
Intervista a Stefano Fabei (Eurasia, n. 2, 2009) 
 
 
Professor Fabei quali furono i rapporti che intercorsero fra il fascismo italiano e il 
mondo islamico? 

 
Si tratta di una storia lunga e complessa che potremmo sintetizzare in quattro momenti.  
All’interno del fascismo, fin dal 1919, ci furono posizioni filoarabe e filo islamiche 

derivanti dalle molteplici esperienze politiche confluenti nel movimento fondato da 
Mussolini: da quella socialista a quella repubblicana, dall’anarchica alla sindacalista 
rivoluzionaria, dall’arditismo al futurismo avanguardista. Nel fascismo delle origini, quello 
repubblicano e rivoluzionario, «di sinistra» per dirla con De Felice, era molto diffusa l’idea, 
già emersa nel corso dell’esperienza dannunziana a Fiume, di un’Italia «nazione 
proletaria», nemica naturale delle potenze plutocratiche e imperialistiche e potenziale 
alleata dei popoli vittime di queste ultime. 

Tra la fine della Grande guerra e la conquista del potere da parte del fascismo un 
insieme di fatti e circostanze politiche, interne e internazionali, permisero all’Italia d’essere, 
o almeno apparire, la nazione intermediaria tra l’Oriente e l’Occidente. Un mese prima 
della marcia su Roma Gabriele D’Annunzio, scoperte le affinità tra il Vangelo e il Corano, 
affermò che proprio dall’Oriente sarebbe venuta «la forza nuova per l’Italia nuova: di 
questa Italia che il destino ha voluto costituisse geograficamente e spiritualmente il ponte 
tra l’Occidente e l’Oriente.» 

Tra il 1922 e il 1930, tuttavia, Mussolini non sviluppò un’autonoma politica araba perché 
la politica estera italiana aveva come punto di riferimento quella inglese, e dall’andamento 
dei rapporti con Londra dipendeva la politica di Roma nei confronti degli arabi. Va anche 
considerato che, essendo allora in corso la «riconquista» della Libia, era difficile per il 
Duce avviare un vero dialogo con il mondo arabo auspicato dai fascisti più dinamici ma 
avversato dagli ambienti conservatori, dai nazionalisti e dai cattolici.  

Fu all’inizio degli Anni Trenta che la politica araba del regime cominciò a caratterizzarsi 
in maniera più autonoma e dinamica, presentando l’Italia come «ponte» tra l’Est e l’Ovest 
e «faro di luce» per i Paesi islamici. Fra il 1930 e il 1936 Roma cercò di accentuare la sua 
azione culturale ed economica in Medio Oriente e nell’area araba in generale. Significativi 
in tal senso l’inizio della Fiera del Levante a Bari nel 1930; i convegni di studenti asiatici 
organizzati a Roma sotto il patrocinio dei Gruppi universitari fascisti nel 1933 e nel 1934; 
l’inizio nel maggio di quest’anno delle trasmissioni in arabo di Radio Bari; l’attività di 
penetrazione nella stampa araba con sovvenzioni a giornali e giornalisti; l’attività culturale 
e politica dell’Istituto per l’Oriente a Roma e dell’Istituto orientale di Napoli.  

La terza fase della politica arabo-islamica del fascismo iniziò nella seconda metà degli 
Anni Trenta. Il giorno prima della nascita dell’Asse, il 24 ottobre 1936, Hitler dichiarò al 
nostro ministro degli Esteri, Galeazzo Ciano, che il Mediterraneo era un mare italiano e 
che qualunque modifica futura nel suo equilibrio si sarebbe dovuta fare a favore dell’Italia, 
così come la Germania avrebbe dovuto avere libertà d’azione verso l’Est europeo e verso 
il Baltico. Orientando i dinamismi delle due potenze fasciste in queste direzioni opposte, 
non si sarebbe mai potuto avere un urto d’interessi tra Berlino e Roma. In altri termini, 
secondo il Führer, i Paesi arabi sotto controllo francese e inglese facevano parte della 
sfera d’influenza italiana. L’anno dopo, il 18 marzo 1937, il Duce, durante il trionfale 
viaggio in Libia, assunse il titolo di «Spada dell’Islàm»: Mussolini era il protettore dei 
musulmani non solo lì ma anche in Etiopia, dove li aveva sottratti alle vessazioni del 
Negus, in Palestina e un po’ ovunque nel Mediterraneo. A prescindere dai rapporti 
economici e commerciali esistenti tra mondo arabo e Italia fascista, la politica 
mediorientale e la questione araba divennero argomento della stampa di regime.  



La quarta fase nella storia dei rapporti tra l’Italia, adesso alleata della Germania, e il 
mondo arabo si aprì nel giugno 1940, quando, sconfitta la Francia, giunse il momento di 
decidere il destino delle colonie, dei mandati e dei protettorati francesi nella zona araba. 
Mussolini pensò in un primo momento di installare basi militari presso Algeri, Orano e 
Casablanca; previde inoltre l’occupazione della Corsica, della Tunisia e della Somalia 
francese. Hitler però voleva giungere a un rapido armistizio con Parigi e convinse l’alleato 
a desistere dalle suddette pretese. Mussolini abbandonò l’idea di occupare sia la Corsica, 
sia la Tunisia che la Somalia riuscendo tuttavia a stabilire che all’Italia sarebbe spettato il 
compito di controllare le forze francesi nei porti mediterranei. Ebbe quindi diritto a decidere 
la consistenza dei contingenti francesi in Siria, Algeria, Tunisia e Marocco. In previsione 
dell’attesa conferenza di pace, l’Italia intendeva imporre a Francia e Gran Bretagna le 
proprie rivendicazioni: Nizza, Malta, Corsica, Tunisia e parte dell’Algeria; oltre a ciò Roma 
aspirava a una parte del Sudan anglo-egiziano, della Somalia britannica e di quella 
francese. Oltre a queste richieste territoriali Mussolini voleva concludere trattati bilaterali 
con i suoi «nuovi alleati», e cioè con gli Stati arabi di Egitto, Palestina, Transgiordania e 
Iraq. Turchia e Arabia Saudita avrebbero dovuto anch’esse accettare la progettata 
egemonia italiana in Medio Oriente.  

Dopo l’entrata in guerra, nella strategia mussoliniana la politica araba italiana perse il 
suo valore strumentale, di pressione nei confronti di Londra, e cominciò ad avere un valore 
permanente, localizzandosi soprattutto in Medio Oriente, area che secondo il Duce 
costituiva il cuore dell’impero coloniale britannico e nella quale, pertanto, occorreva colpire 
a fondo la «perfida Albione», privandola così delle risorse petrolifere.  

Il futuro assetto postbellico secondo Mussolini doveva prevedere l’indipendenza e l’unità 
del Medio Oriente. Questo processo era da lui ritenuto scontato fin da quando, al termine 
della Prima guerra mondiale, aveva intuito le potenzialità del risveglio nazionale arabo 
come, del resto, di quello indiano. Sapeva che i movimenti nazionali arabi e il panarabismo 
costituivano una realtà impossibile da ignorare e con cui, al momento di una vera crisi tra 
le grandi potenze, si sarebbero dovuti fare i conti; opporsi a essi sarebbe stato per l’Italia, 
anche per un’Italia uscita vittoriosa dal conflitto, un grave errore. Avrebbe non solo 
significato crearsi un nemico che l’Italia non poteva permettersi di combattere, ma avrebbe 
precluso o reso precaria una penetrazione economica, culturale e ideologica nel Medio 
Oriente. Avrebbe potuto creare problemi in Libia e forse anche con altre popolazioni 
islamiche dell’impero e reso difficile il controllo della «porta» di Suez. Avrebbe inoltre 
voluto dire creare le premesse per la costituzione di un’ampia zona di penetrazione 
politica, economica e ideologica per le grandi potenze tedesca e russa, desiderose di 
insediarsi sul Mediterraneo e di mettere le mani sul petrolio mediorientale. In 
considerazione di tutti questi fatti il Duce abbandonò l’idea di ottenere alcuni dei mandati 
inglesi o francesi in Medio Oriente e di creare in questa regione insediamenti propri, 
decidendo invece di seguire una linea politica mirante alla sistemazione su basi 
panarabistiche della regione. Il Reich auspicava invece la creazione di una serie di stati 
arabi più facilmente controllabili e manovrabili in quanto divisi, ma questo è un altro 
discorso…  

 
Lei ha scritto che l’Italia fascista fu il primo Stato europeo a sostenere in modo 
concreto la lotta di liberazione del popolo palestinese. In che modo il governo 
fascista aiutò la resistenza palestinese? Come mai secondo lei questo lato del 
regime fascista fu ignorato dalla storiografia ufficiale? 
 

L’Italia fu il primo Stato europeo ad appoggiare la resistenza araba in Palestina contro la 
potenza mandataria, cioè la Gran Bretagna, e contro i sionisti e il loro progetto di 
insediamento in Terrasanta. Tra il settembre del 1936 e il giugno del 1938 l’Italia versò al 



Gran Mufti di Gerusalemme, che guidava la rivolta del popolo palestinese contro le forze 
militari inglesi e contro l’immigrazione ebraica, circa 138.000 sterline, circa 10 milioni di 
euro attuali. Questo contributo fu deciso dal Duce dopo la conquista dell’Etiopia, non solo 
in ragione della posizione assunta dall’Italia nei confronti del nazionalismo arabo, e «per 
dar fastidio agli Inglesi», ma anche in omaggio alle posizioni anticolonialiste del Mussolini 
socialista rivoluzionario e del primo fascismo. Oltre al denaro, il ministero degli Esteri 
decise allora di inviare ai mujâhidîn palestinesi un consistente carico di armi e munizioni, 
in principio destinato al Negus ma acquistato in Belgio tramite il SIM. Questo materiale, 
accantonato per quasi due anni a Taranto, sarebbe dovuto arrivare, tramite intermediari 
sauditi, ai palestinesi impegnati nella prima grande intifâda per abbattere il regno 
hascemita di Transgiordania, porre fine al protettorato britannico, bloccare l’arrivo di altri 
ebrei e quindi il progetto sionista in Terrasanta. Il denaro giunse a destinazione, non le 
armi e ciò a causa della paura dei sauditi di pregiudicare i loro rapporti con l’Inghilterra.  

Questa pagina di storia è stata marginalizzata quando non del tutto deliberatamente 
ignorata sia dagli storici del fascismo e dei movimenti filofascisti, che allora nacquero e si 
svilupparono un po’ in tutto il Medio Oriente, sia da quelli che hanno studiato il 
colonialismo e la decolonizzazione. Ciò è grave considerando che il fenomeno filofascista 
di certi Paesi e gruppi politici, nel mondo arabo-islamico in particolare, fu anzitutto un 
corollario della resistenza al colonialismo. Ci sono stati inoltre altri fattori quali la tendenza 
ad assimilare, senza i necessari distinguo, il fascismo al colonialismo, l’imbarazzo che la 
simpatia e il sostegno di molti musulmani tributarono alla guerra dell’Asse suscitavano in 
certi ambienti politici e culturali, e la pretesa di alcuni settori della sinistra di essere stati i 
primi e i soli ad appoggiare i palestinesi e le lotte di liberazione in genere; pretesa, almeno 
in questo caso, per non citarne altri, smentita dalla storia. 

 
  Quali furono i rapporti fra la Germania nazista ed il mondo arabo?  

 
Diversamente dall’Italia fascista, la Germania nazista tendeva, nei Paesi arabi, a 

perseguire obiettivi solo economici: nessuna mira coloniale, nessuna politica di potenza. In 
seguito  alla sconfitta del 1918, la Germania aveva perso le sue poche colonie (protettorati 
del Togo e del Camerun, possedimenti nell’Africa sud-occidentale ed orientale) e con esse 
gran parte dei mercati interessanti il commercio tedesco. 

L’ascesa al potere di Hitler nel 1933 fu salutata in Medio Oriente, come nel resto del 
mondo arabo, con entusiasmo. Ai tedeschi gli arabi da sempre avevano guardato con 
simpatia, non avendo verso la Germania i sospetti che invece nutrivano per altre nazioni 
europee: oltre ad avere l’indiscusso pregio di non aver colonizzato Paesi islamici, i 
tedeschi erano vittime, come gli arabi, delle ingiustizie di Versailles. Il nazionalismo 
tedesco e la sua aspirazione a eliminare queste ultime esercitavano una forte attrazione 
su molti arabi che ritenevano la politica dei mandati e la Dichiarazione Balfour frutti del 
nuovo assetto. 

Molti nazionalisti arabi si riconoscevano in alcuni principi del nazionalsocialismo e il 
Reich era considerato un potenziale alleato contro l’imperialismo e il sionismo: sul piano 
politico, come su quello ideologico e della visione del mondo, Islàm e nazionalsocialismo 
avrebbero potuto incontrarsi e collaborare contro i nemici comuni: marxismo, democrazia 
plutocratica e sionismo. A entusiasmare gli arabi era poi il programma antiebraico del 
regime nazista e la posizione antisionista assunta da Hitler nel Mein Kampf.  

L’atteggiamento del Führer di fronte al conflitto arabo-sionista sembrava determinato fin 
dall’inizio dal suo atteggiamento verso gli ebrei e gli arabi videro nell’«antisemitismo» 
nazista non una minaccia nei loro confronti ma una vera e propria dichiarazione di guerra 
senza quartiere contro gli ebrei. Negli anni Trenta, non a caso, anche tra loro c’era chi si 
dichiarava «razzista». Per molti Hitler era il campione della lotta all’ebraismo, la Germania 



un Paese amico e un modello da seguire; quando a Norimberga nel 1934 furono 
promulgate le leggi antiebraiche giunsero a Hitler telegrammi di congratulazioni da tutto il 
mondo islamico, in maniera particolare dalla Palestina e dal Marocco; quando, più tardi, 
nel settembre del 1937, si svolse a Bludan il congresso panarabo, che aveva come tema 
principale la lotta al sionismo, l’unico europeo presente fu non a caso un tedesco. 

Va comunque a proposito sottolineato che, da parte degli arabi, mancava il 
riconoscimento del fatto che il nuovo regime tedesco era in parte responsabile del 
drammatico aumento dell’immigrazione ebraica in Palestina. 

 
Nei primi anni del loro regime i nazisti furono filosionisti in quanto vedevano nel 
sionismo la soluzione del problema ebraico. Come mai in seguito cambiarono 
atteggiamento? 

 
Nel 1933 i leader palestinesi rilasciarono subito tutta una serie di dichiarazioni positive 

sull’avvento al potere di Hitler. Il console generale Wolff, in un telegramma a Berlino del 31 
marzo, riferiva che il Gran Mufti di Gerusalemme, la massima autorità dei palestinesi, 
guardava con favore al diffondersi del fascismo nella regione e auspicava la diffusione in 
tutto il mondo islamico della politica di lotta agli ebrei. Un mese dopo Wolff incontrò a Nabî 
Mûsà, sulle montagne desertiche vicino al Mar Morto, il leader palestinese e altri sceicchi 
che, dopo aver dichiarato la loro ammirazione per il Reich, dissero di approvare la politica 
antiebraica di Hitler ma chiesero, al contempo, che gli ebrei tedeschi non fossero inviati in 
Terra Santa. 

Nella Palestina sotto mandato britannico la Germania, desiderando liberarsi dei propri 
ebrei, aveva visto, in effetti, la meta verso cui indirizzarli: se la cosa serviva poi a creare 
problemi agli inglesi tanto meglio, sebbene il Führer temesse allora la Gran Bretagna, 
ritenendola più forte del Terzo Reich. Già dal 1933, per favorire l’emigrazione dalla 
Germania verso la Palestina, l’Agenzia ebraica aveva stretto con i tedeschi un patto, 
denominato «Haavara» («trasferimento» in lingua ebraica), che prevedeva appunto la 
partenza degli ebrei tedeschi dal Reich e la loro emigrazione in Terra Santa. Creata per 
agevolare, oltre alla partenza degli ebrei, il trasferimento di capitali israelitici dal Reich, nel 
1935 questa organizzazione sarebbe diventata la più importante agenzia per l’incremento 
del commercio tedesco a danno di quello della Gran Bretagna. L’accordo parve ai 
nazionalsocialisti una buona occasione per liberarsi degli ebrei e i diplomatici degli Affari 
Esteri, per la maggior parte filoarabi, pur non condividendo la scelta, furono costretti ad 
adeguarsi. Anche l’Auslandsorganisation (AO), la sezione del NSDAP da cui dipendevano 
le cellule naziste in seno alle comunità residenti all’estero, era contraria, interpretando fra 
l’altro la volontà dei 2.000 tedeschi presenti in Palestina, i quali guardavano preoccupati 
alla prospettiva che gli ebrei cacciati dalla Germania potessero insediarsi lì e far loro 
concorrenza in molti settori.  

Nell’ottobre del 1933 il console tedesco informò il ministero degli Esteri che tra gli arabi 
si stava diffondendo la consapevolezza che la Germania potesse essere una fonte di 
problemi per loro. La situazione, per il Mufti e i politici più accorti, era chiara: la Germania, 
in accordo con l’Inghilterra, stava patteggiando con gli ebrei e quindi tradendo gli arabi. Il 
quadro che ne derivava era sconfortante per i palestinesi che vedevano il progressivo 
aumento dell’immigrazione ebraica. L’iniziale entusiasmo per il nazismo si attenuò. 

Berlino in realtà non desiderava essere coinvolta negli affari della Palestina ma restare 
neutrale per non turbare le relazioni con Londra; di qui il rifiuto, tre anni dopo, di fornire 
garantire assistenza ai nazionalisti arabi che chiedevano, tramite i capi della prima 
intifâda, il Gran Mufti di Gerusalemme e Fawzî al-Kawukgjî, armi per i ribelli.  

 I nazisti sembravano convinti dell’incapacità ebraica di creare uno Stato, ma quando 
dovettero constatare che l’insediamento sionista in Terra Santa verso la metà degli anni 



Trenta era cresciuto in numero e in risorse, e prendere atto che la Commissione Peel 
aveva suggerito la spartizione del Paese e raccomandato la creazione di uno «Stato 
ebraico», furono tuttavia costretti a ricredersi. Iniziarono allora a riflettere sulle potenziali 
implicazioni pratiche della questione: da un lato quanto auspicato dalla suddetta 
commissione poteva dare un contributo allo sforzo del Reich per rendersi «judenfrei», 
ovvero per sbarazzarsi dei propri ebrei, e in tal senso si sarebbe potuta continuare la 
collaborazione con l’Agenzia Ebraica; dall’altro però la prospettiva di dover accettare 
l’esistenza di uno Stato ebraico – fino a quel momento ritenuto impossibile in teoria, 
essendo l’ebreo «per natura» incapace di costruire un proprio Stato – era insopportabile 
se non più inconcepibile. 

Fu allora che l’atteggiamento tedesco sulla questione arabo-ebraica cominciò a 
cambiare. I rifiuti del Führer di rompere gli accordi presi con l’Agenzia ebraica con il patto 
di «Haavara», non erano più giustificabili, giacché continuare a osservarli avrebbe reso il 
Terzo Reich responsabile della nascita di uno Stato ebraico. Il cambiamento, d’altra parte, 
avrebbe potuto comportare per Berlino il rischio di uno scontro con Londra. 

Il 1° giugno 1937 Konstantin von Neurat, il ministro degli Esteri, inviò telegrammi alle 
rappresentanze di Londra, Baghdad e Gerusalemme per ribadire la contrarietà della 
Germania alla creazione di uno Stato ebraico o di una struttura a guida ebraica sotto 
mandato britannico, che pur non assorbendo tutti gli ebrei, avrebbe certamente creato, 
sotto leggi internazionali, un’ulteriore posizione di potere per l’ebraismo, qualcosa come lo 
Stato del Vaticano per il cattolicesimo politico o Mosca per il Comintern. Opporsi alla 
creazione dello Stato sionista comportava dunque l’appoggio a chi combatteva tale 
progetto: diventava pertanto interesse del Reich rafforzare il mondo arabo quale 
contrappeso all’accresciuto potere dell’ebraismo mondiale.  

La Germania esortò all’inizio i suoi diplomatici ad assumere un atteggiamento favorevole 
agli arabi e alle loro aspirazioni, senza tuttavia impegnarsi troppo. Tra il 1937 e il 1938 
crebbe il numero di quanti auspicavano la rottura con l’Agenzia ebraica. Gli incontri con gli 
emissari del Gran Mufti – sostenuto attivamente dall’Italia nella grande rivolta allora in 
corso – si fecero più intensi e i tedeschi si dichiararono disponibili a fornire armi ai 
palestinesi tramite l’Iraq. Gli arabi, però, si aspettavano qualcosa di più delle semplici 
parole dalla Germania di Hitler. 

Incontrando il console tedesco a Gerusalemme, il 15 luglio 1937 il Gran Mufti cercò di 
ottenere una risposta chiara alla richiesta di disponibilità del Reich a contrastare 
l’eventuale costituzione di uno Stato ebraico. Due giorni dopo Hikmet Sulaymân, il Primo 
ministro iracheno, fece capire all’ambasciatore del Reich che Baghdad contava 
sull’appoggio tedesco, oltre che turco e italiano, nel momento in cui, alla Società delle 
Nazioni, l’Iraq si fosse opposto al piano di divisione della Palestina in tre parti. Tuttavia 
Hitler non s’impegnò nella questione al fianco degli arabi, mentre il ministro degli Esteri 
Ribbentrop era disposto ad appoggiare il rappresentante iracheno alla lega.  

Poco tempo dopo, in un promemoria fatto redigere il 7 agosto dal direttore della sezione 
politica della Wilhelmstrasse e destinato al ministro degli Esteri, si affermava che era 
interesse della Germania impedire la costituzione di uno Stato ebraico e mantenere il 
frazionamento politico dell’ebraismo. Sarebbe stato pertanto necessario indirizzare il 
flusso migratorio ebraico non verso la Palestina ma verso altri Stati, poiché, considerati gli 
sviluppi dei rapporti anglo-tedeschi, non si potevano appoggiare gli arabi dal punto di vista 
finanziario e con forniture d’armi. Si riteneva inoltre possibile ostacolare la creazione di 
uno Stato ebraico qualora Roma e Berlino, con comuni iniziative, si fossero decise a 
sostenere gli interessi arabi. Il governo tedesco, però, ritenendo che un’iniziativa del 
genere sarebbe servita solo agli interessi italiani nel Mediterraneo e avrebbe provocato da 
parte inglese un forte disappunto, si era astenuto fino a quel momento dal proporre 
all’Italia una comune azione dell’Asse a favore degli arabi. La possibilità di arrivare, con 



Roma e Londra, a dei colloqui sulla Palestina in cui Berlino avrebbe potuto far valere i 
propri interessi, aveva favorito l’assunzione di questo atteggiamento. Tale cautela era 
ancora determinata dalla speranza di evitare una rottura definitiva con la Gran Bretagna e 
gli aiuti finanziari ai ribelli arabi, già elargiti con fondi dei servizi segreti tedeschi, 
continuarono a essere esigui e irregolari. 

Nel settembre del 1938, quando il patto di Monaco e la crisi cecoslovacca chiarirono in 
modo definitivo che Londra e Berlino erano ormai schierate su posizioni contrapposte, la 
propaganda tedesca s’intensificò esercitando una crescente influenza sull’opinione 
pubblica araba, che vedeva nella Germania il nemico dei suoi nemici.  

Qualche tempo dopo i tedeschi decisero di inviare concreti e consistenti aiuti ai 
palestinesi: la cosa non doveva però diventare di dominio pubblico e quindi della fornitura 
dovette occuparsi l’Abwehr, il cui capo, Wilhelm Canaris nel 1938 si recò in incognito in 
Medio Oriente dove, a Beirut, incontrò in segreto il Mufti. Gli incontri e le conversazioni, in 
inglese e in francese, lingue padroneggiate bene da entrambi, permisero a Canaris di 
conoscere il leader palestinese per il quale iniziò a nutrire simpatia e stima: gli si rivelò un 
uomo votato alla causa araba, molto intelligente ma più idealista che realista, e un po’ 
troppo portato a trarre profitto dalle divergenze esistenti tra l’Abwehr, il NSDAP e la 
Wilhelmstrasse. La positiva impressione esercitata dal Mufti su Canaris contribuì ad 
accorciare le distanze tra il Reich e il carismatico capo palestinese. Canaris era convinto 
che Hâjj Amîn al-Husaynî si sarebbe rivelato un prezioso alleato. 

A quanto risulta da un rapporto dell’inizio del 1939 il capo dell’Abwehr, nell’incontro a 
Beirut, consegnò al Mufti una somma di denaro per sostenerne le attività. Almeno in 
un’altra occasione i tedeschi ricorsero invece all’ambasciatore tedesco a Baghdad, Fritz 
Grobba che a Damasco consegnò a un emissario del Mufti 800 sterline dategli a tal scopo 
a Berlino. L’Abwehr tentò nel 1938 anche di fornire ai mujâhidîn palestinesi una certa 
quantità di armi tedesche via Arabia Saudita e Iraq, così come stavano cercando di fare gli 
italiani. Invano… Di lì a poco scoppiava intanto la Seconda guerra mondiale. 
 
Lei scrive (cito da La politica maghrebina del Terzo Reich, Edizioni all’insegna del 
Veltro, 1988, pg. 83 – 85): “Hitler, da sempre, era stato decisamente contrario al 
colonialismo ed in particolar modo a quello extraeuropeo … la futura Guida della 
Nuova Germania si era espressa in termini tutt’altro che benevoli nei confronti delle 
imprese coloniali extraeuropee” “ Anticolonialista convinto era anche il 
Reichsführer Heinrich Himmler ed anticolonialista l’ordine delle «SS», che al tempo 
dell’impresa etiopica criticò in maniera assai violenta la politica coloniale italiana, in 
particolar modo attraverso la rivista «Das Schwartze Korps»”. In che senso il Terzo 
Reich era anticolonialista?  
 

Hitler, già prima di salire al potere, aveva in un certo senso fatto i conti con la politica 
estera guglielmina e con quella weimariana mettendo da parte qualsiasi possibilità di 
espansione oltre il vecchio continente per orientarsi verso l’est europeo, dove, a suo 
giudizio, si trovava il lebensraum, lo «spazio vitale» necessario al popolo tedesco. Nel 
Mein Kampf  Hitler spiegava la sua posizione circa la questione coloniale: «Noi, 
nazionalsocialisti, tiriamo una riga sulla politica estera dell’anteguerra e la cancelliamo. Noi 
cominciamo là, dove si terminò sei secoli fa. Mettiamo termine all’eterna marcia germanica 
verso il sud e l’ovest dell’Europa e volgiamo lo sguardo alla terra situata all’est. Chiudiamo 
finalmente la politica coloniale e commerciale dell’anteguerra e trapassiamo alla politica 
territoriale dell’avvenire», e per togliere ogni equivoco, nello stesso libro precisava: «Una 
tale politica territoriale non può oggi esercitarsi da qualche parte nel Camerun ma quasi 
esclusivamente in Europa.» Attuando tali propositi il Führer poi non si sarebbe seriamente 
impegnato sul teatro bellico africano e mediterraneo, con le conseguenze che tutti 



conosciamo e di cui si sarebbe rammaricato nelle considerazioni finali. Gli obiettivi della 
Germania si trovavano a est e le colonie non lo interessavano se non quale ricordo storico 
e come dimostrazione della validità della razza germanica a colonizzare popoli indigeni. In 
Africa, nel Pacifico e altrove stavano bene gli inglesi i quali avevano la missione di 
mantenere alto il prestigio della razza bianca nel mondo.  

Dello stesso avviso era Richard Walther Darré, il Ministro dell’agricoltura e 
dell’alimentazione del Reich, per il quale il nerbo del nazionalsocialismo stava nel suolo 
patrio, nel ceto agricolo radicato nella terra; coloro che emigravano si estraniavano dalla 
nazione, erano forze perdute per la Germania; questo l’insegnamento della storia. Dato 
che lo scopo del nazismo era il rinnovamento nazionale «aus Blut und Boden» (basato sul 
sangue e sul suolo) la colonizzazione oltre mare era qualcosa di contrario all’interesse e 
alla vocazione del popolo tedesco. Insomma, i nazisti ortodossi erano contro il 
«romanticismo coloniale»: per loro l’avvenire della Germania era in Europa: colonizzare sì, 
ma «im Osten», «a Oriente» del Reich.  

A parte le non sempre chiare, e talvolta addirittura contraddittorie, prese di posizione 
ideologiche contro il colonialismo esposte nella sua opera, Hitler, anche negli anni del 
potere si disinteressò quasi sempre delle colonie che furono usate soprattutto come 
strumento di pressione sull’Inghilterra e sulle altre potenze occidentali.  

Diverso, di natura soprattutto ideologica, fu l’atteggiamento di quegli ambienti nazisti 
che criticarono aspramente la spedizione coloniale italiana in Etiopia, anche se questa 
ebbe diritto da parte del Führer al silenzio diplomatico. Lo «Schwarze Korps», il 
settimanale delle SS, che in nome della libertà dei popoli a disporre di se stessi aveva 
difeso il diritto degli indù all’indipendenza, bollò con il termine di «imperialista» la guerra 
condotta dagli italiani contro l’Abissinia. Il giornale non si limitò a parteggiare per il Negus, 
ma si burlò anche della crociata cattolica del Duce, e fece pronostici velenosi sulle 
aleatorie probabilità degli italiani di sconfiggere rapidamente le forze del Negus, pronostici 
poi sconfessati dai fatti. 

 
Quali furono i principali movimenti fascisti in senno al mondo arabo e quali furono i 
loro rapporti con i paesi dell’Asse? 
 

Movimenti fascisti o fascistizzanti si diffusero un po’ ovunque nei Paesi arabi. Si trattò 
quasi sempre di organizzazioni giovanili, come il Partito del Giovane Egitto (Hizb Misr al-
Fatâ) di Ahmad Husayn, le Falangi Libanesi (al-Katâ’ib al-Lubnâniyya) di Pierre Jumayyûl, 
le Camicie Verdi (al-Qumsân al-Khadrâ’) e le Camicie Azzurre (al-Qumsân az-Zarqâ’), 
entrambe egiziane. Tutte guardavano, magari confusamente, al fascismo come modello. Il 
nazionalsocialismo era invece l’ispiratore del Partito Nazionale Sociale Siriano (al-Hizb al-
Qawmî as-Sûrî al-Ijtimâ’î) di Antwân Sa’âda, le Camicie di Ferro (al-Qumsân al-Hadîdiyya) 
a Damasco e ad Aleppo, l’irachena al-Futuwwa, la cui etica traeva origine da quella degli 
ordini cavallereschi del medioevo islamico. Per quanto riguarda l’Italia, fu con gli ambienti 
delle corti degli Stati allora «indipendenti» e non con fazioni minoritarie ed estremiste che il 
fascismo, realisticamente, preferì stabilire rapporti, soprattutto sul piano commerciale, 
come ad esempio con lo Yemen dell’imâm Yahyà, con l’Egitto di re Fu’âd e con l’Iraq di 
Faysal Ibn Husayn. Ciò non impedì tuttavia il sostegno finanziario ad alcune delle 
organizzazioni sopra citate. 

Con la guerra poi, l’atteggiamento filo islamico dell’Italia, improntato fino allora a una 
buona dose di pragmatismo, cominciò a caratterizzarsi maggiormente sul piano 
ideologico: il fascismo come «Islàm del XX secolo» fu uno degli slogan coniati in quel 
clima. A parte la propaganda soltanto in poche occasioni il fascismo e alcuni settori del 
mondo arabo-musulmano desiderosi di liberarsi dal controllo franco-inglese, riuscirono a 
intraprendere iniziative di rilievo. Possiamo citare a proposito il caso dell’Iraq e della fallita 



rivoluzione irachena di Rashîd ‘Âlî Al-Gaylânî e degli ufficiali del Golden Square 
appoggiata dall’Asse nell’aprile-maggio del 1941. 
 
Quale fu la sorte di tali movimenti nel dopoguerra? 
 

Alcuni, come il Partito del Giovane Egitto, le Falangi Libanesi e il Partito Nazionale 
Sociale Siriano sopravvissero e continuarono a svolgere attività politica in un contesto 
ovviamente diverso che gli impose di cambiare nome e simboli. Altri cessarono di esistere 
e i loro militanti andarono a far parte di movimenti di ispirazione religiosa come la 
Fratellanza Musulmana; altri ancora confluirono in nuovi soggetti politici di ispirazione 
nazionale e socialista come il Ba’th, o come i partiti di ispirazione panarabista e 
nasseriana. 
 
Qual è oggi l’opinione corrente sul fascismo all’interno del mondo arabo - islamico? 
 

Anche nel mondo arabo-islamico, come in Europa e un po’ ovunque nel mondo, il 
termine «fascismo» ha subito negli anni uno slittamento semantico che lo ha portato a 
significare antidemocratico, antiliberale e ad essere utilizzato con una forte accezione 
negativa per indicare il nemico di turno. Al di là dell’uso inflazionato del termine, svuotato 
di qualsiasi significato storico e diventato un contenitore multiuso, in molti ambienti, 
soprattutto in quelli più culturalmente estranei all’influenza occidentale, liberale o marxista, 
c’è un approccio ai fatti senza dubbio meno prevenuto di quello imperante nella 
storiografia «occidentale» e la tendenza a non accettare sempre come verità assolute le 
tesi che questa storiografia cerca di far passare come scientifiche, definitive e immutabili. 
A parte l’atteggiamento critico e le discussioni sulle effettive dimensioni dell’Olocausto o 
sulle responsabilità collettive dei tedeschi, c’è una crescente attenzione nei confronti del 
cosiddetto «revisionismo» e la volontà di leggere gli avvenimenti indipendentemente da 
qualunque condizionamento politico e volontà di strumentalizzazione della storia. 

 
 

Gabriele Rèpaci 
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