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E stato detto che la prima vittima della guerra e 
la yenta. La guerra italo-etiopica del 1935-1936 
sembra confermare che in questo detto c'è 
qualcosa di vero. Per piü di trent'anni, infatti, le 
innumerevoli prove via via emerse sull'uso di 
bombe chimiche in Africa Orientale da parte 
dci fascisti (foto di nubi tossiche, minuziosi 
elenchi dei bombardamenti effettuati nelle va-
rie regioni dell'Africa Orientale, telegrammi di 
istruzione inviati da Mussolini per ordinare la 
distruzione di questo o quel villaggio) non sono 
mai bastate a convincere il giornalista e storico 
Indro Montanelli, con i suoi molti sostenitori, 
della distruttività della guerra coloniale. Negli 
ultimi anni della sua vita Montanelli giunse ad 
ammettere che qualcuno di questi documenti 
poteva anche essere autentico, ma affrettando-
Si ad aggiungere che ii rapporto fra realtà stori-
ca e documento è sempre problematico. 2 Par-
tendo da un'argomentazione del tipo "To c'ero e 
quindi so...", Montanelli e molti altri hanno in-
sistito sul fatto che in Etiopia i gas non furono 
mai usati o, al massimo, lo furono solo come 
parte di esperimenti scientifici limitati. Dopo 
decenni di polemiche, e solo dopo l'arrivo al

potere del governo "tecnico" di Lamberto Dini, 
lo Stato italiano ha ammesso ufficialmente, il 7 
febbraio 1996, che l'Italia fascista aveva usato 
su vasta scala queste armi terrificanti.3 

Sia fra il largo pubblico, che fra gli addetti ai 
lavori sembra ancora (e anzi sempre di pifl) go-
dere di largo credito l'interpretazione del fasci-
smo italiano come sostanzialmente "buono". 
Quando in un'occasione recente, a chi scrive e 
capitato di mettere in luce come di fronte alla 
Guerra Civile spagnola (1936-1939), Mussolini 
e i suoi pifl stretti collaboratori non si siano po-
sti alcun tipo di scrupolo morale per quanto ri-
guarda l'uso dci mezzi bellici moderni pifl insi-
diosi e letali, non sono mancate, accanto alle 
prese d'atto e alle dimostrazioni d'interesse, vi-
vaci polemiche.4 

In Spagna, in tanto, ha raggiunto una certa 
intensità il dibattito sull'impiego dci gas nd 
protettorato spagnolo in Marocco certo in un 
clima meno soffocante e negazionista rispetto 
a quello italiano dci decenni appena trascorsi. 

Alla luce di ulteriori ricerche negli archivi 
italiani e spagnoli, sembra, dunque doveroso il 
tentativo di inserire la collaborazione italo-spa-
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