Introduzione

Il colonialismo italiano, a differenza di quello di altri paesi come
Francia o Gran Bretagna, è schiavo di un equivoco di fondo che
ne ha sempre condizionato gli sviluppi. La classe politica italiana,
ancora fresca di unità nazionale, come poteva giustificare la sottomissione di altri popoli dopo che il nostro Paese si era appena
affrancato dalla dominazione straniera? Con malcelata ipocrisia
le spedizioni coloniali furono sempre intraprese sbandierando la
diversità del colonialismo italiano da quello degli altri: il nostro
era un colonialismo “buono” e civilizzatore che portava giustizia e
non abusi, benessere e non sfruttamento. L’idea, per quanto pretestuosa e lontana dalla realtà, si radicò talmente nella coscienza
degli Italiani che ancora oggi persiste come un rumore di fondo
nella nostra cultura storica. Da tale ambiguità tra intenti dichiarati
ed effettivo svolgimento delle imprese coloniali non è estranea la
guerra italo-turca e ciò è riscontrabile nella differente interpretazione che - in tempi diversi - è stata data all’evento.
All’epoca della guerra italo-turca si scrissero tanti libri sull’avvenimento. Si può dire che ogni cronista inviato in Libia - e furono molti - scrisse la sua storia della guerra; a numerosi diari di
ufficiali e soldati fu data larga diffusione; per la gran massa della
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popolazione ancora analfabeta, si pubblicarono riviste e volumi
contenenti l’ampia documentazione fotografica che per la prima
volta in Italia veniva dedicata ad un evento bellico. La guerra di
Libia divenne in tal modo molto popolare tra gli Italiani che, con
il tipico entusiasmo di una nazione ancora nella fase della sua adolescenza, dimostrarono, quasi unanimemente, trasporto ed esaltazione per l’impresa. Nelle cronache di quel periodo il “soldatino
italiano” appariva sempre animato da fervente spirito patriottico
ed ogni sua azione era dettata dall’innato slancio di eroismo che,
come si voleva sottintendere, era patrimonio genetico dell’intera
stirpe italiana.
Successivamente i milioni di morti delle due guerre mondiali
fecero perdere la popolarità di questa, come di tutte le guerre, cancellando tanto l’illusione di appartenere ad una stirpe guerriera
quanto le velleità coloniali degli Italiani. La guerra italo-turca si è
ritrovata pertanto relegata in un angolo del tutto marginale della
storia d’Italia: avvenuta troppo tardi per essere celebrata tra i fasti - per la verità spesso artificiosi - del Risorgimento, e avvenuta
troppo presto per essere condannata quale esempio dell’espansionismo guerrafondaio fascista. Lo stato di oblio in cui è caduta la
guerra di Libia - sorte comune a tutto il colonialismo italiano - è
testimoniato dalla scarsità di pubblicazioni dedicate all’evento edite negli ultimi 50 anni. Se nell’ampia pubblicistica degli anni dieci
veniva smodatamente enfatizzato il lato eroico della vicenda, nei
pochi libri che hanno visto la luce negli anni più recenti è prevalsa la condanna intransigente dei vari aspetti dell’impresa libica,
peccando, in questo secondo caso, per eccesso di critica. Così, in
contrapposizione agli eroici soldatini descritti a suo tempo, i militi italiani vengono sempre raffigurati nostalgici e disinteressati
all’andamento di una guerra di cui non ne capiscono le ragioni;
i generali, a suo tempo dipinti come abili strateghi e audaci condottieri, divengono tutti (o quasi) ambiziosi e insipienti burocrati;
dell’apparato logistico si evidenziano solo le pecche e le crudeltà
della guerra sembra debbano essere addossate solo a una parte.
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Una neutrale valutazione dei fatti, a mio parere, non può prescindere dal confronto tra la guerra di Libia e le colonizzazioni
compiute da altri paesi. In tal modo è possibile verificare che gli
errori commessi dall’Italia furono grosso modo quelli tipici che
porta con sé ogni impresa coloniale. Se poi il confronto lo si porta
su di un piano interno, va riconosciuto l’enorme passo avanti fatto
rispetto alla colonizzazione italiana del corno d’Africa clamorosamente interrotta con la sconfitta di Adua nel 1896.
È ovvio che se non tutti i soldati erano eroi, nemmeno erano
tutti vigliacchi; è altrettanto ovvio che quando si muovono migliaia di uomini e tonnellate di materiale tra due continenti si verifichino ritardi e disguidi. È infine scontato che - come in ogni
guerra - pur non essendo per vocazione tutti spietati assassini tra
le fazioni contendenti si siano verificati episodi di brutalità. Dal
punto di vista strettamente militare la guerra italo-turca offre notevoli spunti di interesse per la quantità e qualità dei mezzi impiegati, per le innovazioni tecnologiche e tattiche e per la vastità e
peculiarità del teatro di guerra. Evitando la distinzione in buoni e
cattivi e trascurando di ricercare meriti o colpe degli uni o degli altri, questo libro punta a fare un’analisi di quella che si può definire
una tempesta nel deserto italiana.
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Capitolo I
L’ultimatum.
Resa dei conti con la Turchia.

Nel 1911 si crearono le condizioni ideali affinché l’Italia potesse riprendere la propria politica di espansionismo coloniale. La Grande
Proletaria si mosse nuovamente verso le coste africane.
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È il 29 settembre 1911. Sono da poco passate le due del pomeriggio. Da alcuni minuti l’ultimatum rivolto alla Turchia è scaduto
senza ottenere risposta. Il Capitano di Fregata Guido Biscaretti,
al comando di un gruppo di cacciatorpediniere, sta perlustrando
la costa albanese presso Prevesa quando incrocia una torpediniera turca in allontanamento a gran velocità dal porto. è la Tocat.
L’intenso cannoneggiamento dell’Artigliere e del Corazziere la costringe ad incagliarsi, mentre l’equipaggio, tra le fiamme, riesce a
mettersi in salvo a riva. Una seconda torpediniera, l’Antalia, tenta
di prendere il largo, ma è obbligata a rientrare in porto e, raggiunta
anch’essa dalle bordate italiane, viene messa fuori uso.
Si consuma così sul mare il primo atto della guerra scoppiata tra Italia e Turchia per assicurarsi la sovranità su due province
dell’Impero Ottomano: Tripolitania e Cirenaica, che costituivano
all’incirca il territorio corrispondente all’attuale Libia.
Quali furono le cause che portarono al conflitto? Le ragioni dei
contendenti erano così inconciliabili da poter trovare composizione solo ricorrendo allo strumento militare?
Bisogna premettere che da tempo in Italia era stata avviata una
campagna di stampa tesa ad enfatizzare ogni incidente che occorreva a danno dei nostri interessi nell’Impero Ottomano, in modo
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specifico nelle due province nordafricane. Così vennero messi in
particolare evidenza il rapimento di una giovane donna, l’omicidio di un religioso, l’indebita requisizione di alcuni vascelli nel
Mar Rosso e in generale ogni difficoltà frapposta dalle autorità turche alla pacifica penetrazione economica italiana in Tripolitania
e Cirenaica. Il messaggio che più o meno velatamente si faceva
filtrare nell’opinione pubblica era chiaro: la necessità di ricorrere
ad una politica estera di maggior vigore a tutela degli interessi e
della dignità della nazione. Non si può pertanto definire la guerra
italo-turca un fulmine a ciel sereno. Il suo annuncio trovò anzi
un’opinione pubblica ormai abituata all’idea di dover prima o poi
giungere ad una resa dei conti con la Turchia, tanto che fu accolto
con generale entusiasmo.
Giolitti, Presidente del Consiglio dal marzo di quell’anno, era
riuscito nel mirabile intento di accreditare la guerra come una fatalità storica, un evento che avrebbe volentieri evitato, ma al quale
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