciti arricchimenti, né tantomeno sarebbero stati 
ammessi fallimenti, perdite delle proprie sostanze, povertà e disoccupa
zione. Tutte le iniziative imprenditoriali e le domande di lavoro sarebbero 
state accuratamente vagliate e selezionate, e solo quelle giudicate corri
spondenti ai fini ideali e ai criteri definiti dal governo sarebbero state 
accettate. A differenza degli altri colonialismi, ove spesso gli emigranti 
non erano modelli di virtù, il regime esigeva che nell'impero trovassero 
accoglienza solo i migliori, coloro, cioè, che non solo fossero in possesso 
di doti come la moralità, l'onestà, ecc., ma fossero soprattutto animati 
dalla più pura fede fascista10 • Le finalità e i criteri che conformavano il 
modello coloniale fascista ci inducono, perciò, a definirlo come «colonia
lismo corporativo»11, secondo un'accezione, peraltro, largamente utilizza
ta dagli esponenti del regime e anche da alcuni autorevoli studiosi come, 
ad esempio, Giovanni Demaria 12• 

Il lavoro 

Il fattore lavoro, dunque, avrebbe avuto un ruolo fondamentale nell'opera 
di valorizzazione delle nuove terre e, non a caso, le massime autorità del 
regime amavano enfatizzare tale fatto definendo l'Africa Orientale Italiana 
come «impero del lavoro»13

. Come abbiamo detto, la colonizzazione fasci
sta avrebbe dovuto differenziarsi da tutte le altre anche perché voleva 
riprodurre in Africa l'immagine viva e vitale della madrepatria, pertanto 
intendeva riservare la colonizzazione solo a una schiera di eletti, esclu
dendo gli inadatti fisicamente, gli spostati, i non allineati politicamente, 
ecc. Le autorità avrebbero posto la massima attenzione nel selezionare dal 
lato politico, morale, familiare e sanitario gli aspiranti coloni da inviare 
nell'impero. L'ideale era quello di creare un organismo civile sano e spiri
tualmente vitale che si sviluppasse secondo le classiche virtù civili dei 
romani. Proprio Mussolini aveva sottolineato fin dai primordi dell'opera di 

10 A. TERUZZI, Realtà costruttiva di Impero, «Gli Annali dell'Africa Italiana», 2 (1939), n. 3,
p. XIX. 
11 P. D'AGOSTINO ORSINI DI CAMEROTA, Colonialismo corporativo, «Rassegna economica
dell'Africa Italiana» luglio 1939, pp. 1073-1081. 
12 G. DEMARIA, Rapporti economici tra madrepatria e colonie, «Rassegna economica
dell'Africa Italiana», dicembre 1938, pp. 1184-1860. 
13 G. MONDAINI, I problemi del lavoro nell'Impero, «Rassegna economica dell'Africa
Italiana», giugno 1937, pp. 747-752. 
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valorizzazione che i coloni avrebbero dovuto possedere speciali qualità 
fisiche e soprattutto spirituali 14. L'auspicio del duce era quello di forgiare 
una razza di colonizzatori che assommasse in sé le virtù e gli ideali del 
«colono romano», fondatore di imperi, e del perfetto fascista. La guerra 
prima, e l'opera di colonizzazione dopo, avrebbero operato una selezione 

idonea a contribuire a delineare quell' «italiano nuovo», guerriero, virtuo
so, frugale, lavoratore, dotato di una sicura consapevolezza della propria 
superiorità razziale da lui agognato 15

. Con ciò avanziamo un'ipotesi che 
poi riprenderemo alla fine di questo saggio: è nostra impressione che la 
costruzione dell'impero abbia rappresentato una sorta di «laboratorio spe
rìmentale» all'interno del quale il regime progettava una società impronta
ta a più rigidi criteri totalitari, così come stava avvenendo in patria, ma 
senza condizionamenti 16• Il rigido controllo delle attività economiche e la 
selezione preliminare dei coloni, il massiccio inquadramento della popola
zione nel PNF e nelle organizzazioni da esso dipendenti, il ruolo nevralgi
co svolto dal partito che in Africa Orientale Italiana oltre alle usuali attri
buzioni rivestiva compiti anche in materia di organizzazione del lavoro e 
sindacale17

, la rigida politica razziale sarebbero indizi in tal senso. Proprio 
l'importanza attribuita alla questione della razza ci sembra un dato degno 
di suffragare il significato trascendente attribuito dal duce all'impero. 
Mussolini prestava una grande attenzione in tutti i documenti, ufficiali e 
no, provenienti dall'Africa Orientale Italiana, alle notizie riguardanti le 
relazioni tra gli italiani e gli indigeni, sottolineando e rimarcando alle auto
rità coloniali tutte quelle informazioni che, a suo avviso, attestavano la 

14 «Rimandare subito in Italia tutti gli elementi - dai generali in giù - che sono stanchi fisi
camente et spiritualmente». Mussolini a Graziani, 26 maggio 1936, in ASDMAE, ASMAI, 
ASG, b. 160. 
15 GENTILE, fl mito dello Stato nuovo, p. 248. 
16 «Sembra poi che il nostro Impero di Etiopia possa essere una fQrza capace di spingere al 
massimo grado di rendimento e di efficienza questo vasto profondo e complesso movimen
to [l'autore si riferisce al corporativismo e all'intervento dello stato nell'economia, n.d.r.]. 
Se il Regno agisce sull'Impero, quest'ultimo, a sua volta reagisce [corsivo originale] o 
meglio potrà reagire sul Regno, nel senso di affrettare e di portare alla maturità anche nel 
Regno tutto il sistema sociale ed economico corporativo. Nuova prova, dal lato storico e 
rivoluzionario, della grandezza della funzione dell'Impero fascista italiano». S. PANUNZIO, I 
sindacati e l'organizzazione economica dell'Impero, «Rassegna economica dell'Africa 
Italiana», aprile 1938, pp. 533-563; D. L1scm, Sistema economico dell'Impero, «Rassegna 
economica dell'Africa Italiana», giugno 1937, pp. 759-766. 
17 D. FossA, L'intervento del partito nel governo dell'Impero, «Rassegna economica
dell'Africa Italiana», marzo 1939, pp. 255-258; L'opera del Partito Nazionale Fascista, 
«Gli Annali dell'Africa Italiana», 3 (1940), n. 1, pp. 913-920; cfr. L. GOGLIA, Fascismo d'e
sportazione, «Storia-dossier», luglio-agosto 1988, pp. 11-17; Io., Sulla politica coloniale 
fascista, p. 49; GENTILE, La via italiana al totalitarismo, p. 181. 
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carente coscienza razziale dei coloni e dei militari. L'incapacità di manife
stare chiaramente la propria superiorità di razza, determinata da compor
tamenti morali lesivi della dignità nazionale e dalla perdurante commistio
ne con la popolazione indigena, era all'origine, secondo Mussolini, del rin
novato vigore con il quale la guerriglia etiopica contrastava l'occupazione 
italiana e della mancata pacificazione dell'Africa Orientale Italiana. 

Il lavoro operaio 

Il reclutamento 

La conquista dell'impero e l'opinione che per la sua valorizzazione sareb
bero occorse grandi quantità di capitali e uomini suscitarono forti aspetta
tive in Italia e fuori. Numerose furono le domande provenienti dall'estero 
rivolte alle autorità italiane da parte di singoli capitalisti e società che chie
devano il permesso di intraprendere attività economiche in Africa 
Orientale Italiana, e altresì le richieste di semplici cittadini di potervi emi
grare. In tal senso, l'esempio più emblematico ci pare essere quello di un 
folto gruppo di ebrei tedeschi, in prevalenza operai e artigiani, che nella 
tarda estate del 193 8 richiesero al Ministero dell'Africa Italiana il visto per 
stabilirsi nell'impero 18

• I primi contingenti di italiani inviati in Africa, a
partire dall'estate del 193 5, furono composti dagli operai, inquadrati nelle 
legioni della milizia o assunti da imprese private, utilizzati per la costru
zione delle infrastrutture necessarie per lo sbarco delle truppe e dei riforni
menti e per la successiva avanzata oltre il confine etiopico. L'inquadramento 
degli operai avveniva in appositi reparti della MVSN al fine di risolvere 
contemporaneamente il problema del lavoro e della difesa militare19

• L a
formazione dei lavoratori in patria era affidata al Commissariato per le 
migrazioni e la colonizzazione, che rivestiva la funzione di presiedere agli 
spostamenti degli operai in Italia e verso le colonie. Il commissariato 
aveva intrapreso fin dal gennaio 1935 le operazioni per l'invio della mano
dopera in Eritrea e Somalia mediante un'organizzazione capillare che 
sovrintendeva al reclutamento e alla selezione sanitaria, tecnica, politica e 

18 "A.O.I", 6 luglio xvn; "Appunto per S.E. Sottosegretario di Stato", s.d., in ASDMAE, 
ASMAI, ASG, b. 70. Il numero degli ebrei tedeschi ammontava a 763 (solo i capifamiglia). 
Per disposizione del duce le richieste furono respinte. Per un progetto di immissione di ebrei 
italiani in Africa Orientale Italiana si consulti il carteggio contenuto nel medesimo fondo 
documentario e R. DE FELICE, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino 
1993, pp. 284-290. 
19 Il lavoro e l'assistenza sociale, «Gli Annali dell'Africa Italiana», 3 (1940), n. 2, pp. 1045-
1051. 
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morale dei lavoratori. Utilizzando le prefetture e le federazioni fasciste era 
stato predisposto, per volontà del duce, un programma volto a determina
re una graduatoria tra le province a più elevato livello demografico e di 
disoccupazione, a indicare le caratteristiche provinciali in materia di cate
gorie di lavoratori e a predefinire le procedure di selezione per coloro che 
facevano domanda. Il sistema di reclutamento era imperniato, come abbia
mo detto, su un'organizzazione capillare, soprattutto dal punto di vista 
sanitario. La visita medica iniziava nella provincia di residenza dell'ope
raio e si concludeva solo attraverso successivi accertamenti all'imbarco. I 
selezionati erano avviati alle basi dei «reparti lavoratori» di Trieste, 
Genova e Napoli, ove venivano accolti dai funzionari del commissariato 
che presiedevano a tutte le operazioni di acquartieramento, equipaggia
mento e imbarco. A fianco dei «reparti lavoratori» esistevano anche nuclei 
di operai inquadrati militarmente nelle cosiddette «centurie dei lavoratori 
del Genio» utilizzate soprattutto per opere pubbliche aventi natura strate
gica. Il Ministero delle Colonie coadiuvava l'organizzazione di questi 
reparti in Italia e in Africa per quanto concerneva l'ingaggio, la selezione, 
gli imbarchi, la costituzione organica delle legioni e delle coorti, l'assi
stenza sanitaria e religiosa, nonché l'organizzazione dei centri per il con
centramento e lo smistamento dei lavoratori. 

La disciplina e la tutela del lavoro 

Collateralmente all'azione di reclutamento furono emanati una serie di 
provvedimenti volti a disciplinare e tutelare il lavoro in Africa Orientale 
Italiana. Ne esamineremo i principali sinteticamente20

. Essi possono esse
re distinti in due categorie: quelli che riguardavano la manodopera nazio
nale e quelli concernenti la manodopera indigena. Per quanto riguarda i 
primi era stata istituita, con decreto dell'Alto Commissario per l'Africa 
Orientale Italiana 12 luglio 1935, n. 7234, una delegazione per l'Eritrea del 
Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, avente la funzione di 
censire la manodopera, di controllare i rapporti tra datori di lavoro e ope
rai, gli spostamenti dei lavoratori da un'azienda a un'altra, di sovrintende
re al movimento della manodopera da e per l'Italia e all'assistenza delle 
maestranze nei rapporti di lavoro. Seguì il decreto vicereale 13 luglio 
1936, n. 83, con il quale veniva sancita l'istituzione di una delegazione del 
commissariato ad Addis Abeba, con delegazioni nei capoluoghi dei singo-

20 L'organizzazione del lavoro e la legislazione sociale, «Gli Annali dell'Africa Italiana», 2 

(1939), n. 3, pp. 118-123; cfr. L. Rurn, Sulla legislazione del lavoro in Africa Orientale 

Italiana (A.O.I.), in «Clio», 33 (1997), n. 3, pp. 551-583. 
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li governi dell'Africa Orientale Italiana. I rapporti di lavoro tra imprese e 
operai furono disciplinati con decreto del viceré 17 dicembre 1938, sosti
tuente l'analogo decreto emanato il 10 marzo 1937, n. 83. Tale provvedi
mento legislativo constava di 48 articoli ripartiti in 12 capi. Il primo stabi
liva le categorie dei lavoratori e i modi e i tennini dell'assunzione, effet
tuata in Italia, Libia, nelle isole dell'Egeo e tra le collettività italiane emi
grate all'estero esclusivamente tramite gli uffici del commissariato, men
tre in Africa Orientale Italiana tramite gli uffici del lavoro competenti per 
territorio e gestiti dal PNF. Il secondo articolo sanciva il trattamento eco
nomico, l'alloggiamento e il vitto; il terzo la durata del lavoro (8 ore gior
naliere, 7 in caso di lavoro notturno) e il riposo settimanale. Il quarto 
decretava l'istituzione di un fondo di risparmio, costituito con una tratte
nuta di 5 lire per ogni giornata lavorativa. Ogni 15 giorni il datore di lavo
ro avrebbe depositato le somme trattenute presso gli istituti di credito auto
rizzati dal governo, i quali avrebbero versato le somme in libretti nomina
tivi fruttiferi intestati a ciascun lavoratore. Quest'ultimo poteva ritirare il 
capitale all'atto del rimpatrio o dopo due anni o dopo qualunque periodo 
se la famiglia lo avesse raggiunto in Africa e in casi accertati di necessità. 
Il quinto conteneva le norme disciplinari concernenti le ammende il cui 
importo avrebbe dovuto essere versato all'OND e al PNF a favore delle 
opere assistenziali per i lavoratori nazionali. Il sesto riguardava l'assisten
za sociale, comprendendo le assicurazioni sociali e contro gli infortuni, 
l'obbligo per i datori di lavoro di fornire il vestiario e l'equipaggiamento 
previsti per i reparti lavoratori della MVSN, di istituire un servizio interno 
per la spedizione dei vaglia se il luogo di lavoro fosse ubicato lontano dal
l'ufficio postale o da un istituto di credito, di mantenere gli alloggi e i loca
li delle mense nettamente separati da quelli delle maestranze indigene e di 
impedire la mescolanza degli operai nazionali con uguali mansioni con gli 
operai indigeni. L'ottavo regolava l'onere delle spese di viaggio e di rim
patrio, mentre il nono i premi di rafferma. Il decimo concerneva le contro
versie per le quali si prescriveva un tentativo di conciliazione da parte 
dell'Ufficio della produzione e del lavoro gestito dalla competente federa
zione fascista. L'undicesimo e il dodicesimo, infine, contenevano disposi
zioni di carattere generale tra le quali quelle relative alle sanzioni per le 
trasgressioni al decreto. Una particolare importanza ai fini della coloniz
zazione operaia era da attribuirsi altresì al decreto del governo generale 21 
novembre 1939, n. 52, il quale istituiva una commissione centrale consul
tiva avente la funzione di applicare con criteri uniformi le norme riguar
danti l'immigrazione delle famiglie dei lavoratori, al fine di ottenere una 
graduale distribuzione delle stesse nei tenitori dell'Africa Orientale 
Italiana secondo le disponibilità e le condizioni economiche locali. Da esse 
dipendevano analoghe commissioni consultive istituite presso i singoli 
governi nei quali era suddivisa l'Africa Orientale Italiana. 
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La composizione e la provenienza delle maestranze 

Tabella 1 - Migrazione di lavoratori verso l'Africa Orientale Italiana 

1935 
1936 
1937 
1938 

Totale 

Immigrati 

61.807 
102.647 
27.694 
11.452 

203.600 

Rimpatriati 

11.288 
45.647 
84.426 
50.695 

192.056 

Saldo 
(presenti al 

3 1 dicembre) 

50.519 
107.519 
50.787 
11.544 

Fonte: MAI, in «Gli Annali dell'Africa Italiana», 3 (1940), n. 2, p. 1075. 

Tabella 2 - Migrazione di lavoratori verso l'Africa Orientale Italiana 

Immigrati Rimpatriati Deceduti 

ottobre-dicembre 1935 61.807 11.288 247 
1936 102.548 45.647 571 
1937 27.694 84.426 709 
1938 7.333 51.338 649 
gennaio-giugno 1939 2.098 15.302 192 

Totale 201.480 208.001 2.368 

Fonte: Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, in C. IPSEN, Demografia tota
litaria. Il problema della popolazione nel! 'Italia fascista, Il Mulino, Bologna 1997, p. 178. 
N.B.: La differenza tra immigrati e rimpatriati è probabilmente giustificata dal fatto che il
Commissariato tra i secondi inseriva anche i militari smobilitati in Africa Orientale Italiana
e ingaggiati come lavoratori.

Secondo le statistiche disponibili, non tutte concordi, il numero comples
sivo degli operai emigrato in Africa Orientale Italiana tra il 1936 e il 1939 
sarebbe asceso a oltre 200.000 unità. Il periodo di maggior affluenza fu 
compreso tra il 1936 e il 1937 allorché fo intrapreso, dietro perentorio 
ordine del duce, il programma di costruzione della rete stradale dell'impe
ro21 . L'80% circa era composto da terrazzieri e manovali destinati ai lavo
ri stradali, mentre il rimanente era formato da autisti (3500 nel 1936), por
tuali (2200), muratori (4000) e addetti a varie industrie22

. L'emigrazione in 

21 "Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interne. Migrazioni in Africa 
Orientale Italiana al 31 dicembre 193 7", in Archivio Centrale dello Stato (d'ora innanzi 
ACS), Presidenza del Consiglio dei ministri (d'ora innanzi PCM), 34-36, 1.1.23 e 3299/14. 

22 Migrazioni verso l'Impero, «Rassegna economica dell'Africa Italiana», gennaio 1938, 
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Africa consentì di alleviare parzialmente la disoccupazione nella madre
patria, concorrendo, assieme alla ripresa della produzione industriale 
deterrninata dal conflitto, alla sensibile riduzione del numero dei disoccu
pati verificatasi tra il 1934 e il 193623 . Anche il numero dei militari mobi
litati e inquadrati nell'esercito regolare o nella MVSN (330.000 circa nella 
primavera 1936) contribuì alla diminuzione della disoccupazione naziona
le24 . Gli operai destinati all'Africa Orientale Italiana, reclutati prevalente
mente nella categoria dei braccianti agricoli, erano generalmente privi di 
qualifiche che avrebbero potuto agevolare il loro utilizzo nel settore mani
fatturiero. Come si evince dalla tabella 3, i contingenti dei lavoratori erano 
composti per lo più da uomini provenienti da aree la cui economia si fon
dava prevalentemente sull'agricoltura. Inoltre, secondo il commissariato, 
erano emigrati anche 1145 operai provenienti dall'estero, 1215 dalle colo
nie mediterranee (Libia e isole dell'Egeo) e 1432 da province ignote25 . Le 
prime dieci province di residenza erano rjspettivamente Udine (10.843 
operai emigrati), Napoli (9411), Bologna (7193), Modena (5844), Treviso 
(5257), Rovigo (5010), Roma (4662), Bari (4459), Belluno (4390) e 
Brescia (4184). Tuttavia è evidente che la composizione dei contingenti 
dei lavoratori non era determinata solo da criteri economici (l'indice della 
disoccupazione), ma anche da criteri geopolitici, come è attestato dal peso 
dell'Emilia Romagna e delle Puglie. 

p. 93 e Le migrazioni e la tutela del lavoro nell'Impero, «Rassegna economica dell'Africa
Italiana», ottobre 1938, p. 1634.
23 DE FELICE, Mussolini il duce, p. 63, e F. GUARNERI, Battaglie economiche fra le due guer
re, Il Mulino, Bologna 1988, p. 517. 
24 G. TAGLIACARNE, La partecipazione delle regioni d'Italia alla guerra d'Africa, «Giornale

degli economisti e rivista di statistica», ottobre 1938, p. 789. 
25 "Presidenza del Consiglio dei ministri. Commissariato per le migrazioni e la colonizza
zione interne. Migrazioni in Africa Orientale Italiana al 31 luglio 1937", in ASDMAE, 
ASMAI, ASG, b. 67. 
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Tabella 3 - Emigrazione di lavoratori in Africa Orientale Italiana 
per regioni tra il 19 3 5 e il settembre 19 3 7

Cifre effettive Su 1000 maschi

residenti da 20 a 49 anni 
di età nelle varie regioni 

Piemonte 5.903 7,4 
Liguria 3.865 11,3 
Lombardia 19.930 15,0 
Venezia tridentina 1.415 9,8 
Veneto 39.871 46,5 
Venezia Giulia e Zara 4.211 18,9 
Emilia Romagna 30.444 42,1 
Toscana 8.578 13,3 
Marche 4.380 17,5 
Umbria 937 6,4 
Lazio 7.747 13,7 
Abruzzi e Molise 4.515 16,1 
Campania 12.293 18,0 
Puglie 10.281 21,1 
Lucania 1.340 13,6 
Calabria 8.319 27,7 
Sicilia 24.224 31,6 
Sardegna 1.484 7,5 
Totale 189.737 21,5 
Italia settentrionale 105.639 23,9 
Italia centrale 21.642 13,5 
Italia meridionale 36.748 19,8 
Italia insulare 25.708 26,6 

Fonte: G. TAGLIACARNE, La partecipazione delle regioni d'Italia alla guerra d'Africa, 
«Giornale degli economisti e rivista di statistica», ottobre 1938, p. 791. 
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I salari e il risparmio 

Tabella 4 - Minimi di paga giornaliera dei lavoratori 
in Africa Orientale Italiana (]) 

Manodopera comune 
Manodopera qualificata 
Manodopera specializzata 
Capomacchinista, 
capomeccanico 
Caposquadra di 
lavoratori manovali 
Caposquadra di 
lavoratori qualificati 
Caposquadra di 
lavoratori specializzati 
Autisti (2) 
Autisti meccanici (2) 

(1) Lire italiane correnti.
(2) Paga mensile.

Decreto 10/3/1937 
( decon-enza 1/ 11/ 19 3 6) 

33 
38 
45 

45 

45 

50 

55 
1.500 
1.700 

Decreto 17/12/1938 

30 
35 
40 

40 

45 

50 
1.200 
1.400 

135 

Fonte: «Rassegna economica delle colonie», gennaio 1937, p. 26; «Rassegna economica
dell'Africa Italiana», febbraio 1939, p. 209.

Il trattamento economico dei lavoratori emigrati era significativamente 
superiore rispetto ai livelli dei salari in patria. I minimi di paga giornalie
ra per le diverse categorie contemplate nel Regolamento dei rapporti di 
lavoro dei cittadini italiani equiparati nei territori dell'Africa Orientale 
Italiana, emanato il 10 marzo 1937, variavano da 33 lire giornaliere a 55, 
mentre per gli autisti e autisti meccanici ammontavano a 1500 lire mensi
li e 1700 rispettivamente26

• Nel 1938, per ridurre l'inflazione, i livelli dei
salari e delle indennità furono decurtati, ma il loro valore, se paragonato
alle analoghe mansioni in patria, rimaneva sensibilmente elevato27

• I sala
ri andrebbero confrontati in termini di potere d'acquisto, anche perché in
Africa Orientale Italiana permaneva un alto livello del costo della vita, tut
tavia tale operazione è impossibile perché mancano assolutamente rileva
zioni statistiche dei prezzi e dei salari tali da permettere la costruzione di

26 Regolamento dei rapporti di lavoro dei cittadini italiani equiparati nei territori dell'Africa 
Orientale Italiana, «Rassegna economica delle colonie», marzo 1937, pp. 368-383. 
27 Regolamento dei rapporti di lavoro dei cittadini italiani equiparati nei territori
dell'Africa Orientale Italiana, «Rassegna economica dell'Africa Italiana», febbraio 1939, 
pp. 205-217. 
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dati omogenei e confrontabili. Sulla scorta dei documenti disponibili e 
delle testimonianze dei protagonisti, però, non pare esservi alcun dubbio 
nell'attestare che in Africa Orientale Italiana, soprattutto tra il 1936 e 
193 7, il lavoro fosse retribuito in misura notevolmente superiore rispetto 
all'Italia28 . A mero titolo di esempio, al fine di operare un raffronto di mas
sima tra gli emolumenti in Italia e in Africa Orientale Italiana vale la pena 
ricordare che in patria il salario medio annuo di un operaio dell'industria 
oscillava intorno a lire 4000/443029

, mentre la paga dei braccianti agricoli
tra lire 1,25/1,4030 . Secondo una relazione ufficiale di fonte fascista a 
Torino, nel 1931, la media salariale degli operai uomini e donne, in città e 
provincia, ascendeva a lire 1,88 all'ora, pari a 15,04 giomahere3ì . Nella 
medesima città, nel 1929, prima cioè che venissero applicate le decurta
zioni decise dal governo nel 1930, pari al 10%, e nel 1934, 7%, alla FIAT 
- società le cui paghe erano tradizionalmente superiori rispetto alla altre
imprese industriali - le mercedi orarie complessive ( salario base e supple
mento cottimo) ammontavano a lire 3,50 orarie per gli operai specializza
ti, 2, 75 per quelli qualificati, e a 2,25/2,45 per le varie categorie di mano
vali32 . Nel Veneto, regione che ha contribuito in vasta misura all'emigra
zione in Africa Orientale Italiana, nella zona di Padova, i redditi medi
annui da lavoro tra il 1932 e il 1935 sarebbero stati i seguenti33 : coltivato
re diretto lire 1214, fittavolo 1618, mezzadro 2525, salariato fisso 172834,
obbligato 1719 e operaio industriale 3391. L'alto livello dei salari sembre-

28 DE FELICE, Mussolini il duce, pp. 54 e sgg. 
29 V. ZAMAGNI, Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica del�'Italia 1861-
1981, Il Mulino, Bologna 1990, p. 396; L. V ILLARI, Il capitalismo italiano del Novecento, 
Laterza, Roma-Bari 1993, p. 136. Cfr. C. VANNUTELLI, Occupazione e salari dai 1861 al 
1961, in AA.VV, L'econmnia italiana dal 1861 al 1961. Studi nel primo centenario 
dell'Unità d'Italia, Giuffrè, Milano 1961 e V ZAMAGNI, J salari nel settore industriale 1921-
1939, in AA.VV., L'economia italiana nel periodo fascista, «Quaderni Storici», 29-30 
(1975), pp. 538-539. 
30 G. GlORGIETTI, Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e con
tratti agrari dal secolo XVI a oggi, Einaudi, Torino 1974, p. 499; G. PARLATO, Il sindacali
smo fascista, II, Dalla "grande crisi" alla caduta del regime (1930-1943), Bonacci Editore, 
Roma 1989, p. 18. 
31 S. COLARIZI, L'opinione degli italiani sotto il regime. 1929-43, Laterza, Roma-Bari 1991,
p. 58.
32 V. CASTRONOVO, Giovanni Agnelli, UTET, Torino 1971, p. 487. 
33 E. BRUNETTA, Dalla grande guerra alla Repubblica, in S. LANARO (a cura di), Storia
d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi. Il Veneto, Einaudi, Torino 1984, p. 964. 
34 Anche altre fonti concorderebbero sul fatto che i redditi medi annui dei piccoli proprieta
ri contadini e dei piccoli affittuari, anche nell'Italia meridionale, sarebbero stati inferiori a 
quelli dei braccianti, anche se è difficile stimare le ore e il numero delle giornate lavorative 
di questi ultimi. Cfr. nota 30. 
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rebbe attestato anche dalla capacità di risparmio dei lavoratori italiani -
detenninata anche dal fatto che nelle zone di lavoro vi erano pochissime 
opportunità di spesa - com'è dimostrato dall'ammontare delle risorse 
inviate in patria tra il 1936 e il 1938 pari a oltre 5,2 miliardi di lire cor

renti35 . Anche tenendo conto di un probabile ritocco all'insù delle cifre a 
beneficio delle supreme autorità del regime, e considerando che a tale 
somma andrebbe aggiunto il denaro portato personalmente all'atto del rim
patrio, non si può non rilevare che si tratta di valori di assoluto rilievo. A 
titolo di paragone, anche se il confronto è improprio trattandosi di scambi 
con l'estero, si tenga presente che il movimento delle rimesse degli emi
grati registrato nella bilancia dei pagamenti era sceso da 2,3 miliardi di lire 
nel 1929 a 1,1 nel 193336

• 

Tabella 5 - Ripartizione delle rimesse dei lavoratori 
dal! 'Africa Orientale Italiana al! 'Italia 

1935 1936 1937 1938 

Aziende di 
credito (1) 41 699 1.798 1.145 

Amministrazione 
postale (1) 86 408 659 398 

Totale 127 1.102 2.457 1.543 

% delle aziende 
di credito sul totale 32 63 73 74 
% 
dell'amministrazione 
postale sul totale 68 37 27 26 

Importo medio 
delle rimesse (2) 516 904 l.343 1.793 
Importo medio delle 
rimesse bancarie (2) 837 2.118 2.284 2.233 
Importo medio delle 
rimesse postali 436 456 626 541 

(1) dati espressi in milioni di lire italiane correnti.
(2) dati espressi in lire italiane correnti.
Fonte: nostre elaborazioni da MAI, in «Gli Annali dell'Africa Italiana», 3 (1940) n. 2, p.
1249 e A. MAURI, Il mercato del credito in Etiopia, Giuffrè, Milano 1967, p. 198.

35 «Gli Annali dell'Africa Italiana», 3 (1940), n. 2, p. 1249. 

36 GUARNERì, Battaglie economiche, p. 348.
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In realtà il livello dei salari era generalmente superiore rispetto ai valori 
sanciti nei decreti dell'amministrazione pubblica37

. Ciò era determinato 
dal concorso di due fattori: le indennità aggiuntive che accrescevano il 
valore della paga base e la concorrenza delle imprese sul mercato del lavo
ro. Gli autisti e gli autisti meccanici avevano diritto a una indennità deter
minata dagli uffici del lavoro dei rispettivi governi commisurata ai rischi 
dei territori percorsi. Ai lavoratori impiegati nelle zone al di sotto dei mille 
metri d'altitudine, ove la temperatura era soffocante, e al di sopra dei tre
mila spettava una indennità di disagiata residenza di 6 lire giornaliere; a 
coloro che erano impiegati nell'interno della Somalia e dell'Harar di 10, 
mentre a quelli utilizzati nelle zone del bassopiano e dei territori confinanti 
con il Sudan di 15. Agli effetti della corresponsione delle indennità, i 
governi, su proposta degli uffici del lavoro e ascoltato il parere dell'ispet
torato fascista del lavoro, avevano l'incarico di indicare i limiti delle zone 
dell'interno, di altitudine e di bassopiano, e la facoltà di apportare even
tuali variazioni. Il decreto del 1938 si limitò a ritoccare lievemente i valo
ri stabilendo che le indennità non potevano essere inferiori a 4 lire né supe
riori a 12 da corrispondersi per intero nelle giornate lavorative e per metà 
nelle giornate non lavorative. Era ammesso il cottimo individuale e di 
squadra, le cui tariffe dovevano essere fissate in modo che l'operaio con
seguisse un guadagno minimo giornaliero che superasse di almeno il 25% 
la paga normale. I lavoratori dovevano essere alloggiati gratuitamente in 
baraccamenti, la cui costruzione e manutenzione erano a carico del datore 
di lavoro e se, come era la norma, ciò non era possibile e il pernottamento 
avveniva in tenda, doveva essergli corrisposta un'ulteriore indennità di 3 
lire giornaliere. Le spese di viaggio dalla residenza in Italia al luogo di 
lavoro e quelle di rimpatrio erano a carico dei datori di lavoro. Nel caso di 
ricorso al lavoro straordinario, non più di un'ora al giorno per un massimo 
di sei ore settimanali, i lavoratori erano ricompensati con una maggiora
zione del 25% della paga ordinaria, mentre il lavoro notturno, dalle ore 
venti alle sei del mattino, con una del 50%. Inoltre agli operai assunti tra i 
militari smobilitati in Africa Orientale Italiana (circa 15.000) il datore di 
lavoro doveva corrispondere un premio di assunzione di 300 lire che dove
va essere versato sul fondo risparmio del lavoratore a ingaggio avvenuto38

. 

37 «Il livello dei salari, e non soltanto della mano d'opera bianca, è così elevato, da compro
mettere ogni impresa»: "Relazione di S.E. Petretti sull'Africa Orientale Italiana", febbraio 
1938, in ASDMAE, ASMAI, ASG, b. 272. 
38 Riscontri in tal senso, ad esempio in Cerini ( consigliere delegato Costruzioni idrauliche 
bonifiche integrali) a Fossa, 10 novembre 1937, inASDMAE,ASMAl,ASG, b. 67; Soc.An. 
Cementi Africa Orientale a MAI. 20 dicembre 1938, in ASDMAE, ASMA!, ASG, b. 265; 
"Costo di mq 1 di strada asfaltata e massicciata (20x15) alla distanza media di km 80", in 
ASDMAE, ASMA!, Africa III, b. 62; Lessona a Graziani, 14 aprile xv, ACS, Fondo 

Graziani, b. 46. 
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Per quanto riguardava le spese di alimentazione l'imprenditore doveva 
fornire ai lavoratori il vitto, pari per qualità e quantità a quello spettante ai 
militari di truppa in Africa Orientale Italiana maggiorato della quota 
miglioramento, per un corrispettivo che non doveva eccedere il costo effet
tivo della razione stessa sino a un massimo di 6 lire giornaliere. L'altro fat
tore che concorreva ad accrescere i salari era determinato dalla carenza di 
manodopera, soprattutto specializzata, e dall'accesa concorrenza che le 
imprese, specialmente quelle di costruzioni impegnate negli appalti pub
blici, si facevano per poter disporre della manodopera adeguata a ultimare 
i lavori nei tempi stabiliti. Al di là di queste considerazioni, tuttavia, è 
innegabile che i lavoratori dovevano essere allettati da alti salari e dal 
sogno di accumulare una discreta ricchezza, in caso contrario difficilmen
te si sarebbero arruolati volontariamente per l'Africa ove le condizioni di 
vita e di lavoro non erano delle più facili. Il regime non poteva assoluta
mente consentire che essi tornassero in patria insoddisfatti del trattamento 
economico ricevuto, contraddicendo l'immagine che la propaganda aveva 
diffuso. D'altra parte l'economia dell'Africa Orientale Italiana era inces
santemente alimentata dalla spesa pubblica; si trattava, in pratica, di un 
sacrificio della collettività nazionale a beneficio della valorizzazione del
l'impero e di coloro che materialmente ne erano i protagonisti, lavoratori 
e imprese39

• 

Le condizioni di lavoro 

Questo però non significa che le condizioni in cui spesso lavoravano gli 
operai non fossero molto dure, soprattutto per i contingenti impegnati nei 
cantieri ubicati nelle zone desertiche e del bassopiano, e che il trattamen
to che ricevevano dalle imprese private per le quali erano stati ingaggiati 
non fosse sovente pessimo e a volte inumano. Lo spoglio operato dalla 
censura della corrispondenza dei lavoratori nel 1936 rivelava che la mag
gior parte di quelli impiegati nei lavori stradali denunciava un notevole 
ritardo nel pagamento dei salari, la mancata corresponsione della percen
tuale del l 0% dovuta per le prestazioni che avevano luogo oltre i confini 
delle vecchie colonie (Eritrea e Somalia), il mancato pagamento dell'in
dennità dovuta per le ore notturne, le multe che oltrepassavano il massimo 
stabilito dal governo di due ore di salario, il vitto scarso o di cattiva quali-

39 «Mentre quindi si può comprendere che per lavori di particolare disagio e del tutto tem
poranei [ ... ] si possano con-ispondere emolumenti anche relativamente elevati, per tutte le 
altre forme d'impiego [ ... ] la misura del salario non può non adeguarsi al reddito dell'im
presa. Diversamente, l'attività economica si converte in assistenza sociale, o peggio, in una 
ingiustificata ed insostenibile provvidenza caritativa». Cfr. nota 31. 
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tà, l'alloggiamento in tende militari, spesso senza paglia, anziché in barac
che o case in muratura, anche nei cantieri situati nelle vicinanze delle vec
chie colonie40

. Più tardi, allorché sarebbero cominciati i rimpatri, molti 
operai avrebbero lamentato irregolarità intorno alle competenze loro spet
tanti e, in particolare, per la trattenuta operata dalle imprese sul fondo 
risparmio previsto nel contratto di lavoro41

. Per quanto il MAI stigmatiz
zasse il comportamento delle imprese e richiamasse le autorità di governo 
e del partito in Africa Orientale Italiana a operare la massima sorveglian

za in materia e ad adottare, qualora lo si reputasse opportuno, provvedi
menti assai duri a carico delle aziende inadempienti come l'applicazione 
delle penalità previste nei capitolati d'appalto, la definitiva esclusione da 
appalti futuri e la rescissione di quelli in vigore, il ritiro della tessera del 
PNF per gli imprenditori e i dirigenti, l'espulsione dall'Africa Orientale 
Italiana e nei casi più gravi il confino, il comportamento disinvolto di 
molte imprese sarebbe proseguito. Per ridurre le ragioni di insoddisfazio
ne, oltre a una più adeguata ricognizione delle effettive condizioni di lavo
ro, sarebbe occorso anche, secondo il duce, operare una più attenta sele
zione in patria, sulla base di più rigidi criteri politici, morali e sanitari, 
delle masse operaie rendendole maggiormente edotte delle effettive condi
zioni che avrebbero trovato in Africa, nonché attuare una costante opera di 
educazione politica dei lavoratori42

. 

Il rimpatrio 

A partire dal 193 7 i contingenti degli operai impegnati nella costmzione 
delle opere pubbliche furono progressivamente rimpatriati e sostituiti da 
nuclei crescenti di lavoratori indigeni, fino ad allora utilizzati prevalente
mente nelle zone climatiche tropicali43

. Il rimpatrio fu una scelta del regi
me sulla base di precise considerazioni politiche, economiche e razziali. In 
primo luogo molti operai alla fine della ferma chiedevano di essere rimpa
triati, ma la maggior parte di coloro che chiedevano di rimanere in Africa 
Orientale Italiana, magari per coltivare un appezzamento di terra, non pos
sedevano i requisiti politici, morali e spirituali ritenuti indispensabili. 

40 Lessona a Graziani, 13 agosto 1936, in ASDMAE, ASMAI, ASG, b. 18. 
41 "Promemoria per l'Ill. capo di gabinetto", 30 gem1aio 1937, e Lessona a Dir. Gen. A.O. -
Dir. Lavoro, s.d. [ma 1937], inASDMAE, ASMAI, ASG, b. 67. 
42 Mussolini a Nannini ( commissario per le migrazioni interne), 16 novembre 1936, in ASD
MAE, ASMAI, ASG, b. 18. 
43 Fossa a Temzzi, 7 dicembre 1937, e Temzzi a Gov. Gen. Africa Orientale Italiana, 20 
dicembre 1937, in ASDMAE, ASMAI, ASG, b. 67. 
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Come per le bonifiche integrali avvenute in patria, i coloni dovevano pos
sedere determinate virtù morali come la frugalità, la temperanza, lo spiri
to di sacrificio e, preferibilmente, una famiglia numerosa disposta a tra
sferirsi, nonché una sicura fede fascista. La  maggior parte degli operai 
inviati in Africa Orientale Italiana proveniva dalle categorie dei braccianti 
senza terra e del proletariato urbano, mentre il regime riteneva più idonee 
per la colonizzazione demografica le categorie dei piccoli proprietari con

tadini e dei mezzadri44
• In secondo luogo lo stato si stava dissanguando per 

sostenere le spese militari e civili dell'Africa Orientale Italiana e il rimpa

trio dei lavoratori nazionali avrebbe prodotto l'effetto di calmierare i sala
ri, riducendo gli oneri per le imprese e quindi anche i costi degli appalti per 
la pubblica amministrazione. Gli operai da rimpatriare erano selezionati 
sulla base dei seguenti criteri: 1) coloro che chiedevano di tornare in 
patria; 2) gli elementi non idonei fisicamente, moralmente, politicamente 
e professionalmente; 3) gli operai che avevano terminato il periodo d'in
gaggio o che erano in Africa Orientale Italiana da maggior tempo; 4) quel
li che avevano un minor carico familiare45

. Avrebbero potuto rimanere solo 
i più capaci che avessero dimostrato «maggiore e migliore buona volon
tà», spirito di sacrificio e che chiedessero di stabilirsi definitivamente. 
L'aver partecipato alla campagna militare e il possedere un nucleo fami
liare numeroso erano ritenuti elementi preferenziali. Si tenga conto, inol
tre, che le autorità erano seriamente preoccupate che in Africa Orientale 
Italiana, dopo la prima fase di espansione, anche per il contenimento della 
spesa pubblica, fosse subentrata una fase di assestamento dell'economia 
che aveva originato il fenomeno della disoccupazione46

. Fatto ritenuto 
inammissibile e incompatibile con l'idea stessa dell'impero. In terzo luogo 
vi era un problema di natura razziale: l'utilizzo dei lavoratori nazionali per 
mansioni di basso livello che potevano essere svolte dagli indigeni era 

44 «Popolamento Impero non deve avvenire attraverso braccianti. Colonizzazione demogra
fica troverà incremento campo agricolo attraverso noti Enti Colonizzatori». Fossa a 
Federazioni fasciste Africa Orientale Italìana e p.c. a Segreteria Particolare del Duce (d'ora 
innanzi SPD), 12 settembre 1937, in ASDMAE, ASMAI, ASG, b. 67. Sulla bonifica inte
grale cfr. le osservazioni di LUPO, Fascismo, pp. 335 e sgg. 
45 Ibidem. 
46 Mancano statistiche precise sulle dimensioni del fenomeno: un documento del Governo 
dell'Eritrea, redatto nell'aprile 1938, citava 300 disoccupati effettivi e 1000 operai occupa
ti precariamente e da considerarsi disoccupati in potenza entro i confini del territorio eritreo; 
nel gennaio 1940 i disoccupati ospitati al campo alloggio operai di Addis Abeba oscillava
no tra 400 e 600. È ipotizzabile quindi che il numero complessivo per tutta 1' Africa 
Orientale Italiana potesse variare tra 1000 e 2000. "Crisi di assestamento", 3 maggio xvm; 
Gov. Eritrea a MAI, 22 aprile 1938; Comando Generale del Corpo di Polizia dell'Africa 
Italiana a MAI, 25 febbraio 1940. 
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incompatibile con la politica razziale del regime47
. La promiscuità sul 

luogo di lavoro e lo svolgimento delle medesime attribuzioni impedivano 
una chiara affermazione della superiorità razziale degli italiani48

. Molte 
delle relazioni che pervenivano alla segreteria particolare del duce, stilate 
da gerarchi al termine di un viaggio nell'impero o anonime, generalmente 
denunciavano la commistione tra le due razze, specialmente tra gli ope
raì49 . Come abbiamo già scritto, Mussolini era sensibilissimo verso questo 
tema: a suo giudizio la rivolta etiopica nel 193 7 era da addebitarsi proprio 
all' «impreparazione razziale» degli italiani, poiché essi avevano fornito 
«vari e gravissimi motivi di scandalo e di insufficienza», palesando di pos
sedere una modesta dignità razziale o dignità del popolo italiano, e solo 
adottando un contegno morale e un comportamento esteriore assolutamen
te irreprensibile, adeguando il loro stile di vita e le loro azioni a quello che 
il duce definiva «stile dell'impero fascista», gli indigeni si sarebbero defi
nitivamente sottomessi, convincendosi della «nostra superiorità e quindi 
del nostro diritto a governarli, e che l'Italia li avrebbe elevati a forme 
migliori di vita»50

• D'altra parte la sostituzione degli operai nazionali con 
maestranze indigene non era una questione facilmente risolvibile. In primo 
luogo vi era un problema determinato dalla modesta propensione delle 
popolazioni locali a svolgere un'attività lavorativa regolare, che contrasta
va con le loro abitudini e norme di vita, e questo comportava una genera
lizzata scarsità di manodopera. In secondo luogo vi era una forte concor
renza operata dalle forze armate che incrementavano l'arruolamento degli 
indigeni nelle truppe regolari e nelle cosiddette bande: attività, quella mili
tare, assai più allettante e confacente alle spiccate qualità guerriere degli 
etiopici rispetto ai lavori civili. Questo aveva provocato un sensibile innal
zamento dei salari indigeni, e, nonostante le autorità cercassero di limitar
li mediante l'emanazione di appositi provvedimenti volti a fissare dei valo
ri massimi, la domanda di lavoro delle imprese e le necessità dell'esercito 

47 La politica di razza, «Gli Annali dell'Africa Italiana», 2 (1939), n. 3, pp. 68-83; L. GoGLIA, 
Note sul razzismo coloniale fascista, «Storia contemporanea», 19 (1988), n. 6, pp. 1223-1266. 
48 «Il lavoratore italiano deve essere prevalentemente addetto at lavori che richiedono capa
cità et intelligenza et comunque sia sempre di guida et di comando at indigeni: non mai con
fuso con essi». Cfr. nota 38. 
49 Cfr., ad esempio, le osservazioni contenute in due relazioni fatte pervenire al duce trami
te Buffarini Guidi e Lessona e spedite per conoscenza a Graziani il 14 aprile 1937, in ACS, 
Fondo Graziani, b. 46; gli "Appunti per S.E. il Sottosegretario sulla questione del meticcia
to", 9 marzo 1939, e Amedeo di Savoia a MAI, 3 ottobre 1939, entrambe in ASDMAE, 
ASMAI, ASG, b. 70. 
50 Osservazioni contenute in un documento programmatico indirizzato ad Amedeo di Savoia 
e postillato dal duce come "Viatico per il Duca d'Aosta", in ACS, Carte della cassetta di 
zinco - autografi del duce, 15.2.4; cfr. DE FELICE, Storia degli ebrei italiani, p. 239. 
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concorrevano a impedire una stabilizzazione51
. Paradossalmente proprio le 

istruzioni di Mussolini contribuivano a condizionare il mercato della 
manodopera indigena: da un lato egli aveva suggerito di incrementare «per 
ovvie ragioni di carattere politico ed economico» gli emolumenti dei lavo
ratori52, dall'altro la sua esplicita volontà di costituire a breve termine 
«un'armata nera» composta da 300.000 uomini, e in un secondo tempo 
addirittura da 500.00053

, per essere pronti all'eventuale inizio di un con
flitto, contribuiva alla rarefazione degli indigeni disposti a svolgere un'oc
cupazione civile54

. A partire dalla fine del 1938 i rimpatri degli operai 
nazionali furono ridotti e poi sospesi sia per ragioni di opportunità politi
ca sia, soprattutto, per ragioni militari poiché l'imminenza del conflitto 
consigliava di mantenere in Africa Orientale Italiana una cospicua massa 
di connazionali pronti per l'eventuale mobilitazione. 

Il lavoro autonomo

La popolazione 

Sfo1tunatamente in Africa Orientale Italiana non fu mai effettuato un cen
simento generale dal quale trarre notizie precise circa la composizione 
della popolazione e le attività economiche praticate dagli italiani emigrati. 
Le uniche statistiche accurate riguardano gli operai, per cui possiamo fare 
solo un'analisi sommaria delle altre attività lavorative. Un'altra questione 
importante sulla quale non vi è concordanza statistica delle cifre disponi
bili concerne il numero complessivo dei civili italiani residenti nell'impe-

51 «Evidentemente se salari mano d'opera indigena dovessero aumentare anche fascino di 
servizio militare finirebbe per perdere at occhi di indigeni gran parte suo valore». Fossa a 
Federazioni fasciste Africa Orientale Italiana, 18 maggio 1937, e Fossa a MAI, 7 dicembre 
1937, inASDMAE, ASMAI, ASG, b. 67. 
52 «Sono favorevole a un trattamento leggermente superiore a quello dei tempi negussiti et
ciò per ovvie ragioni di carattere politico et economico». M ussolini a Graziani, 20 dicembre 
1937, inASDMAE, ASMAI, ASG, b. 67. 
53 Cfr. nota 44. 
54 Nel febbraio 1940 la forza complessiva delle truppe coloniali (composte da indigeni arruo
latisi volontariamente) ascendeva a circa 190.000 uomini. "MAI, Commissione Suprema di 
Difesa, XVIII sessione - febbraio 1940, Argomento XXI - Organizzazione militare delle terre 
italiane d'oltremare, Relazione di S.E. il M inistro dell'Africa Italiana", in ASDMAE, 
ASMAI, ASG, b. 276. Nel corso della guerra d'Etiopia (ottobre 1935-maggio 1936) le trup
pe coloniali ammontavano a 100.000 uomini, di cui 20.000 somali, 20.000 libici e 60.000 
eritrei. Questi ultimi costituivano circa il 40% della popolazione maschile attiva dell'Eritrea. 
Cfr. T. NEGASH, ltalian Colonialism in Eritrea, 1882-1941. Policies, Praxis and lmpact, 
Uppsala 1987 (Acta Universitatis Upsaliensis, Studia historica Upsaliensia, 148), p. 51. 
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ro. Il governo generale nell'agosto 1939 stimava che essi oscillassero tra 
140.000 e 213.00055, mentre altre fonti li quantificavano in 165.00056 o 
180. 00057 . La popolazione indigena veniva stimata tra gli 8 e i 12 milioni.

I lavoratori autonomi 

A parte gli operai e tutti coloro che dipendevano dalla pubblica ammini
strazione in qualità di dirigenti, funzionari, impiegati, tecnici, ecc. e il per
sonale delle imprese italiane che avevano aperto una propria rappresen
tanza in Africa Orientale Italiana come aziende di credito, assicurazioni, 
imprese industriali e commerciali, un numero cospicuo di italiani, non 
quantificabile, ma ascendente ad alcune decine di migliaia, aveva intra
preso attività autonome. Erano persone dotate di grande spirito di adatta
bilità, voglia di lavorare, spirito di iniziativa e inventiva. Si trattava per lo 
più di una moltitudine di piccoli imprenditori, commercianti, esercenti di 
pubblici esercizi, spesso di modeste dimensioni, padroncini, conduttori e 
proprietari di piccoli mezzi di trasporto, operai qualificati che si riciclava
no come artigiani, piccoli imprenditori edili specialisti in piccoli appalti di 
opere pubbliche, agenti di commercio, intermediari, ecc58 • Costoro si muo
vevano con grande disinvoltura nell'intrico della burocrazia imperiale e i 
sussidi governativi. La maggior parte riusciva a racimolare un discreto 
patrimonio e, spesso, specialmente una parte dei residenti in Eritrea e 
Somalia, sarebbero rimasti in Africa anche dopo l'occupazione britannica 
e la fine del conflitto. Un buon numero di operai al termine del contratto 
d'ingaggio sceglieva di rimanere in Africa Orientale Italiana e chiamava la 
famiglia dall'Italia e diverse migliaia di militari optavano per la residenza 
dopo la fine della ferma (circa 15.000)59• Solo gli elementi più meritevoli 
e capaci, nonché maturi politicamente, potevano ottenere il permesso dalle 
autorità. Un requisito pressoché indispensabile, come abbiamo detto, era 

55 A. SBACCHI, n colonialismo italiano in Etiopia, Mursia, Milano 1980, p. 111. Un'altra
fonte dichiara 151.567 residenti nel 1940. Cfr. C. lPSEN, Demografia Totalitaria. Il proble
ma della popolazione nell'Jtaliafascista, Il Mulino, Bologna 1997, p. 174. 
56 R. CIFERRI, I cereali dell'Africa Orientale Italiana, «Rassegna economica dell'Africa
Italiana», gennaio 1942, p. 12. 
57 Stima in "MAI, Commissione Suprema di Difesa, xvm sessione - febbraio 1941, 
Argomento n. 5, Terre italiane d'oltremare autonomia economica e militare, Relazione 
dell'Ecc. il Ministro dell'Africa Italiana'·, in ASDMAE, ASMAI, ASG, b. 276. Un'altra 
fonte parla di 185.617 residenti italiani. Cfr. J.L. MIEGE, L'imperialismo coloniale italiano 
dal 1870 ai giorni nostri, Rizzoli, Milano 1976, p. 262. 
58 D. VENERUSO, L'Italiafascista. 1922-1945, Il Mulino, Bologna 1990, p. 213.
59 SBACCHI, Il colonialismo italiano, p. 262. 
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costituito dal richiamo della famiglia. Generalmente due erano le forme 
attraverso le quali i lavoratori sceglievano di stabilirsi nell'impero: la 
prima era costituita dal trasferimento dalle imprese di costruzioni ad altre 
imprese industriali, commerciali e agricole60; la seconda era rappresentata 
dal cosiddetto «disingaggio» dal proprio datore di lavoro per esercitare 
un'attività in proprio61

. Il primo fenomeno registrò un continuo aumento 
connesso all'espansione dell'economia, mentre il secondo registrò una 
contrazione nel 1938 determinata da una relativa saturazione del mercato 
nei vari settori di attività. 

Tabella 6 - Stima dei residenti italiani in Africa Orientale Italiana 
nel 1939 

Governo Popolazione % 
metropolitana abitanti 

Eritrea 72.408 44 

Amara 11.103 7 
Scioa 40.698 25 
Galla e Sidama 11.823 7 
Harar 10.035 6 

Somalia 19.200 11 

Totale 165.267 100 

Fonte: R. CIFERRI, I cereali dell'Africa Orientale Italiana, «Rassegna economica dell'Africa 
Italiana», gennaio 1942, p. 12. 

Due categorie particolarmente avvantaggiate dalle condizioni 

dell'Africa Orientale Italiana furono certamente gli autisti, dipendenti e 

autonomi, e i meccanici. Le tariffe dei trasporti e l'usura dei mezzi erano 

talmente elevate che stipendi e profitti erano ragguardevoli. I dipendenti 
riuscivano in breve tempo a racimolare una somma sufficiente a compera
re un autocarro e a mettersi in proprio, i padroncini realizzavano ingenti 
profitti che permettevano loro di ampliare la propria attività. Molti, dopo 
aver incrementato il proprio patrimonio, tornavano in Italia ove investiva

no i capitali in nuove attività economiche62
. 

60 «Gli Annali dell'Africa Italiana», 3 (1940), n. 2, pp. 1078-1079. 
61 Ibi, pp. 1080-1081. 
62 Roberto Farinacci, al tem1ine di un viaggio in Africa Orientale Italiana nel 1938, sostene
va che «molti di coloro, che al principio della guerra erano corsi in Africa con soltanto un 
paio di camion, oggi sono milionari». Farinacci a Mussolini, 25 dicembre 1938, in ASD
MAE, ASMAI, ASG, b. 265. Oltre alla mole di documenti ufficiali che attestano i guadagni 
degli autotrasportatori, in tal senso estremamente convincenti ci sembrano alcune testimo-
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Tabella 7 

Trasferimenti dei lavoratori 

da un'impresa all'altra 

«Disingaggi» dei lavoratori per pm;sa;gg10 

a libera attività 

1.827 (circa il 3% 
della massa 

5.083 

11.320 

14.164 

presente) 
(circa il 5% 
della massa 
presente) 

(circa il 7% 
della massa 
presente) 

( circa il 13% 
della massa 
presente) 

5.557 

5.629 

2.362 

(circa il 3% 
della massa 
presente) 

(circa il 3% 
della massa 

(circa 2% 
della massa 
presente) 

Fonte: MAI, «Gli Annali dell'Africa Italiana», 3 (1940), n. 2, pp. l 079-80. 

Le attività economiche 

Le tabelle 8, 9 e 10 offrono un quadro complessivo delle attività economi
che intraprese dagli italiani tra il 1935 e l'aprile 193963

. 

nianze citate in I. TADDIA, La memoria del! 'Impero. Autobiografie d'Africa Orientale, Piero 
Lacaita Editore, Manduria-Bari-Roma 1988. Il miraggio di conseguire lauti guadagni nel 
settore degli autotrasporti in Africa Orientale Italiana aveva provocato l'organizzazione di 
una vasta 'rete' di truffe ai danni di padroncini e semplici autisti ai quali i truffatori promet
tevano facilitazioni nel rilascio delle indispensabili autorizzazioni per emigrare o assunzio
ni in cambio di laute somme. Cfr. il materiale contenuto in ACS, Ministero dell'Interno, 
DGPS, DAGR, Cat. C l ,  Conflitto italo-etiopico, b. 17. 
63 Per un riscontro sui dati pubblicati ufficialmente cfr. "MAI, Dir. Gen. degli Affari della 
Colonizzazione e del Lavoro", 13 aprile 1943, in ASDMAE, ASMAI, ASG, b. 67. Secondo 
questa fonte i dati erano sottostimati. 
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Tabella 8 - Numero delle aziende industriali e commerciali e 
capitale investito (aprile 

Industrie Commercio 

N. Aziende Capitale N. Aziende

investito ( 1) 

Eritrea 2.198 2.198.100.000 2.690 486.380.000 
Somalia 584 75.430.000 659 22.000.000 
Scioa 561 305.000.000 634 489.000.000 
Harar 223 60.145.000 166 33.850.000 
Amara 163 21.640.000 510 38.012.000 
Galla e Sidama 278 71.813.000 126 33.460.000 

Totale 4.007 2.732.128.000 4.785 1.111.702.000 

( 1) Lire italiane correnti.
Fonte: «Gli Annali dell'Africa Italiana», 3 (1940), n. 2, p. 1116.

Tabella 9 - Scomposizione analitica delle aziende industriali 
(aprile 1939) 

Categorie Eritrea Somalia Scioa 

N. delle Capitale N. delle Capitale N. delle Capitale 
aziende investito aziende investito aziende investito 

(1) (1) (1) 

Costruzioni 383 500.000.000 63 31.100.000 206 130.000.000 
Autotrasporti 846 1.518.500.000 310 30.000.000 60 120.000.000 
Meccanica 227 15.000.000 2 100.000 54 5.000.000 
Birra, ghiaccio 
e malto 25 6.000.000 6 300.000 16 3.000.000 
Chimica 18 4.100.000 2 100.000 24 2.000.000 
Molitoria e 
pastaria 269 30.000.000 3 200.000 24 12.000.000 
Materiali da 
costruzione 241 53.000.000 16 91 9.000.000 
Legno e mobili 96 3.000.000 30 2.000.000 31 3.500.000 
Spettacolo 51 40.500.000 11 5.500.000 5 4.000.000 
Grafica 13 8.000.000 5 150.000 6 400.000 
Alimentari e 
dolciarie 5 500.000 
Abbigliamento 2 30.000 
Conciaria 7 1.000.000 1 50.000 4 100.000 
Tessile 3 3.000.000 1 300.000 
Elettrica 19 16.000.000 12 4.600.000 10.000.000 

(segue) 
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Categorie Eritrea Somalia Scioa 

N. delle Capitale N. delle Capitale N. delle Capitale 

aziende investito aziende investito aziende investito 

(1) (1) (1) 
Varie 115 500.000 39 6.000.000 

Totali 2.198 2.198.100.000 584 75.430.000 561 305.000.000 

Categorie Harar Amara Galla Sidama 

N. delle Capitale N. delle Capitale N. delle Capitale 
aziende investito aziende investito aziende investito 

(1) (1) (1) 

Costruzioni 41 18.500.000 4 8.130.000 126 57.000.000 
Autotrasporti 16 6.000.000 4 2.100.000 26 5.000.000 
Meccanica 14 4.100.000 65 3.250.000 30 2.000.000 
Birra, ghiaccio 
e malto 2 6.000.000 6 420.000 2 30.000 
Chimica 
Molitoria e 
pastaria 5 3.000.000 39 1.950.000 16 2.050.000 
Materiali da 
costruzione 3 150.000 11 830.000 13 400.000 
Legno e mobili 6 850.000 9 495.000 25 4.000.000 
Spettacolo 2 300.000 2 2.000.000 4 800.000 
Grafica 2 1.500.000 3 475.000 1 33.000 
Alimentari e 
dolciarie 5 250.000 12 740.000 10 100.000 
Abbigliamento 2 300.000 
Conciaria 3 100.000 4 250.000 2 160.000 
Tessile 1 500.000 1 40.000 
Elettrica 1 2.000.000 4 1.000.000 2 200.000 
Varie 120 16.595.000 20 

Totali 223 60.145.000 163 21.640.000 278 71.813.000 

(1) Lire italiane correnti.
Fonte: «Gli Annali dell'Africa Italiana», 3 (1940), n. 2, p. 1117.
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Tabella 1 O - Scomposizione analitica delle aziende commerciali 
(aprile 1939) 

Categorie Eritrea Somalia Scioa 

N. delle Capitale N. delle Capitale N. delle Capitale 
aziende investito aziende investito aziende investito 

(1) (1) (l) 
Importazione-
esportaz10ne 384 95.000.000 71 7.000.000 196 129.000.000 
Rappresentanze 242 70.695.000 84 3.260.000 126 105.000.000 
Generi 
alimentari 207 33.035.000 
Prodotti 
chimici e 
medicinali 223 26.900.000 5 250.000 17 5.000.000 
Macchine e 
ferramenta 606 102.030.000 61 3.600.000 66 81.000.000 
Materiali da 
costruzione 23 2.300.000 9 35.000.000 
Abbigliamento 
e arredamento 967 122.245.000 31 1.300.000 32 13.000.000 
Tessuti e simili 27 6.000.000 
Pelli, cuoi e 
calzature 23 690.000 30 94.000.000 
Varie 61 36.475.000 361 3.600.000 131 30.000.000 

Totali 2.690 486.380.000 659 22.000.000 634 498.000.000 

Categorie Harar Amara Galla Sidama 

N. delle Capitale N. delle Capitale N. delle Capitale 
aziende investito aziende investito aziende investito 

(1) (1) (1) 
Importazione-
esportazione 27 22.000.000 42 7.850.000 79 32.000.000 
Rappresentanze 23 1.500.000 22 3.300.000 
Generi 
alimentari 25 2.700.000 263 10.550.000 3 500.000 
Prodotti 
chimici e 
medicinali 3 400.000 7 720.000 4 150.000 
Macchine e 
ferramenta 42 3.500.000 49 5.620.000 3 60.000 
Materiali da 
costruzione 2 300.000 33 6.650.000 3 200.000 
Abbigliamento 
e arredamento 2 200.000 67 2.512.000 6 250.000 
Tessuti e simili 13 1.500.000 3 100.000 

(segue) 
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Categorie Harar 

N. delle Capitale 
aziende investito 

(1) 

Pelli, cuoi e 
calzature 9 800.000 
Varie 20 950.000 

Totali 166 33.850.000 

(1) Lire italiane conenti.

Amara 

N. delle
aziende

27 

510 

Capitale 
investito 

(1) 

810.000 

38.012.000 

Fonte: «Gli Annali dell'Africa Italiana», 3 (1940), n. 2, p. 1118.
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Galla Sidama 

N. delle Capitale 
aziende investito 

5 
20 

126 

(1) 

200.000 

33.460.000 

Un quadro più accurato è offerto dalle tabelle 11, 12 e 13 che riguardano 
il complesso delle attività economiche svolte nel 1938 in Eritrea, la regio
ne più rilevante dell'impero in termini di popolazione nazionale, numero 
delle imprese, quantità dei capitali investiti e peso del settore privato 
rispetto a quello pubblico. Si tenga presente, sia per le statistiche generali 
dell'Africa Orientale Italiana che per quelle particolari dell'Eritrea, che i 
dati spesso non collimano tra loro e quindi sono puramente indicativi a 
causa dei metodi di rilevazione approssimativi. Vale la pena ricordare che 
il registro ditte dell'Eritrea segnalava altresì nel 1938 ben 2698 imprese 
indigene censite64

. 

Tabella 11 - Attività economiche esercitate nel! 'Eritrea al 3 O aprile 19 3 9

Importazione 
Esportazione 

n. 
n. 

COMMERCIO 
Gruppo I 

Ingrosso 
255 
235 

Gruppo II 

Dettaglio Totale 
255 
235 

Classe I - Animali vivi e loro derivati, materie prime e prodotti dell'agricoltura 

Semi oleosi n. 2 2 
Combustibili n. 3 21 24 
Prodotti del mare n. l O l O
Pollame n. 11 70 81
Bestiame n. 15 44 59
Pelli n. 16 25 41
Cereali n. 10 31 41

(segue) 

64 «Rassegna economica dell'Africa Italiana», agosto 1939, pp. 761-766.
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Classe II - Materiali da costruzione, prodotti dell'industria metallurgica, 
macchine e utensili diversi 

Materiale da costruzione n. 12 196 208 

Colori e vernici, 
prodotti chimici n. 22 51 73 
Ferramenta n. 85 85 

Armi e munizioni n. 27 27 

Macchine agricole 
e industriali n. 71 71 

Pezzi di ricambio n. 6 175 181 

Autoveicoli e 
macchine diverse n. 6 32 38 

Riparazioni e noleggio n. 120 120 

Classe III - Generi alimentari e affini 

Macellerie n. 2 118 120 

Pescivendoli n. 2 40 42 

Panetterie n. 66 66 
Dolciumi n. 10 27 37 

Burro, formaggi n. 5 16 21 

Alimentari 
( commestibili diversi) n. 167 768 935 

Coloniali ( compresi 
saponi, candele, 
acque da bucato) n. 12 80 92 

Frutta e verdura n. 38 200 238 

Vini e liquori ( l) n. 168 159 327 

Acque minerali 
( sciroppi e affini) n. 23 13 41 

Ghiaccio n. 4 14 18 

Classe I V  - Filati, tessuti e oggetti per abbigliamento 

Mercerie e abbigliamento n. 32 282 314 

Filati e tessuti n. 18 70 88 

Calzature n. 6 117 123 

Telami e cordami n. 3 9 12 

Classe v - Mobili, vetrerie, ceramiche, oggetti d'arredamento 

Mobili e tappezzerie n. 3 43 46 

Articoli casalinghi n. 3 29 32 
Arredamento n. 3 22 25 

Vetri e porcellane n. 4 25 29 

Idraulici, elettrici, termici n. 135 135 

Classe VI - Oggetti d'arte, di lusso e di istruzione 

Fiori e piante n. 12 12 

Cartolerie, tabacchi 

(segue) 
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e giomàli n. 16 165 181 
Articoli di sport, 
lusso e arte n. 8 129 137 
Chincaglierie n. 8 86 92 
Oreficerie, orologerie n. 26 27 

Classe vn - Prodotti chimici e medicinali 

Fam1acie prodotti 
fannaceutici e sanitari n. 4 32 

Profumerie n. 6 135 

Lubrificanti e carburanti n. 7 94 

Classe vm - Oggetti usati 

Recupero materiali usati n. 13 

Classe JX - Alberghi, trattorie, caffè, spettacoli 

Alberghi, pensioni, 
affittacamere n. 
Cinema, teatri e altri 
locali di trattenimento 
Trattorie e rosticcerie 
Bar, pasticcerie, 
gelaterie (2) 

n. 
n. 

n. 

Classe x - Esercizi misti di differenti classi 

Empori, bazar n. 3 64 

Gruppo m 
Attività ausiliarie del commercio 

Classe I - Banche Il. 4 
Classe II - Cambiavalute n. 
Classe III - Istituti 
di assicurazione Il. 26 
Classe rv -
Rappresentanze e 
comnuss10m n. 317
Classe v - Mediatori n. 15
Classe VI - vn -
Agenti marittimi e 
spedizionieri n. 86
Classe vm - Depositi Il. 205

( 1) Senza degustazione.
(2) Incluse le vendite di vini e liquori al minuto con degustazione.
Fonte: «Rassegna economica dell'Africa Italiana», agosto 1939, pp. 763-765.

36 
141 
101 

13 

70 

62 
387 

822 

67 
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Tabella 12 -Attività economiche esercitate nell'Eritrea al 30 aprile 1939 

INDUSTRIA 
Gmppo IV 

Classe I - Industrie connesse con l'agricoltura 
Classe II - Pesca 
Classe III - Miniere e cave 
Saline marittime 

Il. 
Il. 
Il. 
Il. 

Classe rv - Industrie del legno e affini: 
Laboratori di carrozzerie n. 
Falegnamerie 
Cantieri navali 

Il. 
n. 

Classe v - Industrie alimentari e affini: 

Molini 
Pastifici, pasticcerie, gelaterie 
Forni e pastifici 
Torrefazioni caffè 
Oleifici 
Lavorazioni carni 
Sottoprodotti macellazione 
Distillerie, raffinerie 
Fabbriche di acque gassose, minerali, artificiali 
Manifatture tabacchi 
Casearie 

n. 
Il. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 

Classe vr - Preparazione pelli e utilizzazione di esse: 

Calzaturifici 
Concerie 
Sellerie e pelletterie 
Bottonifici 

Classe VII - Industrie poligrafiche: 

Tipografie e fabbriche di timbri 
Copisterie 

Officine meccaniche 
Fonderie 

Classe VIII - Industrie meccaniche: 

n. 
n. 
n. 
n. 

n. 
n. 

Il. 
Il. 

Classe IX - Lavorazione dei minerali esclusi i metalli: 

Fornaci da calce 
Fornaci da laterizi 

Il. 
Il. 

Manufatti in cemento n. 

Classe x - Industrie delle costmzioni: 

Costmzioni in genere n. 

5 
8 

26 
1 

24 
137 

1 

53 
45 

128 
30 

4 
8 
7 

13 
48 

3 
1 

4 
11 
1 
4 

21 
26 

279 

7 

13 
21 
70 

345 

(segue) 
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Costruzioni stradali, idrauliche e ferroviaria 
Classe XI - Industrie tessili 
Classe XII 

Classe xm - Servizi igienico-sanitari, nettezza urbana: 
Bagni e alberghi diurni 
Servizi di N.U. 

Saponifici e affini 

Classe XIV - Industrie chimiche: 

n. 
n. 
n. 

n. 
n. 

n. 

Classe xv - Industrie di forza motrice (elettr. calore): 

Industrie elettriche 
Fabbriche di ghiaccio 

n. 
n. 

Classe XVI - Trasporti e comunicazioni: 

Autotrasporti 
Servizi pubblici da 
Trasporti marittimi 
Stazioni di servizio 
Scuole guida e consulenza automobilistica 
Posteggi di cicli e motocicli 
Varie 

n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 

Fonte: «Rassegna economica dell'Africa Italiana», agosto 1939, pp. 765-766. 

Tabella 13 - Attività economiche esercitate nel! 'Eritrea al 30 

Artigianato 
Carrettieri n. 
Gommisti n. 
Lavandai e stiratori n. 
Barbieri e parrucchieri n. 
Capi mastri muratori n. 
Cementisti n. 
Muratori n. 
Minatori n. 
Scalpellini n. 
Fabbri, lattonieri idraulici n. 
Sarti n. 
Pittori, decoratori n. 
Carradori n. 
Tappezzieri n. 
Carrozzieri e verniciatori n. 
Meccanici n. 
Scuole taglio n. 

201 

33 

12 

739 
234 

1939 

22 
19 

127 
172 
86 
30 

114 
2 

4 
140 
185 
82 

4 
19 
12 

109 
3 

(segue) 
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Fotografi 
Calzolai 
Elettricisti 
Falegnami 
Orologiai, argentieri, orafi 
Pulitori vetri e pavimenti 
Giardinieri 
Maglieriste 
Cordai 
Tipografi 
Panettieri 
Pasticceri 

n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 

Fonte: «Rassegna economica dell'Africa Italiana», agosto 1939, p. 766. 

84 
183 

84 

223 
13 
7 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
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Un'ulteriore annotazione concerne le imprese agricole: oltre alla coloniz
zazione demografica, di cui parleremo più oltre, organizzata dallo stato, 

altre forme di colonizzazione basate sull'iniziativa privata avrebbero 
dovuto contribuire all'avvaloramento dell'agricoltura dell'Africa 
Orientale Italiana. Si trattava della colonizzazione capitalistica, affidata a 
società o persone fisiche dotate delle necessarie capacità tecniche e finan
ziarie, della colonizzazione industriale, strutturata esclusivamente su pian
tagioni sfruttate a scopo di esportazione o con fini autarchici e basata su 
apposite compagnie pubbliche, private o miste, della piccola colonizzazio
ne fondata sulla concessione di appezzamenti di terreno ( 10-15 ettari) ai 
veterani della campagna etiopica che ne facevano richiesta e dotati del 
capitale necessario per le spese di avvaloramento iniziale (800-1000 lire 
per ettaro). La tabella 14, anch'essa approssimativa, probabilmente per 
difetto nel caso delle piccole aziende, presenta il numero complessivo 
delle intraprese private nel settore agricolo alla fine del 193 865

• 

Governi 

Eritrea 
Somalia 
Scioa 

Tabella 14 - Aziende agricole in Africa Orientale Italiana 
al 31 dicembre 1938 

da ha 1 
a 10 

2 
1 

15 

da ha 10 
a 50 

74 
4 

20 

da ha 50 
a 200 

18 
84 

9 

da ha 200 da ha 500 
a 500 a 1000 

2 2 

35 1 
11 8 

oltre 
1000 ha 

1 
1 
6 

65 «Gli Annali dell'Africa Italiana», 3 (1940), n. 2, pp. 1017.

Totale 

99 
126 
69 

(segue) 
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Governi da ha 1 da ha 10 da ha 50 da ha 200 da ha 500 oltre Totale 

a 10 a 50 a 200 a 500 a 1000 1000 ha 

Harar 5 8 8 6 6 33 

Amara 14 41 23 6 4 1 89 

Galla e 

Sidama 1 3 4 5 1 3 17 

38 150 146 65 16 18 433 

Fonte: «Gli Annali dell'Africa Italiana», 3 (1940), n. 2, p. 1016. 

Il lavoro intellettuale 

Sebbene la propaganda del regime enfatizzasse soprattutto il fatto che 
l'impero avrebbe accolto imponenti masse di coloni, esso avrebbe dovuto 
accogliere anche vasti strati di lavoratori intellettuali destinati a fornire i 
quadri dell'amministrazione coloniale, delle professioni e dei ruoli tecni
ci. Lo aveva sottolineato Alessandro Lessona, ministro dell'Africa 
Italiana, dichiarando in un documento programmatico indirizzato al gover
no generale che l'impero avrebbe dovuto assorbire anche «una immigra
zione delle classi medie borghesi»66

. Questa emigrazione sarebbe interve
nuta specialmente in una seconda fase, allorché le basi dell' organizzazio
ne della nuova società imperiale fossero state poste. Ma già all'inizio era 
necessario un cospicuo numero di impiegati, professionisti e tecnici. 
Purtroppo anche in questo caso le statistiche non consentono di fornire dati 
precisi. Per quanto riguarda il personale del MAI dislocato nell'impero le 
cifre disponibili sono estremamente vaghe poiché comprendevano anche 
personale assunto con contratto a termine, funzionari e impiegati «presta
ti» da altre amministrazioni (Affari Esteri, esercito, ecc.) e, probabilmen
te, anche un buon numero di indigeni utilizzato per i ruoli di traduttore e 
interprete: in tal modo nel 1939 Teruzzi dichiarava 6493 persone, mentre 
il Ministero degli Affari Esteri ne indicava circa 20.00067

• per quanto 
riguardava le attività private, secondo il MAI il numero complessivo di
«uomini d'affari, cioè imprenditori, tecnici, professionisti, capitalisti,
ecc.», autorizzati a recarsi in Africa dal luglio 1936 al marzo 1938, ascen
deva a circa 17.800, ma questa cifra è troppo vaga68

• Un quadro più detta
gliato, ancorché non esaustivo, è presentato nelle tabelle 15 e 16 ove sono 
indicati i dati raccolti nel 1939 dalla Confederazione fascista dei profes
sionisti e degli artisti concernenti le domande presentate per il trasferi-

66 Cfr. nota 6. 
67 SBACCHI, Il colonialismo italiano, p. 98. 
68 «Rassegna economica dell'Africa Italiana>>, ottobre 1938, p. 1634. 
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mento in Africa tramite la confederazione, e i dati raccolti dai vari gover
ni (tranne il Galla e Sidama) circa il numero degli iscritti nel regno effet
tivamente residenti in Africa Orientale Italiana. Il numero delle domande 
non corrisponde al censimento sia perché molte di esse non furono accol
te sia per le difficoltà di rilevazione come sembra arguibile dalle cifre cen
site in Eritrea69 . L'impiego privato era regolato dal D.R. 4 aprile 1937, n. 
1051, Estensione all'Africa Orientale Italiana delle norme vigenti nel 
Regno in materia di impiego privato, e dal decreto governatoriale 23 
marzo 1938, n. 268, Regolamento dei rapporti di impiego per i cittadini 
italiani e stranieri equiparati che prestano la loro opera nell'Africa 
Orientale Italiana. Sulla base di tali decreti gli impiegati erano stati suddi
visi in quattro categorie e precisamente in impiegati di concetto con fun
zioni direttive, impiegati di concetto, impiegati di grado comune e impie
gati d'ordine, con i rispettivi minimi di stipendio di 3000, 2000, 1500 e 
1000 lire mensili. Oltre ai sopraccennati minimi di stipendio, il regola
mento stabiliva la corresponsione della tredicesima mensilità a fine anno, 
un assegno mensile per i vecchi fascisti pari a quello goduto in Italia dagli 
impiegati dell'industria, e un'indennità di famiglia per i coniugati con sti
pendio non superiore a 2500 lire, pari a 100 lire mensili per la moglie e di 
50 per ciascun figlio a carico che non avesse compiuto i 18 anni. Il rego
lamento sanciva anche un'indennità di disagiata residenza, un'indennità di 
tenda e un'indennità di equipaggiamento all'atto dell'assunzione. Gli 
impiegati già occupati in Italia e trasferiti in Africa Orientale Italiana pres
so la stessa azienda avrebbero percepito, oltre allo stipendio goduto in 
patria, un'indennità coloniale non inferiore allo stipendio stesso. A titolo di 
raffronto, è stato calcolato - forse leggermente in eccesso - che il salario 
medio annuo degli impiegati privati in patria fosse pari a lire 12.000, men
tre per gli impiegati pubblici il livello era inferiore70

• 

Tabella 15 - Domande di trasferimento in Africa Orientale Italiana 
dal 1 gennaio 1937 al 31 dicembre 1938 

Professioni 

Ingegneri 
Architetti 

Domande Domande di libero 
d'impiego esercizio professionale 

334 44 
15 

69 «Gli Annali dell'Africa Italiana», 3 (1940), n. 2, pp. 1012-1013.

70 ZAMAGNI, Dalla periferia al centro, p. 396. 

Totali 

378 
15 

(segue) 
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Professioni Domande Domande di libero Totali 

d'impiego esercizio professionale 

Geometri 239 29 268 

Periti industriali 12 3 15 

Medici 157 30 187 

Ostetriche 12 7 

Avvocati 10 92 102 

Dottori commercialisti 21 21 

Ragionieri 3 23 26 

Totali 767 264 1.031 

Fonte: MAI, in «Gli Annali dell'Africa Italiana», 3 (1940), n. 2, p. 1012. 

Tabella 16 - Professionisti, tecnici e artisti residenti 
in Africa Orientale Italiana 

Profes- Dati Dati trasmessi dai rappresentanti confederali in 
sionisti raccolti dai Africa Orientale Italiana (mancano i 

sindacati dell 'Arnara e Si dama) 
in Italia 

Eritrea Somalia Harar Scioa Totali 

Medici 256 28 4 70 102 

Ingegneri 17 18 19 130 167 

Ragionieri 21 36 4 6 46 

Avvocati e 
Procuratori 90 42 8 5 24 79 

Commercialisti 27 6 4 7 17 

Farmacisti 92 6 7 2 32 47 

Ostetriche 26 4 1 5 

Veterinari 79 5 5 

Infermiere 3 3 11 

Notai 3 3 

Tecnici 
agricoli 40 8 3 11 

Periti 
industriali 35 1 12 13 

Geometri 151 8 50 58 

Architetti 15 5 5 

Giornalisti 10 3 12 15 

Artisti 6 5 5 
Totali 871 148 64 8 359 579 

Fonte: MAI, in «Gli Annali dell'Africa Italiana», 3 (1940), n. 2, p. 1013. 
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La colonizzazione demografica 

Il programma di colonizzazione avrebbe dovuto avvenire per gradi poiché 
occorreva superare una serie di problemi immensi: la completa pacifica
zione dell'Africa Orientale Italiana, la scelta delle aree più adatte, l'inde
maniamento delle terre mediante le forme più idonee per non sollevare 
problemi con gli indigeni, la selezione dei coloni71

• Le idee guida della 
colonizzazione seguivano nelle linee fondamentali quelle della «bonifica 
integrale»: alcuni enti parastatali (ONC e alcuni enti regionali posto sotto 
l'egida del PNF) avrebbero curato la bonifica e l'appoderamento delle 
terre e la scelta dei contadini. Questi ultimi sarebbero stati inquadrati dap
prima in legioni della milizia, costituendo in tal modo un presidio perma
nente per la difesa militare di quelle aree, avrebbero ricevuto un salario e 
delle anticipazioni sotto forma di scorte e capitali e, in un secondo tempo, 
qualora avessero dimostrato di possedere le caratteristiche necessarie, 
sarebbero divenuti proprietari del terreno coltivato. Come abbiamo detto, 
il programma avrebbe dovuto essere graduale, in realtà considerazioni 
riguardanti il prestigio politico del regime in patria e all'estero indussero 
ad abbreviare i tempi72• A partire dal 1938, per esplicita volontà del duce, 
il processo di colonizzazione fu rallentato per ragioni politiche determina
te dal timore che l'immissione dei contadini potesse rafforzare la ribellio
ne aumentando le adesioni alle bande di guerriglieri etiopici, nonché per 
considerazioni di natura finanziaria generate dall'insufficienza delle risor
se disponibili73 • Da allora la colonizzazione demografica rivestì prevalen
temente un carattere sperimentale e gradualista anche se la propaganda 
continuava, nello sforzo di mantenere vivo l'interesse delle masse, a dipin
gere un quadro idilliaco pubblicando cifre eccessive e del tutto illusorie 
circa la capacità dell'impero di accogliere nel futuro contadini nazionali. 
Come si evince dalla tabella 17 il numero delle concessioni attribuite, pur 
considerando che a esso andrebbero aggiunte le persone componenti i 

71 "Elementi fondamentali per la colonizzazione demografica", s.d., in ASDMAE, ASMAI,
ASG, b. 70; La valorizzazione agraria e la colonizzazione, « Gli Annali dell'Africa Italiana», 
2 (1939), n. 3, pp. 179-316; SBACCHI, Il colonialismo italiano, pp. 245-266; I. 
BRANCATISANO, La colonizzazione demografica in Etiopia, «Clio», 30 (1994), n. 3, pp. 455-
495; H.M . LAREBO, The Building of an Empire: Italian Land Policy and Practice in Ethiopia 
1935-1941, Clarendon Press, Oxford 1994, pp. 82-176. 

72 «Ragioni politiche ed economiche rendono necessario iniziare subito, già alla fine stagio
ne pioggie, nostra colonizzazione demografica in Etiopia». Lessona a Graziani, 13 giugno 
1936, inASDMAE,ASMAI,ASG, b. 160. 
73 «Alcuni progetti devono essere realizzati, ma non è possibile - allo stato degli atti - una
colonizzazione demografica in grande stile, che porti oltre il Canale di Suez milioni di ita
liani. Lo sfruttamento razionale e intelligente delle risorse dell'Impero, deve quindi farsi sul 
piano che chiamerò capitalistico». Cfr. nota 44. 
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nuclei familiari, erano modeste, ma considerate le difficoltà dell' operazio
ne non del tutto disprezzabili74

. 

Tabeila 17 - Contadini stabilitisi in Etiopia nel 1936-40 per la 
colonizzazione demogr0;fica 1940 

Enti di 1937 1938 1939 1940-'41 dati stampa 

colonizzazione italiana 

Ente Romagna 124-150 181-200 195-350

Onc 120-150 74-100 92 93-350

Ente Puglia 50-200 100-105 92 96

Ente De Rege 30-35 41-55

Centuria 

agricola di

precolonizza-
zione 200 69 

Totali 170-350 298-355 395-619 425-520 854 

Fonte: A. SBACCHI, Il colonialismo italiano in Etiopia 1936-1940, Milano 1980, p. 324. 

Il ruolo del PNF 

Un'ultima annotazione sulla società dell'Africa Orientale Italiana deve 
necessariamente riguardare il ruolo rivestito dal PNF: come abbiamo visto 
le attribuzioni al partito non concernevano solo gli aspetti organizzativi, 
propagandistici, associativi e assistenziali, ma in più riguardavano anche 
compiti in materia sindacale e di organizzazione del lavoro 75• Il PNF era 
uno strumento fondamentale del regime per foggiare la società coloniale in 
senso fascista e altresì per aumentare il consenso indigeno in quella fascia 
di élite destinata a ricoprire ruoli subalterni nelle varie amministrazioni 
militari e civili e nelle truppe coloniali76

. Con ciò il partito, seppur subor
dinato all'autorità di governo e a quella militare, svolgeva un ruolo impor
tante conseguendo apprezzabili risultati in tema di organizzazione e inqua
dramento delle masse 77: alla fine del 193 9 complessivamente i fasci costi-

74 SBACCHI, Il colonialismo italiano, p. 324. 
75 Il PNF in Africa Orientale Italiana, «Gli Annali dell'Africa italiana», 2 (1939), n. 3, pp.

112-118; L'opera del Partito Nazionale fascista, «Gli Annali dell'Africa italiana», 3 (1940),
n. 1, pp. 913-930.
76 GoGLIA, Sulla politica coloniale fascista, p. 49.
77 Utili indicazioni circa le funzioni e i rapporti del PNF con le altre amministrazioni in
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tuiti nell'impero erano 103, di cui 39 gruppi rionali. Gli iscritti erano 
51.146, mentre le domande di iscrizione in corso ammontavano a 24.397, 
quelle di trasferimento da un fascio a un altro a 9950. Tra le organizzazio
ni dipendenti svettava la OND con 237 dopolavoro costituiti e 38.235 
iscritti. Da essi dipendevano 106 società sportive con 19 .822 iscritti. 
L'organizzazione fascista dell'Africa Orientale Italiana era completata 
dalla milizia, 34 fasci femminili con 3282 iscritte, la GIL con 7896 iscrit
ti e i GUF con 79178

. Anche se la tessera del partito, come noto, era obbli
gatoria per molte categorie di lavoratori e, comunque, ritenuta utile per 
ottenere un'occupazione e agevolazioni di varia natura non vi è alcun dub
bio che il grado di adesione dei coloni al PNF fosse massiccio, significati
vamente superiore rispetto alla percentuale iscritti/popolazione in patria, e 
dimostrasse un elevato consenso al regime. È innegabile che la popolarità 
del fascismo e del duce, in particolare, si sarebbe mantenuta sostanzial
mente inalterata anche nel corso dei drammatici eventi succedutisi a parti
re dall'entrata in guerra e culminati con l'occupazione britannica nella pri
mavera del 194179

. 

Ci sia consentita una riflessione finale: a noi pare che vi siano elemen
ti sufficienti per ritenere che l'idea dell'impero travalicasse il mero signi
ficato connesso all'espansione coloniale. L'impero potrebbe dunque con
figurarsi come una sorta di «laboratorio» ove il regime, senza i condizio
namenti e i vincoli con i quali doveva coesistere in patria, avrebbe potuto 
porre le basi per la creazione di quella nuova società più ideologizzata, più 
guerriera, più egualitaria, più totalitaria, in altre parole più fascista auspi
cata dal duce80

. Paradossalmente proprio l'intervento nel conflitto deciso 
da Mussolini avrebbe infranto il sogno e riconsegnato l'impero ai suoi 
legittimi proprietari. 

Africa Orientale Italiana sono contenute in Fossa a Lessona, 5 settembre 1937, e Lessona a 
Fossa, 16 settembre 1937, in ACS, SPD, CR, b. 87. 
78 Tutti i dati statistici sono contenuti in «Gli Annali dell'Africa Italiana», cit., p. 914. Si noti

che gli iscritti ai fasci maschili in Italia al 28 ottobre 1939 ammontavano a 2.633.514. Cfr. 
E. GENTILE, Fascismo e antifascismo. I partiti italiani fra le due guerre, Le Monnier, Firenze
2000, p. 464.
79 Cfr., ad esempio, "Notizie dall'Eritrea", 28 ottobre 1941, in ASDMAE, ASMA!, ASG, b. 
269. Per il periodo successivo al conflitto si veda il materiale documentario contenuto in
ACS, MAI, b. 66, f. 1, "Relazioni interministeriali relative alle colonie italiane", 1945-46-47.
80 Tuttavia a giudicare dalle relazioni inviate dagli informatori della polizia i risultati in tal 

senso, almeno tra le classi sociali superiori, non erano eclatanti: «L'ambiente della colonia 
è, in .!'iguardo allo spirito borghese, tra i peggiori che ci possono essere». Informativa 
dell'OVRA citata in Meregazzi a Ternzzi, 5 gennaio 1939, inASDMAE,ASMAI,ASG, b. 265. 




