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La debolezza del popolo italiano è nel suo sangue, 
nella sua razza […] non esiste alcun popolo al mondo 
che non sia capace di battere gli italiani, verso i quali 
– ricoperti come sono di vergogna – nessuno porterà 
mai rispetto.

Heinrich Himmler a Posen il 4 ottobre 1943,  
parlando ai generali delle SS riuniti
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PREAMBOLO

Benito Mussolini era già ben saldo al potere quando Adolf Hitler 
non aveva ancora speranze certe di ottenerlo e il suo fido seguace, 
Heinrich Himmler, sognava di trasformare la sua piccolissima forza 
paramilitare e il gruppo delle guardie del corpo del suo capo, le 
Schutzstaffel (SS), in un Ordine di Cavalieri. Voleva, con tale mo-
difica, far rivivere contemporaneamente sia il vecchio mito degli 
antenati Germani, quelli che avevano distrutto le legioni di Publio 
Quintilio Varo, sia quello degli Ordini teutonici che dal XIII al 
XVI secolo avevano avuto il compito di difendere e diffondere la 
superiorità tedesca sull’intera Europa. 

Con la presa di potere da parte di Hitler (il Partito nazionalso-
cialista salì al potere legalmente in Germania nel 1933) questo sogno 
cominciò a concretizzarsi. Avvocati, intellettuali, ingegneri, medici, 
ecclesiastici, operai, fanatici, convinti nazionalsocialisti, revanscisti 
dei vecchi imperi germanico e austroungarico, subirono in un modo 
o nell’altro il fascino, per molti versi inquieto, di quelle uniformi 
nere arricchite dall’argentato simbolo runico delle Sig-Run. 

Da subirne il fascino a volerne far parte il passo fu breve. E così 
in poco tempo il gruppo crebbe reclutando personale dalle più 
svariate provenienze sociali fino a che il far parte di quell’ordine 
divenne uno status symbol. Chi voleva far carriera nel Partito, e 
quindi avere un ruolo nella società, doveva passare per l’ordine. 
Come scrive Manvell1, alla fine tutti accettarono di buon grado 
e con cinico umorismo il falso rito ariano e il cerimoniale, che il 
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grande organizzatore dell’ordine aveva stabilito per accedervi, un 
rituale che sembrava radunare Cavalieri della Tavola Rotonda e non 
membri di un’organizzazione il cui fine era il dominio, il massacro 
di milioni di individui e la schiavizzazione di altrettanti. Himmler, 
da giovane capo delle SS, era stato conquistato dal fascino di Walter 
Darré e, più che di lui come persona, probabilmente dal suo studio 
Um Blut und Boden (Sangue e Terra, 1929). L’influenza che tale 
lavoro aveva avuto su di lui lo aveva convertito alla religione del 
sangue, una religione nuova, pagana, che auspicava la rinascita 
del contadino forte, dell’uomo di razza pura, del biondo salvatore 
dell’umanità, ovviamente superiore a qualsiasi altra etnia conside-
rata da subito inferiore. E se all’inizio tale culto si estrinsecava in 
semplici adunate con rituali macabri ma affascinanti, ben presto 
furono inscenate vere e proprie cerimonie pagane create apposta 
per festeggiare i giorni simbolo del nuovo Reich millenario o per 
celebrare, sostituendosi alla Chiesa di Roma, matrimoni, nascite e 
commemorare i morti. Era nato un nuovo ordine, l’Ordine Nero, 
che nelle intenzioni doveva cambiare il volto della Germania. Solo 
alcuni si permisero di deriderlo, e ne pagarono le conseguenze, i 
più si adeguarono al terrore che incuteva. 

Verso la metà degli anni Trenta, Himmler precisò meglio il loro 
scopo e il loro ruolo nella visione nazionalsocialista del mondo: 
conquistare uno spazio vitale e portare a compimento la liquida-
zione fisica dei nemici, tra cui gli ebrei e gli slavi avevano un posto 
privilegiato, seguiti poi da tutti quelli che si sarebbero opposti al 
nazionalsocialismo. Alla fine del decennio l’Ordine Nero aveva 
raggiunto notevoli risultati sia in materia militare che in quella 
della sicurezza del Partito e, quindi, di fatto, della nazione. A tale 
ultimo proposito, sotto la guida di Reinhard Heydrich, era stato 
sviluppato lo Sicherheitsdienst (SD) che, sotto la minaccia di una 
custodia protettiva il cui abbandono portava nei campi di concen-
tramento controllati dalle SS, era riuscito a soggiogare il popolo 
tedesco. E, cosa ancor più preoccupante per l’Europa, molti degli 
appartenenti alle SD avevano iniziato a penetrare le comunità 
tedesche (e non solo quelle) residenti all’estero diffondendosi e 
creando legami e sodalizi. 
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Gli uomini di Heydrich cooptarono nelle SD molti poliziotti 
statali, per lo più provenienti dalla polizia criminale della repubblica 
di Weimar, le cui professionalità (competenza e capacità organizza-
tiva), si fusero con il fervore nazionalsocialista creando un effetto 
dirompente. Le SD, oltre a operare per il servizio segreto di contro 
informazione e a svolgere le normali funzioni di polizia che ogni 
armata affronta nelle retrovie, avevano il compito, prima e dopo le 
conquiste territoriali, di contattare, per utilizzarli ai loro fini o per 
eliminarli, tutti i leader potenziali e gli intellettuali che potevano 
contribuire a creare movimenti contrari al Reich. 

Forti dei loro obiettivi e della guida di Hitler, gli uomini di 
Himmler si espansero in tutto il Vecchio continente, Italia com-
presa, in anni ben precedenti lo scoppio della guerra. Che posto 
avevano e avrebbero avuto gli italiani nel nuovo ordine mondiale 
che i tedeschi si prefiggevano? Mussolini, che era al potere dal 1922, 
era considerato un maestro per quella parte della società conserva-
trice mondiale che vedeva nell’ordine sociale (ed economico) l’unico 
progresso possibile. Anche Mussolini aveva costruito una dittatura 
basata sul controllo, oltre che della polizia, delle sue forze (la milizia) 
e del suo Partito ma, a differenza del capo tedesco, l’Italia rimaneva 
una monarchia sottoposta a un re. Sebbene povera e con profondi 
squilibri sociali, chi in quegli anni la osservava da lontano, non 
vedeva l’esistente oppressione politica (tra l’altro attuata con molta 
disinvoltura, in gradi diversi ma simili, anche nelle altre nazioni) 
ma uno Stato ordinato che marciava agli ordini del suo Duce, un 
uomo che aveva aperto la strada a futuri epigoni, sparsi un po’ in 
tutto il mondo, tra cui anche l’ancora giovane Hitler. 

L’Italia, quindi, forte della sua storia e della sua forza (ricono-
sciutale sul campo durante la Grande guerra) esigeva un giusto 
rispetto in campo internazionale. Ma Mussolini, il fascismo e gli 
italiani non potevano identificarsi l’un l’altro, rappresentavano tre 
aspetti completamente diversi della nazione. La frammentazione 
territoriale dell’Italia già da dopo la caduta dell’impero romano 
e la sua conseguente divisone politica, il forte campanilismo, la 
presenza nel territorio della Chiesa di Roma (che aveva tenuto ben 
saldo per secoli sia il potere spirituale che quello temporale) non 
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aveva consentito la creazione di una vera unità nazionale e ciò aveva 
creato – non solo tra i teutonici – forme pseudoscientifiche di razzi-
smo soprattutto nei confronti di Roma e dei meridionali in genere. 

Del resto già nel 968 Liutprando da Cremona, ambasciatore di 
Ottone I a Costantinopoli (allora impero romano d’Oriente) aveva 
dipinto i Romani (e, quindi, i Latini) con parole non esattamente 
generose. Parole del resto dovute probabilmente alla situazione con-
tingente, ma verosimilmente espressione di un pensiero abbastanza 
comune tra le popolazioni cosiddette barbare. Questi sentimenti, 
diffusi ma latenti durante i secoli, erano ricomparsi rafforzati con 
la crisi dell’inizio del secolo e soprattutto con la Prima guerra mon-
diale. Il cambio di alleanza dell’Italia, e il suo schierarsi all’ultimo 
momento contro gli imperi centrali, decretandone la sconfitta, 
piaccia o non piaccia, giusto o non giusto, non era stato ben di-
gerito dall’elemento tedesco. È anche sotto questo profilo che va 
inquadrato il ruolo che le SS/SD giocarono nei confronti dell’Italia. 

Quando Hitler si avvicinò all’Italia lo fece con un misto di am-
mirazione nei confronti di Mussolini ma anche di spregiudicato 
calcolo politico che non aveva nulla da invidiare al tanto disprezzato 
machiavellismo italico. Anzi, fu la Germania a giocare su più tavoli, 
a tenere Roma sotto controllo, a lavorare sulle paure e sulle fragilità 
del sistema italiano. E fu la sua polizia di sicurezza, soprattutto 
quella segreta, a entrare nel tessuto politico ed economico della 
penisola, a studiarlo e analizzarlo per usarlo alla bisogna. 

Gli uomini di Himmler, già prima di occupare l’Italia nel 1943, 
l’avevano tenuta sotto costante controllo in modo da riuscire a 
conoscere vizi e virtù di molti degli attori di quei tragici anni di 
guerra. Ma come riuscirono a prendere il controllo capillare della 
nazione e a soggiogare le forze politiche e sociali ai loro ordini? Co-
me riuscirono a eliminare le forze che a loro si opponevano? Come 
si comportarono con Mussolini e il fascismo, con la monarchia? 

Per rispondere al meglio a queste domande e per analizzare 
la politica attuata dai tedeschi a tale proposito, il presente lavoro 
prende in esame il fascismo, la sua politica espansionistica, le forze 
armate e la polizia. Che cosa aveva fatto il fascismo in quegli anni 
e quali erano le sue aspirazioni, i suoi azzardi, i reciproci inganni 
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e le sue paure nei confronti della Germania? Quali le resistenze e i 
coinvolgimenti della monarchia e dell’Italia? Quale l’interesse te-
desco a controllare e a manipolare, interpretare e guidare la nostra 
politica estera? Come i tedeschi giudicavano il fascismo, Mussolini 
e l’Italia in generale? 

Questo volume non vuole assolutamente essere una storia del 
fascismo, già lungamente studiata, né della Resistenza, ampiamen-
te investigata, ma affrontare le domande che abbiamo posto poco 
sopra dal punto di vista tedesco, nella fattispecie delle SD, in un 
momento particolare della storia patria. Vuole essere un contributo 
alla ricerca delle considerazioni che i nostri alleati dei primi anni 
di guerra avevano sulla società italiana e, in particolare, su come 
siano riusciti a inserirsi nel tessuto sociale italiano, quali erano i 
loro interessi e come abbiano potuto imporre le loro regole e la 
loro volontà. 

Vuole cercare di capire, insomma, come abbiano potuto lasciare 
alla storia il loro pessimo giudizio sulla nostra nazione: razzialmente 
deboli, militarmente incapaci, politicamente inaffidabili.





1DALLA RETORICA AI FATTI

VERSO L’ALLEANZA 
Quando l’Italia entrò in guerra, nel giugno 1940, la Germania 

aveva già compiuto, al suo interno, una rivoluzione. E le innovazioni 
non riguardavano solamente le modalità di combattimento e di 
intendere la guerra ma anche, e soprattutto, la sottomissione totale 
delle forze armate al nuovo cancelliere e l’adesione al nazismo di 
gran parte della popolazione.

Quella che marciava nell’Europa di quell’anno era una nazione 
cosciente cui Adolf Hitler aveva dato uno scopo, la conquista del 
proprio spazio vitale e la legge del sangue e del suolo, obiettivi a 
cui molti in Europa, come nel resto del mondo, non davano il ne-
cessario peso.

Giuseppe Bottai, gerarca e ministro dell’educazione nazionale in 
Italia scrive nel suo diario: «Quando ho riferito a Mussolini del mio 
recente viaggio in Germania (luglio 1938), ho notato la sua insoffe-
renza a qualsiasi riserva critica da parte dell’osservatore delle cose 
tedesche. Lo diverte l’osservazione sulla mancanza di puntualità 
nei tedeschi, sul disordine delle loro cerimonie; lo interessa l’altra 
sullo scarso rinnovamento del costume sociale. (Organizzazione 
nazista e ordinamento sociale non procedono sincronicamente. 
Quest’ultimo è fermo alle vecchie posizioni. Il Partito dà l’impres-
sione d’un esercito d’occupazione in terra nemica. Un esercito che 



16 Le SS in Italia

fonda l’equilibrio sociale intorno a sé, solo con la forza.) Ma quando 
accenno al disappunto provato dinnanzi a certo misticismo della 
“terra” e del “sangue”, che traspare in ogni atto della vita scolastica, 
Mussolini sembra reagire in un moto di appassionata difesa».1 

Anche il fascismo, dal 1925 padrone assoluto in Italia, aveva 
insistito e insisteva sui concetti di nazione, nazionalismo, mili-
tarizzazione e rinnovamento della nazione, non riuscendo però a 
coinvolgere in modo analogo tutti gli italiani. Dopo la crisi sociale e 
politica del primo dopoguerra l’Italia aveva visto, prima in Europa, 
la comparsa e la vittoria del movimento fascista che, in breve, aveva 
messo puntualmente in pratica, attraverso Alfredo Rocco, quello 
che il pensiero politico nazionalista aveva preconizzato nei dieci, 
venti anni precedenti. «Si trattava di uno Stato che portava alle 
ultime, rigorose conseguenze le aspirazioni dei conservatori a un 
regime che deprimesse il parlamento, esaltasse l’esecutivo, mettesse 
tutto il potere nelle mani di una minoranza di ottimisti, creasse 
una netta separazione tra lo stato, ente dominante, identificato con 
l’esecutivo, e la società.»2 

Il progetto era stato realizzato mediante un complesso di leggi, 
chiamate “leggi fascistissime”, che avevano comportato la soppres-
sione della libertà di stampa, la riforma del codice penale, l’intro-
duzione della pena di morte, l’attribuzione – di fatto – al governo 
della funzione legislativa. Il potere esecutivo e legislativo veniva 
esercitato di fatto da Mussolini. La pubblica amministrazione delle 
province era sempre affidata ai prefetti (che governavano la polizia), 
la cui funzione veniva esaltata, mentre nei comuni la stessa era stata 
affidata ai podestà di nomina regia (quindi fascista) in sostituzione 
del sistema elettivo e collegiale prima esistente.

A queste azioni di accentramento statale e di potenziamento 
dell’autoritarismo aveva fatto riscontro un massiccio rafforzamento 
degli organi repressivi. Poche settimane dopo la presa del potere 
era stata creata la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale 
(MVSN), poi il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato (25 no-
vembre 1926) e nel 1927 l’OVRA,3 la polizia politica. Nonostante la 
presa di potere e l’apparato di repressione messo in atto dal fascismo, 
lo stesso non riuscì a modificare e a rivoluzionare radicalmente la 
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società del tempo. Infatti, il rapporto tra lo Stato liberale e quello 
fascista era un insieme di continuità e di rottura.

La continuità si esprimeva soprattutto a livello delle istituzioni, i 
rapporti di classe ereditati dal regime liberale, anteriore alla Grande 
guerra, non erano stati mutati se non accentuando il divario tra le 
classi popolari alla borghesia.

Vi era poi la preminenza, voluta da Mussolini e pubblicamente 
affermata già nel 1927 (due anni dopo il colpo di Stato del 3 gennaio 
1925), dello stato sul Partito fascista, del prefetto sul federale, in 
definitiva la continuità dello Stato sabaudo. Lo Stato fascista pre-
sentava però elementi non secondari di novità che è bene analizzare 
per la comprensione della storia. Se in epoca precedente la classe 
dirigente italiana era custode politica della vita sociale del Paese, 
adesso la classe egemone delegava (anche tramite suoi rappresen-
tati diretti) maggiori competenze all’apparato amministrativo, 
che in tal modo diventava sia uno strumento coercitivo che uno 
strumento creatore di consenso, artefice dello sviluppo economico 
e del controllo sociale.4 

Come scrive Casucci, si trattava di un nuovo modo di intende-
re lo Stato che diveniva così il gendarme della borghesia. Seppur 
tale modifica venisse attuata a livello mondiale, solo dove vi erano 
regimi fascisti lo Stato sovvertiva il sistema liberaldemocratico in 
particolare per la sua intromissione nella società civile. Primo in 
Europa (in questa nuova forma) il fascismo diede al mondo un mo-
dello originale, un’avanguardia nella dilatazione delle competenze 
dello Stato. Secondo Casucci non è un caso che questa sorte toccasse 
all’Italia, ovvero al Paese la cui classe dirigente era meno preparata a 
raggiungere, con gli strumenti tradizionali, l’egemonia delle masse.

Lo strumento nuovo, preconizzato dal nazionalismo ma realiz-
zato e potenziato da Mussolini, fu invece il totalitarismo, ovvero 
l’annullamento della separazione liberale tra lo Stato e la società 
civile e la totale integrazione della seconda nella prima.5 A stretto 
rigore, lo Stato creato da Rocco era più autoritario che non totali-
tario. Scrive ancora Casucci che il «totalitarismo puro con i limiti 
che incontrò in Italia, fu l’apporto specifico che Mussolini diede allo 
Stato fascista, soprattutto negli anni Trenta sotto l’urgere della crisi 
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economica. Lo Stato creato da Rocco esaltava l’aspetto della coer-
cizione, il totalitarismo mirava a esaltare l’aspetto del consenso».6 

Forse solo Dino Grandi, uno tra le personalità più aperte e sen-
sibili di quel periodo, si rese conto dello stato delle cose e dell’im-
possibilità del fascismo di sopravvivere a se stesso senza uno sbocco, 
anche autoritario, verso una limitata libertà controllata. Fu da un 
lato la personalità del Duce e dall’altro la crisi economica mondiale 
che fecero evolvere il regime in una direzione completamente tota-
litaria. La svolta, avvenuta negli anni Trenta con l’accentramento 
di tutti i poteri nelle mani del Duce, portò paradossalmente all’i-
nefficienza dello Stato. La divisione di questo in compartimenti 
stagni (portatori ognuno di interessi particolari), faceva sì che ogni 
istanza, grande o piccola, seguisse un proprio iter.

Casucci rileva che era un’inefficienza analoga a quella che in 
seguito avrebbe sofferto la Germania nazista con la sostanziale dif-
ferenza però che a Berlino sarebbe stata temperata dall’efficienza 
tecnica delle singole entità statali e del Partito. Se lo Stato fascista 
pagava in termini di inefficienza, ben mascherata dal talento teatra-
le di Mussolini, otteneva però consenso tra le masse. Ma, accanto a 
queste, c’erano i centri di potere tradizionali: la monarchia, la Chiesa 
e la Confindustria. Di questi, quello che mantenne sempre il mag-
gior grado di autonomia fu la Chiesa anche se il papa Pio XI (Achil-
le Ratti, 1857-1939)7 non ostacolò in alcun modo il nuovo regime 
come peraltro fece la Confindustria. La monarchia rappresentò un 
contropotere solo potenziale al regime, condividendone anch’essa 
totalmente le scelte e, fino a che durarono, anche i successi.

In campo estero la politica di Mussolini e del fascismo fu la 
continuazione (nella sua forma nazionalista) di quella prefascista, 
sia per la preminenza dello Stato rispetto alle forze del capitalismo 
privato (che tra l’altro sfruttarono ampiamente l’iniziativa statale), 
sia per quanto riguarda le direttrici geografiche dell’espansione che 
furono ancora i Paesi balcanici, cui si aggiunsero, dopo la dissolu-
zione dell’impero degli Asburgo, quelli danubiani e, ovviamente, 
sul Mediterraneo, l’Africa.

Quello che cambiò nella politica estera fu la preoccupazione 
delle diplomazie straniere per il modo roboante e minaccioso con 
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il quale venivano farciti i discorsi rivolti dal Duce al popolo. Mus-
solini quindi con l’azione di Corfù8 non fece altro che esasperare 
la tendenza già presente nella diplomazia italiana e condivisa an-
che dai suoi predecessori. L’azione servì, soprattutto come gesto 
di intimidazione nei confronti del regno di Jugoslavia con il quale 
si aprirono immediatamente delle trattative che portarono, il 27 
gennaio del 1924, al patto di Roma.9 

Dopo il 1925 la politica estera assunse un carattere duplice, 
da un lato si presentava come elemento di stabilità nei rapporti 
internazionali, dall’altro come elemento tendente alla rottura della 
situazione esistente.10 Roma e il suo nuovo governo, va ricordato, 
apparivano alle forze conservatrici del capitalismo mondiale, come 
un elemento di stabilità sociale ed economica. Da ciò gli accordi 
per la sistemazione dei debiti di guerra, l’appoggio finanziario ame-
ricano, la politica di amicizia, svolta per alcuni anni, dal 1925 in 
poi, dai governi di Londra e di Washington, le simpatie, in parte 
spontanee e in parte fomentate dalla propaganda fascista, di cui il 
Duce godeva negli ambienti conservatori e moderati d’Europa e 
d’America. Se si eccettuano le aspirazioni di Roma di conquistare il 
dominio dell’Adriatico in antagonismo con le aspirazioni del nuovo 
regno di Jugoslavia, l’odio per tutto quello che aveva il sapore del 
socialismo e del comunismo e il disprezzo per la democrazia, il 
liberismo e il pacifismo (che facevano parte della propaganda) gli 
anni Venti si conclusero con una sostanziale stabilità mondiale.

All’inizio degli anni Trenta le cose cominciarono a cambia-
re rapidamente soprattutto a causa della grande crisi del 1929. 
Nell’autunno 1931 truppe giapponesi entrarono in Manciuria 
cambiando gli equilibri politici dell’estremo oriente, due anni 
dopo Hitler prese il potere in Germania e da lì cambiarono le cose 
in Europa. In questa nuova situazione le propensioni imperialisti-
che italiane, come le spinte revisionistiche, restavano velleitarie 
o, comunque, dovevano per forza di cose subire un processo di 
adattamento a una serie di circostanze che l’Italia non aveva la 
forza militare di modificare.

Mussolini riuscì a ottenere comunque dei risultati positivi per 
l’Italia: si concluse l’annessione di Fiume, fu raggiunto un accordo 
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coloniale con il Regno Unito,11 venne creato un semi-protettorato 
in Albania, vi fu l’ammissione all’amministrazione internazionale 
di Tangeri.

Chi governò la politica estera dal 1929 al 1932 fu Dino Grandi,12 
uomo molto abile, esperto di questioni internazionali, che cercò 
di avvicinare il più possibile gli USA e il Regno Unito all’Italia. 
Durante il suo mandato tentò, attraverso le conferenze internazio-
nali, di attuare una revisione del Trattato di Versailles (che sanciva 
l’inferiorità militare e l’obbligo della riparazione del debito per la 
Germania) con lo scopo di creare in Europa una situazione di equi-
librio tra le maggiori potenze. La sua politica fallì principalmente 
a causa delle ripercussioni della crisi economica americana e della 
situazione venutasi conseguentemente a creare in Germania.

Dopo la conferenza di Losanna del luglio 1932 (dove gli Stati 
europei proposero di cancellare le riparazioni di guerra della Ger-
mania in cambio di un pagamento forfettario)13 vi fu un accordo 
franco-inglese e si delineò un avvicinamento tra la Francia e la 
Germania. Grandi, non riuscendo a offrire a Roma la possibilità 
di grandi successi, e già inviso agli altri gerarchi, si trovò in una 
situazione senza possibilità di sviluppo. Mussolini allora prese in 
mano la situazione e il 20 luglio 1932 assunse personalmente il 
ministero degli esteri nominando sottosegretario Fulvio Suvich.14 
Decise (assieme al suo entourage) di agire in senso opposto a quello 
indicato da Grandi.15

Suvich gestì la politica estera in un momento nel quale il fiuto 
politico di Mussolini interpretava la crisi e i cambiamenti avvenuti 
in Europa e nel mondo come una possibilità per la politica estera 
fascista, interpretazione sicuramente errata soprattutto alla luce di 
quello che stava avvenendo in Germania. Il movimento creato dal 
“giovane caporale austriaco” sembrava una macchina inarrestabile: 
a lui il Duce guardava con sentimenti contrastanti, un misto di 
sufficienza e di speranza per quella libertà d’azione che avrebbe 
potuto concedergli,16 dopotutto Hitler vedeva in lui un maestro.

A ben vedere, cominciarono però fin dall’inizio a manifestar-
si fra i due forti motivi di contrasto dovuti alla volontà di Hitler 
di accelerare sui tempi del programma politico, in particolare17 
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sull’annessione dell’Austria (Anschluss) e alla tendenza dello stesso 
di ampliare la sfera di influenza non solo verso est ma anche verso 
l’Europa balcanica, proprio dove Roma stava cercando di espandere 
da tempo la propria politica economica.

L’aumento del potere di Hitler, indirettamente, porrà il Duce 
nella condizione di scegliere da che parte stare: con la Germania, o 
con i vecchi Alleati di ieri, l’Inghilterra e la Francia. Mussolini cercò 
di temporeggiare facendosi interprete delle istanze di ognuno dei 
due Stati ma nessuno dei giocatori aveva intenzione di ridurre o di 
trovare punti di accordo comuni sinceri. Hitler, il 14 ottobre 1933, 
durante la conferenza internazionale per il disarmo, avvertì tutti i 
partecipanti che non intendeva accettare compromessi di sorta co-
municando altresì la volontà di disertare nel prossimo futuro quella 
conferenza e anche la Società delle Nazioni. In quell’occasione vi 
fu anche un accordo anglo-franco-americano che rischiò di isolare 
completamente Roma dal resto del mondo.

Le decisioni di Hitler, anche se dettate dalla situazione interna 
tedesca, fecero intuire, a chi avesse voluto intendere, che il nuovo 
padrone della Germania non avrebbe avuto scrupoli di sorta ad 
abbandonare amici, nemici e possibili mediatori. Il Führer, come 
sarà da lì a poco chiamato, procedeva ormai per la sua strada sen-
za tenere in alcuna considerazione gli altri, nemmeno il “maestro 
di Predappio”. Poi venne il problema dell’Austria e del cancelliere 
Engelbert Dollfuss18 e Roma dovette ben presto rendersi conto che 
i nazisti non avevano alcuna intenzione di rispettare le regole del 
gioco diplomatico né delle legittime volontà popolari.

I gruppi presenti in Austria, guidati da Josef Leopold, Edmund 
Glaise-Hortenau e Alfred Proksch avevano incontrato il giovane 
Hitler già nel 1919 divenendone con immediatezza fedeli seguaci. 
In particolare Proksch19 (ex soldato dell’Imperial e Regio esercito 
Austro Ungarico), dimostrando estrema fedeltà, durante tutti gli 
anni Venti aveva combattuto con continuità le sinistre e ampliato 
la propria base elettorale, tanto da essere nominato capo dei nazisti 
austriaci, incarico che ricoprì nominalmente fino al 1933. Nel 1923, 
per operare con maggior successo nel campo della propaganda, 
aveva fondato un giornale e, un paio di anni dopo, una casa editrice.
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Nel 1931 Hitler inviò in Austria, con il compito di guidare ef-
fettivamente il Partito, il fedele Theodor Habicht. Fu lui a dare il 
via a una serie di attività terroristiche contro il governo legittimo. 
All’inizio Dollfuss cercò un accomodamento ma, vista l’impossi-
bilità di trovare una soluzione, mise all’indice il Partito. Habicht, 
rientrato in Germania, diede ordine ai gruppi rimasti in Austria di 
intensificare le violenze fino ad arrivare a quello che fu un tentativo 
di colpo di Stato.20 

Risposero all’invito gli uomini delle SS guidati da Fridolin Glaß, 
un ex soldato asburgico pluridecorato della Grande guerra che, 
rimasto nell’esercito austriaco con il grado di sergente maggiore, 
ne venne espulso nel 1933 per attività pro nazista. Fu quindi posto, 
con il grado di maggiore, al comando di un’unità austriaca delle SS, 
la Standarte 89, un gruppo di uomini disposti a seguire i dettami 
dell’Ordine Nero.21 Furono questi che iniziarono a creare scientifi-
camente il caos e a reclutare proseliti per la causa. Fu Glaß, assieme 
a Otto Gustav von Wächter22 e a Rudolf Weydenhammer23 che nel 
1934 pianificò il tentativo di colpo di Stato di Vienna utilizzando 
gli uomini delle SS.

Vi era, in Austria, Odilo Globočnik, classe 1904, nato a Trieste 
che, entrato nel Partito nazista della Carinzia nel 1930 e divenuto-
ne subito un leader radicale, passò nel 1933 tra le SS. Elemento di 
spicco dell’organizzazione, dopo aver subito un anno in carcere per 
offese e violenze (verbali) politiche, entrò a far parte della cerchia di 
potere di Hitler e di Heinrich Himmler e divenne leader del Partito 
nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei-NSDAP) in Austria. In tale ruolo tenne 
contatti con elementi di destra sia nel regno di Jugoslavia (soprattut-
to Slovenia e Croazia) sia nel Nord-Est d’Italia, compreso il Tirolo. 
Tra i leader delle SS in Austria, che ritroveremo nel prosieguo della 
narrazione, vi era poi Ernst Kaltenbrunner, nato a Ried im Innkreis 
nel 1903, che dal 1926, dopo essersi laureato in giurisprudenza, 
aveva intrapreso la professione paterna di avvocato. Appassionato 
di politica, aveva iniziato a frequentare gruppi di estrema destra ed 
era entrato in contatto con simpatizzanti della causa di Hitler. Nel 
1932 entrò ufficialmente nel NSDAP e nelle squadre di protezione 
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di quel Partito, ossia le Schutzstaffel (SS). La sua intelligenza e le sue 
capacità lo portarono in breve alla testa del movimento austriaco 
da dove si mise in azione per preparare l’Anschluss.

Dollfuss si trovò ben presto costretto a difendersi dai nazisti 
austriaci che, a differenza dei partiti di sinistra (che erano stati 
violentemente repressi) e degli altri gruppi della destra parlamen-
tare, erano aperti a qualsiasi iniziativa per prendere il potere, anche 
attraverso un golpe fortemente sostenuto dai camerati tedeschi, 
soprattutto quelli vicino a Heinrich Himmler, alle sue SS e al ser-
vizio di sicurezza delle stesse, lo Sicherheitsdienst (SD) di Reinhard 
Heydrich. Si trattava di movimenti che avrebbero potuto interessare 
l’Italia per l’insicurezza che avrebbero potuto generare nei territori 
conquistati con la Prima guerra mondiale, ma non furono suffi-
cientemente valutati nel loro sviluppo.

Il disegno di Mussolini e Suvich, di fare dell’Austria fascistizzata 
un protettorato italiano, naufragò miserevolmente nonostante i Pro-
tocolli di Roma24 garantissero l’inviolabilità dell’Austria; vi erano 
soprattutto le titubanze di Vienna a finire sotto un unico giogo.25 
Quei Protocolli, tra l’altro, erano oggetto di irritazione da parte di 
Berlino che stava intensificando la sua azione diplomatica verso la 
Jugoslavia e l’Ungheria.

Tuttavia, al momento, Hitler non aveva ancora la forza neces-
saria per agire e non insisteva troppo sull’argomento, anzi, nei col-
loqui avuti tra il Führer e Suvich, il primo ebbe a dichiarare che 
l’Anschluss non era certamente una questione urgente (almeno a 
parole). Hitler volle peraltro avere un colloquio con Mussolini per 
rafforzare i legami tra i due Paesi. In quel momento Mussolini era 
ancora saldamente lo scudo della destra europea ed era convinto, 
forse, che le millanterie del Führer fossero vuote come le sue; “il 
piccolo caporale austriaco” era solo un suo epigono e, comunque, 
solo un imitatore del suo stile.

Dopo mesi di preparativi delle due diplomazie e di scambi 
di volontà collaborativa, i due finalmente si incontrarono, per la 
prima volta, a Stra, nella villa Pisani il 14 giugno 1934 e il gior-
no dopo al Lido a Venezia. Un Hitler in abiti borghesi (prima e 
unica occasione) andò al cospetto del capo supremo del fascismo 
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che, invece, indossava l’uniforme, da guerriero. Dell’incontro non 
furono redatti verbali, quindi, i due, si intrattennero assieme per 
moltissimo tempo senza che fosse dato sapere che cosa si fossero 
detti effettivamente.26 

Hitler parlava solo tedesco, lingua che il Duce conosceva ab-
bastanza bene e non vi furono interpreti né ufficiali né ufficiosi. 
Candeloro, però, sottolinea: «Mussolini credeva di conoscere questa 
lingua abbastanza bene per portare avanti le discussioni da solo. 
Non si può escludere che, data l’irruenza e la velocità con cui Hitler 
usava parlare, il Duce abbia dato al suo interlocutore l’impressione 
di approvare cose che non aveva bene compreso».27 Altri come De 
Felice sottolineano come «le conversazioni si svolsero in tedesco, 
una lingua che – contrariamente a quanto spesso affermato – Mus-
solini conosceva abbastanza bene».28 

Una testimone indiretta fu Fey, la figlia di Ulrich von Hassell, 
ambasciatore del Reich a Roma. Il padre le raccontò che durante la 
colazione al Lido «Hitler pendeva dalle labbra di Mussolini, parlava 
poco e mangiava male. A un certo punto mia madre sentì che Hit-
ler accennava a un suo piano di casa di riposo destinata ai grandi 
musicisti e cantanti tedeschi; Mussolini gli chiese come si sarebbe 
potuta fare la selezione di merito, al che Hitler rispose ‘la decido 
io’». Sottolinea anche che «l’incontro fra i due uomini ha rilevato 
l’ammirazione del più giovane, incolto e primitivo per il più anziano 
ormai arrivato e a lui superiore in cultura e intelligenza. Mussolini 
aveva un atteggiamento scettico e un po’ sprezzante nei riguardi di 
questo strano fenomeno di fascismo tedesco».29 

Rimane pertanto un margine di incertezza su quanto effettiva-
mente il Duce avesse capito non solo della lingua ma anche del suo 
interlocutore. Edda Mussolini, sua figlia, a questo proposito scrive 
nel suo diario che Hitler aveva lasciato da quel colloquio «un’im-
pressione abbastanza sgradevole a Mussolini»30 anzi, aggiunge «è un 
violento, un individuo incapace di autocontrollo, ed è più caparbio 
che intelligente».31 

Hitler concluse l’incontro dicendo che il caso dell’annessione 
dell’Austria alla Germania era “fuori discussione” (non si capì però 
quale fosse il senso esatto delle parole), che Dollfuss doveva essere 
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comunque sostituito, che sarebbero state indette nuove elezioni a 
cui il Partito nazionalsocialista avrebbe partecipato e che qualsiasi 
questione riguardante tale Stato sarebbe passata attraverso le rela-
zioni e gli accordi italotedeschi.

Al rientro da Venezia, Hitler ordinò l’eliminazione dei suoi av-
versari interni e fu la notte dei lunghi coltelli. Himmler eliminò, 
in un sol colpo, Ernst Röhm e i suoi reparti d’assalto – le Sturm-
abteilung (SA) – e mise le SS in posizione dominate nel nuovo ordine 
nazista, libere di agire all’interno e all’esterno dei confini del Reich. 
A questo proposito Edda riporta nelle sue memorie che il padre, 
saputo della purga, ebbe a dire «Mi fa venire in mente Attila. Questi 
uomini che egli ha ucciso sono quelli stessi che l’hanno aiutato a 
salire al potere».32 

Il 25 luglio 1934, a distanza di un mese dall’incontro di Vene-
zia, probabilmente su incoraggiamento di circoli interni al potere 
nazista di Berlino e delle SS, un gruppo di nazisti austriaci appar-
tenenti a queste ultime cercarono di attuare un colpo di Stato. I 
camerati riuscirono a entrare e a impadronirsi del palazzo della 
cancelleria nella capitale austriaca, a ferire gravemente Dollfuss 
che spirò poco dopo. Tuttavia il golpe non riuscì, le forze di polizia 
austriache ben presto ristabilirono la situazione sia a Vienna che 
nelle province.

Pochi giorni dopo il cancellierato fu assunto da Kurt Alois von 
Schuschnigg. In quell’occasione Mussolini, sollecitato da Suvich33 
a reagire prontamente, ordinò lo spostamento di quattro divisio-
ni al Brennero per bloccare qualsiasi iniziativa tedesca. Hitler,34 
sorpreso pure lui dalla rapidità degli eventi, prese le distanze dai 
camerati austriaci. Forse quegli avvenimenti avrebbero dovuto 
dimostrare l’impossibilità di prestare fede, per il futuro, alle as-
sicurazioni tedesche o, forse, resero tutti consci della pericolosità 
del nuovo padrone della Germania che, alcune settimane dopo, il 
2 agosto, alla morte del vecchio presidente Paul von Hindenburg, 
assunse i poteri presidenziali e ottenne il giuramento di fedeltà 
delle forze armate.

Il camerata Kaltenbrunner, che faceva parte del gruppo delle SS 
austriache, nel 1935 fu ritenuto colpevole di complicità del tentativo 
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di sovvertire lo Stato e dell’omicidio del cancelliere e fu quindi 
condannato ad alcuni mesi di carcere. Altri camerati ripararono in 
Germania ricongiungendosi all’Ordine Nero, come ormai venivano 
chiamate le SS. Hitler non scherzava affatto nel delineare i propri 
programmi anzi, i reparti armati del Partito, le SS e il suo servizio 
di sicurezza avevano già contatti molto ramificati nel mondo di 
lingua tedesca, e non solo in quella. In particolare, c’erano squadre 
pronte a operare nell’ombra, a raccogliere informazioni, ad aggan-
ciare confidenti e collaboratori anche a costo di operare contro il 
proprio governo.35 

Ai più attenti, pochi, fu anche chiaro che le minoranze etniche 
tedesche, fuori dai confini del Reich, avrebbero potuto alla lunga 
essere un problema e l’Italia ne contava tanti di oriundi tedeschi 
sparsi tra il Tirolo, dove operava Weydenhammer, e tra i nostalgici 
dei confini orientali che avevano contatti diretti con Globočnik e 
i suoi uomini.

Dopo l’uccisione di Dollfuss i rapporti tra Roma e Berlino si raf-
freddarono notevolmente, anche se al momento, era alla Germania 
che non conveniva creare problemi a Roma.

La situazione in Europa era comunque molto fluida tanto che 
fu annunciato che nell’ottobre 1934 ci sarebbe stata in Italia una 
visita del ministro degli esteri francese Jean Louis Barthou per cer-
care un riavvicinamento e un accomodamento tra i due Paesi e 
per rasserenare i rapporti italojugoslavi. Ma proprio in quel mese 
un nazionalista macedone, Vlado Černozemski, uccise il ministro 
francese e il re della Jugoslavia, Alessandro I Karadjordjević. Poiché 
il movimento macedone aveva contatti con quello ustaša di Ante 
Pavelić e quest’ultimo era protetto dal governo di Roma, si sparse 
la voce che l’attentato fosse avvenuto su ordine italiano.36 

La conseguenza del duplice delitto fu il disinteresse da parte di 
Parigi delle questioni italojugoslave e l’accelerazione della conclusio-
ne di un accordo tra Francia e Italia che fu firmato un anno dopo. Il 
patto prevedeva che le eventuali future controversie sarebbero state 
risolte per via diplomatica oppure mediante la Società delle Nazioni, 
la volontà di entrambi di non ingerenza nelle questioni europee 
e l’agire congiunto sulla questione dell’Anschluss. Sicuramente in 
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quell’occasione vi fu un tacito consenso del progetto italiano di 
conquistare l’Etiopia.

Mussolini, precedentemente, si era garantito con l’appoggio in-
glese la stipula di due accordi già nel dicembre del 1925. Il primo 
era formalmente un accordo italo-egiziano37 riguardante la cessione 
all’Italia dell’oasi di Giarabub, quindi una rettifica del confine con 
la Cirenaica. Il secondo riguardava l’Etiopia ed era stato presentato 
come l’applicazione di un accordo italo-franco-inglese del 1906. 
Tale patto prevedeva che agli inglesi venisse riconosciuto il diritto 
di costruire una diga nei pressi del lago Tana,38 agli italiani la pe-
netrazione economica nell’Etiopia occidentale e la costruzione di 
una ferrovia che avrebbe dovuto congiungere l’Eritrea alla Somalia 
attraverso il territorio etiope.

Tale accordo, reso pubblico dall’Inghilterra, benché avallato 
dalla Francia, ne aveva suscitato le proteste in quanto non preven-
tivamente consultata in base agli accordi del 1906 e, ovviamente, 
anche dell’Etiopia. Probabilmente, come scrive Candeloro, con la 
concessione data all’azione, i francesi volevano garantirsi l’appoggio 
militare di Roma contro la Germania che si stava riarmando a tempi 
di record, mentre l’intento inglese era la volontà di eliminare l’Italia 
dal Medio Oriente dandole in cambio l’Etiopia, ben poca cosa.

Forte di questi appoggi, e non avrebbe potuto fare altrimenti, 
Mussolini intraprese la conquista di quel Paese africano. Alla fine 
del 1934 il famoso incidente di Ual Ual, offrì all’Italia il pretesto per 
far sì che si arrivasse alla guerra che scoppiò il 3 ottobre 1935 e si 
concluse nel maggio dell’anno successivo. Avere una colonia oltre 
Suez comportò dei problemi di difesa dei nuovi acquisti territoriali 
senza avere, come contropartita, dei benefici materiali.

A voler ben vedere, la conquista dell’Etiopia avrebbe potuto ipo-
teticamente, se ben sfruttata, avere dei lati positivi nella strategia 
generale. È vero che per arrivarci bisognava attraversare il canale 
di Suez ma teoricamente, facendolo, si sarebbe potuto mettere in 
pericolo una delle rotte più importanti dell’impero britannico e di 
quello francese.

La presenza italiana, se si fosse sviluppata nel settore del Mar 
Rosso, avrebbe spostato, come ebbe a dire un Mussolini troppo 
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ottimista, il centro di gravità strategico dal Mediterraneo, dalla 
linea Gibilterra-Malta, all’estremo oriente di questo mare, sulla 
direttrice Cipro-Alessandria-Suez, intaccando l’efficienza di po-
sizioni e stazioni navali come quella di Aden, sulla costa arabica 
all’imboccatura dello stretto di Bāb al-Māndab, e quella di Berbera 
e di Zeila (Saylac) nella Somalia settentrionale o Britannica. Aden 
soprattutto rappresentava uno dei punti nevralgici dell’impero bri-
tannico. Situata tra il canale di Suez e le Indie formava una base 
marittima di primo piano per la Royal Navy.

L’impero africano si dimostrò però essere un’illusione, per es-
sere reso sicuro e per poter essere usato come trampolino di lancio 
verso l’Oceano Indiano avrebbe richiesto lunghi anni di lavoro. 
Realisticamente, quindi, con la conquista dell’Etiopia andò solo 
allargandosi l’orizzonte dell’intervento navale in mari lontani e 
completamente controllati dal Regno Unito senza che la Regia ma-
rina avesse, come poi fu dimostrato dai fatti, alcuna possibilità di 
azione incisiva. Le basi navali italiane del Mar Rosso e dell’Oceano 
Indiano, controllando la Royal Navy il Canale di Suez, furono da 
subito praticamente inutilizzabili. Le limitate forze navali a Massaua 
erano poi ulteriormente tenute in scacco dal controllo inglese dello 
Stretto di Bāb al-Māndab, supportato proprio dalla base di Aden.

Un osservatore attento e privilegiato come Bottai, nel suo dia-
rio, sottolinea alcune questioni di fondo che diverranno centrali 
negli anni a venire. Il fascismo, con i suoi discorsi roboanti aveva 
conquistato il paese, aveva instaurato una dittatura monarchica, 
aveva esaltato l’esercito e lo spirito guerriero di un’Italia che viveva, 
sul piano militare, ancora di rendita della vittoria riportata nell’ap-
pena passato conflitto, ma non aveva intrapreso alcuna campagna 
contro altri Stati.

Nei fatti, l’esercito non era mai stato messo alla prova. Era la 
prima volta che Roma metteva i suoi soldati in campo muovendo 
mezzi e materiali in una guerra lontana. Bottai sottolinea l’aspetto, 
presente all’epoca e che avrà serie conseguenze nelle future avventu-
re belliche, del diverso spirito e comportamento tenuti dai militari 
di professione, almeno dai vertici, da quelli delle Camicie nere e 
del fascismo ai livelli medio-bassi. Scrive, infatti: «Il clan Badoglio.  
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Il giorno di Natale, mi racconta un testimone oculare e auricolare, il 
Maresciallo, alla frutta, s’è levato in piedi e ha brindato alla maestà 
del re, alle fortune della Patria, alla salute delle famiglie lontane. Del 
Duce, del Regime, non una parola. Sono espressioni da usarsi solo 
nei telegrammi ufficiali. Argomento assai dibattuto nell’entourage 
del Maresciallo, è quello dei rapporti tra azione politica e azione 
militare. L’elementare verità che questa à le sue leggi, che debbano 
piegarsi alle leggi e non ai capricci di quella, viene ribadita di conti-
nuo, con un’insistenza, che, per essere superflua, diviene polemica. 
Contro chi e che cosa?»39 Continua, il 3 gennaio 1936, «sono stato 
alla mensa delle Camicie nere del Gruppo Montagna. Il Generale 
è uno dei Consoli del famoso ‘passo’ presso Mussolini che doveva 
provocare la giornata del 3 gennaio. Da un mondo all’altro: all’abito 
mentale dei capi maggiori e minori, dell’esercito, si sostituisce, qui, 
un abito passionale e partigiano. L’accento è tutto sulla fede, non 
sulla tecnica. Volere è più che sapere».40 

Sì, non si puntava sul raziocinio ma sulla fede, sulla speranza, 
sull’arditismo come se questi, da soli, fossero bastati a fermare le 
tecnologie belliche che si andavano intanto aggiornando.

La guerra d’Etiopia, senza dubbio ufficiosamente accettata dal-
le maggiori potenze coloniali, fu condannata dalla Società delle 
Nazioni che, con la decisione dell’11 ottobre 1935, dichiarò l’Italia 
Stato aggressore e deliberò contro di essa sanzioni economiche che 
entrarono in vigore circa un mese dopo, il 18 novembre. Le fu im-
posto, oltre al divieto di concedere prestiti e aprire crediti, anche 
quello di esportare e di importare merci, principalmente materie 
atte alla costruzione di armi e al fabbisogno militare del regno. La 
Germania e gli Stati Uniti si dichiararono neutrali e misero solo 
l’embargo sulle armi. Per il resto, i nominati controllori, Francia e 
Regno Unito, non si peritarono di trovare in tempi brevi un accordo 
tra l’Italia e l’Etiopia.

La decisione scatenò la propaganda italiana che fece sì che il 
popolo, indignato per questi violenti attacchi stranieri alle legittime 
aspirazioni nazionali (d’altronde non vi erano stati in Europa senza 
colonie e nessuno aveva intenzione di abbandonare le proprie), si 
stringesse attorno al regime.




