a Cri Cri Bertelli

Fra pochi mesi si celebrera' (forse) l'anniversario della guerra
italo-turca, questa ricerca ha lo scopo di ricordare le centinaia
di ferraresi che abbandonato il lavoro e la famiglia vi presero
parte, parecchi di loro non tornarono ed i loro resti furono
dispersi dal vento del deserto.

Prefazione

La ricerca della “quarta sponda” era divenuta una priorita’ per il governo
di Giolitti, l’avversario sembrava alla portata del nostro giovane esercito,
dopo una sofferta vittoria allo scoppio della Grande Guerra le nostre
truppe furono costrette a ritirarsi sulla costa sotto la spinta delle bande di
ribelli libici. I territori strappati all’esercito turco dovettero essere di nuovo
abbandonati. La sucessiva riconquista terminata poco prima dello scoppio
del secondo conflitto mondiale costera’ in termini di perdite umane
all’Italia un numero ben piu’ alto di caduti rispetto alla guerra contro i
turchi, ancora oggi a distanza di un secolo stiamo ancora pagando al
colonnello Gheddafi un risarcimento per i danni di guerra subiti.
La popolazione italiana segui’ con partecipazione e trepidazione la sorte
del nostro corpo di spedizione, Gea della Garisenda nata a Cotignola nel
1878 cantava “Tripoli bel suol d’amore” , dall’altra parte del Mediterraneo
gli italiani provavano le nuove armi, gli aeroplani ed i dirigibili. Un
capitolo a parte spetta alla radio fresca di invenzione: Marconi ufficiale del
Genio sovrintendeva all’applicazione per usi bellici della nuova scoperta.
In quegli anni si aveva un’idea romantica dell’Africa, non si cantava
ancora faccetta nera, ma i giornalisti si sbizzarrivano a decantare le
bellezze locali non solo dal punto di vista paesaggistico.
Nacque in quegli anni un curioso modo di dire, “disperso o morto in
Libia” per indicare un oggetto, od una persona di cui si sono perse le
tracce, nel libro di Adriano Monaco che si intitola appunto “Morti in
Libia” edito nel 1929 si da questa curiosa definizione:
“Morto in Libia”, cioé, nel gergo militare
una persona o una cosa perduta, dimenticata, passata,
di cui non si sa piu’ nulla, alla quale nessuno pensa piu’.
Mi spiego? -—-Il tale é rimpatriato e non se ne hanno piu’ notizie?
— Morto in Libia.
Caporale, dov’é la bacchetta d’ottone per pulire i fucili? – l’abbiamo
cercata anche la settimana scorsa. Non si sa piu’ dove sia andata a
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finire. Morta in Libia.
In questa pubblicazione ho cercato di documentare anche l’impatto che
ebbe la guerra italo-turca sulla popolazione ferrarese, i numeri sono
chiaramente non paragonabili in termini di combattenti e perdite rispetto
alla prima guerra mondiale che solamente pochi anni dopo avrebbe
causato 5400 morti nella provincia ferrarese, ma con la Libia inizio’ per la
gioventu’ italiana un periodo di guerre praticamente ininterrotte che
terminarono solamente nel 1945.
Grazie alla gentilezza del Sig. Leopoldo Santini che mi ha messo a
disposizione il materiale per iniziare la ricerca, ho potuto raccogliere
notizie sui Caduti ferraresi, tali notizie sono poi state integrate da materiale
proveniente dall’Archivio Storico Comunale di Ferrara e dall’Archivio di
Stato.
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Il conflitto ufficiale 1911-1912
La campagna di Libia che contappose l’impero ottomano al regno d’Italia
inizio’ il 28 settembre 1911 e termino’ il 18 ottobre 1912, poco piu’ di un
anno di combattimenti, le forze in campo e le perdite sono riportate nello
schema sottostante.

Teatro dei combattimenti
Libia (Tripolitania e Cirenaica)
Dodecaneso

Italia

Turchia

Libia
Carlo Caneva e Augusto Aubry

Neset Bey, Ismail Enver
Mustafa Kemal

Egeo
Giovanni Ameglio
Marcello Amero d’Aste
Effettivi
100.000 uomini

28.000 uomini

Perdite
3380 morti, 4220 feriti

14.000 morti, 5370 feriti

Da questi pochi dati si puo’ notare come le forze italiane fossero di gran
lunga superori rispetto alle forze messe in campo dall’impero ottomano
anche se in queste ultime file non sono quantificabili il numero di ribelli
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arabi che combatterono anche dopo il 1912 contro le forze di occupazione
italiane.
Gli approvigionamenti da parte dei turchi furono per tutta la durata del
conflitto impediti di fatto dalla marina italiana che dominava il
Mediterraneo.
Importante fu anche l’impiego di nuove armi da parte italiana contro gli
ottomani, in particolare l’aviazione ricevette il battesimo del fuoco,
vennero impiegati i dirigibili in funzione di osservazione e
bombardamento ed i primi aeromobili. In tutto ne furono impiegati nove.
La prima missione aerea fu portata a termine dal capitano Carlo Maria
Piazza il 23 Ottobre 1911 anche se si tratto’ di una semplice ricognizione
sulle linee turche.
Il primo bombardamento aereo arrivo’ una settimana dopo il primo
Novembre 1911, l’aviatore Giulio Gavotti lancio’ una bomba a mano sulle
truppe nemiche non si sa con quali risultati.
Anche la radio ebbe il suo momento di gloria e lo stesso Marconi, allora
ufficiale del Genio, si prodigo’ per la messa in opera delle prime stazioni
trasmittenti in collaborazione con Luigi Sacco.
Anche la Fiat volle partecipare allo sforzo bellico fornendo le prime
automobili utilizzate in combattimento le Fiat tipo 2.
La macchina bellica italiana era stata preparata da Giolitti all’indomani
della conquista della Tunisia da parte della Francia che incurante della
forte presenza di italiani in quella nazione aveva messo di fronte al fatto
compiuto il nostro governo.
Nondimeno gli inglesi si erano gia’accaparrati Suez e L’Egitto, l’Italia
pur facendo parte della Triplice alleanza manteneva rapporti con Gran
Bretagna e Russia non sbilanciandosi inoltre nei rapporti con la Francia.
Di contro la situazione dell’impero ottomano era piu’ complicata,
l’enorme estensione dei territori occupati, le numerose etnie spesso in lotta
fra di loro, rendeva problematica la gestione delle alleanze. Per questo
Giolitti politico discusso, ma con le idee chiare organizzo’ con l’appoggio
di ambienti finanziari e industriali che vedevano nella guerra un’occasione
di arricchimento, una campagna di stampa contro la Turchia prendendo a
pretesto alcuni incidenti minori che in altro momento non sarebbero stati
risolti per via diplomatica.
La rivolta dei giovani militari turchi del 1908 non aveva ancora
stabilizzato la situazione politica e pertanto era l’occasione per dare sfogo
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alla borghesia che mirava ad espandere i mercati dei prodotti industriali e
per i contadini meridionali che speravano nella quarta sponda per ottenere
quella terra da coltivare che mancava in patria.
Ben organizzata la propaganda pro intervento vide l’apporto entusiastico
di Gea della Garisenda al secolo Alessandra Drudi, nata a Cotignola nel
1878 che interpreto’ nel 1911 il celebre pezzo “a Tripoli” il quale divenne
la colonna sonora della guerra di Libia, lo pseudonimo le venne dato da
D’Annunzio in omaggio alle sue origini romagnole, anche se la Garisenda
si trova a Bologna, ma sulle licenze poetiche del vate non bisogna
discutere.
Ammiratori della Garisenda furono Carducci, Leoncavallo, Trilussa,
Salvatore di Giacomo, Olindo Guerrini. Sposata in seconde nozze con
Teresio Borsalino, senatore ed industriale del cappello, si ritiro’ alla fine a
Villa Verucchio dove mori’ nel 1961.
Da icona dell’intervento si ridusse nel 1957 a partecipare alla trasmissione
radiofonica “La famiglia dell’anno” vincendo comunque l’ambito premio
“ Il caminetto d’oro” nella categoria nonne dell’Emilia Romagna.
Altri sostenitori furono a parte i futuristi che coniarono il motto “guerra
sola igiene del mondo”, Giovanni Pascoli che arrivo’ a sostenere che “la
grande proletaria si e’ mossa”, il partito Nazionalista nato appena un anno
prima, fra le poche voci contrarie val la pena di ricordare Salvemini che
defini’ non a torto la Libia “scatolone di sabbia” .
Contrari furono anche i sindacalisti rivoluzionari che indissero uno
sciopero generale il 27 settembre 1911, Benito Mussolini ed il
repubblicano Pietro Nenni; inizialmente a favore fu anche Arturo Labriola
che muto’ parere velocemente.
La Libia nel 1911 poteva contare su meno di un milione di abitanti,
300.000 in Cirenaica e 650.000 in Tripolitania, poche decine di migliaia di
Nomadi vivevano nelle zone desertiche del Fezzan.
L’oasi di Giarabub, tanto cara all’epica del ventennio, era il centro
dell’azione senussita che si era assunta il compito di ritrovare la purezza
della religione islamica attraverso l’istruzione dei fedeli, tale azione
produsse l’effetto di sviluppare l’agricoltura nei pressi dell’oasi
convertendo e rendendo stanziali i pastori nomadi. L’influenza dei
senussiti fu notevole ed ottennero anche una certa autonomia dall’impero
ottomano.Con l’espandersi dell’influenza inglese in Sudan ed Egitto,
Giarabub si trovo’ troppo vicina al confine e i senussiti trasferirono la
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capitale nell’oasi di Kufra. Anche per questo motivo il governo italiano
confido’ nell’appoggio degli arabi per combattere contro i turchi, ma si
accorse ben presto dell’errore, pur parlando lingue completamente diverse
entrambi i popoli pregavano lo stesso Dio e la guerra santa contro gli
infedeli era l’unica via percorribile per i libici.
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Corpo d’Armata Speciale Italiano
Con tale nome veniva definito il corpo di spedizione mobilitato dal Regio
Esercito, i reparti che lo componevano sono i seguenti:
Due divisioni, per un totale 34.000 uomini, al comando del generale Carlo
Caneva. Ogni divisione era formata da due brigate, ogni brigata da 2
reggimenti di fanteria (rinforzati da una sezione di mitragliatrici), 2
squadroni di cavalleggeri, 1 reggimento di artiglieria da campagna (4
batterie con pezzi da 75 mm.), 1 compagnia zappatori e servizi. Le truppe
non indivisionate erano 2 reggimenti di bersaglieri (8° e 11°), rinforzati da
una sezione mitragliatrici , 1 reggimento di artiglieria da montagna (4
batterie), 1 gruppo di artiglieria da fortezza (2 compagnie), 1 battaglione di
zappatori (2 compagnie), una compagnia telegrafisti con 4 stazioni
radiotelegrafiche. Durante il conflitto vennero inviate nuove truppe di
rinforzo.
La guarnigione turca in Libia era di circa 4000 uomini (42ª divisione
autonoma).
in Tripolitania: 3 reggimenti di fanteria, 1 battaglione cacciatori
(nichandji), 4 squadroni di cavalleria, 1 battaglione di artiglieria da
fortezza
in Cirenaica; 1 reggimento di fanteria, 1 squadrone di cavalleria, 2
batterie di artiglieria da campagna, 1 batteria di artiglieria da
montagna, 2 compagnie da fortezza
Nel corso del conflitto si unirono ai turchi un numero imprecisato di forze
arabe organizzate in mehalla, unità tribali di entità variabile a seconda
delle popolazione che le sosteneva, inquadrate da ufficiali turchi. Inoltre
bisogna considerare i 2.000-3.000 guerriglieri senussiti al comando di
Omar al-Mukhtar poi condannato a morte ed impiccato venti anni dopo
dagli italiani. In un recente incontro fra Gheddafi e Berlusconi il primo
ostentava sulla tunica una fotografia del capo senussita eroe nazionale per i
libici.
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La situazione navale era la seguente:
Italia
1ª Squadra (Viceammiraglio Augusto Aubry)
1ª Divisione: Corazzate Vittorio Emanuele, Regina Elena, Napoli Roma
2ª Divisione: Incrociatori Pisa, Amalfi, San Marco, Esploratori Agordat,
Partenope
2ª Squadra (Viceammiraglio Luigi Faravelli)
1ª Divisione: Corazzate Benedetto Brin, Saint Bon, Emanuele Filiberto
2ª Divisione: Incrociatori Garibaldi, Varese, Ferruccio, Marco Polo,
Esploratori Coatit, Minerva
Divisione navi scuola (Contrammiraglio Raffaele Borea Ricci) Corazzate
Re Umberto, Sardegna, Incrociatore Carlo Alberto
Ispettorato siluranti (Contrammiraglio Luigi di Savoia) Incrociatori Vettor
Pisani, Lombardia e 62 unità leggere (torpediniere e cacciatorpediniere)
Oltre a queste unità operarono in Mediterraneo gli incrociatori ausiliari
Bosnia, Città di Messina, Città di Catania, Città di Palermo, Città di
Siracusa, Duca di Genova, Duca degli Abruzzi
Turchia
Squadra di Beirut (il grosso della flotta) che, appena iniziate le ostilità, si
ritirò nelle acque dei Dardanelli, 2 corazzate, 2 incrociatori protetti, 7
cacciatorpediniere e torpediniere
Squadra di Albania: 2 incrociatori, 4 torpediniere e 2 cannoniere fluviali
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Squadra del Mar Rosso: 1 cacciatorpediniere, 9 cannoniere, 1 yacht armato
e 6 sambuchi
Di fronte a Istanbul 2 corazzate e 12 torpediniere

Omar al-Mukhtar
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La dichiarazione di guerra
Il giorno 28 settembre 1911 l'ambasciatore italiano a Costantinopoli
consegnò al governo turco un ultimatum che, come scrisse Giolitti nelle
sue memorie, «fu compilato in modo da non aprire strade a qualunque
evasione e non dare appigli ad una lunga discussione che dovevamo ad
ogni costo evitare». Il termine per accettare le condizioni dell'ultimatum
era di sole 24 ore e conteneva condizioni francamente difficili per quegli
anni in cui le comunicazioni a distanza muovevano i primi passi,
precisamente veniva richiesta l’immediata disponibilita’ da parte delle
forze ottomane presenti in Libia di non frapporre alcun ostacolo alle forze
di invasione italiane. La risposta turca fu estremamente accomodante, ma
giunse con un ritardo di due ore, quando già era avvenuto il primo scontro
bellico.
La guerra iniziò alle ore 14 del 29 settembre 1911; il capitano di fregata
Guido Biscaretti, che si trovava al comando di un gruppo di
cacciatorpediniere, incrociò la torpediniera turca Tocat in veloce
allontanamento dal porto di Prevesa (attualmente in Grecia). Due
cacciatorpediniere Artigliere e Corazziere la presero sotto il fuoco delle
loro artiglierie, costringendola ad incagliarsi in fiamme. La torpediniera
Antalia tentò di uscire dallo stesso porto per appoggiare l'altra unità turca,
ma, raggiunta dalle bordate delle navi italiane fu messa fuori uso prima di
poter impegnare il nemico.
Con questo primo combattimento la guerra era iniziata e non esistevano
più margini diplomatici per evitarla.
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Le operazioni belliche cronologia da Wilkipedia

Protetto dalla bandiera tedesca il piroscafo turco Derna partito da
Salonicco con un carico di fucili Mauser sfuggi’ prima della dichiarazione
di guerra al blocco navale italiano. Quando il Derna giunse a Tripoli, fra il
28 ed il 30 settembre, fu iniziata l'evacuazione degli italiani dalla città.
Nonostante la riconosciuta importanza di Tripoli, Tobruk fu la prima città
della Libia ad essere occupata, per il suo ottimo porto e l'importante
posizione strategica, che impediva ogni movimento costiero da e per
l'Egitto. La mattina del 4 ottobre una squadra navale italiana entrò nella
rada e, dopo pochi colpi di cannone, iniziò lo sbarco di circa quattrocento
uomini, avvenuto senza incontrare resistenza.
Le operazioni militari contro Tripoli iniziarono il 3 ottobre, ma, in
presenza di opere fortificate organizzate a difesa (anche se carenti di
artiglierie), le corazzate italiane dovettero impegnare le guarnigioni con il
tiro dei loro cannoni. Le truppe turche regolari avevano già lasciato la città
il giorno 2 ottobre per ritirarsi nel campo fortificato di Ain Zara, a circa 10
km a sud est di Tripoli. Il bombardamento dei forti Sultanié (ad ovest della
città) e Hamidié (ad est della città) durò dalle 15.30 fino a sera,
danneggiando gravemente i forti e mettendo a tacere le loro (scarse)
artiglierie, senza danneggiare sensibilmente nessuna abitazione civile.
Il giorno 4 ottobre proseguì lo smantellamento delle fortificazioni,
contrastato solo da colpi sporadici sparati dal forte Sultanié. Una pattuglia,
sbarcata a terra, verificò l'evacuazione del forte Hamidié. Nel frattanto il
console tedesco Tilger raggiungeva la Benedetto Brin (nave ammiraglia
italiana) su una lancia, per richiedere un sollecito sbarco, dato che in città,
dopo la partenza della guarnigione turca, erano cominciati episodi di
saccheggio.
In seguito a questa situazione fu organizzata una forza di 1732 uomini al
comando del Capitano di Vascello Umberto Cagni, fu fatta sbarcare il
giorno 5. Dato che questa era l'unica forza disponibile per tenere la città, e
il convoglio che trasportava le forze di terra, ancora attraccato a Napoli e
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Palermo, non sarebbe giunto prima di diversi giorni, la situazione si
presentava come critica, poiché un contrattacco delle forze turche, a pochi
chilometri dalla città, avrebbe potuto spazzar via la testa di ponte italiana.
Il capitano Cagni riuscì a dare l'impressione che la forza sbarcata fosse
molto più numerosa di quanto era in realtà, ed in tal modo riuscì a ritardare
qualsiasi attacco per una settimana. Intanto il governatore provvisorio
cercava di tenere buoni rapporti con i capi arabi della città, che
riconobbero l'occupazione senza eccessive difficoltà. La guarnigione turca
iniziò la marcia di avvicinamento a Tripoli solo il 10 ottobre. Finalmente il
giorno 11 arrivarono a Tripoli i piroscafi America e Verona e l'incrociatore
Varese in quanto, essendo unità più veloci, si erano staccate dal resto del
convoglio. Le navi trasportavano l′84° reggimento fanteria, due battaglioni
del 40° reggimento fanteria ed un battaglione dell'11° reggimento
bersaglieri, per un totale di 4800 uomini. Il giorno successivo giunse il
resto del convoglio, assicurando il controllo della città all'Italia.
L'8° reggimento bersaglieri a Tripoli fu trattenuto sulle navi e dato che si
parlava di Homs come una località tranquilla e già abbandonata dai turchi,
solo alle 7 del mattino del 17 ottobre la flotta si presentò al largo di quella
località. In realtà la guarnigione turca (300 uomini) era ancora in città, ma
il contrasto maggiore venne dalle pessime condizioni del mare, che
costrinsero a ritardare lo sbarco di ben quattro giorni. Immediatamente
prima dello sbarco la guarnigione ottomana si ritirò sulle alture del
Mergheb che dominavano l'abitato.
Due giorni dopo lo sbarco i bersaglieri tentarono di occupare le alture, ma,
oltre che dalla guarnigione turca, furono impegnati da circa 1500 irregolari
arabi. Successivamente il colonnello Carlo Maggiotto (comandante dell'8°
bersaglieri) ritenne la posizione raggiunta non difendibile, di conseguenza
all’imbrunire i bersaglieri si ritirarono in città.
Imbaldanziti da questo successo i turchi il 28 ottobre attaccarono le trincee
attorno ad Homs con circa 2000 irregolari. Tuttavia, respinti dai bersaglieri
rinforzati da due plotoni di marinai, gli irregolari tornarono ai loro villaggi,
senza ulteriormente minacciare la città.
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L'occupazione di Derna fu effettuata dal 40° fanteria, imbarcato a Tobruk
sul piroscafo Favignana, il 16 ottobre stazionò di fronte alla città. La
mattina successiva, a causa delle cattive condizioni del mare, sbarcarono
solo pochi uomini al comando del capitano di fregata Piero Orsini. Nei
giorni successivi altri sbarchi portarono la guarnigione italiana a 250
effettivi. Lo sbarco terminò solo il 21 ottobre, quando fu messo a terra
tutto il battaglione. Il 25 ottobre giunsero, direttamente dall'Italia il 22°
reggimento fanteria, il battaglione alpini Saluzzo ed un plotone del genio
al comando del colonnello, poi generale, Vittorio Italico Zupelli. Per
garantire il rifornimento idrico Zupelli fece occupare e fortificare il
ciglione dell'altipiano che si alzava dietro la città, dove si trovava la fonte
che la riforniva.
Bengasi era la capitale della Cirenaica, il centro strategico più importante
dopo Tripoli, contava circa 15000 abitanti. La mattina del 18 ottobre una
squadra navale partita da Augusta si presentò davanti alla città. Le truppe
destinate all'azione erano il 4° ed il 63° reggimento fanteria (circa 4000
uomini) supportati da reparti del genio e da 2 batterie di artiglieria da
montagna. La guarnigione turca contava 450 uomini. Il giorno successivo,
dato che le intimazioni di resa non avevano avuto esito, le navi aprirono il
fuoco alle 7.30, colpendo sia le fortificazioni turche (Berka e Castello) sia
la spiaggia della Giuliana dove doveva avvenire lo sbarco. Prima ancora
che terminasse il bombardamento, alle 8.50, i primi uomini prendevano
terra al comando del capitano di fregata Angelo Franck, attestandosi su
una linea di dune a circa 100 m dalla battigia. Successivamente venne dato
l’ordine di sbarco alle fanterie, nonostante, da alcune trincee ben
mimetizzate, iniziasse il fuoco nemico che arrestò l'avanzata degli uomini
di Franck. Tuttavia l'unico punto dominante la spiaggia, cioè l'altura su cui
si trovava il cimitero cristiano, era indifeso, quindi fu subito occupato da
Franck con due pezzi di artiglieria. I contrattacchi turchi per impadronirsi
della posizione furono tutti frustrati dal fuoco dei marinai e degli artiglieri.
Attorno alle 15.30 il grosso del contingente da sbarco era a terra, al
comando del generale Ottavio Briccola. Fu deciso di aggirare le difese
nemiche con due battaglioni del 4° fanteria, l'assalto ebbe successo, ma le
perdite non furono lievi, comprendendo diversi ufficiali fra cui lo stesso
Frank. Il mattino seguente fu occupata tutta la città.
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La sera stessa, nuclei di irregolari attaccarono gli avamposti difensivi
italiani. Nei giorni successivi affluirono a Bengasi notevoli rinforzi (6° e
68° reggimento fanteria). Il presidio inizialmente si ritirò a El Abia, ma
successivamente si riaccostò alla città, occupando Sidi Muftà (Benina).
Nel campo di Benina arrivarono ad essere presenti 20000 irregolari. La
presenza di questo presidio nemico impedì ogni attività offensiva italiana
nella zona per tutta la durata della guerra.
In seguito allo sbarco italiano la guarnigione turca di Tripoli si ritirò nei
campi di Azizia e di Suarei Ben Adem, dove radunò un numero
imprecisato di mehalla (milizie regionali irregolari) per più di 10000
uomini. Il giorno 23 ottobre, non visti dalla ricognizione italiana, che
proprio in quell'occasione iniziò ad usare aeroplani , gli arabi impegnarono
il perimetro difensivo italiano di Tripoli, dal lato ovest e nella zona
centrale. In quel momento le opere di difesa della città (circa 13 km di
sviluppo) erano tenute da circa 8500 uomini e tre batterie di artiglieria: 6°
e 40° reggimento fanteria ad ovest, 82° e 84° reggimento fanteria con
fronte sud al centro e 11° reggimento bersaglieri ad est. Le posizioni dei
bersaglieri erano quelle peggio organizzate, in quanto attraversavano la
Menscia, quartiere dell'oasi di Tripoli densamente abitato e quindi non
potevano essere supportate da artiglieria (per mancanza di campo di tiro) e
non erano state approntate a difesa per evitare di danneggiare le proprietà
degli abitanti. L'attacco principale fu rivolto proprio contro i bersaglieri
che riuscirono a difendersi nel settore centrale, ma a Sciara Sciat (presso la
costa), attaccati alle spalle con colpi provenienti dall'abitato, furono
costretti a ritirarsi subendo gravi perdite. In particolare la 4ª e 5ª
compagnia furono annientate, registrando solo 57 superstiti. Sciara Sciat
fu rioccupata solo al tramonto da un battaglione dell′82° reggimento
fanteria dopo un combattimento casa per casa. L'attacco turco fu reiterato
il 26 ottobre, alle 5 del mattino, praticamente con tutte le forze disponibili,
impegnando tutto il settore sud est. Nonostante sfondamenti limitati la
linea italiana riuscì a tenere soprattutto per la copertura dell'artiglieria e
grazie ai contrattacchi dei rinforzi provenienti dalla città (durante questi
scontri morì, fra gli altri, la medaglia d'oro al V.M. Sottotenente di
Vascello Riccardo Grazioli Lante della Rovere).
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L'unico effetto militare dei combattimenti del 23 e 26 ottobre fu
l'accorciamento del perimetro verso Est. Invece dal punto di vista politico
segnarono la fine dell'illusione italiana di poter collaborare con gli arabi
per cacciare i turchi. La repressione contro le popolazioni locali fu
estremamente dura, inasprita anche dalle crudeltà degli arabi stessi verso i
prigionieri .
Nel corso di novembre furono trasferiti dall'Italia 7 battaglioni di fanteria,
uno di alpini, uno di granatieri e una batteria da 75 mm, riuniti nella 3°
divisione speciale (tenente generale Felice De Chaurand). Il 26 novembre
l'11° bersaglieri ed il 93° fanteria con due battaglioni di granatieri,
rioccuparono totalmente l'oasi e ripresero tutte le posizioni lasciate fra il
27 ed il 28 ottobre, protetti sul fianco sinistro dal 23° e 52° reggimento
fanteria da eventuali attacchi provenienti da Ain Zara. Nel corso
dell'inverno le truppe italiane furono falcidiate dal colera, che, già presente
a Tripoli fin dal 1910, ebbe la sua prima vittima fra gli italiani il 13
ottobre. L'epidemia imperversò fino a fine dicembre, con 1080 militari
colpiti e 333 morti. Le perdite nel campo di Ain Zara, dove ugualmente
imperversò l'epidemia, non furono mai rese note. I turchi lamentarono la
morte di 42 ufficiali e 200 soldati su poco più di 2000 uomini. Prima di
proseguire nell'occupazione della Tripolitania era necessario neutralizzare
la minaccia di Ain Zara, a soli 10 km da Tripoli. Ain Zara era tenuta da
circa 8000 uomini, con una batteria di 7 cannoni Krupp da 87 mm,
fortificata e ben disposta a difesa. Le azioni iniziarono il 4 dicembre con
l’impiego di 12000 uomini, schierati su due colonne separate con una terza
colonna pronta in riserva nell'oasi di Tripoli.
La prima colonna (gen. Pecori Giraldi) operò con le due brigate (Giardina
e Lequio) separate. La seconda colonna (gen. Rinaldi) 82° e 84°
reggimento fanteria attaccò direttamente le difese turche, le artiglierie
turche furono subito sottoposte al tiro di controbatteria dei 149 mm e dei
mortai da 210 mm italiani che, per dirigere il tiro, utilizzarono anche
osservatori aerei. La terza colonna (col. Amari), composta da due
battaglioni del 52° reggimento fanteria impegnò gli arabi nel villaggio di
Amrus, impedendo loro di concorrere alla difesa di Ain Zara, ma senza
ottenere conquiste territoriali.
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Alle 15, sotto il tiro delle artiglierie italiane e minacciati di aggiramento
dalla brigata Giardina, i turchi iniziarono a ritirarsi indisturbati dalle
trincee, abbandonando le artiglierie, senza che le unità italiane si
impegnassero a contrattaccarli. Il giorno successivo le mehalla arabe si
erano sparpagliate nel deserto ormai irraggiungibili dalle nostre unita’.
Il risultato della battaglia, sia pur positivo, aveva mostrato l'incapacità
delle truppe italiane di sfruttare il successo, e costrinse lo stato maggiore a
trasferire in Libia unità di ascari dall'Eritrea ed alla costituire le unità di
artiglieria cammellate piu’ adatte alla guerra nel deserto.
Il trasferimento del principale campo nemico da Ain Zara a Azizia permise
agli italiani di completare l'occupazione dell'oasi di Tripoli e di
congiungere la posizione fortificata appena conquistata a Tripoli con un
tronco ferroviario.
Preso atto che la penetrazione nell'entroterra libico appariva rischiosa e
portava a grossi problemi logistici il comando italiano decise di estendere
il controllo lungo la costa, isolando così le forze nemiche nell’entroterra,
rifornite fino a quel momento da contrabbandieri attraverso la Tunisia e il
porto di Zuara.
ll 19 dicembre un tentativo italiano di occupare l'oasi di Bir Tobras (14
km a sud di Ain Zara) si risolse in uno scacco per le nostre truppe, che a
causa della perdita d'orientamento nel deserto rischiarono di finire
accerchiate. Dopo una giornata di resistenza disperata, nel corso della
notte le unità italiane iniziarono una lenta ritirata in formazione difensiva
(quadrato), per rientrare ad Ain Zara solo la sera successiva.
Nel mese di dicembre vennero effettuate diverse operazioni lungo la costa,
arrivando il 17 dicembre fino all'oasi di Zanzur 30 km ad ovest di Tripoli,
senza tuttavia occuparla. Nel gennaio 1912 fu conquistata Gargaresch e fu
difesa da un tentativo di riconquista da parte degli arabi il 18 gennaio. Per
occupare Zanzur il 22 dicembre doveva imbarcarsi ad Augusta la 10ª
brigata fanteria, con destinazione la penisola di Rus-el-Macabez, tuttavia,
a causa delle pessime condizioni meteorologiche, lo sbarco fu rinviato alla
seconda metà di febbraio, tenendo le truppe acquartierate a Catania e
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Siracusa. Le condizioni del mare si stabilizzarono solo ad aprile. Il
convoglio delle truppe, partito da Augusta, giunse davanti alla costa libica
il 9 aprile, un'azione diversiva verso Zaura attirò nel villaggio il grosso
delle forze turche presenti, ed il 10 aprile iniziò lo sbarco a Macabez della
5ª divisione (gen. Vincenzo Garioni), composta da circa 10000 uomini,
che occupò immediatamente il fortino di Bu Kemez.
Il 1º maggio, con base operativa ad Homs, furono occupati alcuni rilievi
argillosi situati oltre il Mergheb detti Montagnole Rosse e le vicine rovine
di Lebda (Leptis Magna). Una volta occupata la zona, fu stabilita una
catena di ridotte che la collegava al Mergheb e ad Homs. Un tentativo di
attaccare queste ridotte, effettuato da arabi guidati da ufficiali turchi, nella
notte prima del 12 giugno permise l'occupazione di una ridotta con
l'eliminazione quasi completa della guarnigione. Tuttavia la mattina
successiva gli attaccanti furono sorpresi dalle forze italiane che venivano
in rinforzo (3 compagnie, due dell′8° Reggimento bersaglieri e una
dell′89° Reggimento fanteria) nel letto di un wadi. Praticamente non fu
possibile nessuna forma di resistenza da parte degli arabi, che furono quasi
tutti eliminati dal fuoco proveniente dall'alto. Alle 14 era finito tutto.
L'8 giugno una colonna italiana mosse da Gargesch verso Zanzur ed
ancora prima del sorgere del sole iniziarono gli scontri, che ben presto
impegnarono tutto il fronte. A supporto delle fanterie italiane operarono
anche i cannoni di grosso calibro della Carlo Alberto, che provocarono
numerose perdite nelle trincee turche. Alle 13 gli obiettivi italiani erano
stati raggiunti ed i contrattacchi turchi erano stati rintuzzati.Le fanterie
italiane consolidarono le posizioni dominanti la cittadina rinunciando
ancora una volta ad inseguire il nemico in fuga,
Per porre termine al contrabbando di armi via mare era necessario
occupare l'ultimo porto della Tripolitania ancora sotto controllo dei Turchi,
cioè quello di Misurata, all'imbocco del Golfo della Sirte. Dato che la città
distava diversi chilometri dalla costa, lo sbarco fu effettuato a Ras Zurug,
il giorno 16 giugno. Tuttavia, invece di marciare direttamente sulla città,
gli italiani preferirono fortificare la testa di ponte, per cui, quando
finalmente furono abbastanza sicuri per muoversi, la guarnigione turco
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araba era stata portata a 4000 uomini. Preso atto della situazione il
comandante delle truppe italiane chiese altri rinforzi per poter investire la
città, quindi l'attacco fu procrastinato fino all'8 luglio. Il perno delle difese
arabe era a Zurug, villaggio dove si intersecavano le due piste carovaniere
che portavano a Misurata. Sebbene arabi e turchi fossero trincerati in
fortificazioni campali, l'ala sinistra italiana riuscì ad avvolgere lo
schieramento avversario e penetrare entro Zurug, costringendo tutto il
fronte turco a ritirarsi oltre Misurata, nell'oasi di Gheran. Il 20 Luglio
un'incursione italiana costrinse i turchi a ritirarsi anche da questa
posizione.
Le operazioni offensive da parte delle truppe italiane in Cirenaica furono
estremamente limitate per tutta la durata della guerra, anche in
considerazione del fatto che fra gli arabi l'ostilità verso gli italiani era più
diffusa, anche per la maggiore influenza senussita nella regione. Inoltre il
comandante delle truppe turche nella regione, colonnello Enver Bey,
essendo genero del Califfo (massima autorità spirituale musulmana) ebbe
buon gioco a convincere gli arabi ad appoggiarlo.
Il 17 novembre truppe regolari turche e beduini attaccarono la ridotta
all'estrema destra dello schieramento italiano che copriva Derna, senza
riuscire ad ottenere alcun risultato. Una ricognizione effettuata il 24
novembre per individuare le basi di partenza dei turchi si risolse in un
aspro combattimento nel wadi di Derna e le truppe italiane, chiuse dalle
pareti estremamente scoscese del vallone, riuscirono a ripiegare solo con
grande difficoltà. In seguito a questa situazione fu costruita una linea di
fortificazioni, imperniata su due fortini (Lombardia e Piemonte) posti sul
ciglio dell'altipiano che sovrastava la città.
Nella zona di Tobruk si ebbe un solo scontro, il 22 novembre, fra una
compagnia del 20° reggimento fanteria che stava costruendo fortificazioni
campali e truppe arabe con ufficiali turchi. Alcune fonti indicano la
presenza fra gli ufficiali turchi di Kemal Atatürk.
Il 27 dicembre uscì da Derna una ricognizione in forze su tre colonne, la
colonna di destra alle 9 avvistò un accampamento nemico, ma, attaccata ed
aggirata dai turchi, fu in parte messa in rotta e quindi anche il resto della
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truppa dovette ripiegare. Mentre la colonna centrale non subì molestie, la
colonna di sinistra, separata dalle altre dal letto del wadi, fu costretta a
ripiegare su di un terreno impervio, abbandonando le mitragliatrici.
Nella zona di Bengasi si ebbero solo scontri di pattuglie fino al 25
dicembre, quando le opere fortificate italiane furono investite su un vasto
fronte, con risultati pressoché nulli fino alla sera. Al tramonto le forze
turche si ritirarono indisturbate..
In prossimità di Derna il 3 marzo 1912 circa 1500 fra turchi e arabi
impegnarono i militari che stavano proteggendo i lavori della ridotta
Lombardia, a nord ovest della città. I pochi fanti del 26° reggimento
fanteria tennero la posizione, grazie alla loro superiorità di fuoco, dall'alba
fino alle 11.35, quando affluirono sul luogo del combattimento tutte le
truppe presenti in città. Il disordine nell'affluenza dei rinforzi, che, essendo
di reparti diversi, non avevano una catena di comando univoca e
l'intervento dell'artiglieria turca misero in crisi tutto lo schieramento
italiano, tanto che alle 13.40 venivano richiesti ulteriori rinforzi. Gli arabi,
guidati da ufficiali turchi, operavano sfruttando la copertura offerta dal
terreno e tentando l'avvolgimento dello schieramento italiano, tanto che in
alcune occasioni dovettero essere respinti alla baionetta. Attorno ad una
sezione di due pezzi da montagna schierati a difesa del fronte italiano si
combatté duramente fino alle 14.30, con la perdita di quasi tutti gli
artiglieri. La situazione fu stabilizzata solo alle 15, a sera i turchi si
ritirarono.
L'unico combattimento di un certa rilevanza nella zona di Bengasi avvenne
nell'oasi di Suani Abd el Rani, chiamata dai soldati l'Oasi delle due palme,
circa 8 km a sud est della città il 12 marzo, conclusasi con la vittoria
italiana dopo circa quattro ore di combattimenti.
Nella seconda metà di luglio giunsero nel campo turco sopra Derna quattro
cannoni che iniziarono subito il bombardamento delle difese e dell'abitato.
Per far cessare questi attacchi il comandante della piazza il 14 settembre
mosse verso il campo arabo-turco con tre colonne. La prima doveva partire
dalla ridotta Lombardia per attaccare in direzione ovest, un'azione
diversiva che si risolse in scaramucce isolate.
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Le altre due colonne avevano il compito dell'attacco principale dalla
ridotta Piemonte verso sud. Le truppe, dopo aver superato la resistenza
iniziale, si attestarono a difesa sul bordo dell'altipiano, dominando le linee
di rifornimento dei turchi. Il 17 settembre il comandante turco Enver Bey
contrattaccò le posizioni difese dagli italiani lungo tutto lo schieramento. I
turchi e gli arabi furono ricacciati dal fuoco proveniente dalle posizioni
difensive nel letto del wadi Bu Rues, un affluente del wadi Derna, dove
vennero intrappolati e decimati da un battaglione di alpini che aveva
aggirato il fianco del nemico. Un nuovo attacco, tentato la sera dello stesso
giorno, si risolse in un nuovo disastro per i turchi, inseguiti e massacrati
dagli ascari eritrei.
Dopo questa azione il settore della Cirenaica non fu più minacciato dalle
attività turche. L'ultima azione bellica su quel fronte avvenne l'8 ottobre,
pochi giorni prima della firma della pace.
All'inizio del 1912 le potenze europee si attivarono per conoscere le
condizioni in base alle quali Italia e Turchia avrebbero potuto portare
avanti trattative di pace, ovviamente l'Italia intendeva trattare solo sulla
base del decreto del 5 novembre 1911, con cui stabiliva l'annessione della
Libia, base di trattativa inaccettabile per la Turchia. Per forzare la Turchia
alla trattativa il governo italiano decise di portare la guerra a ridosso del
territorio metropolitano del nemico, e fu decisa l'apertura di un secondo
fronte nel Mar Egeo, proprio allo sbocco dell'arteria vitale per l'Impero
Ottomano, cioè lo stretto dei Dardanelli.
L'inizio dell'attività diplomatica tesa ad aprire il nuovo fronte fu iniziato
con una nota alle cancellerie del 7 marzo, e le operazioni effettive
iniziarono nella notte fra il 17 ed il 18 aprile, quando navi italiane
tagliarono i cavi telegrafici che univano le isole di Imbro e Lemno al
continente asiatico. Il giorno 28 fu occupata Stampalia, con l'obiettivo di
impadronirsi di tutte le Sporadi meridionali. L'isola più importante sia dal
punto di vista politico che di quello strategico era Rodi, popolata all'epoca
da 27.000 abitanti e difesa da una guarnigione di 13.000 uomini
dell'esercito regolare turco.
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Il primo sbarco a Rodi avvenne il 4 maggio, quando 8.000 uomini (34° e
57° reggimento fanteria, 4° reggimento bersaglieri, un battaglione alpini e
reparti di genio, cavalleria e artiglieria) presero terra nella baia di Kalitea,
a circa 10 km dalla capitale Rodi . Verso sera il corpo di invasione era alle
porte della capitale, evacuata nella notte dalla guarnigione turca la mattina
seguente si arrese. La popolazione greca accolse festante le truppe italiane,
mentre la popolazione turca rimase più riservata, anche se non
palesemente ostile.
La guarnigione turca si era ritirata a Psithos, un villaggio che dominava la
costa occidentale dell'isola, poiche’, essendo in una regione impervia e
praticamente priva di strade, era difficilmente raggiungibile anche senza
l'opposizione nemica. Per evitare che le forze turche rompessero il contatto
per riprendere la lotta da una zona altrettanto disagevole il comandante
italiano gen. Ameglio il 15 maggio fece muovere tre colonne sul villaggio
da tre direzioni diverse,Rodi, Kalavarda e Malona, le ultime due colonne
furono portate alle basi di partenza con le navi della flotta. Le tre colonne
giunsero in vista del campo nemico quasi contemporaneamente, ed il 17
maggio il campo turco era completamente circondato, le forze turche
cercarono di attaccare la seconda colonna proveniente da Kalopetra. A sera
i turchi, senza essere riusciti ad aprirsi la strada, si sbandarono e si
dispersero in gruppetti nelle gole e forre del monte, le forze italiane
rinunciarono ad inseguirle. Le truppe turche, avendo lasciato gran parte dei
viveri e dell'equipaggiamento a Psithos chiesero ed ottennero la resa con
l'onore delle armi il giorno successivo.
Caduta Rodi proseguì l'occupazione delle Sporadi: Calchi 8 maggio,
Scarpanto, Caso, Nisiro, Piscopi, Calino, Lero e Patmo il 12 maggio. A
quel punto l'Italia aveva il controllo del Mar Egeo.
Come già detto le prime azioni della Regia Marina avvennero in Adriatico,
appena due ore dopo la scadenza dell'ultimatum, tuttavia queste operazioni
dovettero essere sospese quasi subito, a causa delle vivaci reazioni
dell'Austria, che non gradiva la presenza della flotta italiana in assetto di
guerra di fronte alle basi principali della sua marina. Nel corso degli
sbarchi in Libia la Marina appoggiò attivamente le azioni dell'esercito, sia
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con le artiglierie navali sia fornendo personale per difendere le teste di
ponte create dagli sbarchi stessi.
Il 20 febbraio il comandante della squadra dell'Egeo Contrammiraglio
Thaon de Revel ricevette l'ordine di catturare e distruggere le unità turche
Avyllah (incrociatore corazzato) e Angora (torpediniera) di base a Beirut,
entrambe costruite in italia nel 1906, la squadra composta dagli
incrociatori Garibaldi e Ferruccio si presentò davanti al porto di Beirut e
dopo aver intimato la resa senza ricevere risposta, alle 9 aprì il fuoco
affondando entrambe le navi turche.
Fin dall'inizio della guerra la Regia Marina aveva sviluppato piani per il
forzamento dei Dardanelli, in modo da costringere la flotta turca,
palesemente più debole di quella italiana, ad uno scontro frontale, tuttavia
le analisi avevano mostrato che il forzamento effettuato con le navi di
maggior stazza (corazzate e incrociatori) avrebbe comunque comportato
gravi danni alle unita’ stesse e perdite stimate in circa 2000 uomini, quindi
il piano era stato sospeso. Invece nel luglio 1912 si pensò di forzare gli
stretti con naviglio leggero, scegliendo per condurre l'azione le
torpediniere della 3° squadriglia (Spica, Centauro, Perseo, Astore,
Climene) agli ordini del Capitano di Vascello Enrico Millo. L'isola di
Strati fu scelta come base logistica per l'azione, l'appoggio indiretto
(tenendosi comunque fuori dalle acque dello stretto) sarebbe stato fornito
dall'incrociatore Vittor Pisani e dai cacciatorpediniere Borea e Nembo. Le
torpediniere si portarono all'imbocco dello stretto il giorno 18 luglio alle
22.30, navigando in linea di fila a 12 nodi. Fino alle 24.40 le navi non
ebbero problemi, ma a quel punto il proiettore di Capo Helles sulla costa
europea inquadrò la torpediniera Astore, iniziando il cannoneggiamento e
dando l'allarme. Le torpediniere riuscirono ad eludere i tiri di artiglieria dei
turchi, manovrando alla velocità massima, ed arrivarono in vista della baia
di Cianak, dove si trovava la flotta turca. A quel punto la Spica fu bloccata
da un cavo di acciaio (probabilmente una rete parasiluri) danneggiando le
eliche. Dopo diversi tentativi, quando già Millo stava per dare l'ordine di
abbandonare la nave, la Spica riuscì a disincagliarsi, ma, a quel punto le
probabilità di successo erano molto ridotte, quindi la missione venne
interrotta e dopo aver percorso a ritroso i 20 km dello stretto, le
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torpediniere si ricongiunsero con le navi di appoggio, senza aver subito
altri danni.
La flotta italiana del Mar Rosso aveva base in Eritrea dove erano dislocate
quattro unità minori: cannoniere Aretusa e Staffetta, incrociatori protetti
Puglia e Volturno, a cui, nel corso della guerra, si aggiunsero: incrociatori
Calabria e Piemonte, cacciatorpediniere Artigliere, Garibaldino, Elba,
Liguria, Governolo, Caprera, Granatiere e Bersagliere, queste unità erano
sotto il comando del Capitano di Vascello Cerrina Ferroni. Le prime azioni
di guerra portarono alla distruzione di due cannoniere e di undici sambuchi
ottomani, probabilmente destinati ad uno sbarco in Eritrea per aprire un
fronte diversivo contro l'Italia. Dal canto suo l'Italia forniva aiuti allo
sceicco Assir Said Idris, che combatteva i turchi nella penisola araba.
L'episodio più rilevante fu uno scontro avvenuto il 7 gennaio 1912 fra le
navi italiane Puglia, Piemonte, Calabria, Artigliere e Garibaldino e sette
cannoniere e uno yacht armato turco. Mentre Calabria e Puglia
bombardavano i forti di Medi e Loheia, le altre unità furono impegnate
dalle unità turche nei pressi di Kunfida, nel giro di tre ore le cannoniere
erano state affondate o costrette all'incaglio, e lo yacht era stato catturato.
Quest'ultimo, ribattezzato Kunfida, entrò in servizio nella Regia Marina.
Dopo questo episodio cessò ogni attività militare nel Mar Rosso da parte
di entrambi i contendenti.

La speranza del governo italiano, quando iniziò la guerra, era quella di
risolvere tutto in pochi mesi, tanto che già il 5 novembre 1911, quindi in
una situazione militare tutt'altro che chiara, emanava il decreto di
annessione della Tripolitania e della Cirenaica. Il decreto era emanato per
fini sostanzialmente politici, cioè per mettere le potenze europee davanti a
quello che si sperava un "fatto compiuto" e tentando di trasformare tutta la
guerra in un "evento interno" italiano. Il fatto che la Turchia non accettò
mai questo decreto rimise in discussione la politica italiana e le sue
tendenze espansionistiche. L'Italia diplomaticamente era appoggiata da
Gran Bretagna e Russia. La Francia teneva un basso profilo, tendendo
comunque più ad appoggiare che a contrastare l'Italia, comunque
chiudendo un occhio sul contrabbando di armi turco attraverso la Tunisia .
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La Germania appoggiava il governo turco con armi e consiglieri militari,
mentre l'Austria teneva una posizione sostanzialmente ostile all'Italia.
I primi contatti non ufficiali furono avviati dal Commendatore Giuseppe
Volpi, che nei primi anni del secolo aveva creato una forte organizzazione
per il commercio nei Balcani e nella Penisola Anatolica, la Società
Commerciale d'Oriente, con sede a Costantinopoli. Naturalmente, per
avere quella potenza economica, Volpi doveva avere anche contatti
politici, che sfruttò abilmente per chiarirsi la situazione, cioè il fatto che il
governo turco ormai (primavera 1912) considerava compromesso l'esito
della guerra, pur cercando di limitare al minimo le ripercussioni politiche
dell'esito del conflitto. Su questa base il 12 luglio 1912 iniziarono colloqui
a Losanna fra una delegazione italiana composta da Volpi, on. Bertolini,
on. Fusinato ed una delegazione turca capitanata dal principe Salid Halim
Pascià. Questa fase delle trattative fu interrotta il 24 luglio, a causa di una
crisi politica del governo turco.
Le trattative ripresero ben presto, il 13 agosto, a Caux, con la delegazione
italiana immutata e la delegazione turca in cui due diplomatici Naby Bey e
Freddin Bey affiancavano Salid Halim. Mentre venivano portate avanti le
trattative la situazione interna turca peggiorò sensibilmente, con diserzioni
di molti reggimenti in Turchia e in Tracia. I colloqui furono trasferiti a
Ouchy il 3 settembre, senza che tuttavia si avessero progressi significativi.
A ottobre la situazione per la Turchia precipitò, con la mobilitazione di
Serbia, Montenegro, Grecia e Bulgaria contro la Turchia. In questa
situazione Giolitti il 3 ottobre fece sapere che, se la Turchia non avesse
accettato la pace, l'Italia avrebbe impedito il trasporto di truppe turche via
mare. Di fronte a questa minaccia, che avrebbe impedito alla Turchia di
difendere efficacemente i suoi territori europei, la Sublime Porta dovette
cedere ed accettare la pace. Il trattato di pace fu firmato il 18 ottobre, dopo
che tre giorni prima erano stati firmati i preliminari di pace e che nei due
giorni seguenti i governi italiano e turco avevano emanato i decreti
attuativi della convenzione.
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Nel trattato di pace veniva disposto:

•
•
•
•
•

•

cessazione delle ostilità, scambio dei prigionieri, ripristino dello
“status quo ante”
autonomia della Tripolitania e della Cirenaica dall'Impero
Ottomano
richiamo dei funzionari militari e civili dalla Libia (Turchia) e dalle
isole dell'Egeo (Italia)
amnistia per le popolazioni arabe che avevano partecipato alle
ostilità
l'Italia si impegnava a versare annualmente alla Turchia una
somma corrispondente alla media delle somme introitate dalle
province negli ultimi tre anni prima della guerra
l'Italia garantiva nelle due province la presenza di un
rappresentante religioso del Califfo

La restituzione delle isole dell'Egeo era subordinata al ritiro delle truppe
ottomane dalla Libia, quindi non venne attuata; di fatto, l'occupazione
delle isole proseguì fino alla seconda guerra mondiale.
Nei giorni successivi la sovranità italiana sulla Libia fu riconosciuta da
Russia, Austria, Germania, Regno Unito e Francia, cioè da tutte le
maggiori potenze europee.
Le guarnigioni turche in Tripolitania si arresero all'atto della pace e furono
rimpatriate in parte da Tripoli ed in parte attraverso la Tunisia. Invece le
guarnigioni della Cirenaica, guidate dal bellicoso Enver Bey, che aveva
giurato di continuare la guerra anche contro i decreti del governo centrale,
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tergiversarono e furono mantenute in loco per tutto il perdurare della
guerra balcanica.
Le popolazioni arabe della Cirenaica, non si rassegnarono al fatto
compiuto, e proseguirono le azioni di guerriglia contro gli italiani, azioni
che, anche a causa dello scoppio della prima guerra mondiale, che
costrinse l'Italia a ridurre notevolmente la presenza militare oltremare,
obbligarono negli anni successivi il regno sabaudo ad una operazione di
ripristino della sovranità italiana che durò per tutti gli anni venti. Il
controllo italiano sul territorio rimase circoscritto sino all’inizio degli anni
trenta, quando le truppe al comando del generale Pietro Badoglio e di
Graziani intrapresero una serie di campagne volte alla pacificazione
dell'area che divennero presto una repressione brutale e sanguinosa. La
resistenza libica fu soffocata definitivamente solo dopo l'esecuzione del
capo dei ribelli Omar al-Mukhtar il 15 settembre 1931.
Il 4 gennaio 1932, ad Ankara, fu firmata la convenzione fra Italia e
Turchia per regolare la sovranità di alcune isole dell'Egeo.

I risultati militari della Guerra italo-turca fecero sottovalutare le forze
armate turche all'inizio della Prima guerra mondiale, quando le forze
dell'Intesa tentarono prima di forzare i Dardanelli (ma usando corazzate
invece di torpediniere) e successivamente si buttarono nell'impresa dello
sbarco a Gallipoli. In quella campagna le forze armate turche adottarono
una strategia simile a quella già usata in Libia, evitando di contendere le
spiagge, soggette al tiro delle artiglierie navali ed attendendo gli attaccanti
nelle zone interne. La presenza dei consiglieri militari tedeschi, in
particolare di Otto Liman von Sanders e la diversa orografia del terreno
fecero sì che il risultato fosse nettamente differente, con le forze attaccanti
costrette a reimbarcarsi dopo 8 mesi di sanguinosi combattimenti.
Invece la considerazione militare della guerra mostra chiaramente che gli
ufficiali italiani mancarono per tutta la guerra di spirito di iniziativa. Se è
vero che «..in qualsiasi situazione, certo è che, senza inseguimento,
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nessuna vittoria può avere grandi conseguenze e che il suo slancio, per
quanto breve possa essere deve sempre condurre al di là del primo passo
dell'inseguimento» troppe volte le truppe italiane, dopo aver ottenuto sul
campo una vittoria tattica, mancarono completamente per quanto riguarda
lo sfruttamento della vittoria stessa, cioè l'inseguimento del nemico. Anche
se, in alcuni casi, si può parlare di sopraggiungere della notte o di
mancanza di cavalleria, un atteggiamento così generalizzato non può
essere attributo solo a circostanze fortuite, ma ad una mancanza intrinseca
nell'acculturamento degli ufficiali italiani.
Infine le reazioni italiane a quello che considerarono un "tradimento" degli
arabi, schieratisi con i turchi, furono assolutamente sproporzionate.
Effettivamente gli italiani pensavano di essere accolti dagli arabi come
"liberatori" e questa idea sbagliata rimase nelle truppe fino ai
combattimenti del 23 ottobre, in cui i libici mostrarono chiaramente che
fra uno straniero della stessa religione ed uno straniero di religione diversa
preferivano il primo. Queste reazioni portarono alla lunga guerriglia ed
alle operazioni di rappresaglia effettuate successivamente nel corso della
rioccupazione dopo la conclusione della prima guerra mondiale.
Fin qui la cronologia della guerra italo-turca tratta da Wilkipedia, dalla
descrizione degli avvenimenti si ricava chiara l’assoluta inefficenza dei
nostri servizi di informazione, la presunzione di essere accolti come
liberatori e portatori di civilta’ dalle popolazioni arabe della Libia costo’
cara agli italiani costretti allo scoppio della Grande Guerra a ritirarsi nei
capisaldi costieri sotto l’incalzare delle truppe irregolari arabe. Dal 1912 al
1914 le truppe italiane furono impegnate nella conquista altipiano
Cirenaico vi furono combattimenti a Benina, Regima, el Merg, Slonta,
Cirene, Marsa Susa, Faida, Teniz, Talfagà, Zaviet el Beda, Ain bu Scimrat,
Sidi Garbaa, Ettangi, Martuba, El Mdauuar, Bir Gandula, Sceleidima,
Zuetina, Agedabia. Dal 1922 al 1924 le nostre truppe combatterono per
rioccupare la Tripolitania e la Cirenaica, dal 1925 al 1938 vennero
liquidate le sacche di resistenza ed i ribelli con operazioni di polizia
coloniale.
Si stima che le perdite italiane dal 1912 al 1938 assommassero a circa
7500.
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I mezzi utilizzati dalla polizia coloniale per reprimere la resistenza non
furono propriamente ortodossi, campi di concentramento, esecuzioni
sommarie, deportazioni. Ancora oggi dobbiamo, unico caso fra le ex
potenze coloniali, far fronte alle richieste di indennizzo del ras libico per la
repressione subita dalle popolazioni libiche ad opera dei colonizzatori
italiani.
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I giornali si schierarono a favore dell’intervento, dovunque vennero
organizzate manifestazioni patriottiche per la raccolta dei fondi a sostegno
delle famiglie dei combattenti e dei Caduti.
Fuori dal coro i giornali socialisti e repubblicani, i giornali satirici
anticlericali come “ l’Asino”.
Ferrara con il suo giornale piu’ letto “La Gazzetta Ferrarese” dedicò ogni
giorno parte della prima pagina agli avvenimenti libici, nomi di localita’
fino ad allora sconosciuti dal sapore esotico diventarono di colpo famosi,
le nostre truppe vittoriose si coprirono di gloria e le sconfitte diventarono
per il giornalista compicente “ripiegamenti preventivi”.
I Caduti vennero elencati con parsimonia, nulla doveva turbare il rinato
patriottismo, di contro le notizie dal fronte stridevano con la situazione
nelle campagne, si susseguirono gli scioperi e si fece sentire il malcontento
dei braccianti che dovevano far fronte ad una crisi sempre piu’ grave.
Fin dallo scoppio della guerra la “Gazzetta” scrisse di pace imminente,
evidentemente nessuno era convinto che la guerra sarebbe durata a lungo.
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Ferrara e la guerra Italo Turca nelle pagine della “Gazzetta Ferrarese”
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La “Gazzetta Ferrarese”, giornale della borghesia agraria, per tutta la
durata della guerra si prodigo’ come gia’ detto ad appoggiare l’impresa
italiana senza tentennamenti o ripensamenti.
Ogni giorno una porzione importante delle quattro pagine che la
componevano fu dedicata alla guerra e ai suoi protagonisti, da questa
cronaca si ricavano spesso i nomi dei ferraresi combattenti, lettere dal
fronte che traboccavano di patriottismo venivano pubblicate in prima
pagina, anatemi e fucilazioni alla schiena erano auspicate dal bellicoso
giornalista nei confronti di Turati e Treves, rei di scrivere articoli contrari
all’impresa.
Il 14 novembre 1911 l’articolista se la prese con il comune di
Sabbioncello, retto dai socialisti, reo di non aver festeggiato l’annessione
della Tripolitania e della Cirenaica e di non aver nemmeno esposto il
tricolore negli uffici pubblici, per l’occasione coniò per i socialisti
l’aggettivo “turchissimi residenti in Italia”.
Fra uno sciopero e l’altro la “Gazzetta” pubblicò le lettere dal fronte, da
Bengasi Pietro Randoli di Alessandro di Migliarino scrive testualmente:
“Anche ieri a Tripoli 2500 fra beduini e turchi sono stati ammazzati e
4000 feriti, sempre per opera dei nostri bravi ufficiali e soldati. Qui a
Bengasi noi si sta bene, per tutto soltanto per l’acqua che non e’ tanto
buona ma poi si arrangiamo alla meglio.” Il cronista prese per oro
colato quanto scritto dall’ingenuo soldato, non dubitando delle cifre
francamente assurde sulle perdite nemiche.
Curiosa la disputa che intercorse fra il direttore della “Gazzetta” e il
tipografo Primo Bertelli di Migliarino reo secondo il giornalista di aver
stampato “alla macchia” volantini antimilitaristi, la risposta del piccato
tipografo non si fece attendere, i volantini furono stampati alla luce del
sole prova ne sia l’intestazione dello stampatore presente sul volantino
stesso. La “Scintilla” giornale socialista stigmatizzò l’accaduto.
Il 25 febbraio 1912 il giornale aprì con il bombardamento di Beyrouth
(Beirut) da parte delle nostre navi, sempre in prima pagina la notizia che il
brigante Salomone decise di scrivere un dramma dedicato al giovine
avvocato difensore, il titolo e’ curioso: “Un latitante ed i partiti dal 1905 al
1907”. Anche allora briganti e politici dialogavano….
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Il 2 marzo 1912 la “Gazzetta” pubblicò un comunicato del Regio Esercito
in cui si affermava che le perdite italiane dall’inizio del conflitto non
raggiungevano le 600 unita’, senza quantificare i dispersi.
Venerdi’ 15 marzo 1912 la Gazzetta annunciò che a Roma si attentò alla
vita del re Vittorio Emanuele III, rimase ferito il maggiore Lang,
l’attentatore certo Antonio d’Alba di anni 21 muratore disoccupato venne
definito anarchico e teppista. Il giornale parlò anche di complotto ispirato
dai giovani turchi al potere che troverebbero manovalanza a buon prezzo
nei bassifondi delle metropoli europee.
A congratularsi con il re per lo scampato pericolo andarono Bissolati,
Bonomi e Cabrini, per questo furono espulsi dal Partito Socialista.
Antonio d’Alba fini’ i suoi giorni in manicomio, nel 1953 “il Programma
Comunista” cosi’ lo ricorda: in morte di ANTONIO d'ALBA
In una corsia del manicomio civile di Roma si è spento il 16 giugno,
l'anarchico Antonio d'Alba. Muratore, figlio di povera gente, Antonio
attentò quando aveva venti anni, il 14 marzo 1912, alla vita di Vittorio
Emanuele III. Venne condannato, dopo un processo durato meno di due
giorni, a trent'anni di reclusione. Il nazionalismo forcaiolo fu spietato con
lui. Ben nove anni dovette espiare nella tomba dei vivi dell'isolamento
cellulare. Normalmente, i condannati all'isolamento scontano a periodi la
loro terribile pena tollerando il regolamento carcerario che la
segregazione si alterni con la vita in comune nel camerone e nel
laboratorio. Al coraggioso proletario che aveva osato levare l'arma
contro la personificazione del potere statale capitalista, senza peraltro
neppure sfiorare la sacra epidermide di «Pippetto» la giustizia cristiana
della reazione, ebbra delle buffonesche imprese della guerra di Libia non
volle usare nessuna clemenza.
Antonio d'Alba dovette pagare i nove anni di isolamento dal primo
all'ultimo giorno senza interruzione, sepolto vivo nella sua cella non
avendo altro rapporto con persone viventi, tranne che con i carcerieri e
gli aguzzini che non gli lesinarono le bastonature, il letto di forza, gli
insulti. Nel 1921 venne graziato, ma la grazia fu una crudele ironia,
perché nove anni di cella gli avevano stroncato la ragione. Dalla cella
dovette essere trasferito al Manicomio dove ha finito la sua esistenza.
Noi dissentiamo incondizionatamente dalle ideologie che indirizzarono la
coraggiosa azione del giovane rivoluzionario e sostennero la sua volontà
indomita di fronte ai giudici e agli ignobili sgherri del carcere di Noto.
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Ma l'odio violento e irreconciliabile di Antonio d'Alba verso le prepotenze
e le infamie della classe dominante e dell'ordine costituito borghese, è, in
quanto siamo rivoluzionari, il nostro odio. Troppe istituzioni e apparati di
potere vegliano alla conservazione di mostruosi costumi sociali, così
contrari alla natura umana e alla ragione, perché si possa biasimare il
gesto disinteressato dell'attentato individuale. Alla sorgente della
ribellione sta l'oppressione del capitalismo e della società divisa in classi,
sta l'odio impulsivo, la spinta cieca al sovvertimento, impressa dal pesante
giogo dello sfruttamento, solo al vertice del generale movimento
anticonformista cui confluiscono tutti gli sfruttati e gli oppressi, si erge la
coscienza. L'anarchismo pretende che ad impersonare la coscienza
rivoluzionaria sia idealisticamente l'individuo. Il marxismo sostiene, in
irreconciliabile antitesi, che solo il partito perviene collettivamente a farsi
una conoscenza esatta del meccanismo dei fatti sociali, fino al punto di
poterne prevedere lo sviluppo futuro adeguando alla previsione la propria
azione. Un punto fermo della sua elaborazione teorica è il rifiuto della
lotta individuale contro la dominazione di classe.
Ma ciò non significa che i rivoluzionari marxisti non stiano dalla parte
dell'attentatore, allorché i poteri costituiti, la canaglia giornalistica, i
bigotti e i cinici gaudenti formano il disgustoso fronte unico della
Innocenza offesa. Al Congresso di Reggio Emilia del partito Socialista,
tenuto nello stesso anno dell'attentato d'Alba, Mussolini capo della
Sinistra approfittava del gesto dei deputati riformisti Bissolati, Bonomi,
Cabrini, recatisi a congratularsi con Vittorio Emanuele per lo scampato
pericolo per pronunciare una delle sue solite frasi a effetto. Alludendo al
mestiere di Antonio d'Alba egli non sapeva fare di meglio che giustificare
il suo gesto regicida esclamando demagogicamente: «L'attentato è
l'infortunio dei re, come la caduta dal ponte di servizio è l'infortunio dei
muratori». Non a caso l'autore di queste abili parole doveva, dieci anni
dopo, porsi al servizio della dinastia dei Savoia e del capitalismo. E' la
ideologia dell'attentato, altra faccia del personalismo e del ducismo dei
capi, che è un infortunio ma del movimento rivoluzionario, condotto nelle
secche dell'opportunismo ogni volta che al programma rivoluzionario si
sostituisce il successo contingente di partito, al partito i capi glorificati da
vivi, alle classi in lotta il vuoto duellare di «uomini rappresentativi»
La rivoluzione che è liberazione delle forze produttive non è neppure una
somma di attentati, un attentato collettivo, che sarebbe sempre un fatto di
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volontà. Affinché la rivolta sociale contro gli apparati di potere trincerati
a difesa dei vecchi rapporti di produzione e di convivenza sociale esploda,
occorre che non solo le classi oppresse siano spinte all'azione
rivoluzionaria ma che anche i poteri dominanti attraversino una profonda
crisi. Cento anni di lotta contro il capitalismo stanno a mostrare che la
crisi sconvolgitrice della società non segue il segnale del colpo di pistola
o della carica di dinamite lanciata da audaci mani contro rappresentanti
della classe dominante.
Una rievocazione del gesto risoluto e del duro calvario di Antonio d'Alba
che fosse andata disgiunta dal ribadimento dei contrasti insanabili che ci
dividono dall'anarchismo volontaristico e libertario sarebbe stata slealtà.
Abbiamo voluto, sia pure con ritardo rendere omaggio alla sua memoria,
perché di fronte allo spettacolo penoso del dilagante pantano
dell'elettoralismo e del legalitarismo smidollato che sommerge il
movimento operaio, chi non vuole lasciarsi soffocare dalla pesante
atmosfera dell'opportunismo gode, come di una boccata d'aria fresca, di
riandare [al]le tradizioni rivoluzionarie. Infiammati dall'odio
irrefrenabile e temerario che non si spaventa del sacrificio e armati della
tempra marxista, presto o tardi, ma certamente, i proletari scenderanno
sul terreno del duello all'ultimo sangue con la putrida classe borghese.
il “Programma Comunista”, n. 13, 9 - 22 luglio 1953 “
Il 20 marzo 1912 si festeggiò a Codigoro il ritorno dei marinai Battista
Boccato nipote di un garibaldino diciasettenne imbarcato sulla “Sardegna”,
Crepaldi ferito ad una mano, Altini ferito ad un piede, si commemorano
anche i Caduti Bellotti Ugoberto, Pietro Verri e Bellotti. A questi
garibaldini del mare vennero dedicati dall’oratore alcuni versi:
“e’ bello e’ divino per l’uomo onorato Morir per la patria Morir da
soldato.”
Il giorno 8 febbraio 1912 venne diffusa la notizia di un bombardamento
effettuato da aeroplani italiani sulla guarnigione turca a Bengasi, nella
stessa prima pagina la “Gazzetta” diede l’annuncio della morte avvenuta il
6 a Bologna di Giovanni Pascoli spentosi dopo straziante agonia, di spalla
l’articolista se la prese con D’Annunzio e il “Giornale d’Italia” che
definirono Pascoli “il piu’ grande ed originale Poeta dopo Petrarca”, il
35

commento della Gazzetta fu caustico: “ la lode sproporzionata e’ la piu’
autentica delle profanazioni.”
Negli anni della guerra Ferrara vide finalmente realizzato il ponte che
collega Pontelagoscuro e Santa Maria Maddalena, il giornale dedicò parte
della prima pagina all’avvenimento con tanto di poesia che per carita’ di
patria ometto.
Il 16 Aprile 1912 il Ghibli causò la morte di due artiglieri sepolti dal crollo
di un osservatorio. Di seguito polemica a distanza con un giornale tedesco
filo turco che parla di cocente sconfitta italiana ad Homs.
Le notizie dal fronte scarseggiavano, in prima pagina venne dato
l’annuncio del matrimonio del medico condotto di Voghiera convolato a
nozze con la signorina Baiesi di Quartesana, di seguito vennero elencati i
regali ricevuti dagli sposi e relativi donatori, la famiglia Balbo ad esempio
donò un servizio da dessert per sei in argento.
Da Henni il sergente Ferdinando Biffi del 98 Fanteria ringraziò tramite la
“Gazzetta” la studentessa Elsa Bertelli per l’invio di berretti alla truppa,
vettovaglie, generi di conforto, libri venivano inviati alle nostre truppe
tramite la Croce Rossa di Ferrara, sottoscrizioni promosse dalla “Gazzetta
Ferrarese” avevano ottenuto un discreto successo anche in una citta’ che a
causa della guerra e delle tensioni sociali non navigava certo nell’oro.
Nel 1912 intanto la malaria ad Argenta segnò una battuta d’arresto, i casi
diagnosticati passarono dal 24% del 1905 (rispetto alla popolazione di
Argenta) al 2.85 del 1910. In altra pagina si trascrisse un articolo del foglio
socialista “Giovane Puglia” che stigmatizzava e condannava i partecipanti
ad un congresso socialista che avevano gridato “viva la Turchia”
l’occasione servì alla “Gazzetta” per attaccare il foglio socialista ferrarese
“l’Eco dei lavoratori” troppo tiepido verso gli antimilitaristi.
In altra pagina vennero pubblicati i nomi di sei carabinieri a piedi della
caserma di viale Cavour che partirono volontari per la Libia.
Il 3 novembre 1911 si legge in prima pagina la notizia dell’uccisione di un
colonnello da parte di un militare, certo Masetti, la “Gazzetta” chiese a
gran voce la pena di morte per l’assassino, non mancarono le solite accuse
ai socialisti rei di ispirare la violenza in particolare a Claudio Treves
autore di una vignetta in cui l’Africa veniva rappresentata come un enorme
teschio, l’articolista avvertì il Treves che in Russia cito testualmente “si fa
dei suoi pari carne da macello, quando mancano i porci e gli asini”.
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Fra le lettere inviate dai militari a casa venne pubblicata dalla “Gazzetta”
quella di Nevio Dalla Noce, zio di Everardo l’indimenticabile giornalista
ferrarese, Nevio imbarcato sulla “Carlo Alberto” guadagnera’ un encomio
solenne per la sua condotta in combattimento.
La “Gazzetta Ferrarese” si attivo’ per fare da tramite fra le famiglie ed i
combattenti impegnati in Libia, la famiglia Pasquesi titolare di una
macelleria in San Romano apprendera’; tramite le pagine del giornale, che
il figlio Otello non e’ stato ferito nei combattimenti che hanno visto
protagonista il 63° Fanteria a Bengasi, lo stesso vale per Ercole Melchiorri
imbarcato sulla “Carlo Alberto”, sbarcato a Tripoli a dar man forte alle
truppe di terra.
A meta’ novembre del 1911 venne riportata la notizia di forti perdite anche
da parte italiana nei combattimenti per il possesso delle oasi intorno a
Tripoli, di seguito la notizia di innumerevoli arabi passati per le armi dagli
italiani in quanto trovati in possesso di armi con le quali avevano sparato
proditoriamente sulle nostre truppe. Un villaggio di beduini era stato
bruciato per rappresaglia e seicento arabi a bordo del piroscafo “Serbia”
erano stati deportati sulle isole Tremiti.
La corazzata “Varese” al cui comando era il ferrarese Alfredo Zavaglia
bombardo’ Homs per proteggere lo sbarco di 4000 bersaglieri,
l’operazione venne descritta nei dettagli da Carlo Boari marinaio ferrarese
imbarcato sulla stessa nave. Carlo Boari, ricordò il cronista era il nipote di
Giovanni Pareschi uno dei prodi condannati nel 1852 con Succi, Malaguti
e Parmeggiani e non bastasse nipote di Vilelmo Boari uno degli ultimi
superstiti dei Bersaglieri del Po che fece erigere a sue spese un busto
dedicato a La Marmora esposto al Museo del Risorgimento di Ferrara.
Il 29 Ottobre 1911 la “Gazzetta” riportò la notizia di cavalieri arabi fugati
a Tobruk, di fianco la notizia della morte di Sherlok Holmes, o meglio
dell’individuo le cui caratteristiche avevano ispirato Conan Doyle.
Si trattava di un distintissimo chirurgo scozzese di nome Joseph Bell,
sembra che Conan Doyle fosse allievo del chirurgo e ne ammirasse la
potente intuizione e le rapide deduzioni.
Altre lettere dal fronte, Ercole Lombardi milite della Croce Rossa,
Augusto Ghelfi artigliere abitante in via Ariosto 75; Mario Lombardi del
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Genio Zappatori raccontò di palle nemiche che gli fischiano intorno
mentre installava le linee telefoniche, l’articolo continuava comunicando
la morte di 21 italiani ed il ferimento di 81 negli scontri.
Al Teatro Comunale di Ferrara venne proiettato il documentario “la bella
guerra” a cura di Ezio Maria Gray, ecco i titoli delle parti:
a) La nostra ferocia
b) La battaglia delle oasi
c) Gli uomini ed i condottieri
d) L’avvenire della colonia
Non si discostava di molto la programmazione degli altri cinematografi, al
Bios Cine parlato “Raggio di luce” ovvero la presa di Tripoli, a seguire
Cretinetti Trasloca, al Cine Edison “Recentissime dal teatro della guerra
italo-turca”, per finire al Re dei cinematografi di via San Pietro “il
paradiso del sultano turco”.
Vennero ricordati nella stessa pagina due Caduti il portuense Alfredo
Capati caduto a Tripoli e Fabretti Luigi di Baura dell’88° fanteria deceduto
a Tripoli.
Nel dicembre del 1911 la “Gazzetta” pubblicò la testimonianza di un
milite della Croce Rossa, Ercole Lombardi che insieme ai colleghi Biavati
e Fratti avevano prestato la loro opera a Tripoli, vale la pena riportare la
testimonianza di Lombardi: ”Mi ero spinto con un altro compagno
dell’Assistenza fino alle trincee, in mezzo al grandinare delle palle che
nella terribile battaglia si incrociavano da tutte le direzioni e capitai a
vedere a terra ferito un Ufficiale; corremmo a lui con la barella. Ma
vedemmo una cosa da inorridire presso alle gambe di lui giaceva pure
ferito ed impotente a muoversi un arabo il quale non potendo fare di piu’
per offendere il suo nemico lo sforacchiava in una gamba con un pugnale
di cui era ancora armato.
Preso d’ira di fronte a tale terribile barbarie freddai quella belva con il
mio fucile quindi trasportammo il nostro ferito all’ambulanza. Seppi poi
che era il Cap. Nunzio dell’11° Bersaglieri.”.
L’11 Maggio 1912 la “Gazzetta” aprì la prima pagina con la notizia di un
linciaggio a danno di una guardia valliva di Comacchio, tale Faccani
ridotto in fin di vita dal popolino, per sedare i tumulti dovettero intervenire
un centinaio di fanti e settanta cavalleggeri. Scontri alla camera fra il
socialista Treves ed il nazionalista Gallenga, in secondo piano le notizie
dal fronte, scoppio di una mina nei Dardanelli, un piroscafo affondato a
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Smirne dai turchi, il Vlady di Rodi prigioniero in Italia. L’opinione
pubblica era gia’ assuefatta alla guerra ed i toni dell’articolista erano piu’
sommessi e meno inclini alla retorica. Intanto in via Borgoleoni 41 apriva
il ristorante Tripoli, specializzato in dolci e pasticcini, i prezzi erano
modicissimi. Augusto Ghelfi in altra pagina del giornale rassicurava la
famiglia, e’ a Tripoli ma sta bene, Il capitano Neri Grillenzoni si sparò un
colpo alla tempia, la sua bella non lo amava piu’, al teatro della casa del
popolo venne rappresentata la commedia dialettale “al quarantot” del
compianto Prof. Pazzi, alla fine della rappresentazione pubblico ed attori
sventolarono il tricolore al grido di Tripoli italiana. Mentre i nostri
combattevano a Tobruck e Bengasi il Guerin Meschino pubblicava il
manuale del perfetto corrispondente di guerra:
-Com’e’ l’oasi
- e’ infida
-E il deserto?
-Sterminato
-Come tramonta il sole?
-In un cielo di sangue
-Come sorge l’alba?
-Gravida di avvenimenti.
Sul finire del 1911 il cronista della “Gazzetta” aveva ancora voglia di
scherzare, la guerra che sembrava dover finire dopo poche settimane si
rivelò piu’ lunga del previsto, i turchi con l’appoggio delle bande irregolari
arabe rendevano la vita difficile ai reparti italiani, meglio addestrati ed
armati, ma impotenti di fronte ad un nemico che preferiva la guerriglia allo
scontro in campo aperto. Continuavano gli incendi dolosi dei fienili, a
Consandolo sembra per una lite sul diritto di passaggio ne vengono
inciendiati quattro in una sola notte, nella sezione esteri del giornale si
dava notizia del suicidio di Paul Lafargue genero di Carlo Marx e della
moglie. La presidenza della Croce Rossa invitò per una serata di
beneficenza D’Annunzio, la risposta fu la seguente: “Certo in ispirito
saro’ a Ferrara dove lasciai tanti sogni che forse rifioriranno” di fronte
ad un rifiuto tanto garbato sembra che nessuno se la sia presa a male.
Nel frattempo l’Italia occupò Rodi e finalmente il 18 ottobre 1912, fu
firmato il trattato di Ouchy che sanciva la pace fra Italia e Turchia e
stabiliva la cessione della Libia all’Italia, così come le isole del
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Dodecaneso e di Rodi. La situazione in Libia non migliorò di molto dal
momento che molti capi tribù non accettarono tale pace e la guerriglia
continuò aspra e difficilmente controllabile. Gli alpini continuarono a
restare in Africa a combattere i ribelli arabi, ottenendo numerose
importanti vittorie fino al 6 ottobre 1913 quando iniziarono i primi
rimpatri. Dopo la vittoria conseguita nel 1912 l’opinione pubblica era
galvanizzata. Purtroppo, però, i lati negativi dell’impresa non tardarono a
farsi sentire. I prodotti agricoli provenienti dalla colonia oltre mare erano
in gran parte gli stessi coltivati nel sud Italia e questo contribuì ad un
generale abbassamento dei prezzi dovuto alla eccessiva disponibilità di
derrate. Gli emigranti italiani continuavano a preferire l’America o il
Marocco francese. Le colonie senza colonizzatori si dimostrarono una
concessione quanto mai onerosa alle ragioni sentimentali di coloro che
avevano caldeggiato la conquista di nuovi spazi per il popolo italiano. I
capitali che l’Italia dirottò sul suolo Libico per dare il via alle opere
necessarie alla colonizzazione crearono gravi ritardi nello sviluppo di aree
nazionali come il sud o gli Appennini. Inoltre circa cinquantamila cittadini
italiani vennero espulsi per rappresaglia dal suolo turco e le relazioni
commerciali fra i due paesi subirono pesanti perdite senza contare il
boicottaggio che l’Italia subì per aver intrapreso una guerra di conquista.
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L’impiego dell’arma aeronautica in Libia
L'Italia, che aveva costituito la Sezione Aviazione del Regio Esercito solo
nel luglio 1910, inizialmente trasferì in Libia 9 aeroplani: 2 Blériot, 3
Nieuport, 2 Farman e 2 Etrich Taube. Gli aerei di costruzione francese
utilizzavano il motore rotativo Gnôme da 50 CV, mentre i Taube
sfruttavano il motore Austro Daimler da 75 CV raffreddato ad acqua, cosa
che provocò diversi cali di potenza, dato che il sistema di raffreddamento
era stato dimensionato per i climi centro-europei e non per il clima
africano. Questi nove aerei avevano 11 piloti, 5 con brevetto superiore e 6
con brevetto semplice, inquadrati nella 1ª Flottiglia Aeroplani, al comando
del capitano Carlo Maria Piazza (8° Reggimento artiglieria da campagna).
Il reparto si imbarcò a Napoli il 12 ottobre e solo dopo molte difficoltà
poté stabilire un campo di fortuna a sud ovest di Tripoli, in una località
chiamata Cimitero degli Ebrei. Il primo volo bellico fu effettuato da Piazza
il 23 ottobre 1911, con il suo Blèriot (codice di identificazione 1). Una
seconda squadriglia di aeroplani fu stabilita a Bengasi (un Blériot, un
Farman ed un Asteria). Altre due squadriglie, su quattro aerei ciascuna e
con piloti civili volontari, operarono da Derna e da Tobruk, fortunatamente
queste squadriglie, pur avendo aerei di tipo diverso, utilizzavano solo il
motore Gnôme, riducendo quindi i problemi logistici per
l'approvvigionamento di parti di ricambio. Gli aerei, inizialmente utilizzati
per ricognizione, ben presto furono impiegati anche per il bombardamento
delle colonne nemiche il primo novembre , usando bombe a mano tipo
Cipelli da 2 kg. Il 28 ottobre per la prima volta un aereo diresse il tiro di
artiglieria del “Sardegna” sull'oasi di Zanzur. Nel corso della guerra ci fu
anche il primo pilota militare morto in azione, il sottotenente Manzini, che
il 25 agosto precipitò in mare davanti a Tripoli con il suo aereo.
Nel corso della guerra la specialità da bombardamento ebbe un'evoluzione
continua, prima sostituendo le bombe Cipelli con le più potenti Haasen
(sequestrate come preda bellica da una nave che le contrabbandava alle
forze turche) dopo che erano state munite di un sistema ad elichetta per
liberare la sicura della bomba solo dopo il lancio dall'aereo. Un grande
passo avanti nel bombardamento aereo si ebbe l'11 febbraio, quando ad un
Blériot XI fu applicato sulla fiancata un tubo attraverso cui far cadere le
41

bombe Bontempelli, studiate appositamente per l'impiego aeronautico.
Ben presto, da Alessandro Cagno, venne realizzato "sul campo" un
rudimentale dispositivo di mira, formato da una tabella graduata che dava
un'inclinazione precisa alla cassetta o al tubo lanciabombe.
L'osservazione aerea ebbe il suo primo notevole successo quando diresse il
tiro di controbatteria italiano su una batteria di cannoni Krupp da 87 mm
che teneva sotto tiro Tripoli, le maggiori difficoltà risiedevano nel
comunicare in tempo utile ai comandi a terra i risultati della ricognizione.
Solo in dicembre tuttavia fu possibile effettuare missioni di ricognizione
fotografica, utilizzando una macchina Bebé Zeiss fornita dalla Sezione
Fotografica del Genio. Il 15 gennaio, operando sull'altopiano dietro a
Derna, un aereo pilotato da Cagno (pilota civile) diresse il tiro
dell'incrociatore”Garibaldi” sulle truppe turche. Dal 12 al 20 febbraio un
Farman operò da Homs per effettuare ricognizioni nell'entroterra e dal 12
aprile un Nieuport operò da Farwa contro il traffico carovaniero
proveniente dalla Tunisia, dirigendo anche il tiro delle batterie italiane in
occasione di un attacco turco il 23 aprile.
In occasione di una ricognizione presso Tobruk il 7 dicembre fu ferito
l'onorevole Montù, che prestava servizio volontario come osservatore su
un Farman, primo caso di membro dell'equipaggio di un aereo ferito dal
fuoco da terra. Il bilancio finale delle operazioni aeree nel corso della
guerra fu di 712 voli con il lancio di alcune centinaia di bombe .
Utilizzo dei dirigibili
Meno nota della flottiglia di aeroplani fu la Sezione Aerostatica su palloni
frenati (drachen) e, a partire dal marzo 1912, anche di dirigibili.
La disponibilità di dirigibili per le forze armate italiane all'inizio della
guerra era quattro di modello piccolo (P), 2 di modello medio (M) ed uno
floscio tipo Parseval 17; la gestione dei dirigibili avveniva attraverso
reparti misti della Marina e dell'Esercito. I dirigibili tipo P (gli unici usati
nel corso della guerra) avevano un volume da 4200 a 4700 m3,
monomotori con navicella in legno per permettere la discesa in acqua . La
mobilitazione avvenne subito dopo lo scoppio della guerra con un
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battaglione specialisti con un cantiere dirigibili, installato presso Brindisi
per effettuare ricognizioni sul canale d'Otranto e sulle coste albanesi
(controllate dalla Turchia). Data l'opposizione dell'Austria-Ungheria, che
aveva una base militare a Cattaro, il cantiere nel corso dell'inverno venne
trasferito a Tripoli.
Il giorno 16 dicembre un uragano travolse gli hangar in allestimento,
danneggiando anche i dirigibili già presenti (P.2 e P.3), quindi, dovendo
riapprovigionare un hangar capace di contenere i due dirigibili e le parti di
ricambio per gli stessi, questi furono pronti solo a marzo. La prima
missione fu effettuata in coppia il 5 marzo su Gargareh e Zanzur, con
ricognizione e lancio di bombe da parte del P.3. I dirigibili si dimostrarono
buoni incassatori se colpiti dal fuoco di fucileria, ma non furono mai
colpiti dal tiro di artiglieria, che pure fu tentato in diverse occasioni. Data
la minore velocità dei dirigibili nei confronti degli aeroplani furono
effettuate anche missioni di fotoricognizione (cioè furono prese fotografie
aeree delle posizioni nemiche). In occasione dello sbarco a Bu Kemez si
tentarono anche operazioni di rifornimento in mare per permettere ai
dirigibili di operare a quella distanza da Tripoli, le operazioni furono
effettuate, ma con grave rischio per le aeronavi a causa delle cattive
condizioni meteo. In totale i due dirigibili effettuarono 127 missioni con
una percorrenza di circa 10.000 km in territorio ostile.
Il P.1 operò con base a Bengasi a partire dal 29 maggio, effettuando un
totale di 9 missioni, fra cui una di bombardamento notturno.
Il bilancio finale dell'impiego dei dirigibili fu di 136 ascensioni con il
lancio di 360 bombe di vario tipo.
Piazza e Gavotti furono i pionieri dell’Arma Aeronautica, Giulio Gavotti
(Genova, 17 ottobre 1882 – Roma, 6 ottobre 1939) è stato un ingegnere e
pioniere dell’aeronautica italiana
Si laureò in ingegneria a Bologna nel 1906 e l'anno seguente si specializzò
a Liegi in ingegneria mineraria. Il 31 gennaio 1909 iniziò il corso allievi
ufficiali di complemento a Torino nel 5° reggimento "Genio Minatori".
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Il 13 gennaio 1910 venne trasferito alla Brigata specialisti del Genio di
stanza a Roma ed il 13 febbraio prestò il suo giuramento da ufficiale.
Nel 1910 conseguì il brevetto di pilota di sferico e il 17 novembre dello
stesso anno ebbe il brevetto di pilota aviatore su apparecchio Farman. Il
26 settembre sempre del 1910 al suo dodicesimo giorno di scuola sorvolò
Roma e il Vaticano ricevendo per questo gli arresti. I primi arresti di un
ufficiale pilota. Nell’agosto 1911 insieme a Piazza e Moizo ed altri
partecipò alle grandi manovre che si svolsero in Monferrato e nel
settembre dello stesso anno partecipò al raid Bologna- Venezia-Rimini nel
quale si classificò secondo dietro il Cap. Piazza. Il 14 ottobre 1911 salpò
insieme alla Flottiglia Aviatori composta da undici piloti, trenta uomini di
truppa e nove aeroplani.
Il 1º novembre 1911 dall'abitacolo del suo Etrich lanciò tre bombe Cipelli
su di un accampamento turco ad Ain Zara e una sull’oasi di Tripoli stessa
come scrisse lui stesso a sua padre:
“ Dopo non molto tempo scorgo perfettamente la massa scura dell’oasi che si
avvicina rapidamente. Con una mano tengo il volante, coll’altra sciolgo il
corregile che tien chiuso il coperchio della scatola; estraggo una bomba la
poso sulle ginocchia. Cambio mano al volante e con quella libera estraggo un
detonatore dalla scatoletta e lo metto in bocca. Richiudo la scatoletta; metto
il detonatore nella bomba e guardo abbasso. Sono pronto. Circa un
chilometro mi separa dall’oasi. Già vedo perfettamente le tende arabe. Vedo
due accampamenti vicino a una casa quadrata bianca uno di circa 200
uomini e, l’altro di circa 50. Poco prima di esservi sopra afferro la bomba
colla mano destra; coi denti strappo la chiavetta di sicurezza e butto la
bomba fuori dall’ala. Riesco a seguirla coll’occhio per pochi secondi poi
scompare. Dopo un momento vedo proprio in mezzo al piccolo attendamento
una nuvoletta scura. Io veramente avevo mirato il grande ma sono stato
fortunato lo stesso; ho colpito giusto. Ripasso parecchie volte e lancio altre
due bombe di cui però non riesco a constatare l’effetto. Me ne rimane una
ancora che lancio più tardi sull’oasi stessa di Tripoli. Scendo molto contento
del risultato ottenuto. Vado subito alla divisione a riferire e poi dal
Governatore gen. Caneva. Tutti si dimostrano assai soddisfatti. “
Fu questa la prima azione di bombardamento compiuta da un aeroplano.
Per questa azione ed altra a Gargaresch Giulio Gavotti venne ricompensato
con la medaglia d’Argento al valor militare. L'azione di Giulio Gavotti
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venne celebrata anche da Gabriele D’Annunzio nella "Canzone della
Diana":
“e tu Gavotti, dal tuo lieve spalto
chinato nel pericolo dei venti
sul nemico che ignora il nuovo assalto!
Poi come il tessitor lancia la spola
o come il frombolier lancia la fromba
(gli attoniti la grande ala sorvola)
Anche la Morte or ha le sue sementi.
La bisogna con una mano sola
Tratti, e strappi la molla con i denti.
Di su l’ala tu scagli la tua bomba
alla subita strage; e par che t’arda
Il cuor vivo nel filo della romba....”
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L’apporto dei dirigibili fu sicuramente importante per gli esiti della guerra
italo-turca, il Comandante Bruno Brivonesi ce ne da una testimonianza :
” quando nel Novembre del 1911 sulle infuocate sabbie libiche
incominciò a tuonare il cannone, i nostri due dirigibili ricevettero
l’ordine di trasferirsi al più presto a Brindisi.
Allo scopo di accelerare il trasferimento delle due aeronavi senza
attendere il completo montaggio a Brindisi degli Hangars e le condizioni
metereologiche favorevoli alla traversata, il P. 2 e il P. 3 furono smontati
e spediti per ferrovia. Anche noi raggiungemmo Brindisi dove ci dissero
che le nostre aeronavi sarebbero state impiegate per la sorveglianza delle
acque del canale di Otranto, e per eventuali azioni di ricognizione e di
offesa delle coste albanesi, che erano allora in possesso della Turchia.
Avere una destinazione nella quale si sperava di poter fare, per la prima
volta nel mondo, l'esperimento pratico dell’impiego dei nuovissimi mezzi
aerei come arma di offesa. costituiva un tale avvenimento che, oltre a
suscitare in noi il piu’ grande entusiasmo, ci dava un nervosismo
d’impazienza che ci teneva continuamente eccitati.
Il tempo però fu ostinatamente e permanentemente avverso. Venti
violentissimi tormentarono e misero a serio repentaglio gli hangars
smontabili e le aeronavi che vi erano ricoverate. Fummo costretti molto
spesso ad eseguire parziali smontaggi delle aeronavi, per tema che la
furia del vento riuscisse a squarciare le tele della copertura e causare
quindi gravi avarie.
In definitiva potemmo fare solamente poche uscite senza ricavarne
molte soddisfazioni: ben magro e triste risultato davvero, per l’intenso e
duro lavoro che eravamo costretti a svolgere senza interruzione e senza
riposo.
Dopo poco tempo venne però l’ordine di smontare al più presto possibile
aeronavi ed hangers, e di imbarcare tutto il materiale su un piroscafo,
per trasferire la nostra attività nel centro stesso della guerra in corso a
Tripoli.
E' facile immaginare quanto l’ordine ci fosse gradito! Lo accogliemmo
con vere esplosioni di giubilo, e lavorammo giorno e notte a smontare, a
trasportare, ad imbarcare, a stivare i materiali.
Giungemmo a Tripoli il giorno 2 di dicembre. I nostri capi avevano già
scelto il terreno poco fuori delle mura della citta, e nelle immediate
adiacenze del cimitero degli ebrei. Cominciò così per noi un faticoso
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lavoro, in un ambiente nuovo e suggestivo, a poche centinaia di metri
dalle trincee dove si combatteva e di dove arrivava incessante il crepitio
della fucileria.
In pochi giorni tutto il materiale fu sbarcato e le prime capriate degli
hangars si elevarono eleganti e maestose contro il cielo terso. Quando
tutta la loro struttura metallica fu montata, si cominciò a rivestirla delle
tele, e per guadagnare tempo, si cominciò contemporaneamente a
distendere entro gli hangars stessi il materiale delle aeronavi.
Eravamo giunti a questo punto dopo soli dieci giorni di intenso ed
ininterrotto lavoro, quando, la sera del 12 Dicembre, una bufera di
inaudita violenza si scatenò sulla citta, ed abbattè e distrusse i due
hangars non ancora completamente ultimati. In pochi secondi un
improvviso colpo di vento, seguito da un diluvio di pioggia. Fece crollare
i due ricoveri delle nostre navi aeree, e sembrava pure aver fatto crollare
con essi tutte le nostre speranze tutte le nostre aspirazioni.
Sembrò per un momento che i nostri dirigibili non avrebbero più potuto
solcare i cieli della Tripolitania durante la campagna, perchè in Italia
non esistevano altri hangars smontabili pronti e la costruzione di un
nuovo ricovero avrebbe richiesto un tempo enorme. Noi tutti ufficiali
piloti ed ufficiali osservatori. meccanici. motoristi, personale di
manovra, ci aggiravamo fra i rottami delle travature e delle aeronavi in
preda al più profondo abbattimento e non sapevamo rassegnarci ad una
simile sciagura che ci sembrava davvero irreparabile.
Per fortuna però l’energia e la decisione del tenente di vascello Scelsi.
che comandava allora l’erigendo aeroscalo, superarono qualunque
ostacolo. Egli, dopo averci confortati e rincuorati tutti, corse in Italia,
da dove scovò e fece acquistare all’estero un hangar smontabile e lo fece
immediatamente spedire a Napoli.
Pochi giorni dopo mi fece chiamare e mi diede l’incarico di attendere il
materiale di questo nuovo hangar e di farlo imbarcare sul piroscafo che
doveva trasportarlo a Tripoli. Lavorando giorno e notte per l’imbarco,
verso la fine di gennaio potei essere di ritorno a Tripoli, dove
incominciò un nuovo febbrile lavoro, che non ebbe tregua nè giorno nè
notte fino alla sua ultimazione. Lavoro quanto mai difficile e faticoso,
perché il nuovo hangar aveva una capacità tale da contenere entrambe
le aeronavi, ed aveva perciò delle travature pesantissime, che
richiedevano un montaggio lungo e delicato.
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Contemporaneamente all’hangar, cominciò a sorgere intorno ad esso un
paese in miniatura, fatto di tante casette di legno, circondate da orti e da
giardini, e destinate ad alloggiare gli ufficiali, i sottufficiali, la truppa,
ed a contenere gli uffici, i magazzini, i depositi, le officine e la centrale
elettrica.
Appena ultimato il montaggio dell’hangar furono montate le due
aeronavi, che si innalzarono per la prima volta nel cielo di Tripoli il
mattino del 5 marzo del 1912.
Questa ascensione, alla quale partecipai sempre sul P. 2, fu la prima
compiuta in guerra da una aeronave.
Nella bianca e tersa luminosità di quella mattina africana il P. 3 prima,
comandato dal tenente di vascello Guido Scelsi, e subito dopo il P. 2,
comandato dal tenente di vascello Salvatore Denti di Pirajno, mollarono
gli ormeggi, innalzandosi lentamente. A poppa sventolava maestosa la
bandiera della Patria.
Dopo aver eseguito alcuni ampi giri sulla spiaggia e sul mare e dopo
aver preso quota, la sezione delle nostre aeronavi volse verso ponente,
dirigendosi su Gangaresch e quindi su Zanzur.
Certamente tutti quelli che avevano lavorato all’aeroscalo e che vi erano
rimasti, e tutti quelli che dalle nostre trincee vedevano passare le superbe
aeronavi, avranno guardato con un senso di orgoglio e di invidia quel
gruppo di uomini che per la prima volta nella storia del mondo avevano
il compito di condurre delle navi aeree al combattimento.
I due equipaggi formavano un totale di soli nove uomini: oltre a me
erano altri sei ufficiali: Scelsi, Denti Amari di Pirajno, Valli, Ponzio,
Castracane degli Antelminelli e Scelzo, e due motoristi: Mantovani e
Cecioni.
Quest’ultimo assai noto agli italiani perche il suo nome è legato alle
gloriose e tristi vicende del volo polare dell’aeronave Italia.
La prima ascensioue eseguita a Tripoli dal P. 2 e dal P. 3 durò quasi due
ore e segnò l'inizio di una attività assai intensa, che si protrasse per tutta
la durata della guerra italo-turca. In otto mesi di campagna le due
aeronavi eseguirono circa cento ascensioni di ricognizioni e di
bombardamento, coprendo un totale di oltre diecimila chilometri al
disopra del territorio nemico, senza contare le ascensioni di prova e le
altre eseguite per varie ragioni sul porto e sulla città.
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Una di queste operazioni particolarmente importanti fù la prima
battaglia di Zanzur, dell'8 giugno. Durante la quale le aeronavi
eseguirono una delle ascensioni più rischiose, a motivo delle avverse
condizioni atmosferiche.
Ricordo come fosse oggi, il ghibli, questo terribile vento del deserto,
soffiava il suo alito infuocato ad unavelocità di oltre cinquanta
chilometri all’ora. Bassi e densi nuvoloni c’inseguivano turbinando
come fantasmi impazziti. Salivano fino a noi le folate di sabbia che
vedevamo sotto strisciare velocemerite in dense fumate come se la terra
bruciasse. Navigavamo a non più di cinquecento metri.
Raggiungemmo cosi’ il fronte meridionale ove più intenso si svolgeva il
combattimento. Sulle prime linee, all’ordine di non mollare le nostre
bombe ad una ad una caddero sugli obiettivi. Dalla navicella ne
seguivamo la caduta e gli effetti. II fragore dello scoppio arrivava a noi
confuso al rombo del motore, ma una densa nube giallastra e violacea ci
diceva il punto ove la bomba aveva esploso.
Quella nostra ascensione ebbe importanza decisiva per le sorti della
giornata poichè una colonna di turco-arabi che avanzava da Bir Tobras
per rincalzare e sostenere i nuclei impegnati sul nostro fronte, ebbe da
noi in regalo alcune bombe che sortirono il loro effetto.
Dall’alto ci godevamo lo spettacolo. Al primo scoppio la colonna si
sbandò e ai nostri occhi quell’enorme bruco umano parve come
liquefarsi con la sabbia agitata dal vento.
ln uno squarcio di luce, vedemmo in lontananza, come una nube bianca,
i barracani di un gruppo di cavalieri, galoppare velocemente verso il
Sud.
Per quanto i mezzi di difesa antiaerea fossero in quel tempo assai
meschini, si da non destare serie preoccupazioni, tuttavia colpi di fucile
ne giunsero fino a noi a causa della bassa quota, tanto che dovemmo
constatare vari buchi sia nell’involucro che nella navicella ed anche
alcune larghe lacerazioni in qualche scompartimento di gas, prodotte
probabilmente da pallottole giunte di striscio.
Ma oltre al pericolo derivante dalle offese del nemico, un pericolo ancor
più grave risiedeva nel fatto che le nostre due aeronavi erano munite di
un solo motore.
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Nelle ascensioni fatte in tempo di pace ci capitava assai spesso di dover
scendere in aperta campagna per riparare un'avaria: se qualche cosa di
simile fosse accaduta durante le nostre ricognizioni od i nostri
bombardamenti, non so come ci avrebbero trattato gli arabi, che
dovevano considerarci certo come i diretti discendenti del demonio.
Fortuna volle che in tutte le ascensioni eseguite durante la campagna di
Libia un solo incidente dovemmo registrare, che non ebbe gravi
conseguenze, ma ci fece vivere tuttavia momenti poco allegri.
L’avventura ci toccò il 20 giugno del 1912.
Tornavamo col P. 2 da una lunga ricognizione sul nemico, il motore
aveva funzionato regolarmente per varie ore, ma ad un certo momento
avvertimmo che il ritmo degli scoppi non era più regolare; poco dopo
infatti, come un singhiozzo, il motore si arrestò.
Private della sua forza di propulsione, il P. 2, da mille metri che era,
cominciò a scendere rapidamente e in un attimo eravamo già a meno di
cinquecento metri da terra.
Gettammo dalla navicella tutta la zavorra e persino alcuni strumenti di
bordo, riuscendo così ad arrestare in parte la precipitosa discesa. Intanto
il meccanico di bordo, aiutato da me, riuscì a rimettere in moto il motore
che però non voleva saperne di riprendere il suo ritmo regolare. Ci
dovemmo accontentare di un regime così basso, che a mala pena si
riusciva a resistere al vento che soffiava in direzione contraria, cioè
verso l’interno dove saremmo stati irreparabilmente spinti se il motore si
fosse nuovamente arrestato.
Prospettiva quindi quanto mai allegra alla quale venne poi ad
aggiungersi im altro fatto per cui sulla nostra pelle non avrei scommesso
più neanche un soldo.
Poco prima che il nostro motore cominciasse a fare le bizze, avevamo
gettate alcune bombe su un gruppo di cavalieri arabi che era scomparso
rapidamente ai nostri occhi. Ma evidentemente questi avevano poi notata
la precipitosa discesa del nostro dirigibile e, intuita la difficoltà in cui ci
trovavamo, avevano ripreso coraggio ed ora ci inseguivano sparando
fucilate. Davano l’idea che eseguissero una “fantasia”, ma non certo in
nostro onore.
II P. 2 intanto arrancava faticosamante contro il vento.
51

Coma finirà? Questa domanda ci Ieggevamo negli occhi mentre tutta. Ia
nostra ansia era tesa ai lenti ritmi del motore cha diventavano sempre
più asmatici.
Passarono altri istanti cha parvero anni e finalmente in lontananza
vedemmo profilarsi Ia linea inconfondibile dei nostri trinceramenti.
Tirammo un sospiro di sollievo.
Quando I’ aereonave fu a circa cinquecanto metri dai nostri posti
avanzati fra Zanzur a Gargarasch, il motore, come se fosse ormai
spossato dallo sforzo generoso compiuto fino a quel momento, si fermò
definitivamente.
Noi ci affrettammo ad eseguire subito la discesa, per impedire che il
vento ci respingesse di nuovo verso l’interno.
Mentre l’ancora mordeva la sabbia del deserto, sulla quale la navicella
andava dolcemente adagiandosi, gli ascari dal 5° Battagliona Eritreo,
avendo intuita la difficoltà in cui ci trovavamo e che da lontano avevano
assistito con trepidazione al nostro difficile e lentissimo ritorno,
scavalcarono le loro trincee innalzando grida di guerra, e si slanciarono
di corsa verso di noi. I cavalieri arabi che ci avevano ostinatamente
inseguito, vista la piega cha prendevano le cose, credettero opportuno
allontanarsi al galoppo, sparando la ultime rabbiose fucilate.
Un indice della gravità della situazione nella quale ci eravamo trovati,
può esser data dal fatto che impiegammo oltre cinquanta minuti per
percorrere gli ultimi otto chilometri. Solo che il motore si fosse fermato
poche diecine di metri prima, noi saremmo finiti irrimediabilmente nelle
mani degli inseguitori. Comunque era già deciso che piuttosto che farci
catturare e finire martoriati e seviziati in chi sa quale oasi sperduta del
deserto, come tanti altri prigionieri sulla sorte dei quali avevamo sentite
raccontarne di orribili, avremmo venduta cara la pelle facendoci
uccidere sul posto.
Non sto a descrivere la gioia degli ascari che apparivano fierissimi di
aver salvato l’aereonave e di aver avuto poi l'incarico di trasportarla
fino all’aeroscalo. Per tutto il tragitto una parte del battaglione eseguì
delle allegre fantasie intorno alla navicella, sulla quale facevamo salire
a turno i loro graduati, che assumevano un contegno fiero e dignitoso,
come compresi da chissà quale funzione di altissimo rango.
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Quando giunse il nostro personale, mandato in fretta dall’aeroscalo
incontro al dirigibile, i bravi ascari si rifiutarono di consegnarlo e
vollero loro stessi ricondurre l’aeronave fin dentro all’hangar, ove
ebbero la nuova gioia di ammirare da vicino anche la seconda aeronave
e l’immenso Hangar che le ospitava entrambe.
Nulla di epico, è vero, in questa nostra missione di combattenti aerei, ma
essa fu tuttavia di grande utilità strategica poiché nelle nostre
ricognizioni non mancammo mai di migliorare, di sviluppare e di
perfezionare sempre un documento che riuscì di prezioso ausilio al
nostro Comando Supremo. Documento rappresentato da una grande
carta delle regioni che fanno corona a Tripoli e che fu il risultato di un
lavoro lungo, paziente e faticoso, che aveva lo scopo particolare di
riconoscere e di tracciare le strade che erano ancora ignote nel territorio
nemico.
In questa carta era compresa tutta la vasta regione che da Sidi Ben Hur,
sulla spiaggia orientale, va a Zavia, sulla spiaggia occidentale, passando
per Aziziah, e vi era marcato ogni fonduco, ogni pozzo. ogni palma.
Ciascun dettaglio del terreno era poi documentato per mezzo di
fotografie, che non potevano lasciare dubbio di sorta e che fornivano
altri dati di somma importanza militare.
Quando si concluse la pace con la Turchia, le nostre attività non
cessarono, ma si trasformarono soltanto.
Si continuò il tracciamento della carta delle strade carovaniere,
spingendoci fino al disopra del pittoresco e caratteristico altopiano del
Garian, si iniziò e si condusse a termine un lavoro fotografico che
certamente fu uno dei primi del genere: la pianta fotografica di Tripoli.
Poi, verso la fine del 1912, le aeronavi dovettero essere smontate per
subire una verifica generale. Io ricevetti allora l'ordine di rimpatriare e
ritornare al mare per compiere un periodo di imbarco su navi.”
Con Brivonesi rimpatriarono anche gli altri membri degli equipaggi dei
due dirigibili, la sorte pochi anni dopo accomunera’ Brivonesi e
Castracane degli Antelminelli, al comando del citta’ di Jesi il primo e del
città di Ferrara il secondo. Cadranno entrambi dopo aver perso le due
aeronavi nelle mani degli austriaci, finendo
nello stesso campo di
prigionia, Mauthausen. Pico Deodato Cavalieri di Ferrara combatte’
anch’esso in Libia a bordo delle aeronavi.
53

54

55

56

I combattenti ferraresi impegnati nella guerra italo-turca
Nel fondo “militari e guerre secolo XIX” dell’Archivio Storico Comunale
di Ferrara sono conservate un paio di buste che raccolgono testimonianze
riguardanti la guerra che ci vide contrapposti all’impero ottomano.
Da questa fonte si possono raccogliere testimonianze sugli avvenimenti ed
un elenco sia pure incompleto dei combattenti ferraresi impegnati in
questo conflitto. Altri dati sono stati desunti dalle cronache della “Gazzetta
Ferrarese” che quotidianamente per piu’ di un anno dedico’ la prima
pagina del giornale al conflitto.
Gli episodi piu’ cruenti accaddero in Libia dove le bande arabe irregolari
che combattevano al fianco degli ottomani diedero come già detto
parecchio filo da torcere agli italiani.
Stragi di prigionieri, torture e sevizie ad opera dei musulmani furono
all’ordine del giorno, i giornali italiani forse su pressione delle autorita’
preferirono non pubblicare i particolari piu’ crudi sulla fine di tanti nostri
militari, non cosi’ i corrispondenti dei giornali esteri.
Venuto a conoscenza della sorte toccata ai nostri prigionieri finiti in mano
agli irregolari arabi, il Generale Caneva avvallo’ con questo ordine del
giorno la rappresaglia effettuata dall’11° bersaglieri: "Nel giorno 23 del
corrente mese, l'11° reggimento bersaglieri, impegnato nelle trincee
dell'oasi orientale di Tripoli, è stato proditoriamente assalito a tergo da
abitanti indigeni che apparivano e dovevano ritenersi sottomessi al
nostro Governo. Nella contingenza difficilissima, per l'imprevedibile
attacco, per l'insidiosità del terreno, per il frazionamento inevitabile
dell'azione, seppero gli ufficiali ed i bersaglieri dell'11° reggimento
affrontare vigorosamente gli eventi. E nonostante le notevoli perdite che
a loro vennero dal tradimento, seppero con lunga lotta abbattere e
giustiziare sul posto od arrestare i traditori spazzandoli dal loro tergo e
ricuperando la loro linea di difesa.
Io segnalo al plauso dell'intero corpo d'operazione la brillante condotta
degli ufficiali e dei bersagliari dell'11° reggimento, la loro bravura, la
loro invitta virtù militare. Onore ai caduti per la causa italiana, onore
agli ufficiali ed ai militari tutti dell'11° reggimento bersaglieri, onore al
colonnello che tante virtù ha saputo infondere nel suo reggimento".
I corrispondenti stranieri pur non essendo certamente “teneri” con le forze
di occupazione italiane denunciarono le atrocita’ commesse dagli arabo57

turchi, di seguito due stralci di articoli: Uno di questi corrispondenti,
quello del “Journal”, così scriveva: "Ho visto, in una sola moschea,
diciassette italiani crocifissi, con i corpi ridotti allo stato di cenci
sanguinolenti ed informi; ma i cui volti serbano ancora le tracce di
un'infernale agonia. Si è passati per il collo di questi disgraziati una
lunga canna e le braccia riposano su questa canna. Sono stati poi
inchiodati al muro, e morirono a piccolo fuoco, fra sofferenze
inenarrabili. Dipingervi il quadro orrendo di queste carni decomposte,
che pendono pietosamente sulla muraglia insanguinata è impossibile.
In un angolo un altro corpo è crocifisso, ma siccome era quello di un
ufficiale, si sono raffinate le sue sofferenze. Gli si cucirono gli occhi.
Tutti i cadaveri, ben inteso, erano mutilati, evirati, in modo
indescrivibile ed i corpi apparivano, gonfi come informi carogne. Ma
non è tutto! Nel cimitero di Chui, che serviva di rifugio ai turchi e
donde tiravano, da lontano potemmo vedere un altro spettacolo. Sotto
la porta stessa di fronte alle trincee italiane, cinque soldati erano stati
sepolti fino alle spalle; le teste emergevano dalla sabbia, nera del loro
sangue: teste orribili a vedersi; vi si leggevano tutte le torture della
fame e della sete. Debbo ancora parlarvi di tutti gli altri orrori, debbo
descrivere tutti quegli altri corpi che sono stati trovati sparsi nei
palmeti fra i cadaveri degli indigeni? Lo spettacolo è indescrivibile. È
un calvario spaventoso, del quale ho seguito le fasi con le lagrime agli
occhi, pieno d'immensa pietà, pensando alle madri di quei disgraziati
figliuoli".
Gastone Leroug corrispondente del “Matin” cosi’ si esprimeva:
"I piccoli bersaglieri, caduti il 23 ottobre, non morirono solamente da
eroi, ma anche da martiri. Non trovo parole adatte per esprimere
l'orrore provato oggi, quando in un cimitero abbandonato abbiamo
scoperto questi miseri avanzi. Nel villaggio di Henni e nel cimitero
arabo era stato operato un vero macello: degli ottanta infelici fatti
prigionieri, i cui cadaveri si trovavano lì, è certo che almeno la metà,
erano caduti vivi nelle mani degli arabi e che tutti sono stati portati in
questo luogo cintato da mura, dove gli arabi erano al riparo dal
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piombo italiano. Allora è avvenuta la più terribile e ignobile
carneficina che si possa immaginare. Si sono loro tagliati i piedi,
strappate le mani, evirati; poi sono stati crocifissi. Un bersagliere ha la
bocca squarciata fino alle orecchie, un altro ha il naso segato in piccoli
tratti, un terzo ha infine le palpebre cucite con spago da sacco.
Quando si pensi che due ore prima di cadere questi eroi avevano
diviso amichevolmente il rancio con gli arabi che dovevano torturarli,
non si può non provare un indicibile senso di stupore e di orrore".
Nella documentazione consultata nell’ Archivio Storico Comunale si trova
traccia di un progetto per la costruzione di un ossario monumentale che
ricordi i Caduti di Henni, nella documentazione allegata vengono gli stessi
fatti narrati dai due giornalisti:
“Fu il 26 di novembre del 1911
Dopo una vittoriosa e grande battaglia, le nostre armi riconquistavano
l’oasi di Tripoli e riprendevano le posizioni avanzate, dalle quali
avean dovuto ritirarsi dopo la rivolta di Sciara-Sciat. Obbiettivo
dell’avanzata, stabilita dal Comando al compiersi del trigesimo dal
tradimento arabo, quasi che, per questo, essa avesse anche un`alta
significazione morale era la occupazione di Sidi Mesri e per ciò anche
di Henni, la collinetta tragica ove i bersaglieri di Fara e gli infermieri
di De Murtas avevan sofferto il 25 Ottobre 1’atroce martirio. ll
compito dell’occupazione di Henni fu affidato più che a tutti gli altri
reparti di truppa all‘ll° bersaglieri. Finalmente! Si potevano vendicare
i poveri morti!
Quel giorno una gioiosa e commossa ansietà era nel cuore d’ogni
soldato, perchè tornava la ove aveva già combattuto con valore, la ove
era stato il glorioso sacrificio di tanti compagni d‘arme, Giulio de
Frenzi, che seguì l’azione come corrispondente di guerra, narrava così
la presa di Henni:
Ad un tratto, il caporal maggiore Di Castro, romano, che precede
come esploratore, sbucando da un viottolo trasversale, si volge ai
compagni e col viso trasfigurato, gridando: “ Henni! Henni !“,
accenna verso sinistra. Accorriamo sulla collinetta; la palazzina
bianca non e più che un rudero smozzicato, un mucchio informe di
macerie, ma quella vista inspira ai bersaglieri commozione indicibile.
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ll grido di: Savoia! avvicinsi intanto dalla sinistra: è il 27° battaglione,
comandato dal tenente colonnello Giani che arriva sul fianco opposto
di Henni.
Siamo a cinquanta metri dal fortino, che pare disertato e indifeso.
L‘ordine sospirato finalmente giunge ed è indovinato più che udito ed
eseguito con prontezza fulminea: su per l‘erta sabbiosa è una corsa
sfrenata, pazza, come d‘esultanza.
Dall‘altra parte della costa, salgono con uguale impeto gli uomini del
27° battaglione col colonnello Giani alla testa.
Alle 15,50 precise Henni era ripreso e le trincee circostanti erano
occupate.
Il movimento fu eseguito ammirevolmente. Parecchi ufficiali e molti
bersaglieri hanno gli occhi umidi e si scambiano frasi affettuose e
rievocano gli episodi di valore con commozione, non curando di
coprirsi bene.
Ma il tenente colonnello Giani, sebbene egli pure compreso dalla
suprema bellezza del momento, non perde mai la freddezza necessaria
del comando, redarguisce ed ammonisce.
Quasi a dargli ragione, una banda di arabi spuntata fuori dall'intrigo
delI‘oasi ad est apre il fuoco sul Fortino. Sono evidentemente i
fuggiaschi che vogliono proteggere la ritirata.
Peraltro la batteria da montagna e le mitragliatrici con celerità
incredibile sono già in posizione rintuzzando immediatamente il
tentativo, sparando a bruciapelo e ricacciando gli arabi nelI‘ombra
della foresta e nei palmizi.
Un magnifico tipo di bersagliere, dall’aspetto di richiamato bacia il
proprio fucile esclamando: “Siamo a casa nostra! “. E’ lombardo, e
porta il nome romantico di Marco Visconti. Egli ha espresso
precisamente il sentimento unanime del suoi compagni, che fremevano
impazienti di rlmettere il piede sulla povera bicocca ove essi
rinnovarono i fasti eroici della Cernaia e di Palestro.
Ma la conquista di Henni ci poneva dinanzi ad una scoperta
raccapricciante, spaventevole, nefanda, che ci colmò il cuore d’una
pena indicibile e d`una indicibile pietà. Presso la moschea, venivano
trovati orrendamenre martoriati alcuni bersaglieri dell’ll° fatti
prigionieri a Sciara-Sciat. Questi infelici. rimasti il 25 ottobre isolati in
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mezzo ai cadaveri dei compagni, essendo feriti, sanguinanti, spossati,
si erano lasciati prendere dai nemici. Che ne fecero essi?
Li crocifissero, li mutilarono, li scorticarono li cucirono nelle palpebre
li seppellirono ancor vivi, li scannarono con orrendi squarci alla gola.
a colpi di sciabola. Sul luogo ove i nemici compirono l’orribile
nefandità era un posto di medicazione protetto dalla bandiera
internazionale.
Tra i corpi più atrocemente mutilati e martoriati era quello
dell’ufficiale medico De Murtas, oltre ai due portaferiti ancora muniti
del bracciale di sanità.
lntorno, fu trovato disperso e infranto il materiale di medicazione.
I resti dei martoriati furono pietosamente raccolti dopo accurate
ricerche in tutta l’oasi tra Henni e Sciara Sciat.
Le conferme delle atrocita’ commesse dagli irregolari arabe hanno trovato
conferma come gia’ detto nei resoconti dei corrispondenti del “Matin” e
del “Journal” in Tripolitania.

61

Fin qui la cronaca di quella fine di novembre del 1911, nelle file del 11°
bersaglieri risulta disperso nel fatto d’arme di Sciara Sciat il caporale
Succi Adolfo di Migliarino, nello stesso reparto hanno combattuto anche il
caporal maggiore Bertelli Angelo nato a Copparo ma residente a Vigarano
Pieve che fu decorato di medaglia d’argento ed una di bronzo al valor
militare, il caporal maggiore Camattari Umberto di Formignana decorato
con una medaglia di bronzo, ed il caporale Tieghi Umberto di Saletta che
ricevette un encomio solenne.
I richiamati a causa dell’entrata in guerra dell’Italia appartenevano in
massima parte alla classe 1888 e 1889.
Ad ostilita’ ancora in corso si formo’ a Ferrara un comitato per offrire una
medaglia ricordo dell’ impresa ai reduci, evidentemente l’esito dello
scontro era gia’ deciso…

62

Concessione medaglie al valore a due militari ferraresi.
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Caduti ferraresi della guerra italo-turca
I caduti ferraresi nella guerra contro la Turchia furono ricordati in una
pubblicazione edita dal Comune di Ferrara, il libretto edito nel 1914
riporta i nomi non solo dei Caduti, ma anche dei feriti e dei decorati del
conflitto. I dati sono, almeno per quel riguarda i feriti, incompleti manca
ad esempio dall’elenco il fante Andreotti Giovanni di Villanova, effettivo
del 44° Fanteria, ferito alla regione glutea destra il 28 Febbraio 1912 a
Homs.
Di seguito l’elenco dei Caduti ferraresi:
TASSINI UGO GINO d’ Argenta
Sottotenente nel 79° Fanteria. Cadde colpito d` arma
da fuoco alla battaglia delle Due Palme il 12 Marzo 1912
(Bengasi) mentre per la seconda volta guidava i suoi soldati all’assalto alla baionetta al grido di " Savoia.“
BELLOTTI UGOBERTO di Codigoro
" Garibaldino del mare “ della R. Nave Sicilia.
Combattè e cadde col Capitano Verri, ad Henni il 26
Ottobre 1911. Sepolto per onore ad Henni vicino
all`eroico Capitano.
SUCCI ADOLFO di Migliarino
Caporale nell’ 11° Reggimento Bersaglieri. Disperso
nella battaglia di Sciara-Sciat il 23 Ottobre 1911.
CAPATTI ALFREDO di Quartieri
Soldato nel 52° Fanteria. Colpito da granata alla battaglia
di Ain-Zara moriva dopo 3 ore, il 4 Dicembre 1911.
FRABETTI LUIGI di Baura
Soldato ncl 52° Fanteria. Morì alla battaglia di Ain-Zara,
per scoppio di granata, il 4 Dicembre 1911.
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BERGAMI PIETRO di Formignana
Soldato ncl 23° Fanteria, morto a Zanzur
il 20 Settembre 1912.
CANTELI ARTURO di Formignana
Soldato ncl 34° Fanteria. Morto alla presa di Zuara
il 15 Agosto 1912.
CASELLI AGOSTINO di Cocomaro di Focomorto
Soldato ncl 34° Fanteria. Morto alla presa di Zuara
il 15 Agosto 1912.
MANTOVANI GIUSEPPE di Jolanda di Savoia
Soldato nel 73° Fanteria. Ferito a Derna l’ 8 Ottobre 1912,
morto l` 11 detto.
CALDIRONI PIETRO di Massafiscaglia
Soldato di Fanteria trovato ucciso a Regima
il 14 Maggio 1913 in un’ uadi.
Di seguito l’elenco dei feriti censiti nel libretto:
TOSELLI EMILIO di Fossalta
Caporal Maggiore nel 34° Fanteria. Gravemente ferito,
rimase al fuoco mantenendo il comando della squadra
e dando esempio di coraggio e abnegazione. Ebbe
poi la gamba destra amputata. Bir Mofsel (Tobruk). 11
Marzo 1912.
LUCIDI LUCIANO di Ferrara
Capitano 2°Artiglieria. Comandante di batteria dimostrò
spiccate qualità personali, dando esempio di ardimento
e valore. Caduto gravemente ferito, perforato il polmone
sinistro e soccorso dai suoi bravi artiglieri, dava prova
di virile coraggio, incitandoli a difendere i pezzi contro
il nemico incalzante. Sidi Babal 20 Settembre 1912.
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MARIGHELLA MARCELLO di Cocomaro Focomorto
Caporale nel 34° Fanteria. Benchè ferito continuava
a combattere slanciandosi con la sua squadra all' assalto
alla baionetta. Kars Ras El Leben 17 Settembre 1912.
BERTELLI ANGELO di Vigarano Mainarda.
Caporal Maggiore nell’11° Bersaglieri. Dopo 10 ore di calmo
e coraggioso contegno in combattimento, ferito rimaneva
al suo posto incitando i compagni al fuoco. Si distinse pure
a Bir-Tobras, tenendo nel ripiegamento la truppa sotto
mano calma ed ordinata. Messri 23 Ottobre 1911. –
Bir—Tobras 19 Decembre 1911.
Ebbe pure l`encomio solenne dal Generale Mainoni d` Intignano
per l’aggiudicazione del premio Novo fra i 10 Bersaglieri
più valorosi d` ltalia.
SIBAUD ABDON di Ferrara
Tenente nel 35° Fanteria. Comandante della Sezione mitragliatrici.
Nello spingersi arditamente avanti per trovarvi un appostamento
restava ferito gravemente al braccio sinistro, malgrado ciò rimaneva
il resto della giornata sul posto di combattimento.
Sidi—Abdalak (Dema) 3 Marzo 1912.
UNGARELLI CAV. FAUSTO di Ferrara
Capitano Veterinario. Con molto ordine nel 23 e 26 Ottobre 1911,
con alcuni soldati affrontò arrestando e uccidendo diversi arabi
con rischio della vita. Nel combattimento del 4 Decembre 1911
fu impiegato a portare ordini sotto il fuoco, dimostrando calma
e sprezzo del pericolo. Fu ferito leggermente
Tripoli 23-26 Ottobre 1911. Ain- Zara 4 Decembre 1911.
TOMAINI DOMENICO di Ferrara
Soldalo 63° Fanteria. Dimostrò molto coraggio e slancio in tutte
le fasi del combattimento, finchè cadde ferito gravemente
al braccio destro. Misurata 8 Luglio 1911.
67

MARCHI ROMILDO di Sandalo
Soldato nel 34° Regg. Fanteria. Ferito gravemente al braccio
destro d` arma da fuoco. Kars Ras El Leben 17 Settembre 1912.
OSSATI DIOMEDE di Jolanda di Savoia
Soldato nel 57° Fanteria. Diede lodevole prova di coraggio
in combattimento, ove rimase gravemente ferito alla gamba
destra d`arma da fuoco. Ettangi 18 Giugno 1913.
ZUFFOLI UMBERTO da Baura
Caporal Maggiore 22° Fanteria. Ferito ad una coscia con arma
da fuoco la notte del 14 Novembre 1911.
CASELL1 SANTE di Buonacompra
Soldato nel 4° Bersaglieri. Combattendo valorosamente
sulla linea di fuoco cadeva ferito ad un piede.
Psitos (Rodi) 16 Maggio 1912
ALTINI NILO di Codigoro
Soldato 68° Fanteria. Ferito mantenne contegno esemplare
calmo e sereno. Koefia 28 Novembre 1911.
PEZZINI VINCENZO di Renazzo
Suldato nell’ 8° Bersaglieri. Molto coraggiosamente prese parte
all’assalto alla baionetta contro il nemico in posizione,
rimanendo ferito. Mergheb 27 Febbraio 1912.
CREPALDI PRIMO di Codigoro
Soldato ncl 52° Fantcria. Ferito gravemente di baionetta alla
mano sinistra. Ain-Zara — Bui-Bu-Sad 4 Dicembre 1911
ZECCA UMBERTO di Ripapersico
Soldato ncl 52° Fanteria. Ferito al piede sinistro da arma da fuoco.
Bui-Bu.Sad 4 Decembre l91l.
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RIVAROLI UMBERTO di Medelana
Soldato nel 52° Fanteria. Ferito gravemente al petto
da srhapnel. Ain-Zara 4 Decembre l9ll.
SALETTI ETTORE di Bondeno
Caporal Maggiore nel 4° Bersaglieri. Benché ferito
alla fronte continuava a combattere valorosamentc sulla linea
del fuoco finchè fu portato via. Psitos (Rodi) l6 Maggio 1912.
DALBUONO PAOLO di Ambrogio (Copparo)
Soldato ncl 34° Fanteria. Ferito gravemente al ginocchio sinistro
d’arma da fuoco. Derna 8 Ottobre l9l2
MAI MARIO di Scortichino
Soldato ncl 33° Fanteria. Ferito d`arma da fuoco
al femore sinistro lasciandogli la gamba stecchita.
Bengasi attacco del 19 Ottobre1911.
OCCHIALI DANTE di Copparo
Soldato nel 52° Fanteria. Ferito gravemente al braccio e
gamba destra da srhapnel Fortino Messri 1Decembre 1911.
PAGANINI GIORGIO di Vigarano Pieve
Soldato nel 23° Fanteria. Ferito al braccio sinistro
da arma da fuoco. Zanzur 20 Settembre 1912.
CAVALLINA FRANCESCO di S. Martino
Soldato nel 2° Reggimcnto Artiglieria da Montagna.
Ferito gravemente alla spalla destra d’ arma da fuoco.
Sidi Garba 16 Magglo 1913.
FINESSI MAURO di Codigoro
Soldato nell' 84° Fanteria. Ferito gravemente alla bocca
d’arma bianca, nell' irruzione notturna araba alle trincee.
Pozzi di Bumelliana, Ottobre 1911.
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MORI MANLIO di Massafiscaglia
Sottotenente ne1 72° Fanteria. Ferito gravemente d'arma
da fuoco alla spalla sinistra. Sidi Garba 16 Magglo 1913.
MENGOLI ANIMES di Mirabello
Soldato ncl 63° Fanteria. Ferito al braccio destro
d`arma da fuoco alla presa di Misurata, 8 Luglio 1914
MERIGHI AROLDO di Bondeno
Caporal Maggiore ncl 43° Fanteria. Ferito alla coscia sinistra
d` arma da fuoco a Benina 14 Aprile 1913.
POLTRONIERI CORRADO di Gradizza
Soldato nel 52° Fanteria. Ferito al ginocchio da arma
da fuoco. Ain-Zara 4 Decembre 1911.
CASELLI PAOLO di S. Carlo
Soldato ncl 52° Fanteria. Ferito d’arma da fuoco
alla coscia destra. Ain-Zara, 4 Decembre 1911.
TARTARI AMEDEO di S. Carlo
Caporal Maggiore ncl 43° Fanteria. Ferito d' arma da
fuoco alla coscia sinistra a Bengasi il 20 Settcmbrc 1912.
RAVAGLIA UGO di Portomaggiore
Sergente Maggiore ncl 57° Fanteria. Conduceva ordinatamente
la squadra in combattimento, ed avuto poi il comando del
plotone, disimpegnava il compito con fermezza e coraggio.
Ettangi I8 Giugno 1913.
Fu pure ferito alla Battaglia delle Due Palme all’orecchio destro.
Bengasi 12 Marzo 1912.
ZUCCHINI PIETRO di Ferrara
Soldato nel 34° Funteria. Serviva di esempio ai compagni
in combattimento, avanzando con slancio e coraggio, finchè
rimase ferito a un piede d`arma da fuoco.
Ettangi I8 Giugno 1913.
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Dopo morti e feriti vengono elencati i combattenti che si sono distinti
durante le operazioni militari, un ruolo importante ebbe nei soccorsi ai
combattenti la Croce Rossa Italiana, di seguito i nominativi dei militi:
PADRE ILLARIO di Ferrara ,
Dell' Ordine dei Cappuccini, Ospedale S. Anna, Cappellano Militare,
presso l’Ambulanza di Padova. Fu a Tripoli nel primo sbarco. Prese parte
alle giornate del 23 e 26 Ottobre, mostrando fermezza d` animo e coraggio
non comuni nell’ adempiere il suo ministero, anche la dove più era intenso
il fuoco nemico. Fu poi a Derna dal Marzo al Giugno 1912.
MINERBI Dott. Cav. GIACOMO
Sottotenente medico Ambulanza di Firenze. Fu a Bengasi nella prima fase
della Guerra. Alla Battaglia delle Due Palme, cooperò valorosamente alle
cure dei feriti.
FRATTI ATTILIO
Caporal Maggiore colla Sezione di Bologna, promosso Furiere per merito
di Guerra. Fu a Tripoli nel primo sbarco 11 Ottobre 1911. Prese parte alle
giornate del 23, 26 Ottobre 1911, curando e trasportando feriti sotto
l’intenso fuoco nemico, sprezzante del pericolo, Prese parte ad altri
combattimenti fino a Dicembre.
BIAVATI ATTILIO di Ferrara
Colla Sezione di Bologna. Fu a Tripoli col primo sbarco e nelle giornate
del 23, 29 ottobre, curando e trasportando feriti, sotto l' intenso fuoco
nemico. Promosso per merito di Guerra caporale. Fu sino al Dicembre
1911.
LOMBARDI ERCOLE di Ferrara
Milite, prese parte alla prima fase della Guerra, Ottobre-Dicembre 1911.
Fu alla battaglia di Sciara-Sciat salvando la vita al Capitano dei
Bersaglieri.Promosso Caporale per merito di Guerra.
CASADIO PRIMO di Ferrara
Milite, prese parte alle prime fasi della Guerra in Gennaio e Marzo. Fu alla
Battaglia di Gargares. Promosso Caporale per merito di Guerra.
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DALLA-ZOTTA FRANCESCO di Ferrara
Milite, prese parte alle prime fasi della Guerra in Gennaio e Marzo fu alla
Battaglia di Gargares promosso Caporale per merito di Guerra.
LENZI GIACOMO di Ferrara
Milite, prese parte alla seconda fase della Guerra. Si distinse nel
compimento del proprio dovere
Decorati con la medaglia d’argento al valor militare:
TOSELLI EMILIO di Fossalta
Caporal Maggiore nel 34° Fanteria.
LUCIDI LUCIANO di Ferrara
Capitano d` Artiglieria, Comandante di Batteria.
SIBAUD ABDON di Ferrara
Tenente nel 35° Fanteria, Comandante della Sezione
Mitragliatrici.
CAVALIERI DEODATO PICO di Ferrara
Tenente nel 6° Lanceri Aosta e aiutante di campo
del Generale Cappello. Si distinse per l' intelligenza, la
calma, la risolutezza e la noncuranza del pericolo. Sotto
il fuoco nemico percorse il campo di battaglia per portare
ordini ed assumere informazioni. Sidi Abdallak (Derna) I6
Decembre 19ll e 3 Marzo l9l2.
Fu promosso Capitano per merito di guerra.
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SCANDALIBENI RAOUL di Ferrara
Capitano nel 26° Fanteria. Aiutante Maggiore. Coadiuvò
con intelligenza e efficacia il comando del reggimento
durante le varie fasi dell’azione esplicando eccezionale resistenza fisica
e grande noncuranza del pericolo sotto l`intenso fuoco del nemico.
Sidi-Garbà 13 Maggio 1913
DE SISTI ETTORE di Ferrara
Tenente nel l0° Indigeni Eritrei. Sentendo attaccata
dal nemico la scorta della carovana all’ acqua, seguito da
due buluc, accorreva in suo aiuto, precedendo nell’avanzata
gli stessi ascari, sbaragliava il nemico con la foga dell’attacco,
e lo inseguiva a lungo, esempio a tutti di ardire e calma di fronte
al pericolo. Già altre volte segnatosi per elette virtù militari.
Zavia Tert l Ottobre 1913
BERTELLI ANGELO di Vigarano Mainarda
Caporal Maggiore nell’l l° Bersaglieri.
SALETTI ETTORE di Bondeno
Caporal Maggiore nel 4° Bersaglneri.
MARIGHELLA MARCELLO di Cocomaro di Focomorto
Caporale nel 34° Fanteria.
Decorati con la medaglia di bronzo al valor militare:
UNGARELLI Cav. FAUSTO di Ferrara
Capitano Veterinario.
MASI ENRICO di Bondeno
Capitano nel 18° Fanteria. Addetto allo Stato Maggiore
di Divisione incaricato di assumere notizie sulla linea
di fuoco disimpegnava l’incarico con lodevolc ardimento
e serenità
Sidi Bilal 20 Settembre l9l2.
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NEGRI Dott. GIOVANNI di S. Biagio Argenta
Tenente Medico nel 26° Fanteria in luogo battuto dal fuoco
nemico con fermezza e coraggio non comuni,
prestava le prime cure ai feriti, recandosi personalmente
ad incontrarli sulla linea di fuoco.
Sidi Abdallak (Derna) I6 Novembre l9ll.
SIBAUD ABDON di Ferrara
Tenente nel 35° Fanteria.
BOSCHETTI GIUSEPPE di Pontelagoscuro
Sottotenente di Artiglieria. Diresse con intelligenza
ed iniziativa la colonna munizioni, dimostrando calma
e coraggio ammirevoli durante tutta giornata di
combattimento Sidi Bilal 20 Settembre l9l2
SOFFRITTI ADOLFO di Reno Centese
Sottotenente nel 2° Artiglieria da Montagna.
Pel valoroso contegno tenuto nel comando della sua
sezione durante tutto il combattimento.
Ettangi 18 Germaio l9l3
CAGNONI NELLO di Ferrara
Maresciallo nel 68° Fanteria. Pel valore dimostrato
portando ordini sotto il fuoco nemico.
Koefia 28 N0vembre l9ll.
LAZZARI ROBERTO di Contrapò
Sergente Maggiore nel 57° Fanteria.
Per il valore personale e l’intelligenza dimostrati nel
recare ripetutamente ordini ai reparti impegnati nell' azione
sotto intenso fuoco di fucileria nemica.
Due Palme 12 Marzo 1912.
Ettangi 18 Giugno 1913.
RAVAGLIA UGO di Portomaggiore
Sergente Maggiore nel 57° Fanteria
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BIAVATI MARIO di Boccaleone
Caporal Maggiore d`Artiglieria.
ln ripetuti combattimenti ne diresse quale capo pezzo
il servizio con calma, coraggio e sangue freddo sotto
il fuoco nemico.
Due Palme 12 Marzo 1912. -- Misurata 8 Luglio 1912. Gheran 20 Luglio 1912.
GAMBERONl RUGGERO dl Mlzzana
Caporal Maggiore nel 34° Fanterla.
CAMATTARI UMBERTO di Formignana
Caporal Maggiore nel 11° Bersaglieri. Si offerse
volontariamente di portare attraverso una zona micidiale le
munizioni al rifornimento.
Messri, 23 Ottobre 1911.
BORSETTI ARCANGELO di Massafiscaglia
Soldato nel 37° Fanteria.
Diede bella prova di ardimento e noncuranza del pericolo
coll’offrirsi e recarsi ripetutamente a ricercare e trarre in salvo,
prima un ferito, poi la salma d’un compagno di altro corpo,
che nel ripiegamento erano rimasti giacenti avanti la linea di
fuoco della sua compagnia.
Sidi Garba 16 Maggio 1913.
PEZZINI VINCENZO di Renazzo
Soldato nell’8° Bersaglieri.
CASELLI SANTE di Buonacompra
Soldato nel 4" Bersaglieri.
ALTINI NILO di Codigoro
Soldato nel 68° Fanteria.
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TOMAINI DOMENICO di Ferrara
Soldato nel 63° Fanteria.
CASSETTI ERNESTO di Stellata
Soldato nel 35° Fanteria.
Con slancio e ardire alla testa di un gruppo di soldati riusciva
a respingere parecchi beduini. Raccoglieva sul campo, sotto
il fuoco, un ufficiale ferito gravemente, lo portava al sicuro,
poscia tornava a combattere.
Sidi Abdallak (Derna) 3 Marzo l9l2.
ZUCCHINI PIETRO di Ferrara
Soldato nel 34° Fanteria.
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Encomi solenni
SOATI ANGELO di Ferrara
Capitano 14° Artiglieria. Per la prontezza con cui concorse
con la batteria nell'azione del fuoco avanzando poi fino
alle posizioni occupate dalla nostra batteria.
Kars Ras El Leben, 17 Settembre 1912.
Fu promosso per alta onoreficenza a Cavaliere della
Corona d' Italia.
FINZI AMLETO di Ferrara
Sottotenente nel 34° Fanteria. Di sua iniziativa vedendo
la scarsità delle munizioni, attraversava, una zona
battuta dal fuoco nemico per provvedere i rifornimenti necessari.
Alle trincee fu notato portarsi da un punto alI`altro della linea
per servizio, con evidente pericolo della vita.
Kars Ras El Leben, 17 Settembre 1912.
Con prontezza e ardimento si lancio nel1`acqua, con
pericolo di vita, dirigendo il salvataggio di tre soldati
rimasti bloccati dall’acqua e in posizione pericolosa.
Arcangelos (Rodi) 8 Novembre 1913.
SCANDALIBENI RAUL di Ferrara
Capitano nel 26° Fanteria.
Per l’attività e la noncuranza del pericolo dimostrate
Nel disimpegno delle sue funzioni in combattimento.
Ettangi 18 Giugno 1913
FRANCESCHELLI GIOVANNI di Cento
Sottotenente nel 35° Fanteria.
Comandato col proprio reparto a rinforzare la compagnia
ascari della Cirenaica alla quale era stato affidato l’incarico di
aggirare il fianco dell’avversario, cooperò all’azione con lodevole
slancio ed energia.
Bir Es Sebil, 22 Settembre 1912.
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ROSSI ERNESTO di Pieve Cento
Maresciallo nel 7° Battaglione Indigeni Eritrei.
Alla testa di uno Scaglione di Salmerie, richiesto dal comandante
della scorta di fronteggiare due tentativi di attacco sul fianco
destro, eseguì l’ordine con lodevole slancio e prontezza, riuscendo
a ben adempiere al suo mandato
Ettangi 9 Giugno 1913.
DROGHETTI ELIO di Ferrara
Sergente 3° Genio.
Capo di una squadra incaricata, nella notte, di riattaccare una linea
telefonica in terreno insidioso, disimpegnò il mandato con zelo,
attività e lodevole noncuranza del pericolo.
Ettangi 18-19 Giugno 1913
GUARNIERI FRANCESCO di Ro
Caporal Maggiore 7° Fanteria.
Durante l’attacco alla baionetta si distinse per ardimento e coraggio.
Kars Ras El Leben 17 Settembre 1912
SECCHIERI DANTE di Ferrara
Sergente Artiglieria.
Dava lodevole prova di zelo e coraggio, provvedendo al rifornimento di
munizioni in zona esposta al fuoco nemico.
Misurata 30 Agosto 1912
AGNELLO ANTONIO di Massenzatica
Caporale nc1 37° Fanteria. Capo Mitragliere.
Assieme ad un altro si slanciava in terreno battuto e scoperto con la
mitragliatrice in spalla dietro al comandante, in un unico sbalzo in
una nuova difficile posizione.
Mergheb, 27 Febbraio 1912.
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FARINELL1 ARMIDO di Comacchio
Soldato nel 7° Fantcria.
Si comportò con molto slancio e coraggio in combattimento.
Kars Ras E1 Leben, 7 Scttcmbrc 1912.
CAMPI OSVALDO di Seitte Polesini
Caporal Maggiore Artiglieria.
Addetto al primo reparto cassoni cooperò efficacemente al
rifornimento delle munizioni durante il combattimento.
Psitos, 16 Maggi01912.
BARONI ERNESTO di Poggio Renatico
Caporal Maggiore nel 2° Granatieri.
Conduceva con encomiabile zelo e coraggio la squadra sotto il fuoco
nemico
Bir-Tobras, 19 Dicembre 1911.
PALARA CARLO di S. Luca.
Soldato ncl 2° Granatieri.
Rimasto, con altri, separato dal reparto, continuava a sostenere
il ripiegamento, con valore, calma e sentimento del dovere.
Bir-Tobras, 19 Dicembre 1911.
LEPRINI ADAMO di Ferrara
Soldato nel 2° Granatieri.
Si distinse per coraggio e fermezza nel servizio di esploratore,
con altri nel terreno insidioso dell’oasi.
Henni, 26 Novembre 1911.
FERIOLI TEODORO di Cento
Caporal Maggiorc nel 35° Fanteria.
Comandava la squadra con lodevole fermezza e coraggio.
Sidi Garbaa’ I6 Maggio 1913, - Ettangi, 18 Giugno 1913.
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CIRELLI LUIGI di Copparo
Caporal Maggiore nel 35° Fanteria.
Comandava la squadra con lodevole fermezza e coraggio.
Sidi Garbaa’ I6 Maggio 1913, - Ettangi, 18 Giugno 1913.
CELESTINI MASSIMO di Bondeno (Ospitale)
Caporale nel 37° Fanteria.
In ripetuti combattimenti diede prova di lodevole noncuranza del pericolo
nel portare ordini in zona esposta al fuoco nemico
Homs 6 Gennaio 19l2. Mergheb 27 Febbraio 1912.
MACCAFERRI AURELIO d1 Cento
Caporale nel 63° Fanteria.
Condusse intelligentemente la squadra dimostrando coraggio e calma
sotto il fuoco nemico.
Gheran 20 Luglio 1912.
TOSATI IPPOLITO di Portomaggiore
Caporale Maggiore nel 63° Fanteria.
Condusse intelligentemente la squadra dimostrando coraggio e calma
lodevole sotto il fuoco nemico.
Gheran 20 Luglio 1912
ALVISI GINO di Berra
Trombettiere nel 63° Fanteria.
Con serenita’ e coraggio seguì sempre il proprio comandante di
compagnia in tutte le fasi del combattimento, malgrado che questi,
in un momento critico lo avesse esortato a tenersi fermo a terra
per raggiungerlo poi nell’avanzata.
Misurata 8 Luglio 1912.
SFARGERI PIETRO di Formignana
Soldato nel 63° Fanteria.
Fu sempre fra i primi nell’occupazione delle posizioni nemiche.
Misurata 8 Luglio 1912.
80

MORELLI VITALE di Boccaleone
Soldato nel 63° Fanteria.
Animosamente slanciavasi tra i primi all’attacco di una casa
occupata dal nemico.
Gheran 20 Luglio 1912
AVONE ABELE di Poggio Renatico
Soldato nel 84° Fanteria.
Con un altro soldato noncurante del fuoco nemico trasportava per
Lungo tratto la salma di un sottufficiale morto in combattimento.
Zanzur 8 Giugno 1912
OSSATI DIOMEDE di Jolanda di Savoia
Soldato nel 57° Fanferia
Ferito in combattimento.
BALDI ETTORE di Argenta Soldato ncl 2° Reggimento Artiglieria da Montagna.
Pe1 modo lodevole e coraggioso col quale disimpegnò le funzioni
di servente ad un pezzo, anche in momenti nei quali la batteria fu
esposta ad efficace fuoco nemico.
Ettangi 18 Giugno 1913
BELLINI ANTONIO di Comacchno
Marinaio sulla R. Nave Sardegna.
Esplicò coraggio e valore nella presa di Tripoli
Tripoli. 11 Ottobre 1911.
Si distinsero:
TIEGHI UMBERTO di Saletta
Caporale ll° Bersaglieri.
Prese parte alla battaglia di Messri il 23 Ottobre l9ll.
Circondato dal nemico esposto sempre al pericolo si comportò
coraggiosamente.
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MICAI DANTE dl Vigarano Pieve
Soldato nel 4° Bersaglieri.
Sotto il fuoco nemico trasportò in luogo sicuro il compagno
Caselli Sante da Buonacompra, ferito al piede.
Psitou 16 Maggio l9l2
FELISATI OLIVIERO di Ferrara
Soldato nel 52° Fanteria.
Comandato con altri due compagni all'assalto di una casa,
sfondò la porta e dopo una lotta corpo a corpo con due nemici li
getto’ nel pozzo vicino, uno con la baionetta nel ventre.
Mosnhca di Bui-Bue-Sad il 5 Dicembre l9ll.
Fu encomiato dal Generale comandante la sua brigata
Vedi ( Corriere della Sera 6 Dicembre 1911).
A parte sono elencati gli encomi della Regia Marina:
ZAVAGLIA Cav. ALFREDO di Ferrara
Capitano di Vascello.
Comandante la R. Nave Varese.
Fu primo con la Nave al bombardamento di Tripoli. Presa di Homs e nella
notte del 17-18 Aprile 1912 bombardò
il forte di Kumkalésch al’imbocco dei Dardanelli, rimanendo
con fermezza e coraggio sotto il fuoco delle batterie nemiche.
Prese parte anche a tutta l’azione dell' Egeo.
Nominato Commendatore de1l’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro,
per merito di guerra. (Reale Decreto 30 Maggio 1914).
BECCARI Conte ETTORE di Ferrara
Capo Cannomere di II° R. Nave Amalfi.
Prese parte alla presa di Derna il 16 Ottobre 1911, di Homs il 18 detto
e a tutta l’azione nell’Egeo.
RAMBALDI DINO di Ferrara ,
Sotto Capo Cannoniere R. Nave. Amalfi.
Prese parte alla presa di Derna 11-16 Ottobre 1911, di Homs 11-18
detto ed a tutta l’azione nell’Egeo.
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ANASTASI OTELLO dl Ferrara
Cannoniere scelto R. Nave Sicilia.
Sbarcò a Tripoli nella prima spedizione e per l’occupazione con il
Comandante Cagni.
Combatté col Capitano Verri. Fu alla presa dei Pozzi di Bu-Melliana.
VENTURINI GASTONE di Ferrara
Sottocapo Radio Telegrafista, R. Nave Regina Elena.
Fu al bombardamento di Bengasi. Alla Presa di Tolmetta,
e prese parte a tutta l’azione dell’Egeo.
BELLINI ANTONIO di Comacchio
Marinaio R. Nave Sardegna.
FARINELLI GAETANO di Comacchio
Cannoniere R. Nave Sardegna.
Sbarcò a Tripoli nella prima spedizione col Comandante Cagni.
Combattè col Capitano Verri.
MELCHIORRI ERCOLE di Ferrara
Timomere scelto, R. Nave Carlo Alberto.
Sbarcò nella prima spedizione col Comandante Cagni.
Prese parte all’ azione nell’ Egeo.
DALLA NOCE NEVIO di Ferrara
Timoniere scelto, R. Nave Carlo Alberto.
Sbarcò nella prima spedizione col Comandantc Cagni.
Prese parte all’ azione nell’ Egeo.
POLTRONIERI FERRUCCIO di Ferrara
Sottocapo Furiere sulla R. Nave Garibaldi
Prese parte al bombardamento di Tripoli 11 Ottobre 1911.

83

84

Di seguito alcune fotografie dei Caduti ferraresi
nella guerra italo-turca
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I militari di Ferrara e provincia che presero parte al conflitto italo turco
furono circa cinquecento, i dati ed i nominativi sono stati dedotti dal
contenuto delle buste consultate in Archivio Storico Comunale.
In particolare a cominciare dal 1913 fino al 1916 gli uffici anagrafici di
Ferrara e provincia vennero subissati da richieste di informazioni da parte
dei comandi dei vari reparti che furono impegnati nel conflitto al fine di
poter consegnare agli ex combattenti il diploma e la medaglia in ricordo
della guerra di Libia.
Innumerevoli furono i casi di omonimia od in alcuni casi fu impossibile
rintracciare i destinatari in quanto emigrati in altre citta’ od all’estero.
Ai genitori e alle famiglie dei Caduti fu elargita una somma di lire cento a
titolo di sussidio. Alcuni di questi Caduti non sono menzionati nel libretto
edito nel 1914 per commemorare l’annessione di Tripolitania e Cirenaica,
così pure risulta incompleto e deficitario l’elenco dei caduti.
Di seguito sono elencati i militari che hanno combattuto i turchi in mare ed
in Libia.
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Elenco dei militari
di Ferrara e provincia
che hanno partecipato
alla guerra Italo-Turca
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cognome

nome

ADAMOLI

ENRICO

classe reparto
80 FANTERIA

note
FERRARA

AGNELLO

ANTONIO

37 FANTERIA

MASSENZATICA

AGODI

ANTONIO

2 GENIO ZAPPATORI

FERRARA

ALBERTINI

PAOLO

34 FANTERIA

FERRARA

ALTINI

NILO

68 FANTERIA

CODIGORO

ALVISI

GINO

63 FANTERIA

BERRA

ANASTASI

OTELLO

1888

R.N. SICILIA

FERRARA

ANDREOTTI

GIOVANNI

1889

37 FANTERIA

FERRARA

ANTINORI

LUIGI

ANTONIOLI

ENNIO

34 FANTERIA

FERRARA
FERRARA

ARNOLFI

AUGUSTO

44 FANTERIA

SAN LUCA

ARTIOLI

ALFREDO

1888

50 FANTERIA

CONA

AVONE

ABELE

84 FANTERIA

BACCINI

LUIGI

BADIA

LILIO

1888

BAGLIONI

PIETRO

1888

BAGLIONI

PAOLO

POGGIO R.
SAN GIORGIO

1888

FERRARA
FANTERIA

FERRARA

44 FANTERIA

FORMIGNANA

BAGNOLI

ARRIGO

FANTERIA

FERRARA

BALBONI

GIOVANNI

44 FANTERIA

FERRARA

BALDI

ETTORE

2 ARTIGLIERIA DA M.

BARABANI

GIORGIO

BARALDI

GIOVANNI

FILO D'ARGENTA
FERRARA

33 FANTERIA

FERRARA

BARAVELLI

SANTE

1892

BARBI

AUGUSTO

1888

FANTERIA

BARBIERI

AGENORE

1890

11 ARTIGLIERIA DA C.

RAVALLE

BARICARDI

LUIGI

FANTERIA

GAIBANA

BARONI

ERNESTO

2 GRANATIERI

POGGIO R.

BARONI

EFREM

1890

SANITA'

VILLANOVA

BARONI

ATTILIO

1890

43 FANTERIA

CORLO

BARRUCCHELLO BRUNO

1888

FANTERIA

FERRARA

74 FANTERIA

CORLO

SANITA'

QUARTESANA

5 ARTIGLIERIA DA F.

SAN MARTINO

BASAGLIA

ALFREDO

BASSI

EGIDIO

BASSI

DOMENICO

1890

FERRARA
FERRARA

BAZZIZZA

AUGUSTO

36 FANTERIA

FERRARA

BECCARI

ETTORE

R.N. AMALFI

FERRARA

BECCATI

FILIPPO

SANITA'

QUARTESANA

BEDANI

AUGUSTO

CAVAL. DI SALUZZO

PORPORANA

BELLI

GREGORIO

CAVAL. DI SALUZZO

FERRARA

1889
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BELLINETTI

CLINIO

BELLINETTI

FIORAVANTE

73 FANTERIA

PORTOMAGGIORE
FERRARA

BELLINI

ANTONIO

R.N. SARDEGNA

COMACCHIO

BELLOTTI

UGOBERTO

R.N. SICILIA

CODIGORO

BELTRAMI

MICHELE

BENCIVELLI

GIORGIO

70 FANTERIA

BENFENATI

ERMENEGILDO 1888

44 FANTERIA

QUARTESANA

BENINI

GIOVANNI

1889

7 BERSAGLIERI

FERRARA

BENVENUTI

GAETANO

1888

FANTERIA

FERRARA

BENZI

ANGELO

5 ARTIGLIERIA DA F.

FERRARA

PORTOMAGGIORE

1888

FERRARA

BERGAMI

GIOVANNI

BERGAMI

DUILIO

44 FANTERIA

ARTIGLIERIA
CORLO

BERGAMI

PIETRO

23 FANTERIA

FORMIGNANA

BERTELLI

ANGELO

11 BERSAGLIERI

VIGARANO M.

BERTELLI

GIOVANNI

3 G. TELEGRAFISTI

FERRARA

BIAGINI

SILVINO

73 FANTERIA

CODREA

BIAVATI

ADAMO

ARTIGLIERIA

BOCCALEONE

BIAVATI

ATTILIO

C.R.I. BOLOGNA

FERRARA

BIGHI

ENRICO

73 FANTERIA

MARRARA

BIGNOZZI

RIBO

2 FANTERIA

COCOMARO DI CONA

BIGONI

ARTURO

1 FANTERIA

FERRARA

14 ARTIGLIERIA DA C.

DENORE

1890

BINDINI

VALENTINO

BLANZIERI

ANTONIO

1888

14 ARTIGLIERIA DA C.

FERRARA

BOCCHI

ARMANDO

1890

2 GRANATIERI

SAN MARTINO

BOLOGNESI

GIUSEPPE

1888

FANTERIA

BOMBONATI

TOMMASO

1888

FANTERIA

PONTELAGOSCURO

BONALBERTI

GASTONE

74 FANTERIA

FERRARA

BONFATTI

1888

BONORA

FERRUCCIO

BONORA

VITTORIO

BORGATTI

ELIO

BORGHESI
BORSETTI
BORTOLOTTI

AUGUSTO

FANTERIA

FERRARA
AGUSCELLO

1888

7 BERSAGLIERI

FERRARA

2 FANTERIA

FERRARA

ANTONIO

5 BERSAGLIERI

FERRARA

ARCANGELO

37 FANTERIA

MASSAFISCAGLIA

2 GRANATIERI

AGUSCELLO

1890

BOSCHETTI

GIUSEPPE

ARTIGLIERIA

PONTELAGOSCURO

BOSCOLI

RICCARDO

1888

FANTERIA

FERRARA

BOSI

GIUSEPPE

1888

ARTIGLIERIA DA M.

BOSI

DOMENICO

BOTTAZZI

DUILIO

BOTTI

GIOVANNI

74 FANTERIA
1890

POGGIO R.
PONTELAGOSCURO
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BOTTONI

PRIMO

BOVI

SILVINO

1888

14 ARTIGLIERIA DA M.
73 FANTERIA

FRANCOLINO
MARRARA

BROGLI

ANSELMO

33 FANTERIA

FERRARA

BRUGNARA

PASQUINO

1888

FANTERIA

CASAGLIA

BRUNELLI

ANTONIO

1890

2 FANTERIA

FERRARA

BRUNETTI

EMILIO

55 FANTERIA

FERRARA

BRUNI

GIUSEPPE

1890

44 FANTERIA

PORTOMAGGIORE

BUOZZI

ANTONIO

1888

50 FANTERIA

FERRARA

BUSATTI

GIUSEPPE

1889

BUSI

VITTORIO

37 FANTERIA

FERRARA

BUZZOLA

GIOVANNI

2 ARTIGLIERIA DA M.

PORTOMAGGIORE

BUZZONI

ANTONIO

BUZZONI

ORESTE

BUZZONI

PIETRO

CAGNONI

NELLO

CALDIRONI

PIETRO

CALEFFI

ERMIPPO

1890

CALLEGARI

GIUSEPPE

1891

CAMANZI

ALDO

6 GENIO FERROVIERI

FERRARA

CAMATTARI

UMBERTO

11 BERSAGLIERI

FORMIGNANA

CAMPANA

ETTORE

CAMPI

OSVALDO

CANIATI

EDOARDO

1891

BAT. AEROSTIERI
43 FANTERIA

FERRARA

1891

43 FANTERIA

SAN GIORGIO

68 FANTERIA

FERRARA

FANTERIA

MASSAFISCAGLIA

37 FANTERIA

FERRARA

43 FANTERIA

FERRARA

AGUSCELLO
1888

ARTIGLIERIA

SETTEPOLESINI

FANTERIA

CASAGLIA

CANTELLI

ARTURO

34 FANTERIA

FORMIGNANA

CAPATI

FERRUCCIO

34 FANTERIA

FERRARA

CAPATTI

ALFREDO

52 FANTERIA

QUARTIERI

CAPPA

GIOVANNI

CAPPATTI

ANGELO

CARDIANI

OTTAVIO

CARIANI

AUGUSTO

CARLI

CARLO

CARPANELLI

ERNESTO

1889

CASADIO

PRIMO

1888

CASELLI

AGOSTINO

CASELLI

SANTE

4 BERSAGLIERI

BUONACOMPRA

CASELLI

PAOLO

52 FANTERIA

SAN CARLO

CASELLI

FIORAVANTE

74 FANTERIA

FERRARA

CASELLI

AGOSTINO

34 FANTERIA

FERRARA

CASELLI

GIOVANNI

1889

7 BERSAGLIERI

SAN MARTINO

CASSETTI

ERNESTO

1888

27 E 35 FANTERIA

STELLATA

1888
1889

27 FANTERIA

FERRARA

FANTERIA

FERRARA

34 FANTERIA

FERRARA

7 BERSAGLIERI

FERRARA

1 FANTERIA

FERRARA

POMPIERE

FERRARA

34 FANTERIA

COCOMARO
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CAVALIERI

PICO

6 LANCIERI AOSTA

FERRARA

CAVALLARI

ANDREA

73 FANTERIA

FERRARA

CAVALLINA

FRANCESCO

2 ARTIGLIERIA DA M.

SAN MARTINO

CAVALLINI

DEMETRIO

14 ARTIGLIERIA DA M.

FERRARA

CAVICCHI

FEDERICO

CAVAL. DI SALUZZO

SAN MARTINO

CAVICCHI

UGO

1890

SANITA'

QUARTESANA

CAVICCHI

ANGELO

1890

CAVICCHI

GIOVANNI

CAZZANTI

RINO

38 FANTERIA

FERRARA

CELESTINI

MASSIMO

37 FANTERIA

OSPITALE

CENACCHI

GUELFO

37 FANTERIA

CENTOLANI

ADOLFO

CAVAL. DI SALUZZO

PESCARA

CHECCHI

ALDO

44 FANTERIA

BOARA

1888

FOSSANOVA S.B.
14 ARTIGLIERIA DA C.

CHIOZZI

LUIGI

CAVAL. DI SALUZZO

FERRARA

CICINELLI

ANTONIO

61 FANTERIA

SAN LUCA

CIRELLI

LUIGI

35 FANTERIA

COPPARO

CIVOLANI

IVO

33 FANTERIA

FERRARA

COLLEVATI

RINO

LANCIERI DI FIRENZE

FERRARA

COPPI

UMBERTO

CAVAL. ALESSANDRIA

FERRARA

CORAZZA

TULLIO

1 FANTERIA

FERRARA

CORAZZI

PIETRO

73 FANTERIA

PORTOMAGGIORE

CORGNATI

EDOARDO

COSTA

LUIGI

44 FANTERIA

FERRARA

CREPALDI

PRIMO

52 FANTERIA

CODIGORO

CRISTI

ULDERICO

CRISTOFORI

GIORGIO
FERRARA

CRISTOFORI

MAURELIO

5 BERSAGLIERI

DALBUONO

PAOLO

34 FANTERIA

AMBROGIO

DALLA NOCE

NEVIO

R.N. CARLO ALBERTO

FERRARA

DALLA ZOTTA

FRANCESCO

1888

POMPIERE

FERRARA

DALL'OLIO

ERNESTO

1888

7 BERSAGLIERI

FERRARA

DANIELI

ANGELO

1890

2 FANTERIA

FERRARA

DE SISTI

ETTORE

10 INDIGENI ERITREI

FERRARA

DIOLI

ANTONIO

34 FANTERIA

FERRARA

DOLCETTI

MARIO

38 FANTERIA

FERRARA

DONATI

AMILCARE

1890

20 FANTERIA

FERRARA

DONATI

EUGENIO

1890

2 FANTERIA

PORTOMAGGIORE

DONATI

GIUSEPPE

1888

GENIO

SAN LUCA

DROGHETTI

DANTE

1888

FANTERIA

DROGHETTI

ELIO

3 GENIO
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FERRARA

EMIGRI

ETTORE

ERCOLEI

NATALE

1888

FABBRI

AUGUSTO

1888

FABBRI

BENIAMINO

FACCINI

LUIGI

FACCINI

PASQUALE

FAGNANI

AMILCARE

FANTATO

DAVIDE

FANTINATI

GIUSEPPE

FANTINI

GIOVANNI

44 FANTERIA

FERRARA

FANTERIA
14 ARTIGLIERIA DA M.

FERRARA

14 ARTIGLIERIA DA C.
1888

FANTERIA

SAN GIORGIO

14 ARTIGLIERIA DA C.
FERRARA
1888

FANTONI

ADOLFO

1890

FARINA

GIOVANNI

1891

FARINELLI

ARMIDO

FARINELLI

GAETANO

FARO

58 FANTERIA

PONTELAGOSCURO

2 GRANATIERI

VIGARANO M.

34 FANTERIA

FERRARA

43 FANTERIA

FERRARA
FERRARA

7 FANTERIA

COMACCHIO

R.N. SARDEGNA

COMACCHIO

ANGELO

4 ARTIGLIERIA DA C.

FERRARA

FAVRETTI

ANTONIO

20 ARTIGLIERIA DA M.

FERRARA

FEDERICI

GAETANO

73 FANTERIA

FERRARA

FELISATI

OLIVIERO

1888

52 FANTERIA

FERRARA

38 FANTERIA

FERRARA

1888

67 FANTERIA

QUACCHIO

35 FANTERIA

CENTO

FELISATI

ARMANDO

FELLONI

NATALE

FERIOLI

TEODORO

FERIOLI

RENATO

FERIOLI

ARTURO

FERRARI

LUIGI

FERRARI

GIUSEPPE

FERRI

1889

LANCIERI DI VERCELLI FERRARA
1890

CASAGLIA
3 G. TELEGRAFISTI

FERRARA

1888

7 BERSAGLIERI

FERRARA

OTTAVIANO

1889

7 BERSAGLIERI

FERRARA

FERRIOLI

MARIO

1891

43 FANTERIA

MONESTIROLO

FERROZZI

ARTURO

1888

ARTIGLIERIA

FERROZZI

LUIGI

1890

2 GRANATIERI

VICONOVO

FILIPPI

NABORE

4 REG. GENIO

QUACCHIO

FINESSI

MAURO

84 FANTERIA

CODIGORO

FINI

ANSELMO

FINZI

AMLETO

FIOCCHI

GIOVANNI

FIORESI

UGO

FONTANA

CONTARDO

FORNASINI

FEDERICO

1888

2 ARTIGLIERIA DA M.

RAVALLE

34 FANTERIA

FERRARA

7 BERSAGLIERI

FERRARA

37 FANTERIA

BONDENO

POGGIO R.
1889
1888

FANTERIA

FORTI

FULVIO

47 FANTERIA

FORTINI

VITTORIO

79 FANTERIA

OSPITAL MONACALE

FOSCARDI

AUGUSTO

15 ARTIGLIERIA DA C.

PONTELAGOSCURO
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FERRARA

FOSCOLI

UGO

1890

SANITA'

FRABETTI

LUIGI

1888

52 FANTERIA

BAURA

35 FANTERIA

CENTO

C.R.I. BOLOGNA

FERRARA

1 FANTERIA

FERRARA

FRANCESCHELLI GIOVANNI
FRATTI

ATTILIO

FRATTO

ADAMO

FRETTI

PIETRO

FUGALLI

GAETANO

1888

1888

FERRARA

18 FANTERIA

BONDENO

SANITA'

MONESTIROLO

GAGLIANI

AUGUSTO

38 FANTERIA

MARRARA

GALASSI

GIORGIO

CAVAL. DI SALUZZO

FERRARA

GALLETTI

VITTORIO

2 FANTERIA

FERRARA

GALLI

ANGELO

GALLIERA

GASTONE

1888

44 FANTERIA

VIGARANO M.

SANITA'

FERRARA
MIZZANA

GAMBERONI

RUGGERO

1891

34 FANTERIA

GARANI

PAOLO

1890

2 FANTERIA

FERRARA

GARANZOLI

ANTONIO

2 GENIO ZAPPATORI

SAN LUCA

GARATTONI

GIOVANNI

92 FANTERIA

POROTTO

GAVIOLI

ANGELO

2 ARTIGLIERIA DA M.

FERRARA

GAZZOTTI

FILIBERTO

GELLI

LUIGI

GHELFI

AUGUSTO

GHERARDI

GUALTIERO

1888

POGGIO R.
33 FANTERIA

BAURA

1888

14 ARTIGLIERIA DA C.

FERRARA

1893

43 FANTERIA

MONESTIROLO

GHERARDI

UGO

6 GENIO FERROVIERI

GHETTI

ANTONIO

20 ARTIGLIERIA DA C.

GHIRARDELLI

DAVIDE

1888

GILLI

MARINO

1890

GIORI

CELIO

GAIBANA

FANTERIA
43 FANTERIA

FERRARA

38 FANTERIA

CONA

5 BERSAGLIERI

FERRARA

GIOVANNINI

LUIGI

GIOVANNINI

ARTURO

1888

2 GENIO ZAPPATORI

FERRARA

GRANDI

PIER ANTONIO

1890

2 GRANATIERI

FRANCOLINO

GRANINI

TESEO

14 ARTIGLIERIA DA C.

FERRARA

GRAZIANI

GIUSEPPE

34 FANTERIA

GRILLANDA

GIUSEPPE

GUARALDI

LUIGI

1 FANTERIA

GUARNIERI

FRANCESCO

GUZZINATI

LUIGI

LAMBERTINI

GUGLIELMO

14 ARTIGLIERIA DA C.

LAZZARI

ROBERTO

57 FANTERIA

1888

FANTERIA
7 FANTERIA

1888

RO

ARTIGLIERIA
CONTRAPO'

LAZZARI

RENATO

38 FANTERIA

FERRARA

LAZZARI

VITTORIO

73 FANTERIA

POROTTO

LAZZARI

ARCHIMEDE

14 ARTIGLIERIA DA C.
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LAZZARINI

OTELLO

LENZI

FELICE

1891

51 FANTERIA

FERRARA

16 CAVAL.

FERRARA

LENZI

GIOVANNI

19 CAVAL.D37 GUIDE

FERRARA

LENZI

GIACOMO

1888

CROCE VERDE

FERRARA

LEPRINI

ADAMO

1888

2 GRANATIERI

ALBAREA

LIMENTANI

LAMBERTO

LODI

ARSENIO

LOMBARDI

ERCOLE

LOMBARDI
LONGHI

37 FANTERIA
5 ARTIGLIERIA DA F.

PONTELAGOSCURO

CROCE ROSSA

SAN LUCA

MARCO

2 GENIO ZAPPATORI

FERRARA

EGIDIO

LANCIERI DI VERCELLI FRANCOLINO

LUCIDI

LUCIANO

LUISARI

RENATO

ARTIGLIERIA
3 GENIO
TELEGRAFISTI

FERRARA

LUNARDELLI

GAETANO

SANITA'

BAURA

1888

1890

FERRARA

LUPI

PAOLO

43 FANTERIA

FERRARA

MACCAFERRI

AURELIO

63 FANTERIA

CENTO

MACCAGNANI

ANTONIO

MAGRI

MARIO

44 FANTERIA

FERRARA

FOSSANOVA S.M.

MAGRI

AMEDEO

73 FANTERIA

FERRARA

MAGRI

CLETO

14 ARTIGLIERIA DA C.

CONTRAPO'

MAI

MARIO

33 FANTERIA

SCORTICHINO

MALUSARDI

ALDO

MANGOLINI

ALFREDO

7 BERSAGLIERI

FRANCOLINO

MANTOVANI

GIUSEPPE

73 FANTERIA

JOLANDA

MARCHESI

CARLO

2 GENIO ZAPPATORI

FERRARA

MARCHESINI

RIZIERI LUIGI

MARCHETTI

UMBERTO

1888

1888

MARCHETTI
MARCHETTI

ANTONIO

MARCHI

ROMILDO

MARI

CARLO

MARIGHELLA

MARCELLO

MARTELLI

EMILIO

MARZOLA

GIUSEPPE

MASI

ENRICO

MASINI

GUIDO

MASTELLARI

VITTORIO

MASTIERI

ALDO

MATTEUCCI

PAOLO

MATTIOLI

SERVILIO

MAZZA

FIORAVANTE

2 ARTIGLIERIA DA M.

FERRARA

FANTERIA

MIZZANA

38 FANTERIA

SAN MARTINO

34 FANTERIA

SANDOLO

PORTOMAGGIORE
FERRARA
1891
1888

34/27 FANTERIA

COCOMARO

5 ARTIGLIERIA DA F.

POROTTO

FANTERIA
18 FANTERIA

1890

BONDENO
MIZZANA

2 GRANATIERI
1888

1 FANTERIA

POROTTO

FANTERIA

MARRARA

34 FANTERIA

FERRARA
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MAZZA

ATTILIO

MAZZETTI

DANTE

QUACCHIO
1889

POGGIO R.

MAZZINI

ALFREDO

SANITA'

MAZZOLA

SALVATORE

14 ARTIGLIERIA DA C.

MELCHIORRI

ERCOLE

MELONCELLI

UGO

14 ARTIGLIERIA DA C.

MENEGATTI

MARZILIO

CAVAL. DI SALUZZO

MENEGATTI

AGOSTINO

37 FANTERIA

RAVALLE

MENGOLI

ANIMES

63 FANTERIA

MIRABELLO

MERIGHI

AROLDO

43 FANTERIA

BONDENO

MERLI

ANTONIO

13 ARTIGLIERIA DA C.

FERRARA

MESTIERI

RUFFILO

38 FANTERIA

POROTTO

1888

R.N. CARLO ALBERTO

SAN GIORGIO
FERRARA
FERRARA

MICAI

DANTE

4 BERSAGLIERI

VIGARANO P.

MINERBI

GIACOMO

C.R.I. FIRENZE

FERRARA

MINGHINI

VITTORIO

2 FANTERIA

PORTOMAGGIORE

MODONESI

NAPOLEONE

5 ARTIGLIERIA DA F.

POROTTO

M.NA

NATALE

BAT. AEROSTIERI

POROTTO

MONTANARI

ELIO

14 ARTIGLIERIA DA C.

QUARTESANA

MONTANARI

TEODORO

4 REG. GENIO

SAN BARTOLOMEO

MONTICELLI

FRANCESCO

44 FANTERIA

FERRARA

MORELLI

VITALE

63 FANTERIA

BOCCALEONE

MORELLI

UMBERTO

14 ARTIGLIERIA DA M.

FERRARA

MORETTI

ARTURO

44 FANTERIA

CONA

MORI

MANLIO

72 FANTERIA

MASSAFISCAGLIA

MOSCA

GIOVANNI

38 FANTERIA

SANT'AGOSTINO

MUNARI

RENATO

CAVAL. DI TREVISO

FERRARA

NALDANI

GIOVANNI

47 FANTERIA

BARICELLA

NALDI

CESARE

74 FANTERIA

VIGARANO M.

1889

1893

NANI

SECONDO

NANNI

FERRUCCIO

74 FANTERIA

BAURA

FOSSANOVA S. M.

NAVARRA

GIUSEPPE

74 FANTERIA

SAN LUCA

NEGRI

GIOVANNI

26 FANTERIA

SAN BIAGIO

NEGRI

MANFREDO

1890

SANITA'

SAN GIORGIO

NIERI

ALDO

1891

43 FANTERIA

POROTTO

OCCHIALI

DANTE

1888

52 FANTERIA

COPPARO

ONESTINI

GIUSEPPE

ORSINI

LEONIDA

1889

80 FANTERIA

LAGOSANTO

6 BERSAGLIERI

SAN LUCA

ORTOLANI

BIAGIO

5 ARTIGLIERIA DA F.

SAN BIAGIO

OSSATI

DIOMEDE

57 FANTERIA

JOLANDA

OTTARDI

PIETRO

GUARDIA DI FINANZA

FERRARA
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PADRE ILLARIO

C.R.I. PADOVA

FERRARA

PAGANINI

GIORGIO

23 FANTERIA

PAGLIERINI

DANTE

VIGARANO P.

1890

SANITA'

FERRARA

PALARA

CARLO

PALAZZI

PIETRO

1888

2 GRANATIERI

SAN LUCA

34 FANTERIA

CENTO

PALLOTTI
PANCALDI

GIUSEPPE

27 FANTERIA

FERRARA

ARTURO

5 BERSAGLIERI

PAOLUZZI

GIUSEPPE

FERRARA

PAPARELLA

SANTE

FERRARA

PAROLINI

ARTURO

FERRARA

PASETTI

MORANDO

PAVANI

ADELMO

PAVANI

QUIRINO

PAVANINI

ILDEBRANDO

PAVANINI

QUIRINO

PAZZI

ADOLFO

PAZZI

CIRILLO

PAZZI

ANTONIO

PEZZINI

VINCENZO

PEZZINI

ALFONSO

PIACENTINI

EVASIO

PIAZZI

LUIGI ORESTE

PIRANI

PAOLO

PIRELLA

GIOVANNI

POCATERRA

LUIGI

POCATERRA

ELIA

1888

FANTERIA

PORTOMAGGIORE
74 FANTERIA

PARASACCO

1888

FANTERIA

DENORE

1888

ARTIGLIERIA DA M.

RAVALLE

1888
1888
1889

14 ARTIGLIERIA DA C.

BAURA

38 FANTERIA

MIZZANA

27 FANTERIA

FERRARA

8 BERSAGLIERI

RENAZZO

7 BERSAGLIERI

FERRARA
FERRARA

1889
1888

2 GRANATIERI

MIZZANA

14 ARTIGLIERIA DA C.

MIZZANA

ARTIGLIERIA
FERRARA
1 FANTERIA

FERRARA

POGGIOLI

GUIDO

1888

44 FANTERIA

FERRARA

POLETTI

ALDO

1889

SANITA'

FOSSANOVA S. B.

POLI

ALBERTO

1890

43 FANTERIA

FERRARA

POLTRONIERI

CORRADO

52 FANTERIA

GRADIZZA

POLTRONIERI

FERRUCCIO

R.N. GARIBALDI

FERRARA

QUARTARI

ADOLFO

44 FANTERIA

RAVALLE

QUATTRINI

AMEDEO

73 FANTERIA

MONESTIROLO

QUATTRINI

ATTILIO

44 FANTERIA

MONESTIROLO

RAMBALDI

DINO

R.N. AMALFI

FERRARA

RAVAGLIA

UGO

RESCAZZI

GIUSEPPE

1888

57 FANTERIA

PORTOMAGGIORE
FERRARA

RICCI

DANTE

1888

SANITA'

RICCI

MATTEO

1888

FANTERIA

RIDOLFI

GAETANO

1892

43 FANTERIA
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FERRARA
POGGIO R.

RIGHETTI

ARTURO

RIVAROLI

UMBERTO

1888

2 GRANATIERI

FERRARA

52 FANTERIA

MEDELANA

ROBBONI

AMOS

1890

RONCAGLI

ACHILLE

CAVAL. DI AOSTA

CONA

ROPPA

UMBERTO

LANCIERI DI VERCELLI FERRARA

ROSSETTI

ANTONIO

FRANCOLINO

PORPORANA
7 BAT. INDIGENI
ERITREI

PIEVE DI CENTO

FANTERIA

CASAGLIA

ROSSI

ERNESTO

ROSSI

ARMANDO

1888

ROSSI

GAETANO

1888

ROSSI

CARLO

37 FANTERIA

CASSANA

ROSSI

ARNALDO

44 FANTERIA

CASSANA

ROSSI

ANGELO

SANITA'

FERRARA

SABATINI

VITTORIO

43 FANTERIA

FRANCOLINO

FERRARA

SALETTI

ETTORE

4 BERSAGLIERI

BONDENO

SALETTI

UMBERTO

1891

5 SUSSISTENZA

RAVALLE

SALETTI

ETTORE

1889

4/7 BERSAGLIERI

BONDENO

SANTINI

GIOVANNI

SAVRIE'

CORRADO

SCAGLIARINI

ADOLFO

SCAGLIARINI

GIOVANNI

73 FANTERIA

FERRARA

SCANAVINI

ROBERTO

5 ARTIGLIERIA DA F.

FERRARA

SCANDALIBENI

RAOUL

SCAPOLI

ANTONIO

SCAPOLI

GIUSEPPE

CAVAL. DI SALUZZO

SECCHIERI

DANTE

ARTIGLIERIA

SERRA

UMBERTO

SFARGERI

PIETRO

SGARBI

BIAGIO

SIBAUD

44 FANTERIA

SAN BARTOLOMEO

1888

R.N. CARLO ALBERTO

FERRARA

1888

FANTERIA

26 FANTERIA
1891

FERRARA
FERRARA
ALBAREA
FERRARA
RIPAPERSICO

63 FANTERIA

FORMIGNANA

2 GRANATIERI

FRANCOLINO

ABDON

35 FANTERIA

FERRARA

SIMONI

CESARE

37 FANTERIA

FERRARA

SITTA

ARISTIDE

1 FANTERIA

FERRARA

SIVIERI

ARMANDO

14 ARTIGLIERIA DA C.

SOATI

ANGELO

14 ARTIGLIERIA

FERRARA

SOFFRITTI

ADOLFO

2 ARTIGLIERIA DA M.

RENO CENTESE

1888

SOLIMANI

LEONE

1888

90 FANTERIA

FERRARA

SPADONI

RENATO

1890

2 GRANATIERI

FERRARA

SPAGNOLI

NATALE

1888

2 GRANATIERI

CORLO

STAGNI

SANTE

STORARI

ANTONIO

1888

FANTERIA

COCOMARO DI CONA

SUCCI

ADOLFO

11 BERSAGLIERI

MIGLIARINO

FERRARA
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SUCCI

RINO

TADDIA

ANTONIO

TAGLIAFERRI

GIUSEPPE

1888

TAGLIANI

GIOVANNI

1889

TAMISARI

AGOSTINO

TARTARI

AMEDEO

TARTARI

MARIO

1 FANTERIA

FERRARA

FANTERIA

FERRARA

FOSSANOVA S. M.

1888

7 BERSAGLIERI

FERRARA

73 FANTERIA

SANT'EGIDIO

43 FANTERIA

SAN CARLO

FANTERIA

TARTARI

PRIMO

TARTARI

ANTONIO

58 FANTERIA

FERRARA

TASSI

ADAMO

74 FANTERIA

SAN MARTINO

71 FANTERIA

FERRARA

79 FANTERIA

ARGENTA

TASSINARI
TASSINI

UGO GINO

TEGA

ARRIGO

1888

FANTERIA

TERENZI

ALFEO

1888

GRANATIERI

TIEGHI

UMBERTO
1888

11 BERSAGLIERI

SALETTA

SUSSISTENZA

FERRARA

TIEGHI

AUGUSTO

TIEGHI

GIOVANNI

TODESCHINI

GIOVANNI

58 FANTERIA

RAVALLE

TOMAINI

DOMENICO

63 FANTERIA

FERRARA

TOMAINI

DOMENICO

63 FANTERIA

TORTONESI

QUIRINO

44 FANTERIA

FERRARA

FERRARA

TOSATI

IPPOLITO

63 FANTERIA

PORTOMAGGIORE

TOSELLI

EMILIO

34 FANTERIA

FOSSALTA

TOSI

GIORGIO

27 FANTERIA

FERRARA

TREVISANI

LUIGI

34 FANTERIA

FERRARA

TUMIATI

TANCREDI

44 FANTERIA

FERRARA

TUNIOLI

ENRICO

TUROLA

TANCREDI

UNGARELLI

FAUSTO

VACCARI

BRUNO

VANCINI

ARMANDO

VASSALLI

PROBO

VECCHI

ALBINO

1891

1888

7 BERSAGLIERI

FERRARA

74 FANTERIA

FERRARA

1888

2 GRANATIERI

FERRARA

1891

44 FANTERIA

QUACCHIO

FERRARA

GAIBANELLA
14 ARTIGLIERIA DA C.

VECCHIATTINI

FRANCESCO

VECCHIATTINI

CLODOMIO

1888

ARTIGLIERIA

MARRARA

VENEZIANI

ROBERTO

VENTURINI

ORAZIO

VENTURINI

GASTONE

R.N. REGINA ELENA

FERRARA

VENUTA

SALVATORE

CAVAL. DI PIACENZA

FERRARA

VERONESI

ANGELO

PORTOMAGGIORE
1888

1888

2 GENIO ZAPPATORI

FERRARA

R.N. AMALFI

PORTA ROMANA

FANTERIA
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VERONESI

DANTE

44 FANTERIA

MIGLIARINO

VERRI

ERMANNO

44 FANTERIA

FERRARA

VILLANI

FRANCESCO

34 FANTERIA

FRANCOLINO

VILLANI

ARISTODEMO

77 FANTERIA

VILLANOVA

VILLANI

AMEDEO

FOSSANOVA S. M.

VINCENZI

PRIMO

1888

7 BERSAGLIERI

RAVALLE

VITALE

GIOVANNI

1889

44 FANTERIA

VICONOVO

VITALI

ALDO

14 ARTIGLIERIA DA M.

FERRARA

VOLTA

LEO

ZADARINI

ELVIRO

ZAGNI

ORESTE

ZAMBONI

PIETRO

ZANELLA

GIUSEPPE

ZANFORLINI

ANTONIO

ZAPPATERRA

ANTONIO

ZAVAGLIA

ALFREDO

ZAVARINI

ELVIRO

FERRARA
2 GRANATIERI
4 REG.. GENIO
1888
1888

1888

POROTTO

ARTIGLIERIA DA M.
38 FANTERIA

FERRARA

14 ARTIGLIERIA DA C.

FERRARA

55 FANTERIA

CASSANA

R.N. VARESE

FERRARA

2 GRANATIERI

POROTTO

ZECCA

UMBERTO

52 FANTERIA

RIPAPERSICO

ZECCA

RUGGERO

14 ARTIGLIERIA DA C.

FERRARA

ZECCHI

ARTURO

34 FANTERIA

POROTTO

ZENA

UMBERTO

1888

ZERBINI

ANTONIO

1890

ZERBINI

AUGUSTO

5 ARTIGLIERIA DA F.

PORPORANA

ZIRONI

ULISSE

5 BERSAGLIERI

FERRARA

ZIRONI

FABIO

ZUCCHINI

PIETRO

34 FANTERIA

FERRARA

ZUFFOLI

UMBERTO

22 FANTERIA

BAURA

1888

LANCIERI DI VERCELLI FERRARA

14 ARTIGLIERIA DA C.
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La propaganda italiana e turca durante il conflitto combatte’ una guerra
basata sulla disinformazione e sulla criminalizzazione degli avversari,
basta leggere l’opuscolo “Bucalo!” stampato a Firenze nel 1911 per averne
un’idea: “BUCALO! STRENNA UMORISTICA TRIPOLINA
ILLUSTRATA
"VIVA L'ITALIA"
“Da circa ottant' anni un popolo incivile teneva nella schiavitù più
obbrobiosa due fertili provincie dell'Africa settentrionale. Questo popolo
che ha sempre governato con la violenza, con la rapina, con il più indegno
sfruttamento, ostacolava in ogni maniera il glorioso avanzare delle civiltà,
infondendo nelle popolazioni soggette tutta la malvagità del suo animo
abbietto.
La nostra Italia che è sempre e lo sarà, all'avanguardia del progresso non
poteva rimanere indifferente a che quelle provincie, che per la loro
posizione geografica le dovevano appartenere, seguitassero a restare in
quello stato di incivile abbrutimento e di infame servaggio. E ricordando
come queste, in tempi molto lontani, per merito dei suoi figli fossero state
civili e fertili le ha con magnifico gesto strappate dalle rapaci mani dei
suoi oppressori. Questo nobile atto della nostra Italia è stato
favorevolmente accolto da tutto il mondo, e se prima vi erano dei
malcontenti che per falsi sentimentalismi o per volgari interessi si
dimostrano contrari, di fronte agli atti briganteschi, degni di belve, che
durante questa guerra i nostri nemici hanno, con voluttà sanguinaria,
commessi, questi nostri avversari hanno dovuto ricredersi ed unirsi, più o
meno sinceramente, alla unanime disapprovazione per i nostri nemici e
agli inni per la nostra azione. All'ombra del tricolore non vi sono state ne
vi saranno commesse ingiustizie né iniquità. Le terre della Tripolitania e
della Cirenaica che sono state bagnate dal sangue italiano sono per noi
sacre; e, con il cuore pieno di. esultanza, abbiamo rivisto il nostro
glorioso eroismo rifulgere ancora una volta dimostrando luminosamente
che i. figli di Italia non degenerano dai loro padri che con il loro valore
seppero imporgi alla meraviglia del mondo.
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Mentre i nostri fratelli combattono da eroi, mentre tante madri piangono
la perdita dei loro figli caduti sotto il bacio della gloria, è nostro dovere
far tacere ogni spirito di parte e gridare col più giusto orgoglio ed il pia
santo entusiasmo: " Viva l'Italia!". “
I giornali turchi non erano da meno quanto a tracotanza: “II nostro
formidabile esercito, con l'aiuto di Allah, passa di vittoria in vittoria
infliggendo perdite straordinarie e gettando lo sgomento fra le file
nemiche.
La flotta italiana è stata distrutta e quello che è stato addirittura
prodigioso è l'aver affondate delle navi non ancora costruite. Povera
Italia! In fondo, noi che siamo di cuore tenero, ci dispiace di averla cosi
orrendamente rovinata ! Nessuno però potrà accusarci di non essere stati
generosi ! Avevamo una flotta poderosa e non l'abbiamo voluta adoprare ;
abbiamo degli artiglieri prodigiosi e abbiamo ordinato di non mirar
giusto per non incrudelire troppo; i feriti nemici piuttosto che vederli
soffrire li abbiamo uccisi subito; si potrebbe conquistare Roma e invece
per rispetto al Papa non ce ne siamo voluti occupare ! Cosa dovevamo
fare di più ? Lo straordinario è che la stampa italiana da ad intendere che
sono gli italiani che vincono ! Ci domandiamo se si può essere più
sfacciati ! Lasciamoli fare e se non si contentano delle batoste avute, li
acconteteremo dandogliene dell'altre.”
Le lettere dal fronte non erano meno bellicose:
Henni, 28 Novembre 19 lì.
Idolo mio,
Ho finito in questo momento di fare alle fucilate ed il mio primo pensiero
è quello di scriverti. Anche per questa volta sono sano e salvo, e ho la
convinzione che il turco che mi deve uccidere non sia ancora nato. Tu sei
gelosa delle donne di quaggiù? E si ha proprio la testa alle donne di questi
maledetti! Non si ha il tempo di... arricciarsi nemmeno i baffi. Tu mi hai
scritto che leggendo sui giornali le atrocità che commettono questi musi
neri e gialli ti sei impaurita perché temi che ci mandino a casa con qualche
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pezzetta di meno. A codesto ci penso io, perché credi che è un affare che
m'interessa; tu vedrai che al tuo Gigi non gli mancherà nulla. - Stai
tranquilla e seguita a prepararti il corredo, perché appena torno ho piacere
di fare alla svelta. Pensami sempre ed abbiti un bel bacione dal tuo
Gigi.
Dalle Trincee, 1 Dicembre 1911.
Gentilissimo signor Ugo,
A forza di cucinare come uno sguatteruccio qualunque mi hanno mandato
via dal fuoco delle pentole per mandarmi a quello che bruciano meno, fa
meno fiamme ma arriva di più. Ora sono contento. Mi pare di essere a
caccia invece che alla guerra! Quei nati di cani si appollaiano sugli alberi
come uccelli! Vedesse che arrosti! L'è carnaccia è vero, ma è una bella
soddisfazione quando si vedono rotolare di sotto dalle piante! Come li
cucinerei volentieri, e con tutte le regole! Se si potesse fare come quando
s'è ucciso le lepri di conservare lo zampetto, le garantisco che mi ci
vorrebbe una cassa per portarli. Smetto di scrivere perché sento odore di
selvaggina e mi dispiacerebbe di perdere il passo!
Giovanni
L’impresa che sembrava cominciata sotto i migliori auspici alla fine
dell’ottobre 1911 fece riapparire il fantasma di Adua. Per capire le
difficoltà in cui erano venuti a trovarsi i nostri soldati, bisogna pensare
anche alle dimensioni dell'oasi di Tripoli che aveva un'estensione alberata
lungo la costa di 20 chilometri e una profondità di 5. Nei fitti palmeti con
le radici immerse nell'acqua canalizzata e difesa dal vento del deserto da
muretti a secco che delimitavano le singole proprietà, correvano stradine di
varia larghezza. Non si poteva vedere a più di 40 metri, e dietro ad ogni
muretto (alto poco più di un metro) e ad ogni angolo di casa si nascondeva
un arabo armato di pugnale. Un nostro aereo da ricognizione, si alzò in
volo il 23 ottobre per individuare concentrazioni di nemici, con esito
negativo. Gli arabo-turchi erano convinti che l'unica possibilità di vittoria
fosse la guerriglia notturna fino ad allora attuata, ma questa volta l'attacco
venne portato in pieno giorno.
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Iniziò la mattina del 23 ad ovest di Tripoli, ma come era cominciato così
improvvisamente terminò. Più tardi di fronte a Sciara Sciat, tenuta dall'11°
bersaglieri e dal 84° fanteria, l'attacco si rinnovò con cavalieri beduini e
fanteria turca. Il combattimento si spezzettò all'interno delle coltivazioni
con preclusione del tiro d'artiglieria. Ad un certo punto sembrò che il
nemico si ritirasse verso il deserto quando su Sciara Sciat si scatenò di
nuovo l'inferno. Alle spalle, gli arabi insorti presero fra due fochi gli
Italiani. In effetti solo dopo ci si accorse che, nelle ore precedenti,
presagio dell'imminente attacco, erano spariti dalle strade gli ambulanti, i
venditori di frutta che frequentavano gli alloggiamenti. Del resto era stata
completamente sbagliata la previsione che i Turchi agissero da oppressori
nei confronti della popolazione locale (e nemmeno in quei 20 giorni la
nostra opera diplomatica si era esplicata in tal senso). Ai caduti dell' 11° fu
concessa la medaglia d'oro e la possibilità un mese dopo a ranghi
ricostituiti di attaccare gli arabi nelle oasi di Ain Zara e Henni e di
vendicare i compagni caduti. Per due giorni fu lotta corpo a corpo al
termine dei quali di cinque compagnie (1000 uomini) ne restavano la
metà. Un bersagliere della 4a compagnia del capitano Bruchi, rimasta con
solo 25 uomini e senza munizioni, così si rivolse al suo comandante "
siamo tutti feriti... arrendiamoci". La risposta non si fece attendere " La 4a
non si arrende, inastate le baionette, moriremo tutti qui " Quelli che non
morirono, compreso il Bruchi furono condotti al campo turco e questi
tenuto per ultimo dovette assistere all'assassinio di tutti i suoi uomini.
Quando fu il suo turno estrasse dal gambale una piccola rivoltella e si
uccise. Non venne mai ritrovato il suo corpo. Nella moschea e nel
villaggio di Henni e nel cimitero di Chui, gli italiani poterono constatare
l'inaudita ferocia del nemico e i corrispondenti esteri, guardando i soldati
barbaramente mutilati nelle giornate del 23 e 26 ottobre, denunziarono al
mondo civile le barbarie degli arabi e dei turchi della cui sorte esso si era
fino allora preoccupato e lagnato. Fin qui la versione italiana tratta dai
giornali dell’epoca, i bersaglieri riconquistate le posizioni impiccarono per
rappresaglia tutti i civili trovati in possesso di armi per vendicare gli oltre
quattrocento italiani uccisi a Sciara-Sciat. Il giornalista Bevione della
Stampa così commenta: "Le esecuzioni capitali che hanno durato tre
giorni e che hanno inviato ad Allah oltre mille fedeli erano indispensabili.
Solo una generosa restituzione di uccisioni poteva stabilire nell'animo
arabo il senso della cosa giudicante e la certezza della nostra forza”
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Il generale Carlo Caneva.
Giolitti dopo la sconfitta di Sciara-Sciat impose al generale Caneva di
punire in maniera esemplare la popolazione araba, rea a suo dire di
tradimento, sia pure a malincuore Caneva obbedi’.
Ma chi era Carlo Caneva? Nato nell'allora Regno Lombardo-Veneto, parte
dell'Austria, inizia la carriera militare nell'esercito austriaco come
sottotenente d'artiglieria nell'armata austriaca di Benedek. Dopo la guerra
austro-prussiana e la sconfitta austriaca a Sadowa decise di passare
nell'esercito italiano nel 1867. Terminati i regolari studi alla Scuola di
Guerra, venne aggregato allo Stato Maggiore e nel 1896 partì per l'Eritrea
come colonnello di fanteria per combattere contro l'Etiopia e i Dervisci,
campagne in cui si guadagnò il grado di maggior generale. Nel 1911, dopo
aver avuto i comandi di divisione e di corpo d'armata, divenne capo di
Stato Maggiore nella guerra di Libia e diresse le operazioni contro
l'Impero Ottomano e la resistenza libica di Omar al-Mukhtar fino all'anno
dopo.
Sidney Sonnino lo definì al tempo dell'impresa libica: "un uomo usato che
soffre di stomaco da otto anni a questa parte". Luigi Barzini ne diede un
ritratto impietoso: "Parola d'onore, se non sapessi che al tavolino vale
qualche cosa (così dicono) lo prenderei per il più completo campione
dell'imbecillità gallonata". Giovanni Giolitti, una fonte comunque non
serena né mai obiettiva, rimarcò come Caneva mancasse di iniziativa e non
si rendesse conto delle implicazioni di politica internazionale della sua
condotta. Fu aspramente criticato per aver ignorato, suppostamente per
ignavia e ristrettezza di vedute, nelle prime settimane dello sbarco italiano
i notabili arabi locali e per la sua condotta lenta, convenzionale, priva di
iniziativa e passiva delle successive operazioni belliche. Gli addetti
militari stranieri sul posto notarono con stupore il suo inesistente utilizzo
della cavalleria in un terreno ad essa congeniale ed il fatto che non
prendesse in considerazione di chiederne ulteriori contingenti oltre a quelli
limitati già a sua disposizione. Nel 1912 viene nominato senatore del
Regno carica che ricoprì fino al 1922 dopo la guerra visse l'agonia dello
stato liberale dovuta all'entrata nella scena politica di Mussolini e del
fascismo. Mori’ a Roma il 25 Settembre 1922.
108

La citta’ di Ferrara volle onorare Carlo Caneva, il conquistatore di Tripoli
con l’offerta della cittadinanza onoraria e di una spada. In Archivio Storico
Comunale di Ferrara e’ consultabile tutta la corrispondenza intercorsa fra
le autorita’ ed il comitato promotore, nonostante la rimozione dal comando
Caneva rimase nell’immaginario collettivo dei ferraresi colui che aveva
dato all’Italia la quarta sponda. Caneva risiedeva a Ferrara e qui torno’ alla
fine della guerra. Anche per questo alla sua morte il Comune di Ferrara
decise di assegnarli un arco nel complesso della Certosa dove vennero
traslati i resti provenienti da Roma.
Di seguito il discorso pronunciato dal Generale il 12 Marzo 1913 in
occasione dei festeggiamenti in suo onore: “Serbo e serberò sempre vivo
nell`animo il ricordo della imponente festosa accoglienza che i cittadini
di Ferrara, la sera del 7 Settembre, mi fecero, quando, lasciato il
Comando del Corpo di occupazione, rientravo in seno alla mia farniglia,
in questa nobilissima città. E Ferrara volle darmi la più alta
dimostrazione di stima e il maggior onore, acclamandomi suo cittadino.
Ed ora, per mezzo di Voi, venerato collega, prode superstite della
gloriosa falange dei Mille, un nuovo attestato dell' estimazione e dell'
affetto onde mi si volle allora onorare, mi viene offerto in questa solenne
adunanza con questo dono quanto mai prezioso per il suo pregio
artistico, ma più prezioso ancora per l’alto suo significato. E’ un pegno
di stima ed affetto del quale posso ben sentirmi orgoglioso e che mi lega
a Voi, ai generosi donatori, a questa nobilissima città, di perenne
riconoscenza. E io plaudo a Ferrara, che, inspirandosi ad alti sensi
patriottici, ha prescelto questo giorno che commemora e glorifica la
splendida vittoria ottenuta per valore di soldati e per sapiente condotta
di capi, valenti uomini di guerra, già miei cooperatori, ai quali mando
un doveroso tributo di ammirazione e di riconoscenza, sentimenti, che a
già maggior fervore di vita si accendono, perchè uniti ai Vostri, a quelli
di Ferrara tutta.
L’autore della spada fu il famoso scultore Arrigo Minerbi, nella lettera che
accompagna il bozzetto dell’opera lo scrittore indulge nella retorica cara
all’Italia di Giolitti, propone infatti il motto da incidere sulla spada:
“PREPARATE LA FALCE PER LA MESSE” od in alternativa “CON ME
VERSO IL DESERTO ARDENTE” continuando poi con
“CHE
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ASPETTA L'ORMA IL SOLCO E LA SEMENTE”, non sembra che il
suggerimento sia stato accolto favorevolmente dal comitato promotore.

Telegramma di plauso di Giolitti diretto al Sindaco di Ferrara
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Diploma di cittadinanza onoraria offerto al Generale Caneva
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Quattordici capotribù impiccati sulla Piazza del Pane, al centro di Tripoli.
È il 6 dicembre del 1911. Gli occupanti hanno voluto dare una “lezione” ai
ribelli arabi rei di tradimento e di aver torturato e seviziato i prigionieri
italiani.
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Il Generale Caneva al centro della foto sui bastioni del forte di Tripoli.
Sotto sbarco di Ascari a Tripoli per mezzo di pontoni.
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La fotografia qui sotto riprodotta fu scattata il 24 ottobre 1911, alle 13,30,
un ufficiale turco si presentò alle linee italiane per intimare la resa.Venne
bendato perchè non vedesse gli apprestamenti difensivi e poi fù condotto
dal colonnello Gustavo Fara che comandava l’11° Reggimento
bersaglieri. Gli italiani non accettarono di arrendersi e furono sterminati.
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La firma dell’ armistizio Italo-turco.
La speranza del governo italiano, quando iniziò la guerra, era quella di
risolvere tutto in pochi mesi, tanto che già il 5 novembre 1911 (quindi in
una situazione militare tutt'altro che chiara) emanava il decreto di
annessione della Tripolitania e della Cirenaica. Il decreto era emanato per
fini sostanzialmente politici, cioè per mettere le potenze europee davanti a
quello che si sperava un "fatto compiuto" e tentando di trasformare tutta la
guerra in un "evento interno" italiano. Il fatto che la Turchia non accettò
mai questo decreto rimise in discussione la politica italiana e le sue
tendenze espansionistiche. L'Italia diplomaticamente era appoggiata da
Gran Bretagna e Russia. La Francia teneva un basso profilo, tendendo
comunque più ad appoggiare che a contrastare l'Italia, comunque
chiudendo un occhio sul contrabbando di armi turco attraverso la Tunisia.
La Germania appoggiava il governo turco con armi e consiglieri militari,
mentre l'Austria teneva una posizione sostanzialmente ostile all'Italia. I
primi contatti non ufficiali furono avviati dal Commendatore Giuseppe
Volpi, che nei primi anni del secolo aveva creato una forte organizzazione
per il commercio nei Balcani e nella Penisola Anatolica, la Società
Commerciale d'Oriente, con sede a Costantinopoli. Naturalmente, per
avere quella potenza economica, Volpi doveva avere anche contatti
politici, che sfruttò abilmente per chiarirsi la situazione, cioè il fatto che il
governo turco ormai (primavera 1912) considerava compromesso l'esito
della guerra, pur cercando di limitare al minimo le ripercussioni politiche
dell'esito del conflitto. Su questa base il 12 luglio 1912 iniziarono colloqui
a Losanna fra una delegazione italiana (Volpi, on. Bertolini, on. Fusinato)
ed una delegazione turca (principe Salid Halim Pascià). Questa fase delle
trattative fu interrotta il 24 luglio, a causa di una crisi politica del governo
turco. Le trattative riprese ben presto, il 13 agosto, a Caux, con la
delegazione italiana immutata e la delegazione turca in cui due diplomatici
(Naby Bey e Freddin Bey) affiancavano Salid Halim. Mentre venivano
portate avanti le trattative la situazione interna turca peggiorò
sensibilmente, con diserzioni di molti reggimenti in Turchia e in Tracia. I
colloqui furono trasferiti a Ouchy il 3 settembre, senza che tuttavia si
avessero progressi significativi. A ottobre la situazione per la Turchia
precipitò, con la mobilitazione di Serbia, Montenegro, Grecia e Bulgaria
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contro la Turchia. In questa situazione Giolitti il 3 ottobre fece sapere che,
se la Turchia non avesse accettato la pace, l'Italia avrebbe impedito il
trasporto di truppe turche via mare. Di fronte a questa minaccia, che
avrebbe impedito alla Turchia di difendere efficacemente i suoi territori
europei, la Sublime Porta dovette cedere ed accettare la pace. Il trattato di
pace fu firmato il 18 ottobre, dopo che tre giorni prima erano stati firmati i
preliminari di pace e che nei due giorni seguenti i governi italiano e turco
aveano emanato i decreti attuativi della convenzione. I possedimenti greci
avrebbero dovuto essere restituiti agli Ottomani alla fine della guerra, ma
rimasero sotto l'amministrazione provvisoria dell'Italia fino a quando con
la firma del Trattato di Losanna nel 1923 l'impero ottomano rinunciò ad
ogni rivendicazione e riconobbe ufficialmente la sovranità italiana sui
territori perduti nel corso del conflitto.
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Le guarnigioni turche in Tripolitania si arresero all'atto della pace e furono
rimpatriate in parte da Tripoli ed in parte attraverso la Tunisia. Invece le
guarnigioni della Cirenaica, guidate dal bellicoso Enver Bey, che aveva
giurato di continuare la guerra anche contro i decreti del governo centrale,
tergiversarono e furono mantenute in loco per tutto il perdurare della
guerra balcanica. Nel trattato di pace veniva disposto:
- Cessazione delle ostilità, scambio dei prigionieri, ripristino dello status
quo ante.
- Autonomia della Tripolitania e della Cirenaica dall'Impero Ottomano
- Richiamo dei funzionari militari e civili dalla Libia (Turchia) e dalle
isole dell'Egeo (Italia)
- Amnistia per le popolazioni arabe che avevano partecipato alle ostilità
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- L'Italia si impegnava a versare annualmente alla Turchia una somma
corrispondente alla media delle somme introitate dalle province negli
ultimi tre anni prima della guerra
- L'Italia garantiva nelle due province la presenza di un rappresentante
religioso del Califfo
- La restituzione delle isole dell'Egeo era subordinata al ritiro delle truppe
ottomane dalla Libia, quindi non venne attuata; di fatto, l'occupazione
delle isole proseguì fino alla Seconda guerra mondiale.
Nei giorni successivi la sovranità italiana sulla Libia fu riconosciuta da
Russia, Austria, Germania, Regno Unito e Francia, cioè da tutte le
maggiori potenze europee.
L’irredentismo balcanico che di li a due anni avrebbe incendiato l’Europa
con la Grande Guerra diede sicuramente il colpo di grazia alle aspirazioni
turche di mantenere il controllo su Cirenaica e Tripolitania, I giornali
europei tiepidi verso l’Italia e sicuramente contrari alla politica coloniale
della stessa, cercarono di sminuire il successo militare italiano e
preferirono ricercare le ragioni della vittoria delle nostre armi con
l’apertura di un secondo fronte per le truppe ottomane.
Punch il giornale satirico inglese con alcune tavole (riprodotte nelle pagine
seguenti) ne e’ un esempio eloquente.
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I reduci ferraresi della guerra libica
Con la fine almeno ufficiale delle ostilita’ in Libia, parte delle nostre
truppe rientrarono in patria.
La pace duro’ poco, la Grande Guerra era alle porte, fra i protagonisti del
conflitto appena concluso mi sembra importante ricordare la figura di
Sibaud Abdon.
Nato in borgo San Luca il 5 Luglio 1880 da Decio e Rinaldi Luigia, la
famiglia e’ piccolo borghese, il padre maestro elementare ha insegnato a
San Martino, Quartesana, Gaibana e Pontelagoscuro.
Il nonno Luigi Sibaud era medico a San Pietro Codifiume. Completati gli
studi intraprese la carriera militare.
Tenente del 35° Fanteria in Libia, ferito a Derna il 3 Marzo 1912, decorato
di medaglia di Bronzo, medaglia d’argento, Cavaliere dell’Ordine Militare
di Savoia, partecipo’ al primo conflitto mondiale con il grado di maggiore,
a pochi mesi dalla fine del conflitto fu dilaniato sul Piave da una granata
austriaca il 17 Giugno 1918. I pochi resti, come recita impietosamente la
lapide sepolcrale, furono traslati nella Certosa di Ferrara.
La madre mori’ nel 1915, il padre Decio sopravvivera’ pochi mesi alla
morte del figlio.
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Scampo’ alla morte invece Bertelli Angelo, nativo di Copparo era
residente a Vigarano Mainarda nel 1911.
Figlio di Bortolo Vittore e Macchi Attilia di professione contadino,
partecipo’ al conflitto italo libico come caporal maggiore nelle file
dell’undicesimo bersaglieri, ferito nel fatto d’armi di Messri il 23 Ottobre
1911 fu decorato con una medaglia d’argento al valor militare.
Due fratelli di Angelo Bertelli caddero sui campi di battaglia della Grande
Guerra, Luigi 21 anni effettivo del 15° Bersaglieri mori’ nel 1916,
Dandolo 27 anni fante del 209° Reggimento peri’ nel 1917.
Angelo Bertelli morira’ nel 1959, e’ sepolto in Certosa a Ferrara.
I ricordi della Guerra libica non sono certamente numerosi a Ferrara, tutto
e’ stato rimosso e dimenticato, nell’Archivio Storico Comunale ci sono
due buste che raccolgono opuscoli e corrispondenza intercorsa fra autorità
militari e comunali che riguardano la concessione di un brevetto e relativa
medaglia commemorativa da concedere ai reduci. Fra casi di omonimia,
emigrazioni di massa e lo scoppio della prima guerra mondiale tutto si
fermò nel 1916.
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Morto in Libia
Con la firma dell’armistizio non si era certamente come gia’ detto
pacificato il territorio, le truppe italiane cercarono fino al 1915 di
consolidare la conquista di Tripolitania e Cirenaica, lo scoppio del
conflitto mondiale e le conseguenti disposizioni di Cadorna che di fatto
abbandonò le nostre truppe in Africa costrinsero le truppe stanziate sul
territorio a ritirarsi verso la costa, incalzate dalle bande irregolari arabe.
Di seguito la cronologia dei fatti d’arme piu’ importanti dalla fine della
belligeranza ufficiale con la Turchia alla conclusione del primo conflitto
mondiale.
16 Novembre 1912: gli italiani occupano Suàni Ben Adem (Tripoli) e Azizia che sarà
abbandonata tra il 1915 e il 1922.
17 Novembre 1912: italiani a Fòndugh Ben Gascir (Castel Benito).
01 Dicembre 1912: italiani a Zliten.
02 Dicembre 1912: è occupata l'oasi di El Agelàt (vicino Zuara), teatro di scontri anche il
15 e il 17 Gennaio 1917, il 06 Aprile e il 04 Settembre dello stesso anno.
04 Dicembre 1912: le truppe italiane prendono l'Oasi di Ez Zauia.
08 Dicembre 1912: la Colonna Lequio occupa il castello di Gasr Gariàn, abbandonato poi
nel 1920.
14 Dicembre 1912: italiani a Cùssabat.
18 Dicembre 1912: italiani a Tarhuna assediata poi nel 1915 dai ribelli.
30 Dicembre 1912: le truppe del capitano Hercolani Gaddi prendono Sirte.
12 Gennaio 1913: Tripolitania e Cirenaica sono costituite in 2 separati governi.
06 Febbraio 1913: la colonna del tenente Negri dopo un breve scontro occupa Béni Ulid.
23 Marzo 1913: vittoria di El Asabàa per merito della colonna Lequio che annienta le
bande armate di El Baruni: il Gebél in mano italiana insieme a Tripolitania Orientale,
Mazda e oasi di Gadames.
25 Marzo 1913: truppe italiane a Chìcla.
27 Marzo 1913: soldati italiani a Gasr Iéfren. La località sarà abbandonata dai nostri nel
Luglio 1915 e brevemente riconquistata nel 1919.
05 Aprile 1913: truppe italiane a Ez Zintàn (fino al Luglio 1915).
06 Aprile 1913: italiani a Giàdo (fino al Luglio 1915).
10 Aprile 1913: truppe italiane a Giòsc (fino al Luglio 1915). In Cirenaica viene
conquistata Tolméta.
11 Aprile 1913: italiani a Tigi.
12 Aprile 1913: italiani a Nalùt.
20 Aprile 1913: italiani a Bàrce.
27 Aprile 1913: italiani a Gadàmes.
29 Aprile 1913: è occupata Tòcra.
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16 Maggio 1913: combattimento tra le truppe del comandante ottomano Enver Bei e
quelle italiane (costrette poi alla ritirata) presso Sidi El Garbàa.
20 Maggio 1913: italiani a Cirene.
21 Maggio 1913: la divisione Tassoni occupa Apollònia.
18 Giugno 1913: la colonna del gen. Tassoni attacca e prende Sidi El Garbàa.
19 Giugno 1913: truppe italiane a Bu Ngem nel Fezzàn. In Cirenaica è distrutto il campo
nemico di Et Tàngi ed è occupata la località di Bir Toranchénet.
Luglio 1913: italiani a Zàuia El Faidìa (Cirenaica).
05 Luglio 1913: italiani a Mizda (Fezzàn).
22 Luglio 1913: italiani a Sòcna in seguito abbandonata e ripresa nel 1928.
21 Agosto 1913: italiani a Solùch.
26 Agosto 1913: i nostri soldati occupano l'Oasi di Giòfra (presso Leptis Magna), che
viene però abbandonata nel Dicembre 1914 e ripresa nel 1928.
16 Ottobre 1913: conquistata El Hanìa (Cirenaica).
04 Dicembre 1913: la colonna del col. Miani muove da Sòcna e il 10 Dic. batte il nemico
nel Serir Sceb.
13 Dicembre 1913: i soldati italiani del col. Miani vittoriosi a Eschida.
24 Dicembre 1913: i soldati italiani del col. Miani vittoriosi a Maharùga.
22 Gennaio 1914: emanato il "Regio Decreto num. 147" per l'istituzione del Regio Corpo
delle Truppe Coloniali della Tripolitania.
16 Febbraio 1914: italiani a Sébha (Fezzàn).
24 Febbraio 1914: italiani a Slònta (Cirenaica).
04 Marzo 1914: italiani a Mùrzuch.
16 Marzo 1914: la colonna del generale Latini occupa Agedàbia che viene data poi ai
Senussi.
23 Marzo 1914: i soldati italiani occupano la zàuia di En Nofilìa per poter garantire i
collegamenti tra Sirte e Fezzàn.
Agosto 1914/Gennaio 1915: occupazione italiana del Fezzan.
12 Agosto 1914: soldati italiani a Gat (Fezzàn).
27-29 Ottobre 1914: combattimenti a Nalùt.
27-28 Novembre 1914: i ribelli prendono il Forte Elena presso Sébha.
28 Novembre 1914: gli italiani perdono Sébha e il Governo di Tripoli è costretto a
ordinare l'abbandono del Fezzàn.
30 Novembre 1914: sgombero di Gadàmes.
Dicembre 1914: i Tuareg uccidono 7 soldati italiani a Ubari nel Fezzàn.
21 Dicembre 1914: gli italiani lasciano Gat.
22 Dicembre 1914: gli italiani riprendono Sòcna.
Fine 1914: grave rivolta delle popolazioni dello Sciati che costringono gli italiani ad
abbandonare i presidi in Fezzàn e Sirtica e a lasciare le zone di Ghibla e Gadames.
12 Gennaio 1915: è ripresa Misurata..
25 Gennaio 1915: Prima Battaglia di Tauòrga.
16 Febbraio 1915: è riconquistata Gadàmes.
Aprile 1915: il presidio di Béni Ulid viene assediato e il suo eroico difensore, il maggiore
Costantino Brighenti (marito di Maria, caduta il 18 Giugno a Tarhuna), viene fatto
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prigioniero in seguito al tradimento di Abd En Nebi Belchér. Poco dopo il maggiore si
tolse la vita.
06-07 Aprile 1915: italiani sconfitti a Uadi Marsit (sud di Sirte).
28 Aprile 1915: prima battaglia di Chòrmet Bu Gàrra.
28-29 Aprile 1915: sconfitta italiana a Gasr Bu Hadi: crollo delle truppe italiane. Sirte è
abbandonata.
06 Maggio 1915: è abbandonata Zliten.
09 Maggio 1915: attacco italiano a Zliten Marina.
12 Maggio 1915: il governo manda in soccorso del presidio di Tarhuna la colonna
Rossotti partita da Azizia.
13 Maggio 1915: la colonna Rossotti diretta a Tarhuna è respinta a Uadi Milga ed è
costretta a ripiegare sul Megenin dove, rinforzata dalle truppe del colonnello Billia riprese
la marcia raggiungendo Tarhuna la sera del 16 Maggio. Purtroppo l'aiuto non fu
sufficiente.
17 Maggio 1915: parte da Azizia un'altra carovana di rinforzi per Tarhuna che viene però
dispersa a Sugh El Ahad.
20 Maggio 1915: parte da Azizia la colonna del tenente colonnello Monti sempre diretta a
Tarhuna ma viene anche questa dispersa con gravi perdite presso Sidi Ulid.
23-24 Maggio 1915: occupazione italiana di Tauòrga.
24-25 Maggio 1915: scontri a Zarrùgh, vicino a Misurata.
30 Maggio 1915: la colonna del col. Cassinis diretta a Tarhuna giunge a Cùssabat dove
ingaggia scontri con la popolzione locale in rivolta.
03 Giugno 1915: Prima Battaglia di Zaafràn presso Cùssabat.
05 Giugno 1915: Seconda Battaglia di Zaafràn.
06 Giugno 1915: italiani a Zliten Città.
11 Giugno 1915: abbandonata Sinàuen che era stata presa nel 1913.
15-21 Giugno 1915: italiani costretti a lasciare la zona di Mizda.
18 Giugno 1915: seconda battaglia di Chòrmet Bu Gàrra. A Cùssabat intanto si muovono
le truppe del col. Cassinis in contemporanea coi soldati del presidio di Tarhuna che però,
esaurite le munizioni, sono massacrate dal nemico. Tra i morti di Tarhuna, vi furono
anche il col. Cesare Billia e Maria Brighenti, morta curando i feriti.
23 Giugno 1915: gli italiani abbandonano Cùssabat.
26 Giugno 1915: battaglia di Cabào. Duri scontri presso Zliten.
Luglio 1915: il Governo italiano ordina il ripiegamento di tutti i presidi della costa
tripolitana.
08 Luglio 1915: gli italiani abbandonano nuovamente Zliten.
09 Luglio 1915: gli italiani abbandonano Nalùt.
17 Luglio 1915: è abbandonata dai nostri l'Oasi di Ez Zauia. Viene sgomberata anche
Zuara.
19 Luglio 1915: Gadàmes è nuovamente abbandonata dagli italiani. Intanto viene
sgomberata anche Misurata Città.
01 Agosto 1915: gli italiani abbandonano Ez Zuetìna.
05 Agosto 1915: è abbandonata anche Misurata Marina.
Inizio 1916: l'occupazione italiana in Tripolitania è limitata alle sole Tripoli e Homs.
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05 Maggio 1916: italiani a Porto Bardìa.
23 Maggio 1916: rioccupata Zuara, chiamata anche "Fedelissima" per il contegno e la
fedeltà dei suoi abitanti verso l'Italia.
12 Marzo 1917: gli italiani riprendono il fortino di Pisida.
17 Aprile 1917: accordo di Acroma: l'Italia fa larghe concessioni ai Senussi.
20 Agosto 1917: i ribelli Senussi sono sconfitti a El Abiad.
07 Settembre 1917: scontri a Et Tuébia e Gargùza presso Zanzùr.
08 Settembre 1917: è riconquistata l'Oasi di Saiiàd.
09 Settembre 1917: scontri a El Masciàsta presso Zanzùr.
21 Dicembre 1917: il piroscafo italiano "Dàuno" della Società Puglia naufraga per cause
belliche presso El Hanìa.
05 Ottobre 1918: attacco dei ribelli contro il presidio di Genùl (tra Zuara e Giado): gli
attaccanti sono respinti.

Come si puo’ notare scorrendo la cronologia il 1915 fu un annus horribilis
per le nostre truppe, costrette a ritirarsi a prezzo di gravi perdite umane
verso i presidi della costa, gli episodi di eroismo furono molteplici, mi
sembra doveroso riportare un articolo di Vittorio Tarolli che illustrando la
figura della medaglia d’oro al valor militare Maria Boni Brighenti ci da
uno spaccato dei feroci combattimenti che dovettero sostenere le nostre
truppe: “Maria Boni nasce a Roma il 3 settembre 1868. Di distintissima
famiglia romana, promessa sposa fin da giovanetta a Costantino
Brighenti, poté realizzare il suo sogno d’amore solo nel 1914. Il
maggiore Brighenti viene all’epoca distaccato in Libia presso un
comando di truppe coloniali e Maria non rinuncia dopo anni a
separarsi ancora dal sogno della sua vita. Ha 46 anni e non è più una
giovinetta quando giunge in Libia alla Vigilia per noi del conflitto
mondiale. Pur conscia dei pericoli che la situazione di guerra (ma li in
Libia la guerra non era mai terminata) avrebbero portato, decise di
divenire, per speciale concessione del Governo della Colonia,
assistente alla truppa, prodigandosi in ogni modo al nuovo compito.
Nell’aprile 1915 il maggiore Brighenti assunse il comando del presidio
di Beni Ulid, capoluogo degli Orfella, col II battaglione libico da lui
stesso formato. Maria rimasta a Tarhuna nonostante il pericolo si
riservò di raggiungerlo al più presto ma le successive tragiche vicende
di quel tempo glielo impedirono. Il 10 maggio gli arabi in rivolta
assediarono Tarhuna, impedendo ogni possibilità di rifornimenti alle
truppe del presidio. Dopo un mese di resistenza, durante la quale
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Maria Brighenti, instancabile, prodigò le sue cure ai feriti ed agli
ammalati, aggravatesi la situazione per la scarsezza di viveri,
medicinali e munizioni, fu deciso dal comando di forzare il blocco e
tentare il ripiegamento su Tripoli. La tragica ritirata lungo le aspre
vie del Gebel ebbe inizio la notte del 17 giugno 1915. La colonna,
formata da reparti nazionali e libici, seguita da un convoglio di non
combattenti con fanciulli e donne, tra le quali Maria Brighenti, giunta
nel vallone di Ras Msid fu attaccata e circondata dai ribelli. La lotta
andò avanti per ore ma ben presto la colonna fu sopraffatta e i
componenti massacrati. L’eroica Maria Brighenti, ferita da un colpo
di rimbalzo aveva rifiutato ogni aiuto per prodigarsi nell’assistenza ai
feriti ed ai morenti dividendo con essi gli ultimi sorsi di acqua della
sua borraccia: cadde il 18 giugno ripetutamente colpita, trascinata
dietro una duna e finita selvaggiamente.
Tutto era cominciato diversi mesi primi, quando un piano preordinato
aveva messo in campo tutte le bande ribelli alla macchia (Fezzan) e
dormienti entro i confini protetti della Colonia. Questi alla fine del
1914 si erano notevolmente ridotti e si limitavano in Tripolitania ad
un semicerchio dalla regione degli Orfella fino al confine tunisino
lungo il Gebel e aveva come capisaldi Gadames, Misurata, Beni Ulid,
Mista, Nalut. Di invio di altre truppe non si parlava proprio. Per
alleggerire la situazione il Col. Miani organizzò una sortita con una
colonna composta da cinque bande (300 uomini a piedi e 220 a
cavallo), un battaglione del 2° bersaglieri, il XV battaglione eritreo, il
II battaglione libico (Brighenti), due compagnie del IV battaglione
libico, una batteria nazionale, una batteria indigena, uno squadrone di
Savari e un plotone di meharisti. A fine aprile gli italiani ebbero
violenti scontri che si tramutarono ben presto col tradimento delle
bande nella disfatta più nota come Casr Bu-Hadi. 18 ufficiali morti e
25 feriti, 252 uomini di truppa metropolitana morti e 141 feriti, 234
indigeni coloniali morti e 296 feriti.
Il presidio di Beni Ulid al comando del maggiore Brighenti si difese
valorosamente dal 6 maggio al 5 luglio. Brighenti dietro consiglio del
comando di Tripoli, il 5 luglio, concluse a buoni patti la resa, che
avvenne il 7, dopo un inutile e sanguinoso tentativo degli ascari libici
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di aprirsi il passo con le armi. Il marito, fatto prigioniero, non reggerà
alla nuova situazione aggravata dalla perdita della consorte e dopo un
anno si toglierà la vita.”

I poveri resti di Maria Boni Brighenti furono recuperati parecchio tempo
dopo e riconosciuti dai resti dei merletti che ornavano il vestito.
Di seguito piu’ dettagliatamente e’ descritta la marcia dei nostri reparti che
combattendo cercarono di aprirsi la strada verso il mare, in neretto sono
evidenziati i fatti d’arme che coinvolsero il 5° Reggimento Bersaglieri ed
il 37° Reggimento Fanteria, nel primo caddero il 18 Giugno 1915
ventisei bersaglieri ferraresi, nel secondo il giorno 8 Luglio 1915 ventuno
fanti di Ferrara e provincia.
Nell'aprile del 1915, la colonna GIANNINAZZI, sorpresa da numerose
forze ribelli, fu costretta con gravi perdite e con il comandante ferito a
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ripiegare frettolosamente su Misda. In quei giorni il colonnello MIANI
coadiuvato dalle colonne mobili ROSSO e FINELLI, effettuava operazioni
di polizia nelle zone degli Orfella e del Misuratino. A conoscenza che a
Casr-Bu-Hadi si concentravano numerosi ribelli, si mise in marcia verso
quella località.
Dal 10 al 23 aprile fece sosta a Tarrah dal 24 al 25 a Bu-Ratma e il 26
giunse a Sirte.
La mattina del 28 il colonnello MIANI uscì da Sirte e, passata la notte ai
pozzi di Bu-Hanef, puntò su Casr Bu-Hadi. L'ordine di marcia era il
seguente: d'avanguardia, sulla medesima linea, lo squadrone Savari, i
meaharisti, e metà dei cavalieri delle bande; quindi il grosso su tre
colonne, quella di sinistra formata dalla banda di Sliten, dal 15° eritreo,
dalla batteria cammellata e dalla 2a compagnia del 57° fanteria, quella di
destra dalle bande di Tarhuna e di Misurata, dal 13° libico, dalla batteria
dei volontari italiani e dal battaglione bersaglieri, quella del centro dalle
bande di Msellata, Gefara ed Homs, seguita dalla colonna munizioni, dalla
colonna viveri, e dalle salmerie dei reparti e delle bande; di retroguardia la
3a compagnia del IV battaglione libico. Il resto dei cavalieri delle bande
fiancheggiavano a distanza la colonna.
Questa alle 10 aprì il fuoco dell'artiglieria contro il nemico, costringendo
la sinistra avversaria ad indietreggiare ma subito dopo i ribelli effettuarono
un vigoroso attacco contro la sinistra italiana minacciandola
d'avvolgimento. Contemporaneamente altro forze nemiche attaccavano
alla destra il 13° libico, la batteria dei volontari e i bersaglieri contro di cui
si volgevano le bande di Tarhuna e di Misurata, mentre le bande della
Alsellata, della Gefara e di Homs si gettavano sul convoglio e lo
spingevano nel campo nemico.
Il tradimento delle bande scosse il morale delle truppe italiane, le quali
dopo un combattimento confuso, quasi sopraffatte, iniziarono il
ripiegamento che avvenne in totale disordine causando rilevanti perdite: 18
ufficiali morti e 25 feriti, 252 uomini di truppa metropolitana morti e 141
feriti,
234
indigeni
morti
e
296
feriti.
Dopo la giornata di Casr Bu-Hadi, la situazione della occupazione italiana
in Tripolitania si fece critica e pericolosa. Nella regione degli Orfella gli
elementi che gli italiani credevano fedeli si schierarono contro di loro e il
presidio di Beni Ulid rimase isolato.
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Nel Misuratino il numero e l'audacia dei ribelli aumentarono a dismisura:
il 12 maggio una colonna italiana che da Misurata città andava a Misurata
marina fu attaccata e costretta a rientrare in città; il 23 il presidio di Taorga
fu bloccato; le comunicazioni con Misurata marina furono riattivate solo
dopo un aspro combattimento, ma alla colonna Penco non riuscì a
sostenere il presidio di Taorga, perché a Fonduk Gamel fu assalita da forze
di molto superiori e fu costretta a rientrare a Misurata dopo aver perduto
10 ufficiali e 109 uomini di truppa. Le truppe che presidiavano Taorga agli
ordini del tenente colonnello TESI, uscite dal villaggio, fuggirono verso il
mare, quindi protette dalle navi, riuscirono a riparare a Misurata marina.
Anche nella zona di Tarhuna ben presto scoppiò la ribellione e furono
tagliate le comunicazioni telegrafiche. A stento e dopo accaniti
combattimenti sortì da Azizia il tenente colonnello ROSSOTTI con
una colonna forte di 6 compagnie, 1 squadrone, un battaglione eritreo
ed una batteria, riuscì ad arrivare a Tarhuna; ma dietro di lui le
comunicazioni furono nuovamente chiuse dai ribelli, i quali, il 21
maggio, attaccarono la colonna Monti che tentava di riaprirle e la
costrinsero a ritornarsene ad Azizia con 11 ufficiali e 150 uomini di
truppa di meno.
A riaprire le comunicazioni con Tarhuna fu allora mandata da Homs,
una forte colonna agli ordini del colonnello CASSINIS; ma questa,
giunta a Kussabat, vi fu bloccata dai ribelli e si dovette alla colonna
del maggiore Balocco se si riuscì a ristabilire le comunicazioni tra
Kussubat ed Homs.
Il 17 giugno, il colonnello CASSINIS, appreso che il presidio di
Tarhuna avrebbe il giorno dopo ripiegato su Tripoli per Uadi Sart,
mosse verso Tarhuna per dargli mano, mentre da Azizia usciva per
sostenere il presidio medesimo una colonna agli ordini del tenente
colonnello MONTI, il quale giunse combattendo quasi all'Uadi
Megenin, donde però dovette ripiegare alla sua base per non essere
sopraffatto dai ribelli che lo fronteggiavano sempre più numerosi. Il
18 il Cassinis, avendo udito un forte cannoneggiamento, che s'andava
allontanando da Tarhuna verso Tripoli, credendo che il presidio si
fosse aperta la strada e non avesse più bisogno d'aiuto, rientrò a
Kussabat.
Iinvece il presidio di Tarhuna, composto di 1500 italiani e 700
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indigeni, comandato dal tenente colonnello ANTONELLI, iniziato il
ripiegamento il 18, non riuscì ad aprirsi la strada, e attaccato a Suk-clAhad da forze superiori alle sue, si sbandò. Nel combattimento
fornirono mirabili prove di valore la signora MARIA BRIGHENTI,
moglie del maggiore BRIGHENTI, distaccato a Beni-Ulid, che cadde
come una condottiera mentre incitava i soldati alla lotta. Quelli che
non caddero sul campo, in parte furono fatti prigionieri, in parte
riuscirono a raggiungere Azizia.
Il 23 giugno la colonna Cassinis sgombrò Kussabat e combattendo ripiegò
su Homs; quindi si riunì al presidio di Sliten. Il 28, parte di questa
colonna, agli ordini del tenente colonnello TORRE, mosse su Beni Ulid
per soccorrerne il presidio ma ad una decina di chilometri da Sliten si
scontrò con i ribelli e dopo una giornata intera di combattimento,
disperando
di
aprirsi
un
varco
ritornò
a
Sliten.
Anche da Misda sgombrò il presidio, ripiegando, il 15 giugno, su Gharian;
da Sinanen, nel Gebel, il presidio uscì il 10 e attraverso il territorio
Tunisino, riuscì a ripiegare il 24 su Nalut. Allo stesso modo fu sgombrata
Cabao e il presidio si ritirò a Giosc.
Intanto il governatore TASSONI aveva proposto al Ministero delle
Colonie di raccogliere tutte le truppe nei presidi di Misurata Marina,
Homs, Zuarà e Tripoli, abbandonando tutte le altre località e tenendosi
sulla difensiva. Il Ministro delle Colonie avrebbe voluto, che oltre la costa,
fossero tenute le località di Gharian e di Jefren, ma, avendo il Tassoni
risposto che non era possibile con le scarse forze di cui disponeva,
autorizzò il 4 luglio, il governatore a ritirare tutti i presidii dell'altipiano
verso la costa.
Il 6 luglio, il presidio di Jeffren insieme con la colonna Nigra, giuntavi
il giorno prima, ripiegò ordinatamente su Zuara. Il giorno stesso i
presidi di Giosc (380 uomini del 6° Fanteria) e di Fassato (840 uomini
del 37° fanteria), oltre a piccoli reparti di carabinieri, fanteria
montata, artiglierie genio, sgombrarono le località da loro occupate,
dirette a Scek-Sciuk, dove giunsero il 7.
L'8 mattina arrivarono a Bir Ganen, ma, trovati i pozzi asciutti,
proseguirono disordinatamente la marcia, privi della guida della
maggior parte degli ufficiali, tormentati dalla sete e dal caldo e
inseguiti dagli insorti. I superstiti di quella disastrosa ritirata giunsero
il 10 Luglio a Zuara.
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Il presidio di Gharian si ritirò in ordine ad Azizia; quello di Ziutan,
bloccato dal 3 luglio, dopo una settimana di dura resistenza, tentò di aprirsi
un varco, ma, sopraffatto, fu fatto prigioniero. Il presidio di Nalut, formato
di due compagnie di fanteria, una compagnia libica e tre somale, tentò di
ripiegare su Dehibat, in territorio tunisino; assalito a poca distanza da
Nalut, una parte col comandante fu fatto prigioniero dai ribelli, l'altra
parte, combattendo, proseguì per Dehibat, dove giunse il 10 luglio.
Sempre attraverso il territorio tunisino riuscì a ripiegare verso la costa il
presidio di Ghadames.
Dei presidi della zona orientale quello di Sliten fu trasportato per mare
parte a Homs e parte a Tripoli; quello di Misurata ripiegò su Misurata
marina, che più tardi fu anch'essa sgombrata; quello di Beni Ulid,
comandato dal maggiore BRIGHENTI, dietro consiglio del comando di
Tripoli, il 5 luglio, concluse a buoni patti la resa, che avvenne il 7, dopo un
inutile e sanguinoso tentativo degli ascari libici di aprirsi il passo con le
armi.
Anche nella zona di Tripoli e di Zuara non tardò ad effettuarsi il
ripiegamento dei presidi: quello di Fonduck Ben Gascir riparò a Suani Ben
Aden; quello di Azizia il 16 luglio ripiegò su Bir Miami e, raccolte le
truppe che occupavano questa località, proseguì per Suani Ben Aden,
donde il 17 le truppe qui riunite marciarono verso Gargaresc. Lo stesso
giorno 17 il presidio di Zaira si ritirò a Zanzur e quelli del territorio di
Zuara ripiegarono su Zuara città che fu sgombrata il 24 luglio.
Così ai primi di agosto del 1915 di tutta la Tripolitania e del Fezzan non
rimanevano all'Italia che le città di Tripoli (compresa l'oasi) e di Homs.
L'ultima fase del ripiegamento dei presidi fu effettuata dal nuovo
governatore della Libia il generale GIOVANNI AMEGLIO, giunto a
Tripoli il 17 luglio per sostituirvi il generale TASSONI, richiamato in
Italia.
La maggior parte dei Caduti di questo periodo sono classificati dispersi in
quanto i loro corpi abbandonati non vennero inumati dal nemico.
La definizione “disperso in Libia” entro’ nell’uso comune per indicare
qualcosa che era sparito nel nulla ed era veramente complicato ritrovare.
Nelle pagine seguenti ho voluto ricordare i Caduti ferraresi dimenticati in
Libia.
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Caduti ferraresi del 5° Reggimento Bersaglieri
Libia 18 Giugno 1915
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Bersanetti

Giuseppe

Massafiscaglia 1893

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Bertoncelli

Angelo

Argenta

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

1894

Fargeri

Umberto

Portomaggiore 1893

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Festi

Ercole

Ferrara

1893

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Fioresi

Archimede

Ferrara

1892

5 Bersaglieri

18\06\1915

Infortunio

Formaggi

Severino

Ferrara

1894

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Gamberini

Clemente

Copparo

1894

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso
Disperso

Grandi

Adolfo

Massafiscaglia 1894

5 Bersaglieri

18\06\1915

Guidoboni

Agostino

Cento

1894

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Lambertini

Angelo

Ferrara

1892

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Mari

Unmberto

Copparo

1894

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Masieri

Medardo

Ostellato

1893

5 Bersaglieri

18\06\1915

Ferite

Orlandi

Luigi

Ostellato

1894

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Pambianchi Giacomo

Ostellato

1892

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Passerini

Vittorio

Sant'Agostino

1893

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Pirani

Giuseppe

Cento

1893

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Riboli

Giovanni

Migliarino

1894

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Rossi

Manlio

Ferrara

1893

5 Bersaglieri

18\06\1915

Ferite

Scarpa

Carlo

Comacchio

1892

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Succi

Adolfo

Migliarino

1890

10 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Succi

Umberto

Ferrara

1892

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Trentini

Giuseppe

Argenta

1892

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Trentini

Andrea

Argenta

1893

5 Bersaglieri

18\06\1915

Ferite

Vancini

Carlo

Portomaggiore 1892

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Zagni

Giovanni

Argenta

1892

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso

Zappaterra

Augusto

Ro

1893

5 Bersaglieri

18\06\1915

Disperso
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I Caduti ferraresi del 37° Reggimento Fanteria
Libia 8 Luglio 1915
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Barboni

Antonio

Codigoro

1892 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Bergamini

Gualtiero

Ferrara

1893 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Bertelli

Raffaele

Cento

1892 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Bonazzi

Vittorio

Ferrara

1893 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Bonora

Carlo

Ferrara

1893 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Carpanelli

Mario

Poggio R.

1893 57 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Caselli

Antonio

Poggio R.

1893 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Cesari

Armando

Argenta

1891 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Davi'

Antonio

Copparo

1892 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Gualandi

Corrado

Argenta

1893 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Lezziroli

Girolamo

Ferrara

1893 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Manservigi

Mario

Portomaggiore 1893 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Manzoli

Sante

Ferrara

1893 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Menegatti

Luigi

Codigoro

1893 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Rodondi

Giovanni

Pieve di Cento 1893 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Ruffoni

Umberto

Ostellato

1893 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Taddia

Natale

Vigarano M.

1893 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Vaccari

Antonio

Vigarano M.

1893 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Vassalli

Gaetano

Bondeno

1893 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Guiari

Francesco

Formignana

1893 37 Fanteria 8\07\1915

Disperso

Balletti

Giulio

Ferrara

1893 37 Fanteria 8\07\1915

Ferite
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Altri undici militari ferraresi risultano caduti in Libia durante la
Grande Guerra, sette di questi nel 1915 a ridosso delle date fatidiche
della ritirata, i rimanenti invece rimasero uccisi alla fine del conflitto
per cause comunque legate ad eventi bellici o a malattie contratte in
servizio. Di seguito l’elenco:

Bui

Secondo

Ro

1899

Truppe Coloniali

01\08\1920

Infortunio

Callegari

Giovanni

Poggio R.

1894

43 Fanteria

01\12\1918

Malattia

Bergonzini

Silvio

Bondeno

1896

7 Art. Fortezza

10\10\1919

Malattia

Andreotti

Bramante

Formignana

1893

37 Fanteria

15\07\1915

Malattia

Maranini

Ferruccio

Portomaggiore

1894

5 Bersaglieri

16\06\1915

Disperso

Andreotti

Lanes

Berra

1892

5 Bersaglieri

17\06\1915

Ferite

Borgatti

Primo

Ferrara

1892

5 Bersaglieri

17\06\1915

Disperso

Pozzi

Teobaldo

Ro

1891

7 Bersaglieri

17\06\1915

Ferite

Zerbini

Luigi

Portomaggiore 1895

R.Truppe Coloniali 18\12\1915

Ferite

Tieghi

Floriano

Ferrara

1892

43 Fanteria

29\11\1918

Malattia

Mascellani

Antonio

Portomaggiore 1893

37 Fanteria

05\09\1915

Malattia

Da notare i tre effettivi del 5 Bersaglieri Caduti nei giorni del
ripiegamento.
La Gazzetta Ferrarese del 1915 si limita a pubblicare brevi trafiletti in
prima pagina, al massimo cinque righe per descrivere la situazione in
Libia.
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Nel proseguo della Grande Guerra la Gazzetta ignorerà completamente il
destino della quarta sponda, del resto le truppe di stanza in Tripolitania e
Cirenaica verranno completamente ignorate dagli alti comandi. Non
potendo usufruire di licenze o di congedi i militari saranno costretti a
rimanere in terra d’Africa per cinque anni.
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L’impresa di Libia iniziata al canto di “Tripoli bel suol d’amore” si
rivelerà fallimentare per gli italiani. I nostri coloni presenti in Tripolitania
fin dall’inizio del novecento verranno espulsi da Gheddafi, le terre aride e
incolte trasformate in giardini dai nostri connazionali verranno requisite, la
rete stradale, gli acquedotti e tutte le infrastrutture saranno nazionalizzate
dal Colonnello.
Nemmeno i cimiteri verranno rispettati, su di essi passeranno le ruspe
libiche, l’Italia dopo aver fallito nel ruolo di potenza sara’ chiamata, unica
fra le potenze coloniali a rifondere i danni di guerra ad Etiopia e Libia, non
verranno conteggiate a discarica le innumerevoli opere di urbanizzazione
poste in essere dal nostro governo per modernizzare territori in cui vigeva
ancora la schiavitù. Eccessiva indulgenza sara’ riservata dalle Nazioni
Unite a re Leopoldo del Belgio reo di aver ordinato il genocidio di dieci
milioni di congolesi all’inizio del ventesimo secolo, sotto silenzio era gia’
passato lo sterminio degli indiani d’America, le stragi francesi in Algeria e
gli innumerevoli crimini perpetrati dagli inglesi nelle colonie.
Italo Balbo discusso ras fascista riuscì senza l’uso della forza la dove
avevano fallito Graziani e Badoglio. Attraverso opere di urbanizzazione
realizzate con la massiccia importazione dalla madrepatria di contadini e
operai specializzati con il rispetto delle tradizioni locali, la tolleranza nei
confronti della religione islamica, l’offerta di lavoro per la costruzione di
ferrovie e strade riuscì a pacificare l’area dopo quasi trent’anni di
guerriglia anti italiana. La guerra pose fine a quest’opera che comunque si
voglia giudicare fu anche a favore delle popolazioni libiche.
La salma di Italo Balbo fu sottratta con altre alle ruspe libiche e traslata
prima a Bari poi ad Orbetello dove riposa nel complesso dedicato ai
Trasvolatori Atlantici.
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La “Domenica del Corriere” segui’ l’avventura libica negli anni 19111912
poi il conflitto mondiale spinse il giornale ad occuparsi del fronte
orientale.
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Vignetta satirica de “ Il Mulo” che commenta l’offerta del diritto al voto
per i reduci. “grazie per il voto, ma avrei preferito il pane a 30 centesimi”
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Professor Guido Cora (1851-1917)

Nella introduzione ed appendice al libro di Rohlfs Gerardo - Tripolitania.
Viaggio da Tripoli all'Oasi di Kufra. Milano, Vallardi, 1913, il geografo
Guido Cora traccia per la prima volta una completa e disincantata analisi
sui territori d’Oltremare, dalla lettura di queste pagine si possono meglio
comprendere le popolazioni indigene e le ragioni culturali e religiose che
portarono alla resistenza accanita ed all’ostilita’ nei confronti delle nostre
truppe. Ho riprodotto anche la prima parte del commento di Cora dove
viene descritto il territorio libico e le sue caratteristiche.
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I. Confini ed area totale.
SOMMARIO. — Grande incertezza nei limiti politici e fisici della Libia. — Confine tra
Tunisia e Tripolitania colla convenzione franco-turca del 19 maggio 1910, dal
capo Agadir a Ghadames. — Limiti incerti tra Ghadames e Ghat: l’oasi di Gianet.
— Niun accordo sinora pel limite meridionale, nell’Hinterland della Tripolitania e
Cirenaica. — Spedizioni militari turche nel Tibesti e nel Borku, annessione di
Kufra. — Il confine coll’Egitto dal golfo di Sollùm all’oasi Siuah. — Il limite
Mediterraneo. — Area approssimativa della Libia e sue divisioni principali sotto il
dominio turco.

La Tripolitania in largo senso, — o la Libia come prevale denominarla —
nei suoi limiti attuali (per quanto poco definiti) non forma una regione
geografica propriamente detta, ma soltanto un corpo politico, passato dalla
sovranità della Turchia a quella dell’Italia, la quale, esordiendo
coll’occuparvi alcuni tratti del litorale, nella fiducia di giungere poco a
poco alla presa di possesso delle parti interne, ha intenzione d’instaurarvi
gradatamente un governo più stabile del precedente e portare il paese allo
stato di civiltà che gli è consentito dalla sua posizione, dalle modeste
risorse del terreno, dall’attitudine colonizzatrice degl’Italiani medesimi.
Se volessimo invece ricercare una unità geografica nel nostro nuovo
dominio africano, dovremmo allargarne alquanto i confini, neppure in
questo caso potendo precisarli, considerata l’imperfetta cognizione che
abbiamo sinora di quel paese: nella sua forma plastica generale verrebbe a
comprendere tutta la regione tra il Mediterraneo ed il sollevamento
montuoso Tarso-Tümmo-Tasili, specie di catena trasversale mediana del
Sahara, che la separa dal versante Sudanese o del Ciad, e dovrebbe
terminare verso nord-ovest alle bassure dello Sciott el-Gerid (Tunisia
meridionale) e del Sahara Algerino orientale, a nord-est alla regione del
Delta Egiziano od alla serie di oasi più orientali del Deserto Libico. Questa
vastissima area può considerarsi divisa in due parti, di cui la settentrionale
o versante del Mediterraneo si allarga e si restringe in modo multiforme e
si appoggia ad un gradino montuoso, per mezzo del quale si accede ad una
zona interna, senza scolo, costituita in maggior parte dal Fezzàn a
occidente, dal gruppo d’oasi di Kufra e dipendenze ad oriente.
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Risulta da ciò che la massima incertezza regna tanto nei limiti attuali
politici, quanto in quelli fisici della Libia; mentre ci acconceremmo di
buon grado ad una delimitazione entro gli estremi confini fisici testè
accennati — ma che certo non ci sarà consentita dalle potenze vicine —
non potremmo però accettare che come un minimo il confine politico che
ci verrebbe dall’estendere la Libia sino alla catena trasversale TarsoTümmo-Tasili, visto che la Turchia, colle sue conquiste, estese lo
Hinterland Tripolino sino nel cuore del Tibesti o del paese dei Tibbu.
Seguendo quanto ebbi occasione di dire in un mio precedente lavoro 4, ben
piccola parte dei confini terrestri della Libia può dirsi determinata. La
convenzione del 19 maggio 1910 tra la Francia e la Turchia stabilì il
confine definitivo tra la Tunisia e la Tripolitania, dal Mediterraneo sino a
Ghadames; la Francia ottenne quanto desiderava, portando sul mare il
confine 28 chilometri più a sud ed ingrandendo così il suo territorio: il
punto di partenza non è più a Kasr Biban, bensì a Râs Agedir (Adjedir),
rimontando poscia l’Uadi Mokta. A mezzogiorno di Ghadames l'accordo
non potè stabilirsi, essendovi anche delle divergenze circa il possesso
dell’oasi di Gianet, reclamata dai Turchi e situata a circa 100 chilometri a
sud-ovest di Ghat: secondo un accordo franco-turco del 1906, per stabilire
un modus vivendi tra le due parti, si era creata una zona neutra attorno a
Gianet; ma i Francesi vollero troncare la questione colle armi, e, poco
dopo l’inizio della guerra italo-turca, occuparono l’oasi al 27 novembre
1911. Nè questo è il solo punto controverso del confine occidentale tra
Ghadames e Ghat, giacchè i nostri vicini sembrano basarsi su una linea
ipotetica, ad angolo retto rientrante nel Fezzàn, che fu sin qui segnato su
molte carte, mentre noi riteniamo che almeno la strada carovaniera diretta
tra quelle due città debba far parte dei domini italiani, se pure il confine
non venga portato più ad occidente al margine dell’altopiano d’Eguelé,
seguendo un’altra carovaniera meno importante, pure a sud di Ghadames.
Nessun documento esiste che giustifichi l'anzidetta linea ipotetica, come
l’altra pure ad angolo rientrante, tra Ghat e Tümmo. Tümmo (nome
applicato ad un nodo montuoso, attraversato dal Chormut e cioè «Passo
difficile»), luogo con sorgenti e boschetti, era considerato in genere come
il punto più meridionale del dominio turco del Fezzàn, e sulle carte il
confine ipotetico prende poi una direzione a nord-est, sino all’incrocio del
Tropico del Cancro col 16o meridiano est di Greenwich, intersezione che
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segnerebbe l’estremità nord della linea che separa le sfere d’influenza
della Francia e della Gran Brettagna, secondo la convenzione francobritannica del 21 marzo 1899, — convenzione non accettata dalla Turchia
e, bisogna dirlo, stipulata, come tante altre, a dispetto delle popolazioni
poste in quelle sfere d’influenza, alcune delle quali ignoravano
probabilmente l’esistenza delle due potenze che volevano dividersi i loro
territori. Una prova che la detta convenzione non fu ammessa dalla
Turchia, la si ha nelle spedizioni militari condotte dai Turchi, a sud-est di
Tümmo, nel Tibesti, paese che fu posto sotto la giurisdizione di un
Kaimakam (cioè capo di distretto), collocando guarnigioni turche a Bardai
e Tao: ed è noto il fatto dell’occupazione turca di Ain Galakka, più a sudest, nel Borku 5, avvenuta nell’aprile 1911, contro la quale elevò protesta
la Francia presso la Sublime Porta. Anche la presenza di un Kaimakam a
Kufra sembrava confermata, quantunque la oasi non fosse presidiata da
una guarnigione turca. Ciò c’induce a ritenere che il dominio turco, anche
solo nominale, nella Tripolitania si fosse di molto allargato dopo la
spedizione del Rohlfs da Tripoli a Kufra (1878-79) e che i limiti della
vasta regione siano ben lungi dall’essere anche solo abbozzati.
Dal lato dell’Egitto il confine della provincia di Bengasi 6 (Cirenaica o
Barca) sembra essere a un dipresso determinato per circa due gradi di
latitudine attraverso l'altopiano della Marmarica, con una linea quasi
meridiana, che dal mezzo del golfo di Sollûm conduce a Kasr Rumi (a
circa 25° 20' long. E. Gr. e 30° 45' lat. N.), nell’oasi di Siuah, lasciando
quindi al Barca l’oasi di Giarabub, ov’era sin qui la sede principale degli
Snussi (di poi trasportata a Kufra, indi a Guro); ma anche tale tracciato è
prematuro, ritenendo taluni che il golfo di Sollûm debba appartenere per
intero alla provincia di Bengasi: in tal caso il confine, sul mare, partirebbe
dal 26° meridiano E., cioè dal capo (Râs) Halema o Haleima. Ad ogni
modo l’Inghilterra — come fece la Francia a Gianet (vedi a pag. XVII) —
ha voluto risolvere la questione a suo profitto, facendo annettere dalla
Turchia all’Egitto tutta la costa ad occidente di Alessandria sino alla metà
del golfo di Sollûm; questa annessione è dichiarata provvisoria; ma, per
esperienza, sappiamo come tali occupazioni, qualora eseguite da potenze
molto accorte, finiscano sempre per diventare definitive.
Quando la presa di possesso della Tripolitania e dipendenze sarà completa,
almeno nei punti principali, spetterà al nostro governo il definire le
questioni di confine colle potenze vicine, incominciando dalle linee
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generali, salvo poi a procedere a delimitazioni più esatte a misura che il
bisogno se ne farà sentire.
Con dati così esigui, si capisce facilmente come sia assai difficile
procedere ad una valutazione esatta della superficie della Libia, avendosi
soltanto come confini accertati quello da Ghadames al Mediterraneo e la
costa di questo mare tra Râs Agedir e il golfo di Sollûm. Tuttavia, per
giungere ad un risultato approssimativo, supporremo in via provvisoria,
senza pregiudicare per nulla gli accordi che potranno prendersi in seguito
rispetto all’Hinterland — che il confine orientale da Kasr Rumi sia
prolungato, da nord a sud, sino al Tropico del Cancro, formando così una
lunghezza totale, dal mare, di circa otto gradi in latitudine od 890
chilometri; che seguendo il tropico si proceda ad ovest sino a 16° di longit.
E., poscia a sud ovest sino a Tümmo e da questo luogo verso ovest-nordovest sino all’oasi di Gianet, con un limite meridionale sviluppato per
circa 1800 chilom.; che una linea unisca le due oasi di Gianet e di
Ghadames, onde il confine occidentale, prolungato sino a Râs Agedir col
nuovo tracciato, avrà in totale uno sviluppo di circa 1100 chilometri. Il
confine settentrionale è dato dalla costa del Mediterraneo, che, tra Râs
Agedir ed il golfo di Sollûm misura circa 1900 chilometri (non tenendo
conto dei minori frastagliamenti), incurvandosi, verso il mezzo, a formare
il vasto seno della Gran Sirte.
Entro quest’approssimativo quadrilatero, di circa 5700 chilometri di
contorno, l’area compresa è di circa 1.500.000 chilometri quadrati,
secondo un mio calcolo planimetrico provvisorio 7, cioè oltre cinque volte
la superficie del Regno d’Italia o tre volte quella delle altre nostre colonie
africane (Eritrea e Somalia), area che potrebbe essere aumentata ancora di
un terzo o di un quarto se il confine verso sud-est venisse portato sino ad
includere il Tibesti ed adiacenze, in tutto od in parte.
Questa gran distesa africana si divideva sotto il dominio turco in due parti,
cioè il vilaiet di Tripoli (col Fezzân) e la provincia o mutessariflik
indipendente di Bengasi o Barca: alla seconda doveva essere stato
aggregato, come dipendenza nominale, il gruppo d’oasi di Kufra, ed al
primo apparteneva l’oasi di Ghat; mentre non sappiamo a quale delle due
grandi divisioni amministrative doveva essere annesso il nuovo territorio
del Tibesti; ma forse lo era del Fezzân, dal quale sono state dislocate le
truppe per l’occupazione turca.
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Come per altre divisioni dell’Impero ottomano, un limite ben definito tra
Tripolitania e Barca non si conosce; ma si fa partire, per lo più,
dall’estremità meridionale della Gran Sirte, dirigendolo nell’interno verso
sud-est: il limite meridionale del vero Barca sarebbe dato dalle oasi di
Gialo ed Augila, al di là delle quali, 300 chilometri più a sud, giace la
dipendenza di Kufra.
4
GUIDO CORA, Il valore della Tripolitania. In 8.o di 16 pagine. Roma, «Nuova
Antologia», 1911 (estr. dal Fascicolo del 1.o novembre).
5
Sul Tibesti ed il Borku la miglior fonte è sempre l’eccellente opera del dott. G.
NACHTIGAL, Saharâ und Sûdân (3 volumi, Berlino 1879-1889), di cui diedi succosi
riassunti nel mio Cosmos (volumi VII a X), riuniti poi in un volume a parte (GUIDO
CORA, Viaggi di G. Nachtigal nella Tripolitania, Sahara e Sudan centrale, Roma 1912). —
I Francesi colle loro spedizioni militari, non sempre fortunate, nell’Uadai, hanno aggiunto
nuovi materiali alla conoscenza del Borku e dell’Ennedi, che meritano però ancora di
essere coordinati.
6
La vera ortografia del nome, corrispondente alla pronuncia araba, è BenGhâzi; tuttavia seguo la forma Bengasi per uniformarmi all’uso comune.
7
L’Almanacco di Gotha presenta la cifra di 1.051.000 Km. q., la quale
evidentemente fa astrazione dell’oasi di Kufra e adiacenze e segue ad occidente quel
confine ad angoli rientranti cui alludevo poc’anzi.

II. La guerra italo-turca e sue caratteristiche.
SOMMARIO. — Poca feracità della Libia, in generale. — Diritti dell’Italia sulla Libia,
rispetto alle altre potenze. — L’annessione della Libia al Regno d’Italia,
sanzionata dai due rami del Parlamento. — Criteri dell’azione militare italiana
nella Libia: imperfetta conoscenza, nelle autorità dirigenti, del carattere degli
abitanti, della forza di resistenza dei Turchi, della cartografia del paese da
conquistare. — La nostra azione navale nell’Egeo. — Il contrabbando di guerra
alle frontiere della Tunisia e dell’Egitto. — Presenti conquiste litoranee: il nostro
futuro dominio nell’interno.

La Libia, per quanto sinora ne conosciamo, è certamente la regione
dell’Africa nord, limitata dal Mediterraneo, meno ferace e suscettibile di
miglioramento economico, mancante di buoni approdi, scarsa di larghi
spazi coltivati e di ricchezze minerarie; è forse per ciò che attirò più tardi
delle altre l’attenzione delle potenze europee, lasciando che, prima di essa,
gli stati vassalli della Turchia, Algeria e Tunisia, cadessero nelle mani
della Francia e l’Egitto sotto il protettorato (chiamiamolo pure così) della
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Gran Brettagna, lo stato indipendente del Marocco essendo conteso tra
Francia e Spagna. Per accordi internazionali e quale compenso al nostro
paese per non aver intralciato le anzidette conquiste ed intromissioni
dirette di potenze più oculate, la Tripolitania venne considerata come posta
nella sfera d’influenza italiana od almeno all’Italia, era da molti Stati
riconosciuto una specie di diritto di prelazione pel caso in cui quella parte
d’Africa dovesse mutare nell’ordinamento politico od amministrativo.
Gl’ingiusti trattamenti ed i soprusi ai quali gli Italiani specialmente
vennero fatti segno negli ultimi lustri persuasero finalmente il nostro
Governo ad intervenire nella Tripolitania, ove avremmo già dovuto
impiantarci sin da quando la Tunisia fu perduta per insipienza dei nostri
reggitori: la nostra posizione nel Mediterraneo c’imponeva di non
permettere che un’altra nazione occupasse quelle residue plaghe della
Libia, ove gli antichi Romani avevano stampato così grandi orme della
civiltà. E ciò sarebbe certamente accaduto, a scadenza più o meno breve,
se la nostra azione militare, pei punti principali della costa, non si fosse
svolta in modo improvviso e se, ad onta della conquista ed occupazione
definitiva di così poco territorio, non fosse stato emesso il decreto
d’annessione, accolto con entusiasmo da tutta la nazione e sanzionato poi
con slancio mirabile dai due rami di Parlamento.
Non è qui il caso di entrare nel merito delle nostre operazioni militari, sia
nella Libia, come nel l’Egeo, tanto più che non sono a nostra disposizione
tutti i documenti che vi si riferiscono, nè possiamo prevedere quando la
guerra sarà finita e quali conseguenze finali essa arrecherà: pur plaudendo
al valore delle nostre truppe di terra e di mare, all’eroismo di quanti
versarono il loro sangue per la grandezza della patria, alla fusione di tutti
gli Italiani in un solo partito, quello della fede nella bandiera nazionale, ci
tocca mostrare il nostro rincrescimento che i capi della grande impresa non
abbiano avuto un’idea più esatta di quanto si era fatto per la conoscenza
geografica, ed in ispecie cartografica, dei paesi africani ove dovevano
cimentarsi le nostre armi, dei popoli che li abitano. Inoltre coloro che
prepararono la spedizione non avevano letto — o almeno non letto con
profitto — le opere principali che trattavano della Tripolitania, non
possedevano un giusto concetto del carattere, della psicologia delle
popolazioni che l’Italia sperava di annettersi quasi senza colpo ferire.
L’opera stessa del Rohlfs, alla cui seconda edizione italiana queste nostre
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pagine servono di proemio, quel volume così denso di notizie, di
riflessioni, frutto dell’esperienza acquistatasi dall’illustre esploratore in
quasi cinque lustri di contatto coll’Africa, non doveva essere stata letta, nè
nell’edizione tedesca, nè nella prima italiana, altrimenti coloro che erano
al comando delle nostre truppe non avrebbero fatto tanta fidanza sul
carattere dei popoli della Libia, che hanno per lo più conservato quelle
attitudini alla malvagità, alla malafede e ladroneccio, che già loro
riconobbero gli antichi, da Erodoto a Tacito, a Plinio, che sperimentarono
Cornelio Balbo ed altri conquistatori diciannove secoli prima di noi.
Le operazioni guerresche hanno altresì dimostrato che il nemico che
abbiamo di fronte non è senza valore, e che la sua organizzazione militare
non è poi così difettosa come generalmente si crede: ignoriamo
esattamente quale sia il numero dei Turchi combattenti nella Libia, e degli
Arabi indigeni da essi assoldati o costretti alla pugna; è un fatto però che
tali forze nemiche, certamente minori come effettivo delle nostre, non
sono mai dome e ci dànno continue molestie, preparandoci numerose
sorprese, obbligandoci a tenere sul piede di guerra numerose truppe di
terra e di mare, con grave dispendio e, ciò che più monta, con continuo
spargimento di tanto sangue generoso. Se la nostra azione nell’Egeo
s’intensificherà di più e se le altre Potenze, ingelosite dai nostri successi in
quegli altri paraggi, non s’intrometteranno per obbligare la Turchia a
venire a patti con noi — ciò che non dovremmo certamente accettare che
col riconoscimento della nostra completa sovranità della Libia la nostra
azione militare nella Libia continuerà ad essere una guerra coloniale, di
quelle guerre che tante altre nazioni colonizzatrici ben conoscono.
Una diminuzione della resistenza turca s’incomincia ad ottenere
coll’occupazione effettiva di luoghi della Tripolitania confinanti colla
Tunisia, dalla quale si faceva così largo contrabbando di guerra a profitto
dei nostri nemici; quando la sorveglianza alle due frontiere, la tunisina e
l’egiziana, avrà assunto il vero carattere che deve avere e che io consigliai
ripetutamente — allora soltanto potrà poco a poco consumarsi la forza di
resistenza dei Turchi, ai quali sarà precluso, tanto dal mare come dalla
terra, ogni rifornimento di uomini, di materiale guerresco, di viveri, di
denaro.
A pace conclusa, rimarrà poi sempre ancora il grave problema di stabilire
il nostro dominio nell’interno e di istaurare un’êra di sicurezza per la vita
degl’individui e per l’ incolumità delle vie di comunicazione, il che non
159

potrà farsi che gradatamente rendendosi bene edotti delle condizioni
sociali dei paesi annessi. Allora soltanto quella corrente migratoria od
espansione degl’Italiani nella Libia sognata da tante persone potrà aver
luogo, ma credo, purtroppo, non sarà tale da soddisfare tutti coloro che si
lasciarono ingannare da tanti miraggi messi imprudentemente in vista per
giustificare, anche dal lato economico, l’impresa attuale, che, secondo me,
è già pienamente giustificata dal punto di vista della nostra posizione
politica nel Mediterraneo.

160

III. Il valore economico della Tripolitania.
SOMMARIO. — Estensione del Sahara. — La Tripolitania propriamente detta, ove
alligna l’ulivo. — La Cirenaica, parte più amena e fertile della Berberia. — Le
steppe desertiche e la regione Sirtica. — Le oasi, loro area e produttività. —
Proporzione dei terreni fertili o suscettibili di coltura e del deserto nella Libia. —
Giacimenti minerali. — Miniere di zolfo, saline, soda carbonata. — Supposti
banchi di fosfato. — Materiali da costruzione. — Geologia della Libia. — Le
sabbie litoranee dal punto di vista agrario.

Rimanendo in questo argomento della valutazione della parte della Libia
suscettibile di coltura o di produzione agricola, di sfruttamento minerario,
di commercio, riprodurrò in gran parte quanto avevo scritto otto mesi
prima nel mio citato lavoro «il valore della Tripolitania». Le cose dette
allora non hanno subito molti mutamenti, giacchè, a mio parere, la presa di
possesso effettivo per parte nostra, per ora così limitata, non ha portato
alcun nuovo elemento essenziale per la conoscenza delle regioni interne.
Circa un trentennio fa, occupandomi in modo speciale del Sahara 8, non mi
peritavo di estenderlo sino alla base meridionale dell'Atlante ed al
Mediterraneo dalla Piccola Sirte o golfo di Gabes alla valle del Nilo,
escludendo soltanto l’altopiano della Cirenaica o di Barca, ma
includendovi tutto il rimanente della Tripolitania in largo senso. Da quel
tempo le mie idee si sono di poco modificate, inclinando ora soltanto ad
escludere ancora dal Gran Deserto quella parte della Tripolitania
propriamente detta ove alligna con intensità l’olivo, sia o no coltivato con
cura, cioè il versante mediterraneo ad oriente di Misrata, compreso il
margine dell’altopiano interno, sino a circa 32° 10' latit. N., margine
costituito dai monti Nefûsa, Ghuriân, Tarhûna 9 e loro propaggini più
orientali. L’estensione di tale territorio si può valutare a circa 37.000
chilometri quadrati, coll’avvertenza però che appena la metà sembra per
ora suscettibile di coltura, giacchè larghi tratti litoranei sono occupati da
sabbie ed altri spazi interni costituiti da calcari nudi e senz’acqua, le une e
gli altri dando spesso al paese l'apparenza di un deserto seminato di oasi.
Aggiungiamo che in tale territorio l'ulivo non è la sola pianta di reddito,
ma forse rende ancor più di esso la palma dattilifera, e vi sono pur comuni
il fico, il pesco, il melagrano, il mandorlo, come vi allignano cereali,
agrumi, ortaggi, cotone, lino, canape, tabacco, ricino, ed in genere tutte le
produzioni dell’opposta riva mediterranea aggiungendovi lo sparto od alfa
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(stipa tenacissirna), «bechna» degli indigeni, graminacea che forma
oggetto di notevole esportazione.
Dalla sponda opposta della Gran Sirte si protende verso oriente la
Cirenaica, in forma di altopiano di circa 400 metri di elevazione media:
può dirsi quasi un’isola montuosa, circondata per tre lati dal mare, verso il
quale scende con pareti piuttosto scoscese, mentre a sud degrada verso le
steppe desertiche pianeggianti per mezzo di scalee o terrazzi. A detta di
tutti, per la fertilità del suolo, la varietà dei prodotti, è la parte più amena e
fertile della Berberia, avendo comuni molti caratteri colla Sicilia. Il suo
aspetto verdeggiante, dovuto alle verdi praterie ed alle foreste di conifere,
ha bene meritato alla sua parte più elevata il nome, datogli dagli Arabi, di
Gebel el-Achdar, cioè «Monte Verde». Come appendice della Cirenaica
possiamo aggiungere una striscia litoranea (di circa 40 chilometri di
larghezza) dell’altopiano della Marmarica, caratterizzata dall’abbondanza
dei pascoli e dall’allevamento del bestiame, quantunque non vi manchino i
cereali. Secondo i miei calcoli planimetrici, l’area coltivata o passibile di
coltura, per la Cirenaica e la Marmarica, può giungere a circa 26.000
chilometri quadrati, a un dipresso come la superficie della Sicilia, o al
massimo a 36.000 chilometri quadrati, accludendovi altre terre più magre,
ma ancora suscettibili di produzioni agricole meno attive.
Escluse queste propaggini nordiche, che hanno per lo più clima e flora del
tipo mediterraneo 10, il rimanente della Tripolitania in largo senso si deve
ascrivere al Sahara, distinguendovi però le steppe desertiche, gli altopiani
aridi e petrosi (siano Hammada o Sserir) e le dune di sabbie mobili, con
interruzioni di paludi o stagni salsi, di oasi fertili, di pozzi o sorgenti.
La regione Sirtica, compresa tra la costa importuosa e malsana della Gran
Sirte ed un ciglio montano o catena a circa 250 chilometri a sud, detta
Gebel es-Soda od Harugi-Assôd (cioè Montagne Nere) è quasi per metà
una steppa desertica, pianeggiante, pressochè improduttiva, salvo al piede
degli anzidetti monti, ove giacciono parecchie oasi, fra cui Giofra, Zella,
Abu Naim e, più presso al litorale, Bu-N’geim (la quale ultima,
amministrativamente, appartiene al Fezzân). La zona delle steppe
sahariane si prolunga ai due lati della Sirte, verso oriente dal 30° grado
parallelo nord sino agli anzidetti altopiani fertili della Cirenaica e
Marmarica, ad occidente tra l’Uadi Semsen ed il Gebel di Tripoli,
protraendosi verso nord-ovest sino alla Tunisia. L’area totale di queste
steppe nordiche del gran deserto è da me calcolata ad oltre 310.000
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chilom. q., cifra che può salire a circa 330.000 chilom. q., quando
v’includiamo la metà dell’anzidetta zona mediterranea di Tripoli, cioè
quella parte che per ora è improduttiva.
Fra le zone produttive debbono poi calcolarsi le oasi, diverse per
estensione e feracità, nelle quali sono curate specialmente le palme
datterifere, che sono assai redditizie, in quei luoghi ove il sottosuolo è
ricco di acqua. Del resto, praticando dei pozzi artesiani, che hanno fatto
così buona prova nelle oasi dell’Algeria e della Tunisia, si potrebbero
migliorare assai le condizioni delle oasi tripoline od anche eventualmente
moltiplicarle 11.
I calcoli planimetrici istituiti per valutare l’area di tali oasi danno dei
risultati incerti, e ad ogni modo debbono accettarsi con beneficio
d’inventario, per difetto di rilevamenti topografici esatti ed anche perchè
gran parte della Tripolitania e dipendenze è ancora inesplorata; si può dire
che l’estimo della superficie delle oasi diminuisce a misura che si
adoperano carte a grandi scale: ciò che sembra un paradosso, corrisponde
invece alla realtà, giacchè i segni convenzionali usati per rappresentare le
oasi sono quasi i medesimi per le carte a grande ed a piccola scala, per
modo che un’oasi di pochi chilometri quadrati di superficie figura sulle
carte usuali della Tripolitania (a scale che variano, in genere, da
1:2.000.000 ad 1:10.000.000) come se avesse in realtà un’area dieci o
venti volte maggiore e la vicinanza di più oasi, figurata sulle carte a
piccola scala, dà l'apparenza di una estesa regione fertile, contrariamente al
vero. Le oasi più grandi, come il gruppo di Kufra, Giofra, Murzuk, Ghat,
Tegerri, Ghadames ed altre, non consistono soltanto di terreno fertile, ma
hanno pure larghi spazi aridi ed improduttivi: per es. nell’oasi di Giofra
(capoluogo Sokna), su 2000 chilom. q. di superficie appena la ventesima
parte può dirsi terreno coltivabile, secondo il Rohlfs 12.
Mettendo innanzi una cifra di 30.000 chilom. q. per l’area del terreno
produttivo di tutte le oasi della Tripolitania e dipendenze 13, credo ancora
di largheggiare; anzi sarei piuttosto propenso ad adottare la metà di quel
valore, ben inteso facendo astrazione dalla Cirenaica e Marmarica e
dall’altra zona mediterranea adiacente a Tripoli già menzionate.
Per tal modo, riassumendo quanto sono andato dicendo su questo
argomento d’interesse vitale per la nostra nuova colonia, opinerei, in base
alle attuali cognizioni, che soltanto 1/30 della sua area totale potesse dirsi
terreno fertile (a un dipresso come la Sicilia e la Sardegna prese assieme),
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ed un altro trentesimo sia atto a produrre, quando vi s’introduca coltura
razionale; e che la maggior parte della Tripolitania sia deserto
improduttivo, diviso tra steppe desertiche e sabbie mobili, ove
s’incontrano talvolta magri pascoli, e deserto petroso e ciottoloso, spesso
di desolante uniformità e di difficile percorso 14.
Un altro cespite di ricchezza relativa dev’essere dato dai giacimenti
minerali; ma le osservazioni fatte sinora da veri specialisti concernono
regioni troppo limitate, perchè se ne possa dedurre qualche cosa di
realmente positivo. Intanto è accertato che la regione Sirtica ha dovizia di
zolfo, come lo prova anche lo stesso nome di Giun el-Kebrit (cioè «Golfo
dello zolfo») dato dagli Arabi alla Gran Sirte; i giacimenti s’incontrano
tanto sul litorale come nell’interno, specialmente dal lato orientale; come è
detto nel capitolo VIII della presente opera, lo Stecker visitò appunto (nel
marzo 1879) presso Abu Naim delle miniere di zolfo, che sembrano
importanti.
Ancora nella Sirtica, ma poi specialmente nella zona litoranea adiacente
alla Tunisia e nel Gebel di Tripoli si parla di ricchi banchi di fosfati 15,
quantunque anche su ciò manchino dati positivi atti a persuaderci che
l’importanza di essi sia paragonabile a quelli della vicina colonia francese.
Un esempio della prudenza da adoperarsi nell'accogliere informazioni di
tale ordine di fatti lo abbiamo nel recente viaggio del noto geologo
francese Pervinquière, il quale, studiando il tracciato della nuova frontiera
fra Tripolitania e Tunisia, trovò che i famosi depositi di nitrati di Zar, sul
cui sfruttamento si erano fondate tante speranze, consistevano
semplicemente in gesso con una miscela di cristalli di calcite.
Le saline di Bengasi potranno dare un reddito maggiore 16 quando siano
bene organizzate, altre si potranno sfruttare in diversi punti della costa, e si
parla pure di giacimenti di salgemma.
Notevole anche la quantità di soda carbonata (natron) nei laghetti salmastri
della Sirte interna e del Fezzân. Quanto ai giacimenti di ferro, piombo,
zinco, stagno, antimonio, oro e argento e pietre preziose di cui taluno ha
voluto parlare, aspetteremo a discorrerne quando se ne saranno raccolti ed
esaminati dei campioni. Ed a coloro che si confortano in quelle idee,
dicendo che gli antichi facevano commercio di oro, argento e pietre
preziose nella Cirenaica, rispondiamo che quelle materie potevano
provenire da paesi posti più a mezzogiorno, donde erano trasportati
attraverso al gran deserto per mezzo delle carovane.
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Le formazioni prevalentemente cretacee della Tripolitania propria 17 e
della zona montuosa della Cirenaica, come pure le arenarie del Barca, in
generale devono fornire buoni materiali da costruzioni, anzi dalle cave di
Gargaresh, situate a 7 chilometri verso occidente da Tripoli, si estraggono
già dei materiali abbondanti, che servono per lavori che si stanno attuando
pel miglioramento del porto medesimo di Tripoli. Ed è pure probabile che
in quelle regioni calcaree s’incontrino anche di quelle cave di marmi
africani, che servirono alle decorazioni di molti monumenti e palazzi
dell’antica Roma. Del resto la geologia di quella vasta regione dell’Africa
è per ora appena iniziata, sapendosi soltanto che vi s’incontrano anche
altre formazioni e cioè: le alluvioni quaternarie sul litorale, e nelle regioni
interne quei terreni sahariani di formazione recente, del quaternario antico
o piuttosto pliocene, occupanti quasi la metà della superficie del Sahara e
che il Rolland (ed io con esso) nega siano di origine marina; le formazioni
vulcaniche pure recenti, come i vulcani spenti a crateri, ancora ben
conservati e formanti coni isolati e vette nel Gebel attorno a Tripoli (monti
Nefûsa, Ghuriân, Tarhûna), i basalti, le lave, le rocce pirogene della lunga
catena del Gebel es-Soda (continuata dall’Harugi-Assôd), che per la sua
origine ignea ha meritato appunto il suo nome di Montagna Nera; e più a
mezzogiorno terreni devoniani (negli Hammada e Tassili), graniti, gneiss,
micascisti e forse anche rocce arcaiche. I terreni terziari formano in
prevalenza i bassopiani del Barca e quegli altri che si estendono verso
oriente sino all’Egitto.
Riguardo alle sabbie della zona litoranea della Tripolitania propria ed al
cosidetto «deserto» attorno a Tripoli, è d’uopo osservare, dal punto di vista
agrario, come solo forse in minima parte esse siano di origine marina,
mentre invece sono in maggior parte suscettibili di coltura, giacchè,
irrigate e coltivate, possono divenire fertilissime, contenendo tutti gli
elementi necessari alla vita della pianta, cioè una proporzione notevole di
calcare. Come fa osservare fra gli altri, il Vinassa de Regny 18, l’oasi
tripolina e le piccole oasi vicine ad essa, alcune delle quali nate da pochi
anni per merito di intelligenti agricoltori, sono dei lembi di Sicilia
trasportati in Africa: le sabbie, in apparenza desolate, si prestano al più
piccolo sforzo di coltivazione, quando non manchi l’acqua necessaria;
questa, in generale, vi è relativamente abbondante. Anche abbastanza
facile è la difesa degli agricoltori contro la duna mobile, potendo
neutralizzarla per mezzo di murelli, perpendicolari alla direzione del
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vento, che si costruiscono semplicemente con sabbia impastata di acqua,
ottenendo in breve tempo un crostone assai solido. Naturalmente ove sono
dune assai elevate, non sarebbe impresa utile, nè facile, lo spianamento e
la coltivazione, ed esse dovrebbero semplicemente essere rimboschite. I
parecchi agronomi che visitarono di recente i punti della costa della Libia
occupati dalle nostre armi, concordano nel ritenere, che i terreni esaminati
abbiano composizione chimica adatta anche per colture intese; ma ciò non
contrasta affatto colle idee da me espresse in addietro intorno al valore
della Tripolitania e qui ribadite, giacchè i terreni in discorso sono compresi
in quelle medesime aree da me dichiarate passibili di coltura o già in parte
coltivate, mentre sarebbe grave errore voler estendere tale concetto a tutta
la Libia, la quale in maggior parte è costituita da regioni disadatte alla
cultura e che tali erano pur state riconosciute dagli antichi Romani come
ne fanno fede le descrizioni e le notizie lasciateci dagli autori antichi.

8
Prof. Guido Cora, Il Sahara, appunti e considerazioni di geografia fisica (Roma, 1882, estr. dal
«Bollett. d. Soc. Geog. Ital.»); Il vero Sahara («Nuova Antologia», 1 novembre 1881).
9
Debbo però avvertire che l’ulivo alligna pure in altri luoghi della Tripolitania, come ad es. nell’oasi
dei Beni Ulid e di Misda (nel bacino dell’Uadi Sofegin, un po’ più a sud della regione tripolina di maggior
coltura), ed in quella di Tessâua, nel Fezzân, a 50 chilometri verso ovest da Murzuk.
10
Mentre tutti concordano nel ritenere che la flora ed il clima della Cirenaica siano del tipo
mediterraneo, molti autori ritengono invece che ciò non si possa dire per la regione adiacente a Tripoli, in
ispecie riguardo alla flora.
11
Non bisogna però illudersi che in qualsiasi luogo della Libia si possano raggiungere facilmente le
acque artesiane praticando perforazioni nel suolo e neppure che l’acqua che si rinviene sia sempre potabile od
adatta a certe irrigazioni. La perforazione eseguita nel 1910 nell’oasi di Tripoli dalla ditta Leclercq et C.le di
Tunisi, abbandonata a 217 metri di profondità senza raggiungere l’acqua, e quella in pari data eseguita a
Bengasi pel Conto del Banco di Roma, interrotta per lo stesso motivo, ci ammaestrano come in alcuni luoghi dei
nostri nuovi possessi i pozzi artesiani debbano avere parecchie centinaia di metri di profondità per raggiungere
strati acquiferi, ed ancora alcune volte si rinvengono acque poco o punto utilizzabili a cagione della loro
ricchezza in sali di magnesio.
12

V. Capitolo VII della relazione del Rohlfs, nel presente volume.
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13
Nella mia citata memoria «Il valore della Tripolitania», avevo messo innanzi la cifra di 20.000
chilometri q. per l’area del terreno produttivo di tutte le oasi della Tripolitania; ha creduto bene di aumentarla
sino a 30.000, considerando che Kufra comprende parecchie oasi, ove la vegetazione, secondo Rohlfs e Stecker
occupa una vasta superficie — quantunque la parte realmente esplorata dai due viaggiatori sia ben poca rispetto
a quella inesplorata.
14
Nella sua relazione, Il vilayet di Tripoli di Barberia nell’anno 1902 (« Bollettino del Ministero degli
affari Esteri », novembre 1904), A. MEDANA, già R. Console generale in Tripoli, sulla superficie di circa
971.560 Km. q. da lui accettata pel vilaiet, assegnava 388.620 Km. q. all’area suscettibile di coltivazione; la
parte realmente coltivata di questa la faceva risalire a Km. q. 58.293. Menziono queste cifre a titolo di curiosità,
soltanto perché riportate in molte pubblicazioni recenti, non perché riconosca loro un valore effettivo: il Medana
non cita le fonti di cui si è servito, egli, che io sappia, non ha eseguito esplorazioni considerevoli in quelle
regioni, perciò quei suoi dati non possono accettarsi alla leggera, pur riconoscendo che nella sua relazione vi
sono delle notizie assai pregevoli.
15
Il primo forse a segnalare la presenza di fosfati nella Tripolitania, come continuazione di quelli della
Tunisia, sarebbe stato il Rohlfs, in un rapporto riservato (da Francoforte s. M., 18 luglio 1894) indirizzato a
Francesco Crispi, per tramite del cap. M. Camperio, rapporto pubblicato nel settembre 1911 dalla «Ragione» e
riprodotto da altri fogli. Senza fermarmi sul valore di quel documento, la cui completa autenticità fu messa da
taluni in dubbio, aggiungerò che notizie più specifiche intorno ai fosfati furono date dal prof. Paolo Vinassa de
Regny (in una intervista col «Giornale d’italia») e dal dott. Salvatore Giannò (in un rapporto indirizzato alla
Società di Esplorazioni Geografiche e Commerciali di Milano, e pubblicato nell’«Esplorazione commerciale»
dell’ottobre 1911, ma venuto in luce prima nel «Giornale di Sicilia»). Entrambi furono in missione in
Tripolitania nel 1902, meditandosi già in quell’anno un’occupazione militare del paese: il Vinassa rivendica a sè
stesso la prima segnalazione di quei fosfati ed il Giannò osserva che la formazione dei medesimi risale
all’eocene inferiore, trovandosi dei banchi fosfatici tanto nel litorale ad ovest di Tripoli, come più al sud nel
Gebel, e quindi avrebbero sempre spessore superiore ad un metro ed in condizioni stratigrafiche assai semplici.
Anche le poche notizie pubblicate dai giornali quotidiani intorno ai risultati della missione mineralogica
Sanfilippo Sforza, inviata nell’interno della Tripolitania dal Banco di Roma (e tuttora prigioniera dei Turchi, in
seguito alla guerra) accennano all’esistenza di ricchi depositi di fosfati, che si estenderebbero per diecine e
diecine di chilometri (!?) — quantunque poi il conte Michele Sforza (in un suo rapporto preliminare da Misrata,
10 luglio 1911) aggiunga di aver «poco potuto accertare», causa le grandi contrarietà che hanno sempre
accompagnato la missione per opera dell’ufficiale turco messo a capo della scorta.
È quindi probabile che esistano in quei luoghi dei fosfati utilizzabili: per giudicare però della loro
entità, attenderemo che quegli egregi esploratori ci abbiano fornito in proposito notizie tecniche più
circostanziate.
16
Le saline di Bengasi davano sin qui un reddito annuo medio di L. 650.000 circa.
17
Lo Sforza nel citato documento scrive che «la formazione del Gebel tripolino appartiene
generalmente all’epoca terziaria, come quella del sud tunisino; ha la stessa origine sedimentare, vi si riscontrano
in generale gli stessi caratteri, con sviluppo maggiore e più completo di depositi lagunari miocenici». Ciò è in
opposizione con quanto osservò l’ing. delle miniere francese G. Rolland, il quale, nelle sue esplorazioni
geologiche, idrologiche e meteorologiche nel Sahara, nel 1880 ed anni seguenti, constatò che le regioni
montuose adiacenti a Tripoli, e così pure l’Hammada el-Homra (cioè lo Hammada rosso) più a sud (terribile
altopiano deserto petroso), appartengono all’epoca secondaria, cioè al cretaceo medio nei monti Tarhûna e al
cretaceo superiore nei Ghuriân e Nefâsa, pur notandovi vulcani spenti a crateri nei Ghuriân medesimi. Le
osservazioni del Rolland collimano con quelle precedenti dei maggiori esploratori della Tripolitania, come
Barth, Overweg, Duveyrier, Rohlfs, Nachtigal e altri. Anche il Vinassa de Regny, nella zona litoranea da lui
visitata, tra Lebda e Tripoli, non potè rinvenire terreni terziari.
18

Nella Tripolitania settentrionale («Bollettino d. Soc. Geogr. Ital.», ottobre 1905, pp. 767-768).
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Conclusione.
SOMMARIO. — Caratteristiche generali della Libia. — Bontà del clima. — Scarsità di
acque correnti e piovane; mezzi per trattenerle. — Insegnamenti che ci fornisce la
colonizzazione degli antichi Romani. — Adattamento degl’Italiani alla
colonizzazione dell’Africa settentrionale. — Emigrazione da dirigersi verso la
Libia. — La guerra e la pace.

Non è mia intenzione di estendermi più oltre su questo argomento. Mi è
parso però opportuno, nel momento attuale, di far precedere, alla nuova
edizione italiana dell’importante opera del Rohlfs, alcune considerazioni
generali sulla Libia, esposte in modo imparziale, tenendo conto di quanto
sin qui si è fatto e studiato da altri, e della mia propria esperienza sui
luoghi e nei rapporti con tante persone. Ripetendo ciò che ho già detto, la
conquista della Libia vale la spesa dei mezzi che v’impieghiamo; non è
una delle migliori parti dell’Africa, è anzi la meno fruttifera dell’estremo
settentrione, ma può essere portata in condizioni migliori, quando la sua
colonizzazione proceda con oculatezza.
Ad eccezione della regione prossima a Tripoli, fra il Gebel ed il
Mediterraneo, della Cirenaica e d’una modesta parte della Marmarica, il
vastissimo territorio, dei cui sbocchi marittimi ci siamo resi padroni, è
parte del Sahara e delle svariate forme del gran deserto ha tutte le
caratteristiche — cioè mancanza di larghe zone coltivabili o di
popolamento, difetto di acque correnti (non vi sono che pochi ruscelli
perenni e scarsi fiumi temporanei, mentre gli altri alvei fluviali, gli Uadi o
Uidian degli Arabi, sono a secco, pur avendo spesso acqua nel sottosuolo),
non grandi ricchezze minerali (almeno per quel poco che ne sappiamo); è
un paese pressochè nuovo per la civiltà e quasi tutto vi è da instaurare,
incominciando dagli approdi per mare e dalle strade su terra. Speriamo che
la rigenerazione del paese si possa ottenere gradatamente, con prudenza,
senza troppa burocrazia e coll’esame attento delle condizioni naturali del
paese e degli abitanti e dei loro bisogni.
Un buon coefficiente l’abbiamo nel clima, che è generalmente ottimo
come lo è quello di tutto il Sahara fatta eccezione per limitate zone
paludose, malariche, sul litorale ed in alcuni bacini interni (come, ad es., a
Murzuk, capoluogo del Fezzân), condizioni di clima che sono rimaste a un
dipresso le medesime, checchè si sia detto in contrario 21, sin dall’inizio
dell’epoca storica: così abbiamo prove come due millenni or sono
facessero ugualmente difetto le acque correnti e fossero scarse le piogge,
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al che i Romani, che possedevano pure la Libia, avevano rimediato colla
costruzione di argini e dighe, cisterne e pozzi per trattenere le acque
piovane, opere mirabili per solidità di costruzione, di cui si scorgono
ancora molti e duraturi avanzi, che in parte sarebbero utilizzabili. E come i
Romani avevano intensificato la loro colonizzazione nelle anzidette più
fruttifere regioni dalla Tripolitania propria e della Cirenaica, nonchè nelle
oasi, così anche a noi converrà seguire, a misura che le circostanze lo
permetteranno, le loro orme; del resto è provato che di tutte le stirpi
europee, l’italiana è la più adatta per acclimatarsi nell’Africa
settentrionale, come lo provano i molti connazionali stabilitisi nell’Algeria
e nella Tunisia e nell’Egitto, ove sono fonte di ricchezza pei terreni che
lavorano o per le industrie alle quali si applicano, formando la
maggioranza dell’elemento europeo in quei paesi.
Naturalmente sarà impossibile deviare per intero la corrente migratoria
italiana dall’America e portarla verso la Libia, ove i nostri emigranti,
anche a pace compiuta, non troverebbero forse i medesimi elementi di
prosperità e proporzionate aree di popolamento; però verso i nostri nuovi
possessi si potrebbero ad ogni modo far convergere quegli emigranti che
prima si portavano nella Tunisia ed in ispecie nei domini turchi europei ed
asiatici. Oltre alla popolazione esistente, la Tripolitania propria e la
Cirenaica sarebbero forse atte ad accogliere ancora altri abitanti, passando
dall’attuale densità di forse 8 a 10 abitanti per chilometro quadrato a quella
di 30 a 40, che corrisponde alla più scarsa densità delle provincie italiane;
il che però non si potrebbe ottenere, anche nelle migliori condizioni di
sicurezza del paese, che in un lasso di tempo abbastanza lungo, il rigurgito
della nostra popolazione non potendo per ora farsi con grande intensità
verso le oasi litoranee, il cui numero di abitanti è già assai grande rispetto
alla loro limitata area.
La nostra presa di possesso ha sventato i pericoli che sarebbero derivati
per la nostra posizione nel Mediterraneo, qualora anche quei
millenovecento chilometri di coste della Libia fossero stati accaparrati da
altre potenze, come la Francia, la Gran Brettagna o fors’anco la Germania.
Ad ogni modo, la guerra che dura già da dieci mesi (all’epoca in cui
scriviamo) ha dimostrato ch’essa non è quell’impresa facile, che molti
sognavano, nè che gli abitanti della Libia ci attendessero per aprirci le
braccia come liberatori del dominio turco; si tratta di una vera guerra
coloniale, che può presentare più d’una incognita. A noi non tocca di
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domandare la pace, ma soltanto di custodire così bene le frontiere del
paese, che il contrabbando di guerra abbia presto a cessare, con danno dei
nostri nemici, particolarmente dei turchi: quando questi, che tengono deste
le popolazioni africane contro di noi, non potranno più essere riforniti nè
di uomini, nè di munizioni di guerra, nè di denaro, dovranno a poco a poco
cedere il campo, diradandosi anche le loro file in causa delle continue
sconfitte che loro infliggono le nostre truppe.
Sarebbe poi necessario che la nostra azione verso altre plaghe del dominio
turco, non africane, s’intensificasse maggiormente: allora forse le altre
grandi potenze, quelle alla cui reciproca rivalità deve ancora soltanto la
Turchia la sua esistenza, potranno indurre od obbligherranno la Sublime
Porta di venire a patti con noi, per impedire danni maggiori al commercio
internazionale.
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LA CONFRATERNITA MUSULMANA DEGLI SNUSSI
I. Fonti per lo Snussismo.
SOMMARIO. Fonti per la conoscenza dello Snussismo. — Necessità per l’Italia di
propiziarsi gli Snussi. — Lavoro fondamentale di Duveyrier. — Altre
contribuzioni posteriori.

Nella prima edizione italiana di quest’opera sulla Tripolitania, riportai ciò
che il Rohlfs scriveva intorno agli Snussi, ordine religioso che influì così
funestamente sull’andamento della spedizione tedesca ed aggiunsi soltanto
alcune note alle poche pagine di testo.
Ora, dopo l’annessione della Libia all’Italia, l’argomento presenta per noi
un interesse maggiore, e perciò abbiamo pensato di estenderci alquanto su
quella potente confraternita, colla quale il nostro Governo dovrà un giorno
o l’altro venire a contatto, tentando tutt’i mezzi per rendercela favorevole
od almeno non ostile alla nostra politica di penetrazione in quei paesi,
assicurandole la maggiore indipendenza religiosa, quando però la religione
non metta a profitto per contravvenire alle leggi. Un’intesa coi capi degli
Snussi ci riuscirebbe pur utile per la nostra colonia della Somalia, giacchè
sino a quel lontano punto del continente nero si è estesa la loro influenza,
del che le mene del cosidetto Mullah ce ne fornirono le prove.
Per la conoscenza di quell’importante confraternita musulmana la miglior
fonte è sempre la magistrale monografia composta circa un trentennio fa
dall’illustre esploratore francese Enrico Duveyrier 121, che la ricavò
anzitutto dalle molte notizie attinte direttamente sui luoghi nei viaggi da
lui eseguiti nell’Africa settentrionale, colla conoscenza dell’arabo e di altre
lingue ivi parlate, unendo a tali indagini di prima mano le notizie desunte
dalle pubblicazioni di tutti gli altri autori 122 che si occuparono di quegli
studi e specialmente da molti documenti inediti raccolti da ogni lato con
instancabile attività, fonti di cui il Duveyrier al termine della sua memoria
offre l’elenco imparziale e circostanziato.
Al Duveyrier da più parti (anche da francesi) venne fatta l’accusa di aver
esagerato molto la potenza degli Snussi: tuttavia gli avvenimenti che si
stanno svolgendo nell’Africa settentrionale, specialmente nei dominî o
nella zona d’influenza della Francia, m’inducono a ritenere che lo stesso
autore si sia assai avvicinato al vero.
In seguito non venne più in luce alcuno studio della stessa entità su
quell’argomento, pure arricchendosi la letteratura ad essi relativa di altri
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lavori più o meno estesi, di notizie isolate e compilazioni sparse in altre
opere. Un altro contributo, ma di scarso valore, attorno agli Snussi, fu
recato recentemente dall’opera dello sceicco Mohammed ben Otsman elHasciasci, tradotta e pubblicata in francese 123 e che concerne un viaggio
eseguito dall’autore (1896-97) da Tunisi a Kufra per Tripoli e Bengasi,
con ritorno per Murzuk.
Sulla traccia del lavoro del Duveyrier, valendomi però anche degli
elementi posteriori, esporrò, senza troppo dilungarmi, l’origine, le vicende
e lo stato attuale dello Snussismo.

121
«La confrérie musulmane de Sidi Mohammed ben ’Alî es-Sénoûsî et son domaine géographique en
l’année 1300 de l’hégire = 1883 de notre ére, par H. DUVEYRIER» (nel «Bull. de la Soc. de Géogr.», Paris
1884, pp. 145-226, con carta). Ne diede un largo sunto, con note, il pastore P. Longo, sotto il titolo Lo
Snussismo, nell’«Esploratore», annata 1884.
122
Il Duveyrier si valse anche della presente opera del Rohlfs, la cui prima edizione tedesca vide la luce
nel 1881.
123
Vovage au Pays des Senoussia, à travers la Tripolitaine et les pays Touareg, par le Cheikh
Mohammed ben Otsmane el-Hachaichi, traduit par V. Serres et Lasram, 2.e édition, Paris, 1912. — La lettura di
quest’opera (già nota in gran parte per larghi estratti pubblicati in precedenza dall’autore in alcune riviste) mi ha
prodotto una gran delusione, pel modo superficiale con cui sono trattati tanti argomenti, per le notizie affatto
insufficienti che vi sono nell’itinerario medesimo del viaggiatore tunisino. Strano poi, che i traduttori francesi
abbiano lasciato passare errori di date riferite a viaggiatori, persino francesi!

II. Origine e sviluppo della confraternita.
SOMMARIO. — Il fondatore della confraternita, Sidi Mohammed ben ’Alî es-Snûssi,
suoi studî, suoi viaggi e predicazioni. — Nozioni religiose fondamentali,
prescrizioni per i novizi e gli affiliati, pei rapporti tra musulmani e popoli di altre
religioni. — Assimilazione agli Snussi di altre confraternite religiose. —
Religione. — Altri mezzi per mantenere il fervore e la sottomissione tra gli Snussi.
— Amministrazione della giustizia. — Organizzazione della confraternita, poteri
eccezionali al suo capo.

Fondatore della confraternita musulmana, scrive il Duveyrier, fu un umile
giureconsulto algerino della tribù dei Megiâher 124 nato circa il 1796 125
nei dintorni di Mostaganem, durante l’ultima fase dell’occupazione turca
in Algeria, di cui egli incominciò dal dimostrarsi avversario dichiarato.
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Iniziato, durante un esilio al Marocco, e dalla confraternita di Mulei
Taijeb, ai principi mistici della filosofia dei Sciadhelîja, egli rientrò
nell’Algeria alla vigilia della presa d’Algeri fatta dalla Francia, e percorse,
come professore di diritto e di teologia, gli altopiani della provincia
d’Algeri, come pure una parte della provincia di Costantina, avviandosi
poco a poco verso l’Oriente, ove l’attiravano la culla del profeta e la
rinomanza dei celebri dottori dell’islâm, fra le altre quella dello sceicco
Ahmed ben Edris, il più elevato rappresentante della filosofia della scuola
dei Sciadhelîja, detta altrimenti del sciadhelismo. Aggiungasi che prima di
giungere allo sceicco Ahmed ben Edris, tale filosofia era già stata
esaminata per lo minuto dai Derkâua e che si era pure fortemente colorata
al contatto dei Uahhabiti, cioè delle due manifestazioni le più radicali e le
più sovversive della religione e della politica musulmane.
Sul suo cammino verso i luoghi santi dell’Arabia, Sidi Mohammed ben Alî
es-Snussi 126 si fermò in parecchie città, come Laghuât, Mesa’ad, Cairo,
per aprirvi dei corsi. E già in quella fase della sua storia lo si vede
assumere la parte d’un caposcuola e portar ombra sia ai rappresentanti
della chiesa stabilita, come del governo Egiziano.
Alla Mecca fu prima l’allievo, poi il successore indicato dallo sceicco
Ahmed ben Edris. Appena che questi, morente, gli ebbe affidato i suoi
pieni poteri, egl’incominciò la sua propaganda con un viaggio all’Iemen;
ma, disanimato dal poco successo delle sue prime predicazioni nel sudovest dell’Arabia, presso gli Ibâdija e gli altri scismatici che dovevano
nullameno cedere, più tardi, dinanzi la tenacia dei suoi discepoli, ritornò
alla Mecca, s’accinse a convertire una scelta di pellegrini ortodossi della
Berberia ed a far loro accettare la tarîqa mohammedîja o «via di
Mohammed» (Maometto). È in tal modo che il novatore chiamò egli stesso
la religione sorta dal sciadhelismo riformato, che aveva distillato tanto dal
corano e dall’opera dei suoi commentatori, quanto dalle sue proprie
meditazioni, e ch’egli presentava ai suoi allievi come il vero e puro islâm,
sciolto da tutte le credenze e da tutte le pratiche parassite che i teologi
avevano innestato, durante dodici secoli, sul fondo della dottrina del gran
profeta degli Arabi. — In seguito, ed è un fatto notevole da constatare, il
nome della setta fu cambiato, almeno in pratica, ed ora è tarîqat essenûssija, o «via snussiana», detta la dottrina di Sidi Mohammed Ben ’Ali
es-Snûssî.
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Questa religione, che tale può dirsi lo Snussismo al pari di altri culti
riformati, per es. il sintoismo ed il luteranesimo, sin da principio si distinse
per la sua intransigenza e le sue pretese assolutiste; perciò incontrò
un’opposizione severa da parte delle sommità del clero ortodosso, tanto
alla Mecca, quanto al Cairo.
Nell’islâm, come nel cattolicismo romano, gli ordini religiosi
rappresentano, od almeno pretendono di rappresentare, l’ultimo
perfezionamento della vita religiosa. Già prima del 1837 Sidi Mohammed
ben ’Ali es-Snûssî risolse di raggruppare i suoi discepoli fondando una
nuova confraternita, che gli sopravvivesse, e nel seno della quale si
conservasse lo spirito della fede, la forma del culto e le viste politiche
ch’egli aveva infuso ai suoi uditori e che egli sviluppava in quel momento
stesso, in una serie d’opere, che fecero di lui uno dei più fecondi teologi
del maomettanismo. Di tali numerosi scritti il più importante, quello che
riassume tutta la sua opera, porta il titolo assai manierato: El-Scemûs elSciâreqa, «I soli levanti».
La confraternita di Sidi Mohammed ’Ali es-Snûssî, che il suo fondatore
dichiarò essere la risultante delle opinioni e dei lavori dei creatori di tutte
quelle più anziane, s’applica in special modo ad insegnare le seguenti
nozioni:
Anzi tutto l’esaltazione dell’idea di Dio, al quale solo è riservato il culto.
Senza commettere un crimine di lesa divinità, si può benissimo venerare i
santi viventi, giacchè il soffio di Dio li riempie e li anima; ma dopo la loro
morte, questa venerazione non può più perpetuarsi e tradursi nè in
pellegrinaggi alle loro tombe e neppure con invocazioni ai loro nomi, alla
loro intercessione. Il profeta Mohammed, «la più perfetta delle creature»,
dicono i musulmani ortodossi, non fa eccezione a questa regola.
Prima d’essere ammesso nell’ordine, il novizio deve rinunciare al mondo.
Egli rispetterà l’autorità del solo capo di Stato musulmano che riunisce,
nella sua persona, i poteri religiosi come khalifa, o califfo, colla potenza
temporale, giacchè il sultano dev’essere innanzi tutto prete (imam); ma il
sultano medesimo perde ogni diritto all’obbedienza dei suoi sudditi e al
rispetto del musulmano nel giorno in cui si scosta dalle prescrizioni delle
leggi religiose quali le ha interpretate e sviluppate la confraternita.
L’ambizione politica è condannata in anticipazione quando essa minaccia
un capo di Stato, fedele osservatore della legge; essa diviene all’opposto
un dovere ed un merito se essa s’innalza contro un sultano che si scosti
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della via tracciata dalla religione, in altre parole che non si
accontenterebbe di essere un docile allievo del clero e, pei Snûssîja, o
fratelli dell’ordine di Sîdi Mohammed ben ’Alì es-Snûssî, la religione si
confonde colla dottrina e regola della confraternita; ai loro occhi il clero
musulmano ortodosso è quello che dirige i destini della loro associazione.
Ogni specie di lusso nell’abito degli uomini, la seta, il ricamo e gli
ornamenti, come anche gli utensili d’oro e d’argento, sono proibiti. Quei
metalli preziosi non possono legalmente servire che a far risaltare
l’impugnatura e l’elsa della spada, giacchè la spada è destinata alla guerra
santa. Nel costume e nell’acconciamento della donna, invece, la seta e
l’oro sono permessi, il riformatore avendo senza dubbio ammesso che
accrescendo le seduzioni della sposa, il lusso si tradurrebbe qui, in ultima
analisi, coll’accrescimento delle forze vive dell’islâm. Sîdi es-Snûssî
spinse lo scrupolo delle prescrizioni della legge musulmana contro
l’ubbriachezza sino ad interdire ai suoi discepoli l’uso del tabacco e del
caffè. Egli permette di bere del thè, ma inzuccherato con zucchero biondo,
giacchè lo zucchero bianco cristallizzato è impuro a causa delle ossa di
animali, uccisi dai non musulmani, che servono a raffinarlo!
Sul capitolo dei rapporti tra i musulmani ed i cristiani o ebrei, Sidi esSnîssi ha spinto il rigorismo ai suoi più estremi limiti.
È proibito di parlare a un cristiano, oppure ad un ebreo, di salutarlo, di
commerciare con lui, ancor più di servirlo contro stipendio. E, se l’ebreo
od il cristiano è altra cosa che un ra’aija, cioè se egli si libera del tributo ai
musulmani, in una parola, se gode della sua indipendenza politica, diventa
un nemico che la legge autorizza, anzi raccomanda di predare e d’uccidere
là, ove e quando si può 127. Quindi nessuna concessione su questo punto
speciale. O l’infedele subirà la condizione di tributario, che i legisti
musulmani, più ancora del corano, resero durissima per ogni uomo amante
della sua dignità, oppure esso è assimilato ad una bestia feroce, alla quale
si tenderanno dei lacci se non si osa di attaccarlo recisamente.
Un punto importante che è essenziale di non perdere di vista, si è la
tendenza della confraternita di Sîdi Mohammed ben’Alì es-Snûssî di
assimilarsi le altre associazioni religiose sorte, al pari di essa, dalla scuola
dei Sciadhelija, cioè la quasi totalità degli ordini musulmani. E questa
tattica, i cui risultati politici possono divenire assai gravi, fu coronata da
successo nel maggior numero dei casi.
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Ed è così che le confraternite religiose di Sidi ’Ali Sciadhelì, di Sidi Abd
el-Qâder el-Ghîlâni, e non el-Gilani come si dice nell’Algeria (e la cui casa
madre è a Baghdâd), di Sìdi Mohammed ben ’Aissâ, di Sidi ’Abd erRahmân Bû-Qoberein, di Sidi el-Madani, di Sidi ’Abd er-Rahmân
Tha’alebi (Bû-Scikhíja), di Sîdi ’Abd es-Salâm di Misrata, e persino, a
quanto pare, di Sidi Ahmed et-Tigiâni, senza contare la confraternita dei
Derkâua non riformati, dopo aver quasi tutte cominciato col ripudiare la
dottrina e la regola nuove, subiscono ora più o meno il giogo intellettuale
dei Snûssìja, e adattano sempre più la loro linea di condotta politica ai
precetti del fondatore di quest’ultimo ordine.
Coscienti della forza che loro presterebbe il mistero, i Senûssîja hanno
tentato tutt’i mezzi per mantenere la loro associazione nello stato di società
segreta; da un lato, evitarono attentamente ogni segno esterno di
riconoscimento che potesse tradirli a prima vista, ed è perciò che la corona
sulla quale recitano le loro preghiere non differisce da quella della
confraternita di Mûlei Tajjeb; d’altra parte, essi non comunicano che ai
soli loro affiliati le formole della preghiera supplementare che questi
debbono recitare dopo la preghiera regolamentare del mattino — ciò che
non impedì, come succede spesso in simili casi, che degli estranei
riuscissero ad averne conoscenza e che la pubblicassero, con fece il
Duveyrier sulla copia inviatagli dal vice-console di Francia a Bengasi.
L’orazione consiste delle seguenti frasi: «Che Dio perdoni!», invocazione
che si ripete cento volte; «Non vi è altra divinità che Allah. Mohammed è
il profeta di Dio, in tutta evidenza e per ogni anima. Egli ha creduto a tutto
ciò che racchiude la scienza divina», e queste tre frasi, così raggruppate,
vengono ripetute trecento volte; «Dio, benedici nostro signore
Mohammed, il profeta illetterato, la sua famiglia ed i suoi amici, ed
accorda loro la salvezza!», e quest’ultima frase è ripetuta trecento volte.
Oltre questa preghiera, in sè stessa semplice ed inoffensiva, ma che ogni
giorno richiama all’affiliato ch’egli ha abdicato le sue opinioni nelle mani
d’un direttore spirituale, la confraternita possiede altri mezzi per
mantenere il fervore e la sottomissione tra i fratelli. Essa li convoca a delle
conferenze; prescrive loro dei pellegrinaggi ai suoi conventi; li tassa
secondo la loro fortuna, obbligandoli a versare ogni anno alla cassa
dell’ordine il 2 1/2% del loro capitale, appena questo capitale oltrepassi
125 franchi; il tesoro, i magazzeni ed i parchi a bestiame della
confraternita rimanendo d’altronde aperti per le contribuzioni in natura o
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per gli altri doni straordinari. Ed il numero degli schiavi, cavalli, cammelli,
bollati col marchio rosso del nome di Allah, col sigillo della confraternita,
testimonia eloquentemente, nella sola provincia di Bengasi, in favore della
ricchezza dell’ordine. Là ove i delegati del direttore dell’associazione sono
in presenza di fratelli, troppo poveri per contribuire colla loro borsa o, ciò
che pure accade, troppo entusiasti per contentarsi di recare il contributo del
due e mezzo per cento, essi li impiegano a coltivare i terreni conventuali, a
costrurre i chiostri, a custodire gli armenti od a portare i dispacci della
confraternita, quando non reclamano loro, in circostanze eccezionali, altri
servigi d’ordine più delicato ancora, forzandoli, per es., a trasformarsi, a
rischio della loro vita, in ispie, persino in assassini. Ciò non è, forse, che
una reminescenza dei procedimenti politici preconizzati già nei secoli XI e
XII della nostra èra da un altro illuminato, el-Hassan Ben Mohammed elSabbâh, fondatore della dinastia degli Isma’ilija e della setta degli
Assassini, di cui la storia delle crociate ci mostrò l’ufficio. Pei Snûssîja
tutt’i mezzi e tutti gli ausiliarî sono buoni quando vogliono giungere ai
loro fini; si videro persino quei rigoristi puritani non sdegnare di ricorrere
all’arte ed alle seduzioni di cortigiane, incaricate da essi di missioni
politiche, là ove altri emissari non erano riusciti.
La confraternita amministra pure essa stessa la giustizia, in conformità dei
trattati di giurisprudenza lasciati dal suo fondatore. Ben si comprende
come una tal cosa formi leva potente tra le sue mani, giacchè, quando
l’arbitro della coscienza è nello stesso tempo giudice civile e criminale,
sarebbe assai audace chi cercasse di ribellarvisi. E così, nella provincia di
Bengasi, sotto il regime turco, l’influenza della confraternita ottenne il
sorprendente risultato dell’abbandono in suo favore dell’esercizio della
giustizia.
Le locuzioni e gli usi popolari rispecchiano ingenuamente lo stato d’animo
di una nazione. In tutto il quarto nord-est dell’Africa (Egitto eccettuato) i
musulmani giurano ora per: el-haqq Sîdi es-Snûssî, «pel diritto, per la
verità di Sîdi es-Snûssî»).
Modesta quando le circostanze ve l’obbligano, la confraternita rialza
fieramente il capo là ove si sente padrona del campo. Molto tempo prima
d’aver raggiunto la potenza imponente che constatiamo oggi, quand’essa
era ancora nella fase d’incubazione (1861), essa ebbe l’ardire di
scomunicare un commendatore dei credenti, S. A. ’Abd el-Megîd, sultano
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di Costantinopoli, che, sprezzando la sua importanza nascente, aveva osato
di deviare dalla via che essa gli tracciava.
La confraternita di Sidi Mohammed ’Ali es-Snûssî possiede d’altronde
un’organizzazione semplice e forte. Gli ikhuan (volgarmente khuan), o
fratelli, i cui nomi sono tutti accuratamente registrati dalla casa madre,
devono un rispetto assoluto e un’obbedienza passiva al moqaddem, o
prefetto apostolico, che dirige la comunità libera od il convento del loro
distretto, e che non apre la bocca che per benedire, pronunciare un assioma
o un anatema, come pure all’agha o decano, e all’uekîl, o procuratore della
provincia. Costui e, in certi casi, il moqaddem cumulano spesso le funzioni
d’agente commerciale della confraternita. Pur godendo d’un gran prestigio
agli occhi dei semplici fratelli, e persino di tutt’i musulmani estranei
all’associazione, questi dignitari non sono guari più che degli schiavi
davanti al gran mastro, che prende il titolo di khalifa, ossia di
luogotenente, luogotenente di Dio sulla terra.
Il gran mastro dell’ordine, la cui onnipotenza e maestà è veramente
straordinaria agli occhi degli affiliati, tanto che gli si attribuisce il dono di
fare dei miracoli, corrisponde coi superiori di tutt’i conventi e coi
missionari o partigiani di qualità, per mezzo di corrieri speciali, che
trasportano le lettere sino a destinazione e spesso con sorprendente
celerità: le missive sono gelosamente nascoste da chi le porta, e dal
semplice modo col quale sono piegate il destinatario riconosce se fanno
parte della corrispondenza ufficiale della confraternita.
Ogni anno, verso la festa dell’Aid el-Kekir, o Pasqua dei musulmani, il
capo della confraternita convoca tutti i Moqaddem ad un sinodo, che si
teneva prima a Giarabûb, poi a Kufra, ed ora a Guro, e nel quale si
esaminano a fondo tanto la situazione spirituale e temporale
dell’associazione, quanto l’indirizzo da dare alla sua politica, nel prossimo
esercizio, secondo le circostanze del momento ed in una tale o tal’altra
eventualità.
Un’altra prova evidente del grande credito di cui gode l’ordine si ha nel
fatto che per molti musulmani un pellegrinaggio a Giarabûb (ov’è la tomba
del fondatore, come appresso) è persino assai più meritevole che un
viaggio alla Mecca.
124
Pur preferendo di attenermi alle notizie raccolte, imparzialmente, dal Duveyrier, riporto, a titolo di
curiosità, che lo sceicco Mohammed el-Hasciasci (nella sua citata opera, a pp. 83-84) fa discendere Sidi
Mohammed ’Ali es-Snussi dal profeta Maometto, asserendo che tale filiazione è stabilita in modo certo e che
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mai parecchi dei suoi antenati hanno lasciato un nome nella storia musulmana. Lo fa poi appartenere alla gran
tribù dei Khetatba. Gli altri dati biografici che offre sul fondatore della confraternita sono meno circostanziati di
quelli del Duveyrier, che meritano quindi maggior fede.
125
Il Duveyrier non indica l’anno della nascita: la data 1796 è di M. el-Hasciasci, altri autori danno
1791 e 1792.
126
Il Duveyrier adopera la forma Es-Senoûsi, M. el-Hasciasci quella di Es-Senoussi: per evitare
confusioni nella pronuncia esatta del nome preferiamo l’ortografia Es-Snûssi o semplicemente Es-Snussi,
considerando che nel francese l’e sia muta e l’s aspra. Del resto è la forma generalmente adottata, anche dal
Rohlfs. Per l’ortografia dei nomi, in questo capitolo speciale seguiamo di preferenza il Duveyrier stesso,
tenendo però calcolo della pronuncia italiana.
127
Estratto da un sermone predicato nel marzo 1861 da El-Hâgi Ahmed ben bel-Qâsem, moqaddem
della confraternita a Ghât, agli abitanti della città ed ai Tuareghi, ad intenzione del Duveyrier (com’egli stesso
scrive, a pag. 150), allora incaricato di una missione dal governo francese, ed accampato sotto le mura di Ghàt
(invece in una nota della traduzione francese dell’opera di M. el-Hasciasci, è erroneamente attribuita la presenza
del Duveyrier a Ghât nel settembre 1857!).

III. Grande area di diffusione della confraternita e sua ostilità
contro i cristiani.
SOMMARIO — I successori di Sidi Mohammed ben ’Alî es-Snûssî. — Evoluzione
della confraternita. — La metropoli degli Snûssî da Giarabûb a Kufra ed a Guro.
— Ambasciate della Sublime Porta al supremo Capo degli Snûssî. — Ostilità della
confraternita contro le potenze cristiane, particolarmente contro la Francia. —
Eccidî di esploratori provocati o permessi dagli Snûssî. — Grande area di
diffusione della confraternita. — Abile tattica per raggiungere i suoi scopi di
penetrazione e proselitismo. — Suoi possessi nelle oasi. — Propaganda per
mezzo di scuole congreganiste femminili e maschili. — Gli Snûssî nell’Uadai.
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Sidi Mohammed ben ’Ali es-Snûssî morì l’anno 1865 nell’oasi di
Giarabûb, ov’egli quattro anni prima aveva fondato il convento o zauia
metropolitana, ed ivi fu sepolto. Lasciò due figli, di cui il maggiore, Sidi
Mohammed el-Mahdi (nato nel 1844 nel distretto di Derna, Cirenaica) gli
successe nella carica e nella dignità di capo della confraternita. Era egli
pure persona molto istruita e, come il padre, — a detta degli Snûssisti —
dotato del potere di far dei miracoli. Il Rohlfs lo riteneva non solo come il
più influente, ma anche come il più ricco uomo di tutto il deserto orientale,
avendo continuato la marcia ascendente della prosperità dell’ordine.
Dalla citata opera dello sceicco Mohammed ben Otsman el-Hasciasci,
risulta che Sîdi Mohammed el-Mahdi non si attenne scrupolosamente alle
prescrizioni del padre circa i rapporti tra gli affiliati ed i cristiani, nè per
quanto riguarda l’austerità della vita, la semplicità del vestire e simile, ciò
che mostra che anche lo Snûssismo non è alieno dall’adattarsi — sia pure
in piccola parte — alle nuove condizioni create dall’avvicendarsi del
tempo e dal contatto necessario con altre nazioni.
Probabilmente per esagerare i meriti dell’ordine cui fu affiliato, il predetto
sceicco assevera che Sîdi el-Mahdi raccomandava soltanto e di frequente
ai capi delle zauie, ai fratelli e notabili della confraternita di non perdere
d’occhio gli stranieri e gli esploratori, ma di non spogliarli, nè attentare
alla loro vita, giacchè ciò sarebbe ingiusto e ne deriverebbero conseguenze
funeste per coloro che se ne renderebbero colpevoli; però le sevizie usate
contro i cristiani nell’Africa settentrionale ed anche nell’Arabia mostrano
come tali istruzioni non dovessero esistere nel senso indicato, giacchè in
tal caso l’ascendente del capo degli Snîssi sarebbe stato quasi nullo,
mentre invece tutto ritiene a credere che realmente sia sempre più grande:
e le vicende narrate dal Rohlfs nella sua spedizione a Kufra sono prova del
nostro asserto.
A Sîdi Mohammed el-Mahdi si deve anche il trasporto della metropoli
della confraternita da Giarabûb, dapprima a Kufra, poi a Guro: dopo il
protettorato dell’Egitto assunto della Gran Brettagna, quell’oasi sacra allo
Snussismo parve forse troppo vicina ad autorità di uno Stato diretto da
cristiani e quindi mancante del raccoglimento necessario, tanto più, che a
Giarabûb tendevano altresì numerosi esploratori: il gruppo d’oasi di Kufra,
già conquistato per intero dall’ordine, in posizione isolata e quindi forte
per resistere ad inframettenze dall’esterno, parve sito più adatto per
albergare il supremo capo e la sua corte. Ed il trasferimento della capitale
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ebbe luogo nel giugno 1895 e probabilmente fu scelta a metropolitana la
Zauia el-Istit, nell’oasi di Kebabo, così bene descritta nella presente opera
del Rohlfs 128: nella nuova residenza il grande sceicco riceveva,
nell’estate 1896, un ambasciatore della Sublime Porta e l’anno dopo ebbe
la visita del grande sceriffo della Mecca.
Sempre per ragioni di opportunità (i credenti musulmani dicono per
ispirazione di Allah), da Kufra, alla fine del 1899 la metropolitana fu
trasferita un’altra volta, scegliendo una località dell’estrema parte orientale
del Tibesti, cioè Guro, ove nella primavera seguente (1900) si recava
un’altra missione segreta della Porta presso il capo della possente
confraternita 129. L’attuale capo della confraternita è Sîdi Ahmed Scerif esSnûssì, il quale, come i suoi predecessori si mostra animato da uno
speciale spirito di ostilità contro i Francesi, di cui condanna i metodi
adoperati pel loro sistema d’incivilimento dell’Africa settentrionale,
accusandoli di aver aggredito e saccheggiato zauie e carovane appartenenti
all’ordine degli Snûssi 130.
Ciò viene a confermare quanto scriveva quasi trent’anni addietro il
Duveyrier, quando insisteva energicamente nel ritenere che il solo governo
che siasi trovato realmente alle prese collo snussismo sia il francese,
affermazione che fa passare in seconda linea le idee ottimiste manifestate
da tanti altri autori in Francia, che non vogliono dare tutta l’attenzione
necessaria alla propaganda di quel potente ordine religioso musulmano.
Allo stesso Duveyrier mi riferisco di nuovo per accennare largamente a
tale azione politico-religiosa.
Tutti i governi musulmani degli Stati inciviliti coi quali Sîdi Mohammed
Ben’Alî es-Snûssî od i suoi successori si trovarono in contatto forzato,
cioè il governo egiziano, il governo ottomano, che li colmò di favori ed
accordò loro con delle immunità fiscali la concessione dei terreni che
sceglierebbero, ed infine il governo tunisino hanno avuto volta a volta
delle beghe colla confraternita e là ove la si vede vivere in pace o in tregua
con un governo musulmano, si può ritener per certo che quel governo ha
effettivamente abdicato, o agito come se abdicasse tra le sue mani
l’autorità e la direzione della sua politica esterna, tanto è lo spirito di
dominazione che anima gli Snûssî. In quanto alle nazioni cristiane, il
governo inglese vide una volta, nel 1882, durante la campagna d’Egitto, la
confraternita esercitare verso di lui un’attitudine ostile; ma il solo che si
sia realmente e direttamente trovato alle prese collo snûssismo è il governo
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francese, il quale, daI 1848 in poi, ebbe degli esempi numerosi, assai gravi
ed istruttivi, delle disposizioni della confraternita a suo riguardo, sia nei
territori sottoposti alla dominazione francese, come nei luoghi ove la
Francia ha dei propri agenti politici o commerciali: il Duveyrier riteneva
come cosa certa, che la confraternita degli Snûssî è la nemica,
irreconciliabile e realmente pericolosa, della dominazione francese del
nord dell’Africa, tanto in Algeria, come nella Tunisia e nella Senegambia,
e di tutt’i progetti tendenti, sia ad estendere l’influenza od il commercio
francese nell’interno dell’Africa, sia anche semplicemente ad aumentare la
somma delle cognizioni su quella parte del continente a nord dell’equatore.
E sotto tale ultimo punto di vista lo stesso prelodato autore si credeva
autorizzato a trovare la mano della confraternita nei drammi sanguinosi
ove perirono tanti egregi esploratori la cui memoria ci è cara, come, tra i
francesi, Dourneaux-Dupéré, sulla via da Ghâdâmes a Ghât, nel 1874, il
colonnello Flatters ed i suoi colleghi, sulla via algerina da Uargla agli Stati
Haussa, nel 1881, senza tacere dell’attacco della missione topografi del
capitano Massone allo Sciott Tigri, nel 1882; e tra gli stranieri, von
Beurmann, ucciso al Kanem, nel 1863, Von der Decken e compagni, sul
fiume Giuba, nel 1885, e la signorina Tinne, sulla via da Murzuk a Ghât,
nel 1869: e dopo il 1883, epoca in cui il Duveyrier terminava la sua
monografia sugli Snûssî, potrebbe ancora continuarsi la lista di quei
pionieri, caduti vittima del fanatismo provocato da quella confraternita, e
basterà ricordare un altro francese, il marchese di Morès, assassinato dai
Tuareghi esso pure sulla via da Ghâdâmes verso Ghât.
Senza parlare delle stragi di alcune nostre spedizioni scientifiche nella
Dancalia e Somalia — Giulietti e Biglieri (1881), Sacconi (1883), Bianchi
(1884), Porro (1886) — alle quali lo Snûssismo non deve essere estraneo,
notiamo com’esso abbia recato a noi ed agl’Inglesi seri guai nella Somalia,
suscitandoci contro il cosidetto Mullah, mostrando quale grande area di
diffusione abbia assunto la confraternita, che ormai stende i suoi tentacoli
su quasi tutta l’Africa settentrionale — dalla Senegambia alla Somalia, dal
bacino superiore dell’Ubanghi al Mediterraneo — su parte notevole
dell’Arabia, della Mesopotamia. Oltre ad una zauia importante a
Costantinopoli, pare che molti affiliati allo Snûssismo si trovino nella
Siria, e si parla persino di altri nella Persia e nell’Asia centrale russa, il che
non dovrebbe stupire, visto che la confraternita tende ad insinuarsi in tutti i
paesi musulmani, ove naturalmente i suoi mezzi d’azione sono più
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facilitati che in quelli ove gli abitanti non professano la religione di
Maometto.
Si è con una tattica che è alternativamente un modello di spirito paziente,
di conoscenza del cuor umano, di pieghevolezza, di furberia e d’audacia
che la confraternita di Sîdi Mohammed Ben’ Alì es-Snûssî potè, nel corto
spazio di tre quarti di secolo, giungere ad esercitare una influenza
preponderante sulle numerose popolazioni, straniere fra di loro per razza
ed interesse, che sono sparse sul vasto territorio dianzi delineato.
Ovunque si sentono seriamente sorvegliati, come è accaduto nelle capitali
degli Stati musulmani civilizzati, i Snûssîja dissimulano le loro aspirazioni
e tengono persino celate la loro qualità. Si insinuano dapprima sotto la
veste di altre confraternite, come quelle dei Sciadhelija, dei Madanija, dei
Derkâua, dei Rahmanîja o dei Th’aalebija (Bu-Scikhija), ecc., sorte dal
medesimo ceppo, ma che in origine si mostravano o si mostrano tuttora
meno radicali della loro, e s’industriano a conquistare, col loro sapere, col
loro discernimento e colla loro pertinacia, i primi posti nella magistratura,
nel professorato e nel clero. La loro propaganda discreta assume vie
indirette per incominciare a guadagnare alla loro causa un numero ristretto
d’aderenti, scelti tra i personaggi i più dotti od i più influenti, per mezzo
dei quali eserciteranno in seguito un’azione sull’opinione pubblica. Se
invece essi giungono sia in una provincia scartata dell’impero Ottomano,
dell’Egitto o dell’Arabia, da lungo tempo sottomessa alle leggi del profeta
arabo, sia in paesi musulmani, ieri ancora pagani, ove regnano la
tiepidezza e l’indifferenza, vi s’installano modestamente come maestri di
scuola ed intraprendono l’opera paziente d’indirizzare secondo le loro
vedute la generazione dell’avvenire, che essi vogliono trovare, ad un dato
momento, composta di servitori docili della loro politica. Ben presto lo
spettacolo delle loro virtù e delle loro destre ma discrete allusioni alla
vanità dei beni di questo mondo paragonati ai godimenti eterni, inducono
dei poveri diavoli ad abbandonar o dar loro in legato chi un campo, chi un
giardino e, poco a poco, si costituiscono così a profitto dell’ordine dei veri
possessi, che si è visto estendersi sino alla totalità delle terre coltivabili di
un’oasi: e ciò può qualificarsi come prova della devozione realmente
straordinaria degli abitanti delle oasi verso la confraternita, se si tien conto
della somma enorme di fatica che costa all’uomo la coltivazione di
un’oasi. Il Rohlfs stesso ebbe varie prove della trasformazione di certi
luoghi per opera degli Snussi, particolarmente a Farâfra (oasi egiziana del
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deserto Libico) ed a Gialo (oasi a sud della Cirenaica) — ove gli abitanti,
da indifferenti o tolleranti che erano, in pochi lustri si mutarono in zelatori
fanatici della confraternita, che in quelle oasi venne al possesso dei più bei
giardini e monumenti.
Una propaganda molto attiva fu fatta dai Snûssîja fra i Tubu,
incominciando a coltivarvi l’elemento femminile coll’apertura di scuole
congregazioniste per le ragazze, ed anche attualmente nel Kauar (grande
oasi sulla strada da Murzuk al Ciad) il numero delle ragazze che
frequentano le loro scuole è superiore a quello dei maschi. E l’opera da
essi intrapresa, con tanto successo, fu continuata più a mezzogiorno,
nell’Uanianga, nell’Ennedi, convertendo e sottomettendo all’ordine dei
veri barbari o pagani, in parte solo musulmani di nome. Anche l’Uadai, per
l’abilità sopraffina di Sìdi Mohammed Ben’Alî es-Snûssi e de’ suoi
continuatori, fu propiziato all’ordine, che non solo vi fece numerosissimi
affiliati, incominciando dal sultano ’Alì e dal suo successore, ma diede un
grande slancio al commercio tra l’Uadai medesimo e il Mediterraneo, per
la via di Gialo e Bengasi, da un lato, e quella di Siuah ed Alessandria
dall’altro.
Di che natura sia l’influenza esercitata dallo Snûssismo nel Sudan
orientale lo sa bene la Francia, la quale, per la conquista così agognata
dell’Uadai e dipendenze da circa tre lustri ha dovuto sostenere tante lotte
sanguinose, con perdita di ufficiali e soldati valorosi e non è ancora al
termine dei suoi guai, le ostilità contro i francesi manifestandosi quasi
contemporaneamente nei territori estremi nord e sud di quel sultanato.
Sembra invece che gl’Inglesi si mantengano i migliori rapporti cogli
Snûssî od almeno che questi non abbiano dato loro serie molestie, nè
nell’Egitto, nè nel Sudan e territorio del Bahr el-Ghazal, ove si sono pure
infiltrati: non si può ritenere istigata dagli Snûssî la sollevazione del Sudan
Egiziano, che ebbe luogo per opera del così detto Mahdi di Omdurman,
nel 1883, che condusse alla quasi distruzione di Khartum ed alla sconfitta
ed uccisione del generale Gordon (1885), giacchè quel grande agitatore,
per nome Mohammed ben Ahmed, apparteneva ad un ordine religioso più
antico, quello dei Sammânîje, che risale al XVII secolo, ed era altresì
affiliato all’ordine dei Qâderîje (fondato da Sîdi’ Abd el-Qâder elGhîlâni).
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Caratteristica è la lettera di Sîdi-Ahmed Scerif es-Snûssî pubblicata nel Giornale d’Italia del 6 agosto

IV. Numero degli Snûssî e dei loro conventi. La confraternita nei
suoi rapporti colla Turchia e coll’Italia.
SOMMARIO — Numero degli affiliati e proseliti della confraternita. — Numero delle
zauie o conventi ed altri centri d’azione diretta degli Snûssî. — La zauia di
Gerhbub o Giarabûb. — Politica della confraternita contro la Turchia. — Gli
Snûssî nella Cirenaica. — Nostra condotta politica consigliabile rispetto alla
confraternita.

Assai difficile è valutare il numero degli affiliati alla confraternita degli
Snûssi: il Duveyrier, circa trent’anni fa, lo riteneva di almeno circa
2.000.000 a 3.000.000 d’individui, facendo inoltre notare come l’Uadai
(coi suoi quasi 3 milioni d’abitanti) si ritenesse quasi per intero
185

conquistato allo snûssismo, al pari di gran parte dei Danakil o ’Afâr, dei
Somali, degli Oromo (Galla).
Perciò gli affiliati e proseliti dell’ordine che, attualmente, come dissi
addietro, ha esteso la sua influenza su di un’area assai più vasta,
dovrebbero essere in numero assai maggiore, quantunque qualsiasi
valutazione debba essere accolta con gran cautela, mancando indicazioni
precise al riguardo.
Così pure varia assai l’estimo del numero delle zauie o conventi posseduti
dalla confraternita. Il Broadley lo portava a 300, tra conventi e succursali;
il Duveyrier riteneva tale cifra esagerata, pur credendo di essere al di sotto
del vero elencando soltanto 160 conventi o altri centri d’azione diretta
degli Snûssî (coll’aggiunta di 20 altri centri di confraternite assimilate agli
Snûssî) secondo i dati, più o meno esatti, raccolti. Più esagerato mi sembra
el-Hasciasci, quando calcola a 300 le zauie della sola Cirenaica,
quantunque in questa regione se ne incontrino in luoghi assai vicini gli uni
agli altri. Bisogna poi osservare che il numero di quei conventi-scuole, che
sono in pari tempo case ospitaliere, cresce di continuo, per modo che la
carta annessa alla monografia del Duveyrier dovrebbe ora abbracciare
un’area maggiore e subire molti ritocchi.
Dall’elenco del nostro autore preferito, risulta che sino all’anno 1883 era
accertata l’esistenza di circa 70 zauie nella Cirenaica e Tripolitania colle
dipendenze (Libia attuale), probabile di circa 25 nella Tunisia e forse
altrettante nell’Algeria, accludendo nell’una e l’altra una trentina di
conventi che subiscono ora l’influenza, se non la direzione, degli Snûssi.
Numerose pure le zauie nell’Egitto, in ispecie nel Deserto libico e
Marmarica, poi nel Tibesti, nel Borku, nel Kanem, nell’Uadai e
dipendenze; in discreto numero nel Marocco, nel Sahara centrale ed
occidentale e, fuori dell’Africa, nell’Arabia. Ignoriamo la quantità e
posizione delle zauie nella Senegambia, Somalia, Dancalia ed altre regioni
africane, ove gli affiliati alla confraternita sono però numerosi.
La prima zauia metropolitana, ov’è la tomba del fondatore dell’ordine, era
così descritta dal Duveyrier, secondo le informazioni da lui raccolte:
«Gerhbûb (lat. N. 29° 47'; longit. E. Gr. 22° 20), zauia metropolitana
fondata nel 1861, detta altrimenti Giarabûb, Gerhâgib, Jagbûb, è un gran
convento fortificato, situato sul versante sud e nelle catacombe
dell’altopiano che limita, al nord, il lago di Farêdgha. Gerhbûb non era che
un luogo deserto prima della fondazione di questa zauia per opera di Sîdi
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Mohammed Ben ’Alì es- Snûssî, in virtù di un firmano ali del sultano di
Costantinopoli. Egl’incominciò col far costrurre dei grandi serbatoi e
creare delle piantagioni. Nel 1874 il convento non conteneva che alcuni
giureconsulti, studenti e schiavi. Due anni più tardi, si trovavano a
Gerhbûb delle officine d’armi, ove si montavano dei fucili provenienti
dall’Egitto. La confraternita vi possedeva di già, in magazzeni, quindici
cannoni comprati ad Alessandria, delle quantità di fucili e di polvere, ed
essa nutriva numerosi cavalli nelle scuderie della zauia. — La popolazione
del convento e de’ suoi dintorni varia in notevoli proporzioni: nel 1880 si
valutava a 4000 il numero dei soli Algerini formanti la guardia del corpo
di Sidi Mohammed el-Mahedi. Nel 1881 questi teneva gran corte a
Gerhbûb, in mezzo a’ suoi schiavi (2000 circa), di Algerini compromessi,
di Marocchini e di studenti d’ogni provenienza. Poi il numero dei fedeli si
fece più scarso, giacchè un pellegrino, tornato da Gerhbûb nel 1883,
stimava soltanto a 750 gli abitanti del convento. L’amministrazione della
zauia metropolitana è in certo modo foggiata come quella d’uno Stato: gli
amministratori portano il titolo di wuzîr o ministri».
Ma io credo di non dovermi più oltre indugiare su questo argomento,
essendomi già a sufficienza esteso intorno all’origine, agli scopi ed ai
mezzi di diffusione dello Snussismo.
Ripetendo la raccomandazione fatta sin da principio al nostro Governo di
propiziarsi gli Snussi od almeno di non renderli contrari alla nostra politica
di civiltà, converrà pur ricordare che il fondatore della confraternita si
dichiarò sin da principio avverso ai Turchi, che, in verità, riuniva ai
Cristiani per volerli gli uni e gli altri distrutti. E verso i Turchi sussiste una
maggiore rivalità religiosa perchè fra essi pretende di trovarsi il vero
Califfo dei credenti, mentre una potenza cristiana non aspirerebbe mai a
tanto. Da quanto sinora ci consta, i maggiorenti degli Snûssî non si sono
pronunciati contro di noi e ciò ci può indurre a sperare di non averli alleati
dei nostri nemici, nè ostili quando la Libia non ci verrà più contrastata
dalla Turchia.
Dovrà pertanto il nostro Governo, nella sua futura opera di colonizzazione
della Libia, tener bene impresso che nella Cirenaica in particolar modo la
confraternita ha salde radici e quasi può dirsi, col Pedretti 132, che i veri
padroni morali della Cirenaica sono gli Snûssî, i quali, soccorrendo i
poveri e gl’infermi, dando ospitalità ai viandanti, predicando la concordia
fra i correligionari, hanno saputo acquistare grande potere sulle tribù che
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abitano quella fertile regione. Le loro zauie, oltre essere scuole in cui
s’insegnano i precetti del Corano, sono anche poderi modello, ove gli
abitanti dei luoghi imparano a coltivare più accuratamente le terre 133.
Frenando il ladroneggio, il brigantaggio, l’assassinio e l’incesto prima
frequentissimi, essi hanno fatto opera di civiltà (come osservarono pure
vari altri viaggiatori, fra cui gli stessi Duveyrier e Rohlfs), contrariamente
all’azione passiva della Turchia, la quale non seppe cattivarsi essa stessa la
fiducia delle popolazioni africane da lei dominate — e che ora tiene in
compagine contro le nostre truppe, facendosi passare, ingiustamente, come
sola protettrice dell’islamismo, mentre nelle nostre leggi sono scolpiti a
caratteri indelebili il rispetto di tutte le credenze, l’incitamento alla
moralità pubblica.
Guido Cora
Lo studio di Guido Cora non influenzò le decisioni degli apparati politico
militari italiani, l’Italia caparbiamente seguirà ed asseconderà quelle forze
economiche che spingeranno il giovane regno verso una guerra che durera’
con fasi alterne fino alla battaglia decisiva di El Alamein, ancora oggi
siamo chiamati come già detto, unica fra le potenze coloniali, a ripagare i
danni di guerra ad una colonia.
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