
Quando con mia moglie Giu-
seppina incontravo il profes-
sor Antonio Romagnino ci 
parlava con quel suo linguag-
gio elegante che avevamo 
imparato ad apprezzare: era 
come se ci abbracciasse con 
quel suo sguardo aperto e sor-
ridente.  Conoscevo fin da ra-
gazzo la famiglia Romagnino, 
prima di lui un suo fratello 

“È impossibile parlare di un' unica 

storia senza parlare di potere, come 

struttura di potere nel mondo,  detto 

liberamente, essere più grandi di un 

altro. Il potere è la possibilità non 

solo di raccontare la storia di 

un'altra persona, ma di farla diven-

tare la storia definitiva di quella 

persona. La conseguenza di un' 

unica storia è che sottrae alle per-

sone la propria dignità. Rende dif-

ficile il riconoscimento della loro 

pari umanità. Mette l'accento sulle 

nostre diversità piuttosto che sulle 

nostre somiglianze." 
Il libro di Adichie è di estrema 
universalità e attualità. Riguarda 
il rischio che si corre ogni volta 
che si semplifica, vedendo la 
realtà attraverso un unico punto di 
vista. Racconta come ha trovato la 
sua autentica voce culturale. E' 
particolarmente interessante il 
sovrapporsi di due piani diversi: 
quello della poetica dello scrittore 
(la voce che lo scrittore deve 
trovare), e quello civile e politico: 
il pericolo di un'unica storia è 
l'appiattimento culturale, di una 
visione identitaria che cancella 
culture e punti di vista alternativi. 
Molte storie sono importanti. Le 

storie sono state usate per espro-

priare e per diffamare. Ma le storie 

si possono usare anche per dare 

forza e umanizzare. Le storie pos-

sono spezzare la dignità di un po-

polo, ma possono anche riparare 

quella dignità spezzata. 
“Prova a iniziare la storia con le 

frecce dei nativi americani, e non 

con l'arrivo degli inglesi, e avrai 

una storia del tutto diversa. Inizia la 

storia con il fallimento dello Stato 

africano, e non con la creazione 

coloniale dello Stato africano, e 

avrai una storia del tutto diversa”.
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L'Unione Europea non è dotata di 
istituzioni adeguate al governo 
globale dei problemi. Piccola 
rispetto alle grandi potenze 
mondiali, è estremamente fragile al 
suo interno per gli egoismi e le 
contrapposizioni nazionalistiche e 
populiste riemerse negli ultimi 
decenni. Sono trascorsi tanti anni 
coi “trattati” che avrebbero dovuto 
offrire soluzioni provvisorie, per 
fare passi avanti, in attesa della 
risoluzione federale degli Stati 
Uniti d'Europa, sempre rinviata e 
sempre sostituita da dispendiosi e 
inefficaci organismi burocratici, da 
accordi ricorrenti, numerosi, 
confusi e male attuati rispetto a 
finalità concordate e spesso solo 
immaginate o sottointese. Sono 
stati ribaditi tante volte i principi 
cardine dello Stato federale, ormai 
riassunti come monumenti nella 
storia delle “Dottrine dello Stato” e 
nelle varie forme, realizzatesi nelle 
grandi aggregazioni del potere 
mondiale. Attribuire a un governo 
federale i poteri, ceduti dagli Stati 
membri, sui grandi temi della pace 
e della difesa, della moneta, della 
collaborazione e dei rapporti inter-
nazionali, secondo una Costi-
tuzione che stabilisce l'ambito nel 
quale gli organi democratici del 
governo federale e quelli degli stati 
membri fruiscono di una reciproca 
autonomia. Governo federale e 
degli stati  strutturati secondo il 
principio della triplice divisione 
dei poteri, con un legislativo bica-
merale, dove la Camera alta svolge 
la funzione rappresentativa dei 
cittadini della federazione e un 
Senato federale in cui gli stati (i 
territori) sono rappresentati da 
uguale numero di componenti. Si 
tratta del migliore dei sistemi 
perché il governo centrale ha i 
poteri necessari a garantire l'unità 
politica ed economica della fede-
razione, mentre agli stati membri è 
attribuita piena capacità di auto-
governo nelle proprie materie. 
Per ogni problema il livello e il 
tempo giusto per le decisioni 
democratiche. 
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di Cagliari, che amava sin-
ceramente, ricordando, orgo-
glioso, di aver abitato in “Cas-
tedd’e susu”. Riguardo alle sue 
passeggiate per Cagliari, vo-
glio citare una frase, relativa a 
Villa Laura, in uno dei trafi-
letti che era solito scrivere su 
L’Unione Sarda: “La Villa 
Murru Cossu alta sul colle, fra 
superbe palme, con la raffina-
ta terrazza guardata da quat-
tro candide immagini delle 
stagioni, rossa come imbevu-
ta dall’incendio dei tramonti 
di Santa Gilla.” Antonio 
Romagnino aveva continuato 
a frequentare gli Amici del 
Libro anche quando non ne 
era più il presidente, essendo 
sempre ben accolto e trattato 
con molto riguardo. Al com-
pimento dei novant’anni lo si 
festeggiò e gli venne conferi-
to un distintivo d’oro su un 
supporto di plexiglas, opera 
dell’apprezzato orafo signor 
Ornano. Quando non usciva 
più da casa, andai a trovarlo 
con Giuseppina, non aveva 
perso la sua verve e ancora 
era piacevole sentirlo parlare 
e raccontare, nel suo salotto, 
dove emergeva un bel ritratto 
della moglie Anna Maria Pes, 
opera pregiata di Dino Fan-
tini, lei presente al nostro 
incontro, con le sue adorate 
figlie, Ludovica e Carla. Ci 
resta a suo ricordo anche una 
magnifica intervista ad opera 
di Peter Marcias in un pre-
zioso DVD con un libro. Tra le 
sue esperienze cui sembrava 
più legato è stata la prigionia 
negli Stati Uniti, perché dice-
va di avervi imparato il giusto 
significato della “Democra-
zia”, non tanto e non solo 
come organizzazione politica, 
ma come esperienza vissuta 
giornalmente, con la possi-
bilità per il cittadino di rivol-
gersi direttamente, senza 
intermediari e senza alcuna 
remora, sia al governo locale 

che al nazionale. Così lui si 
rivolgeva anche ai nostri 
governanti nei trafiletti che 
pubblicava su L’Unione Sar-
da, dove agli apprezzamenti 
per la città alternava le osser-
vazioni, talvolta critiche e 
scomode, ma molto seguite 
per l' efficacia nel  mettere in 
evidenza i problemi da risol-
vere, sollecitando i politici a 
realizzare soluzioni adeguate. 
Ora ci manca, ma non voglia-
mo dimenticarlo. Bene perciò 
hanno fatto a ricordarlo di-
verse volte gli Amici del Li-

bro, che l’hanno avuto come 
oratore, tra i migliori, come il 
giorno 25 novembre 2017, nel 
suo Liceo Dettori, con i suoi 
vecchi alunni che l’hanno 
ascoltato con attenzione e 
piacere come negli anni del 
suo indimenticabile insegna-
mento. Ci restano i suoi 
articoli su L’Unione Sarda e i 
suoi libri, tra tutti “I ca-
gliaritani illustri” opera di 
consultazione che testimonia 
il suo contributo importante 
alla crescita culturale della 
città.
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LE CITTÀ DI MARE

Tut te le c i t tà d i mare

hanno un pro fumo spec ia le

che non s i può scordare .

S i aprono a l so le de l mat t ino

le pers iane vog l iose d i luce .

Ne l c ie lo la luna ancora appesa

e due gabb ian i in vo lo .

Tut te le c i t tà d i mare

sognano i l mondo che non sanno .

Acco lgono mis te r ioso ch i a r r i va ,

sa lu tano con t rep id i add i i ch i par te .

Offrono v is ion i d i ve le a l vento

ne i por t i impregnat i d i o l i e sa lsed ine . 

Suon i d i s i rene echegg iano ne l l ʼ a r ia .

R isacche sommesse come mus ica

e pescator i assor t i .

Ang ipor t i so l i ta r i e se lva t iche lande .

Ne l le c i t tà d i mare scopr i d i essere

a casa tua seppure  s t ran ie ro .

Tut t i i por t i s i assomig l iano .

Tut te le s t rade s i cong iungono .

Ma i por t i de l la mia te r ra

hanno i l p ro fumo d i un mare l ibero ,

e i suo i co lo r i non hanno egua l i .

CHIMAMANDA NGOZI Adichie, nata in Nigeria 

nel 1977, dopo un anno di medicina all'Università di 

Nsukka dove insegnava il padre, si è trasferira negli 

Stati Uniti dove si è laureata "summa cum laude" in 

Comunicazione e Scienze politiche alla Eastern 

Connecticut State University. Le sue opere sono 

tradotte in più di trenta lingue. Nel 2015 è stata 

nominata tra le cento persone più influenti del mondo 

dalla rivista “Time”. E' membro dell'American Aca-

demy of Arts and Letters e dell'American Academy of 

Arts and Sciences.

Chimamanda Ngozi Adichie

Il pericolo 
di un'unica storia

R a c c o n t a r e u n ' u n i c a s t o r i a c r e a s t e r e o t i p i . 

E i l p r o b l e m a d e g l i s t e r e o t i p i n o n è t a n t o 

c h e s o n o f a l s i , m a  c h e s o n o i n c o m p l e t i . 

Tr a s f o r m a n o u n a s t o r i a i n u n ' u n i c a s t o r i a .
che si era dedicato alla poli-
tica.  Ricordo di aver sentito il 
prof. Antonio testimone in 
una causa al Palazzo di 
Giustizia: mi aveva impres-
sionato l’imparzialità della 
sua deposizione del tutto 
sincera e attendibile. Non 
ebbi la fortuna di averlo come 
insegnante, ma tutti i suoi 
alunni, che ho conosciuto nel 
corso degli anni, ne hanno 
decantato le lodi per la mitez-
za e la generosità del carattere 
e per la preparazione pro-
fonda, che sapeva comu-
nicare con grande efficacia. 
Quando incominciai a frequ-
entare con sistematicità gli 
Amici del Libro, di cui lui fu il 
secondo presidente, dal 1984 
al 1993, dopo Nicola Valle e 
prima di Giuseppina Cossu, 
avendo sentito molte sue 
conferenze, posso dire che il 
suo linguaggio si è affinato 
col tempo, come nei suoi 
scritti d’altronde, specie in 
quelli dedicati alla ricerca 
degli angoli più caratteristici 

Antonio Romagnino

Evaristo Pinna

di Paola Escana, Quartu S.E.



L E T E C N O L O G I E C I N E S I C O N T R O  I L C O R O N A V I R U S

Il colonialismo fascista impe-
gnò l'Italia, col  Regio Eser-
cito, nella Campagna del-
l'Africa Orientale, dal 1934 al 
1941, soprattutto tra Eritrea, 
Somalia ed Etiopia. Proprio in 
questa regione la mobili-
tazione assunse dimensioni 
straordinarie, coinvolgendo 
un numero di uomini e di 
mezzi e una rapidità mai 
dimostrati fino ad allora. Fu 
un conflitto altamente simbo-
lico, dove il regime fascista 
impiegò una quantità di 
strumenti propagandistici e 
condusse una guerra per esi-
genze di prestigio interna-
zionale e di consolidamento 
interno del regime stesso, con 
l'obiettivo a lungo termine di 
orientare l'emigrazione ita-
liana verso una nuova colonia 
popolata da italiani e gover-
nata sulla base di una rigorosa 
separazione razziale. In questo 
contesto i vertici militari e 
politici italiani non badarono 
a spese. Il Duce approvò e 
sollecitò l'invio in Etiopia di 
ogni arma e risorsa dispo-
nibili. L'aggressione dell'Italia 
contro l'Etiopia ebbe rilevanti 
conseguenze diplomatiche e la 
riprovazione da parte della 
comunità internazionale: la 
Società delle Nazioni decise di 
imporre le sanzioni econo-
miche contro l'Italia, ritirate 
subito nel luglio 1936 senza 
peraltro aver ottenuto il ben-
ché minimo rallentamento 
delle operazioni militari. Tutto 
ebbe inizio nel dicembre 1934: 

”

RENZO SERRA

L'epidemia Covid-19 in Cina ha 
minacciato seriamente non solo la 
salute e l'economia, ma anche 
l'equilibrio sociale e la stabilità 
politica. Il modello istituzionale 
della meritocrazia politica negli 
organi statali e del suffragio 
universale negli organi locali trae 
origine dalla storia millenaria e 
fonda la legittimità “democratica” 
sulla capacità di realizzare obiet-
tivi concepiti “per il popolo” e 
sanciti dalla Costituzione: garan-
tire posti di lavoro, produrre be-
nessere crescente, azzerare la 
povertà, mirare nel lungo periodo 
alla felicità diffusa in un ambiente 
armonioso, ricco, giusto e bello. 
L'epidemia ha messo a rischio il 
raggiungimento di questi obiettivi 
e di conseguenza il consenso 
popolare verso il modello meri-
tocratico. La reazione della strut-
tura organizzativa centralizzata in 
una prima fase è stata di ostacolo 
alla diffusione delle informazioni 
e al riconoscimento del fenomeno 
epidemico, mentre nelle fasi 
successive si è dimostrata vin-
cente nella rigorosa protezione 
sanitaria e nella promozione delle 
tecnologie decisive per la sconfitta 
del virus. L'appello e il sostegno 
governativo alle imprese grandi e 
piccole per lo sviluppo di soluzioni 
innovative sono stati immediata-
mente recepiti dal tessuto produt-
tivo e hanno generato beni e 
processi ad alta tecnologia. Il 
rigoroso monitoraggio su larga 
scala dei flussi di popolazione è 
stato fondamentale per prevenire 
la diffusione del virus, sistemi 
elettronici di uscita e ingresso nei 
complessi residenziali e produttivi 
hanno consentito ai gestori degli 
immobili di tenere la contabilità 
precisa delle persone in entrata e 
uscita dai quartieri, incluso l'ora-
rio di arrivo e di partenza, la du-
rata del soggiorno e lo stato di sa-
lute. WeChat e Alipay hanno 
sviluppato un sistema di codici QR 
sanitari collegato allo stato di 
salute dei residenti e alla crono-
logia degli ultimi spostamenti, il 
sistema viene utilizzato nei check-
point di transito nelle stazioni 
ferroviarie, nelle auto-strade e a 
livello di comunità; oltre 700 
milioni di persone in tutta la 
nazione e oltre 100 città stanno 
utilizzando il sistema di codice I soldati in partenza per l'Africa dal Porto di Cagliari

Il caporale Antonio Farci

Daniele Farci

sanitario. Per aiutare gli utenti a 
far fronte all'epidemia Baidu 
Maps fornisce informazioni in 
tempo reale, come la posizione 
delle aree di controllo del traffico, 
gli ospedali allestiti per il virus e i 
casi di infezione. Utilizzando 
l'analisi dei big data viene tenuta 
traccia dei movimenti della 
popolazione e si può prevedere la 
diffusione dell'epidemia a livello 
nazionale. Una App sviluppata da 
Alibaba assegna un codice ver-
de/giallo/rosso a ciascun utente 
secondo la tracciatura dei propri 
spostamenti rispetto ai percorsi 
delle persone positive, il codice 
consente l'accesso differenziato 
alle aree frequentate secondo il 
grado di rischio. Un sistema 
telefonico automatico basato sul-
l'intelligenza artificiale ha svolto 
un ruolo attivo nella indivi-
duazione dei sintomi del virus e 
ha registrato una media di 
800.000 chiamate al giorno. La 
tecnologia di telecomunicazione 
ultraveloce 5G consente di curare 
a distanza i pazienti più gravi che 
richiedono consulti medici, con-
dividendo foto e video medicali di 
grandi dimensioni. Algoritmi di 
intelligenza artificiale eseguono 
con alta precisione la valutazione 
delle immagini TAC in 20 secondi 
per diagnosticare la presenza del 
virus e assistono il sequenzia-
mento genico riducendo il tempo 
di analisi del gene virale da alcune 
ore a 30 minuti. I robot equipag-
giati con intelligenza artificiale 
vengono utilizzati per offrire 
consulenza medica, fornire far-
maci e cibo, disinfettare reparti e 
aree pubbliche anche con raggi 
ultravioletti; possono anche con-
trollare la temperatura dei pa-
zienti mettendoli in comuni-
cazione con i medici, eseguire la-
vori evitando contatti tra persone. 
Un sistema di screening della 
febbre integra sofisticati algoritmi 
AI con tecnologia termica a infra-
rossi e, mediante 200.000 teleca-
mere, può scansionare fino a 10 
persone al secondo, identificare 
da remoto le persone con sintomi 
di febbre, oppure quelle che non 
indossano la mascherina. Agenti 
della Polizia utilizzano caschi 
attrezzati per riconoscere la tem-
peratura dei cittadini a 5 metri di 
distanza e possono scansionare 

fino a 200 persone al minuto 
abbinando il codice QR. L'espor-
tazione di questi dispositivi è già 
iniziata. Distributori automatici, 
dotati di intelligenza artificiale 
per la gestione ottimizzata delle 
scorte e per i pagamenti, consen-
tono la vendita di prodotti ali-
mentari freschi mediante mac-
chine disinfettate regolarmente. 
Gli strumenti di telelavoro come 
videoconferenze e kit per uffici 
online consentono a decine di 
milioni di impiegati il lavoro da 
casa; il posto di lavoro mobile 
DingTalk all-in-one di Alibaba ha 
servito oltre 10 milioni di imprese 
e oltre 200 milioni di persone. I 
droni agricoli sono stati convertiti 
in strumenti autonomi di spruz-
zatura di precisione e sono alter-
native molto efficaci alle mac-
chine per il rilascio di disinfet-
tante nelle aree pubbliche resi-
denziali, ospedaliere e di trat-
tamento dei rifiuti; al 20 marzo i 
droni hanno già spruzzato disin-
fettanti su oltre 600 milioni di 
metri quadrati a livello nazio-
nale. La spruzzatura può essere 
completata 50 volte più veloce-
mente rispetto ai metodi tradizio-
nali e i droni possono anche essere 
utilizzati in remoto per misurare le 
temperature delle persone nelle 
comunità e nei posti di blocco 
stradali. Per il futuro il Comitato 
permanente dell'Ufficio politico 
del Comitato centrale del Partito 
comunista cinese il 4 marzo ha 
programmato l'accelerazione del-
la costruzione di nuove infra-
strutture entro l'anno, come reti di 
500.000 nuove celle e data center 
5G per realizzare il trampolino del 
salto tecnologico. La società di 
ricerche di mercato International 
Data Corp ha previsto che l'epi-
demia offrirà nuove opportunità 
in diversi campi: applicazioni 5G, 
uffici remoti, attività online, logi-
stica con servizi senza pilota, 
commercio elettronico di alimenti 
freschi, formazione online. I 
servi-zi di assistenza sanitaria a 
distanza forniti dalle comuni-
cazioni 5G sono tra le applica-
zioni più interessanti, con i tre 
principali operatori di telecomu-
nicazioni, China Mobile, China 
Unicom e China Telecom, che of-
frono un forte supporto tecno-
logico per garantire servizi di 

comunicazione di qualità per gli 
ospedali in diverse regioni. Ten-
cent Mee-ting, aggiungendo oltre 
100.000 server cloud, offrirà l'uso 
gratuito e illimitato di audio o 
video conferenza per gruppi fino a 
300 partecipanti. L'epidemia può 
dare un nuovo impulso all'econo-
mia digitale a lungo termine pro-
muovendo la trasformazione di 
un gran numero di industrie 
tradizionali. A medio e lungo 
termine, l'epidemia potrà miglio-
rare l'efficienza sociale e tradursi 
in un tasso di accesso più elevato 
alla crescente economia digitale 
in termini di attrazione dei consu-
matori verso il mondo digitale, il 
lavoro a distanza e l'istruzione 
online. Le persone si stanno 
adattando sempre più ai nuovi 
stili di vita, come gli acquisiti e 
l'istruzione online, il lavoro da 
remoto e le consegne di robot, 
supportate da tecnologie all'avan-
guardia come l'internet delle cose, 
i big data e il cloud computing che 
hanno avuto un notevole impulso 
e si prevede manterranno il trend 
di crescita dopo l'epidemia. Il 
grande rischio dell'epidemia in 
Cina è stato trasformato in grande 
opportunità di incremento dell'ef-
ficienza e dell'efficacia del si-
stema economico e sociale, raffor-
zando l'autorevolezza della classe 
politica che ha dimostrato di 
essere all'altezza del difficile com-
pito, grazie al metodo della sele-
zione meritocratica. Se in Italia, e 
più in generale in Occidente, 
avessimo potuto disporre di 
tecnologie altrettanto evolute, 
sicuramente i danni del virus si 
sarebbero rivelati inferiori in 
termini di vite umane, perdite 
economiche, disagi sociali e 
psicologici. Questo drammatico 
svantaggio tecnologico dovrebbe 
essere un serio monito alla classe 
politica per recuperare il ritardo 
nelle tecnologie, partendo dalla 
riforma della scuola fino ad 
arrivare al finanziamento delle 
start up innovative, passando per 
il sostegno alla ricerca. Il monito 
dovrebbe anche riguardare la 
selezione della classe dirigente 
secondo un modello merito-
cratico, indispensabile per al-
linearsi alle migliori pratiche 
globali di progresso tecnologico, 
gestionale e sociale.  

STORIA E CARATTERI  
DEL NOSTRO COLONIALISMO 

DANIELE FARCI

CORRIERE DELLA SERA

Storico annuncio del Duce
La guerra è finita
L'Etiopia è italiana

Il giorno 5, il presidio italiano 
di Ual Ual, nell 'Ogaden, 
respinse un attacco di truppe 
abissine che tentavano di 
riconquistare parte dei territori 
che l'Italia aveva occupato 
negli anni precedenti, appro-
fittando della mancanza di un 
confine certo tra Etiopia e 
Somalia. La notizia inizial-
mente passò quasi inosservata 
dall'opinione pubblica, solo 
successivamente, l'episodio fu 
ingigantito dalla propaganda 
che doveva giustificare la 
guerra. Il 30 dicembre Musso-
lini indirizzò alle autorità del 
regime un promemoria segreto 
“Direttive e piano d'azione per 
risolvere la questione italo-
abissina” con il quale dava 
avvio alla mobilitazione vera e 
propria, ponendo l'autunno 
1935 come data di inizio delle 
operazioni. Mussolini si assu-
meva la totale responsabilità 
della guerra, ponendola al 
primo posto tra gli intenti del 
regime e indicandone l'obiet-
tivo: la conquista totale del-
l'Etiopia e la nascita del-
l'Impero. Le motivazioni uti-
lizzate da Mussolini nel docu-
mento furono presentate in 
modo approssimativo, come la 
fatalità del conflitto e il reto-
rico rimando alla “rivincita di 
Adua” dove nella prima guerra 
italo-etiopica l'Italia uscì 
sconfitta. Il senso generale 
però fu molto chiaro, il Duce 
voleva un'affermazione di 
prestigio da cogliere subito. 
Fino a qual momento il pre-

dominio anglo-francese in 
Africa aveva impedito a Mus-
solini di conseguire un qual-
siasi grosso successo inter-
nazionale che riteneva indi-
spensabile per rafforzare lo 
stesso regime; inoltre in quel 
periodo il protagonismo hi-
tleriano rimise in discussione 
gli equilibri europei, ponendo 
Mussolini di fronte alla neces-
sità di consolidare la propria 
figura in vista di un nuovo 
assetto europeo o di una guerra. 
Stando alle cifre ufficiali, re-
datte dal sottosegretario alla 
guerra Baistrocchi, nella re-
lazione sull'attività svolta per le 
esigenze della guerra in Africa 
orientale, erano stati inviati un 
totale di 561.000 soldati, tra 
ufficiali sottoufficiali e truppa, 
e trasportati a destinazione 3 
milioni di tonnellate di armi e 
altri materiali. Vennero chia-
mati alle armi le classi dal 1911 
al 1915, cosa che permise 
all'esercito di avere un'enorme 
disponibilità di uomini senza 
indebolire l'armata in patria, o 
almeno così asserirono Mus-
solini e Baistrocchi. Tra questi 
uomini vi era anche mio nonno, 
il Caporale Antonio Farci, che 
arruolatosi come fuciliere e 
spedito in Africa per cinque 
anni, fece parte del battaglione 
che ottenne maggiori risultati 
in termini di conquiste in 
Etiopia, soprattutto nelle città 
di Cheren e nella capitale Addis 
Abeba. Nella battaglia per la 
riconquista del forte di Enda 
Yesus a Macallè Antonio Farci, 
si distinse per l'abbattimento, 
con la contraerea, di un Aereo 
Gladiator della RAF appar-
tenente all'aviazione inglese. 
Per tale prodezza ricevette la 
promozione al grado di Ser-
gente, dalla sua compagnia il 
soprannome di “sempre avan-
ti” e un premio in danaro di 
1.000 lire. Tale cifra, enorme 
per gli anni '40, era difficile da 
conservare, pertanto, a Cagliari 
in licenza, mio nonno decise 

con la moglie Erminia, di nas-
condere il contante dentro la 
cornice di un quadro. Nel con-
tingente africano le ostilità non 
cessarono con la fine della 
guerra convenzionale, ma si 

prolungarono con le attività 
della guerriglia etiopica, dei 
cosiddetti arbegnuoc (patrioti) 
e con conseguenti misure re-
pressive attuate dal Governo 
italiano, durante le quali non 
furono risparmiate azioni ter-
roristiche nei  confronti della 
popolazione civile. La resisten-
za etiope collaborò poi con le 
truppe britanniche nella libera-
zione dell'Etiopia dagli italiani 
nel corso della Seconda guerra 
mondiale. Lo stato di guerra 
ebbe ufficialmente termine il 
10 febbraio 1947, con la stipula 
del Trattato di Parigi fra l'Italia 
e le potenze alleate, che com-
portò per l'Italia la perdita di 
tutte le colonie africane. 
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