LA C O L O N IZ Z A Z IO N E D E M O G R A F IC A IN L IB IA
L ’anno decorso rimarrà nella storia della colonizzazione
libica come l’anno cruciale della guerra per la bonifica terriera,
che anche sulla Quarta Sponda — è la «guerra che noi preferiamo».
Dopo le puntate esplorative, dopo i primi combattimenti in cui
sono state saggiate le forze della natura e della volontà e l’arte
dell’uomo, nell’anno scorso il piano della battaglia decisiva si è
venuto delineando in modo concreto e risolutivo ; mezzi e mate
riali sono stati adeguatamente elargiti ed approntati ; le fanterie
rurali hanno trovato il loro necessario inquadramento per marciare
e impegnarsi con la certezza della vittoria.
La storia della colonizzazione libica è ancora da scrivere,
com’è naturale, poiché è storia in formazione, di cui manca tu t
tora la prospettiva completa e ben definita. Ma non è inopportuno,
a questa svolta decisiva, gettare uno sguardo retrospettivo d ’orienta
mento sulle varie fasi, attraverso le quali si è giunti oggi a fissare
i termini definitivi di una marcia che non avrà soste fino a quando
non sarà raggiunta l’ultima meta.
Liquidati, al primo contatto con la realtà, i luoghi comuni
sia della «terra promessa» che dello «scatolone di sabbia», superato
il periodo in cui il semplice problema dell’esistere soverchiava il
problema del creare e del produrre, — risale ai primi anni del
Regime fascista l’affermazione di una volontà colonizzatrice che
esce dalla nebulosa delle esercitazioni teoriche e retoriche per
tradursi in atti concreti e realizzatori.
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Nei primi anni del Regime, la lotta con la Senussia in Cirenaica
e la rioccupazione militare dei territori abbandonati ai ribelli
in Tripolitania, non lasciano molto margine ai primi tentativi di
colonizzazione. E ’comunque alto m ento del Conte Volpi d ’aver
compiuto 1 primi passi su un terreno ch’egli aveva sgombrato dalla
ribelle pervicacia opposta alla «pace romana». In questo primo
periodo (1923— 1925) furono indemaniate alcune migliaia di ettari
e furono emanate le norme per cui la terra poteva essere rilevata
mediante una «concessione perpetua» contro pagamento di un
canone annuo con facoltà di riscatto, oppure col trasferimento
immediato della proprietà, sottoposta a clausola risolutiva, dietro
pagamento di metà del prezzo di acquisto allatto della consegna
del terreno. Il concetto originano prescindeva dalla colonizzazione
demografica, ancora immatura, per orientarsi prevalentemente
verso la costituzione di vaste zone di terreno, che poche grandi
aziende a tipo industriale si impegnavano a valorizzare. Tale con
cetto doveva poi gravare sugli sviluppi successivi della politica
delle concessioni, per quanti accorgimenti, attenuazioni, ritocchi
siano stati escogitati per giungere a popolare di contadini italiani
le terre affidate ai concessionari.
Il secondo periodo della colonizzazione libica va dall’inizio
del Governatorato De Bono fino al giorno in cui il compianto indi
menticabile Luigi Razza — durante il Governo Badoglio — impostò
un nuovo esperimento, che trovò solide fondamenta nell’«Ente per
la colonizzazione della Cirenaica».
Il Governatore De Bono, superando aspre difficoltà, diede
un impulso risolutivo alla colonizzazione libica, procedendo ad
un vasto indemaniamento di terre incolte, assegnando molte
migliaia di ettari ai «concessionari», promulgando quegli atti
legislativi che rappresentarono le carte fondamentali della politica
delle concessioni. Non mancò nei concessionari entusiasmo e
buona volontà per sopperire alla mancanza di preparazione e alla
scarsezza di capitale. L ’impresa potè essere sorretta per diversi
anni con la continua immissione di forze fresche, in capitali ed
energie, favorite dal successore di De Bono, Badoglio, che si
trovò innanzi a gravi problemi di indirizzo tecnico ed economico.
Nonostante che opportuni provvedimenti legislativi abbiano poi,
nel 1928 e nel 1929, introdotto nella colonizzazione capitalistica
privata il concetto del popolamento demografico, col fare obbligo
ai concessionari di immettere nel fondo un certo numero di
famiglie coloniche italiane, fu ben presto evidente che il tipo della
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colonizzazione attuato non poteva raggiungere il fine precipuo che
si proponeva il Governo fascista : la immissione in Libia di quella
massa di rurali italiani che ragioni politiche, sociali, economiche,
rendevano sempre più necessaria.
Alcuni dati caratteristici potranno utilmente illuminare tale
situazione. Nel 1933 — quando la politica delle concessioni aveva
raggiunto ormai una fase di stabilizzazione e di consolidamento
che soltanto i nuovi esperimenti della colonizzazione demografica
intensiva avrebbero consentito di superare — in Tripolitania erano
stati indemaniati circa 200,000 ettari, di cui 104,847, quasi tutti
compresi nella fertilissima Gefara di Tripoli, erano assegnati in
concessione e ripartiti fra soli 378 concessionari. L ’avvaloramento
del terreno si riduceva a meno della m età: 51,977 ettari, di cui
meno di 2000 erano sistemati ad irriguo. Negli stessi disciplinari
regolanti le concessioni era fatto obbligo di avvalorare solo due
terzi del terreno ottenuto, consentendo così di lasciarne un terzo
allo stato steppico. In tutte queste «concessioni» erano state immesse
poche centinaia di famiglie coloniche ; si pensi che in qualche
disciplinare, come in quello relativo alla S. I. B. A. — piana di
Azizia — era fatto obbligo di collocare una famiglia per ogni 250
ettari. Al 21 aprile del 1937, epoca in cui è stato effettuato il primo
censimento generale ufficiale delle aziende agrarie metropolitane
della Libia, nonostante i molteplici tentativi per immettere nei
fondi un maggior numero di contadini italiani, la situazione non
era sensibilmente m utata: su circa 124,000 ettari, di cui solo
79,801 avvalorati, non vivevano che 1299 famiglie di coloni, in
gran parte semplici salariati. Per maggior chiarezza, non è mutile
riassumere in uno specchio statistico ì dati precisi, che seno risul
tati dal censimento agricolo del 1937, le cui schede ufficiali sono
in possesso dell’ufficio statistica del Ministero dell’Africa Italiana.
Dei 124,000 ettari circa concessi alle aziende private solo 8000 ettari
circa sono stati distribuiti a piccole aziende fino a 50 ettari ; 12,500
ettari comprendono 130 fondi medi, tra i 50 e i 200 ettari, mentre
altre 131 concessioni, dall’ottava aH’undecima categoria, occupano
103,000 ettari. Di queste ultime, 23 comprendono ettari 36,541,
mentre sette concessioni da sole occupano esattamente ben 24,535
ettari. £ ancora da rilevare che le «aziende di proprietà», che si
sono formate secondo un processo naturale e spontaneo attraverso
il lavoro del singolo e mediante il capitale del piccolo possidente,
costituiscono oltre la metà delle «Aziende private» (441 sopra 800)
e coprono soltanto circa 15,000 ettari ; mentre 371 sono le vere
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«concessioni», le quali coprono quasi 100,000 ettari. Infine, se si
pensa che le aziende fino a 50 ettari sono 539 e che su di esse
esistono certo non meno di una famiglia colonica per ciascuna, ne
viene di conseguenza che, delle 1299 famiglie coloniche totali
esistenti nel complesso delle aziende private, solo 760 famiglie
sono da ripartire sull’immensa estensione di circa 116,000 ettari.
Qualunque sia il concetto che ci si possa formare su questo tipo
di colonizzazione, è certo che esso non rappresenta il tipo ideale
della colonizzazione demografica!
L ’eloquenza delle cifre è chiara. Insistere sulla politica
della concessioni avrebbe significato il consolidamento di un vero
e proprio latifondo libico, fuori tempo e fuori luogo, contrario
cioè allo spirito della buona guerra che il Regime fascista combatte
su tutti i fronti della bonifica terriera. Ma l’esperimento compiuto
è stato — ci tengo a rendere giustizia ai camerati De Bono e
Badoglio — fecondo di risultati. Attraverso le molteplici prove e
gli sforzi realizzati nel corso di vari anni, esso ha pur valso a
dimostrare come la terra libica possa essere un buon campo di
azione per ì nostri tenaci contadini. Occorreva soltanto mutare ì
termini su cui la colonizzazione era stata impostata. Portare in
Libia non già pochi padroni, ma una massa di coloni, da trasformare
gradualmente in una massa di piccoli proprietari che si sarebbero
radicati alla terra da essi conquistata e redenta.
Il primo tentativo del genere, ricco d ’insegnamenti, è stato
fatto in Cirenaica da Luigi Razza, al cui nome è dedicato —
omaggio perenne — uno dei villaggi colonici del «Gebel Verde».
II concetto fondamentale era ottimo e da parte mia non ho esitato
a trasformare l’«Ente di colonizzazione per la Cirenaica» in «Ente
di colonizzazione della Libia», estendendone l’azione anche in
Tripolitania. Ho inoltre invitato a collaborare a quest’opera un
nuovo Ente — l’«Istituto Fascista per la Previdenza Sociale» —
che nella Libia occidentale ha già creato il villaggio Bianchi, a
cui vengono ora ad aggiungersi i villaggi Giordani e Oliveti. Lo
spinto di emulazione è sempre un grande incentivo. Per contro
ho potuto eliminare qualche errore, che risentiva del tempo difficile
in cui s’era iniziato l’esperimento : ad esempio, il raggruppamento
delle case coloniche, determinato dalla convinzione che sul «Gebel
Verde» appena pacificato — non potessero vivere i coloni isolati :
mentre è certo che un più alto rendimento si può ottenere col
criterio, ora adottato, della casa colonica sul podere. Inoltre è
stato necessario selezionare ed epurare il primo contingente dei

Un aspetto del nuovo villaggio agricolo «D'Annunzio»

Arrivo delle navi a Tripoli con i «ventimila»
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coloni immigrati, tra i quali erano elementi che non avevano le
qualità morali e le capacità lavorative necessarie per assolvere
degnamente il compito loro affidato. Ma l’esperimento era vitale.
La buona semente era gettata su terreno fecondo e doveva dare
ottimi risultati.
Il concetto informatore su cui viene basata l’attività dell’Ente
per la colonizzazione della Libia, affiancato dall’Istituto Fascista
della Previdenza Sociale, è ottimo. Esso si fonda su questi punti
essenziali : il Governo provvede aH’indemaniamento dei terreni
che concede gratuitamente all’Ente o all’Istituto ; si assume le
opere di bonifica d ’interesse generale, quali strade, acquedotti,
pozzi artesiani, edifici pubblici dei centri rurali ; sorregge con
opportune direttive e con l’assistenza tecnica dei suoi organi
agrari l’attività dell’Ente o dell’Istituto. Questi procedono, a loro
volta, alla lottizzazione e all’appoderamento dei terreni, in base
ad un disciplinare compilato per ciascuna zona da un’apposita
commissione tecnica governatoriale, che stabilisce : il numero
dei poderi in cui deve frazionarsi la zona, il numero degli anni,
con un massimo di cinque, nel quale deve compiersi l’avvalora
mento del podere ; le opere edilizie e idriche di ciascun podere ;
i limiti di proporzione, per ogni podere, fra le colture asciutte e
quelle irrigue ; il numero delle famiglie coloniche da immettere
nella zona ; l’indicazione della cifra relativa al costo delle opere
di bonifica, in base alla quale verrà concesso un contributo gover
nativo pan al 30 per cento del costo stesso. Gli Enti dovranno poi
cedere ai coloni i fondi bonificati, mediante un riscatto da compiersi
in un certo numero di anni. Il colono, dopo un primo periodo di
prova e di salariato, passa attraverso una forma di compartecipa
zione mezzadrile fino a raggiungere la piena assoluta proprietà
del fondo. Sul «Gebel Verde» e nella steppa tripolitana, sorgono
così i villaggi rurali interamente italiani e si forma la piccola
proprietà coltivatrice metropolitana, che rappresenterà in questa
terra la più solida garanzia di sicurezza politica, di tranquillità
sociale, di sviluppo economico.
In occasione della recente visita sul «Gebel Verde» di S. M.
il Re Imperatore, sei coloni dei primi villaggi colonici hanno
ricevuto i titoli di proprietà della terra da essi bonificata. Ad essi
altri si sono aggiunti, tanto che, entro l’anno 1938, a 123 ammon
teranno già ì nuovi proprietari. Essi, come quelli che sempre più
numerosi si aggiungeranno nel futuro, saranno raggruppati in
consorzi, opportunamente controllati, i quali, pure sgravando
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l’Ente dall’obbligo dell’assistenza diretta, determineranno gli
indirizzi necessari e sorreggeranno l’attività dei coloni, evitando
anche errori colturali, facili nei contadini che fossero abbandonati
a se stessi.
Dopo anni di faticose e costose esperienze e di molteplici
tentativi in vario senso, era dunque tracciata ormai la via maestra,
su cui camminare speditamente. L ’indemaniamento dei terreni,
che ho accresciuto di circa mezzo milione di ettari in questi
ultimi anni (al 31 maggio 1938 le terre indemaniate ammontavano
per la Libia occidentale a 246,455 ettari e per la Libia orientale
a ettari 491,861), aveva raggiunto proporzioni tali da aprire i più
vasti orizzonti alla nostra azione colonizzatrice. La ricerca siste
matica e organica delle acque artesiane, perseguita in questi ultimi
tempi nella Libia occidentale con ardore instancabile, senza
soluzione di continuità, aveva già dato tali cospicui e decisivi
risultati da modificare radicalmente in vastissime regioni (quale
quella ad oriente di Misurata) l’economia agraria, consentendo una
nuova più vasta realizzazione della famosa frase, che è stata una
parola d ’ordine del Duce per la colonizzazione libica : «Sposare
l’acqua al sole».
Questi sono gli elementi fondamentali per affrontare in
pieno la battaglia colonizzatrice, che deve dare, secondo gli ordini
del Duce, la autarchia alimentare alla Libia. Su questi elementi
ho impostato il piano organico della colonizzazione demografica
intensiva, sottoposto al Duce nella scorsa primavera.
Più che raddoppiare, in un solo anno, quella popolazione
rurale che la colonizzazione privata era riuscita, in alcuni lustri,
con lenta e faticosa progressione, a disseminare negli immensi
possedimenti, — significava disincagliare di colpo la colonizza
zione libica dalle secche, in cui si era immobilizzata dopo ì primi
tempi di fervore.
Il piano — che taluno ha voluto battezzare di «supercolonizzazione» tanto appare complesso ed esteso in raffronto agli altri
tentativi lontani e recenti — presenta aspetti diversi e molteplici,
a seconda delle varie condizioni climatiche ed agrologiche, in cui
i coloni devono affrontare la loro fatica. Ovunque Governo ed
Enti hanno già provveduto alle condizioni essenziali dell’esistenza.
La massa rurale, al suo giungere in Libia, trova costruiti i centri
dei villaggi, le case coloniche, le strade ; sistemati i rifornimenti
idrici ; lottizzati i terreni ; approntati gli attrezzi e il bestiame da
lavoro. Migliaia e migliaia di operai, inquadrati da numerose
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imprese, seguiti giorno per giorno dalle gerarchie e dai tecnici
del Governo e del Partito, sono stati per mesi impegnati, su un
fronte, che comprende tutta la Libia, in un rude incessante lavoro,
che ricorda quello dell’anno XV per u n ’altra opera di grande
mole, la costruzione della «Litoranea».
T utte le quattro provincie libiche vedranno sorgere contem
poraneamente i nuovi centri rurali, previsti dal piano della colo
nizzazione demografica intensiva. Nella provincia di Tripoli, al
villaggio Bianchi, ingrandito di altri 75 poderi, si aggiungeranno
i villaggi Giordani e Oliveti, che saranno formati, il primo di 11 5
poderi ed il secondo di 127 poderi ; ciascun podere avrà una
estensione variabile dai 25 ai 30 ettari a coltura semi-irrigua.
Nella provincia di Misurata, oltre aH’ampliamento del vecchio
comprensorio di Breveglieri, presso Tarhuna, con 230 poderi di
50 ettari a coltura asciutta, si avrà a pochi chilometri dal capoluogo
il comprensorio dei nuovi villaggi Gioda e Crispi, in una zona in
cui già sono stati trivellati con felicissimo esito sedici pozzi
artesiani a circa due chilometri l’uno dall’altro. Complessivamente
il comprensorio dei contigui villaggi Cnspi e Gioda racchiuderà
ben 422 poderi di circa 15 ettari ciascuno, di cui 10 a coltura
irrigua e 5 a coltura asciutta. Nella provincia di Bengasi e nella
provincia di Derna, sul «Gebel Verde», ove la mancanza di acque
profonde viene compensata da un più favorevole regime delle
pioggie, tutti i poderi sono dell’estensione di circa 30 ettari cia
scuno, a coltura asciutta. La provincia di Bengasi avrà i nuovi
villaggi Baracca, Oberdan, D ’Annunzio, e l’ampliamento del com
prensorio del villaggio Maddalena, per un totale complessivo di
505 nuovi poderi. Nella provincia di Derna, aH’ampIiamento dei
comprensori di Razza, Beda Littoria, Luigi di Savoia, Berta, si
aggiungerà il villaggio Battisti con un totale complessivo di 326
poderi.
Sono così, nelle quattro provincie, 1800 poderi (di variabile
estensione a seconda delle varie possibilità di coltivazione, ma non
superiore comunque ai 50 ettari per ciascun podere), nei quali
altrettante famiglie coloniche vengono a trovare, dagli inizi del
l’anno X V II, una stabile sistemazione.
T utto ciò rappresenterebbe già una meta, e sarà invece una
semplice tappa. Un punto di partenza, non un punto d ’arrivo.
Il piano di colonizzazione demografica intensiva, impostato nel
l’anno scorso, avrà ì suoi necessari, graduali, completi sviluppi
negli anni successivi. La marcia non avrà soste, fino a quando una
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massa compatta di rurali italiani non avrà saturato all’estremo limite
delle possibilità umane quella terra libica, ove per millenni non
ha vegetato che steppa e boscaglia. La qual cosa non avverrà —
è bene chiarirlo — a detrimento dello sviluppo demografico della
popolazione indigena, ma colla valorizzazione e il potenziamento
della capacità produttiva della terra finora abbandonata alla ste
rilità desertica o inadeguatamente e irrazionalmente sfruttata.
Ogni soluzione di continuità sarebbe dannosa. Di particolare
importanza è l’evidente necessità di completare al più presto il
programma della colonizzazione demografica sul «Gebel Verde»,
ove si dovrà giungere presto ad uno stato di saturazione da parte
dei coloni nazionali. Già le terre gebeliche erano state assegnate
al vecchio Ente per la colonizzazione della Cirenaica, prima ancora
di procedere al regolare indemaniamento. Affinché la colonizza
zione potesse fondarsi su un perfetto stato di diritto, non ho esitato
ad imporre un grave sacrificio finanziario al bilancio della Libia
per procedere allindemaniamento, non solo delle terre già occupate
dalle prime centinaia di famiglie coloniche, ma di tutte le terre che
sul «Gebel Verde» erano state concesse all’Ente e non erano ancora
occupate. Il riscatto di questo territorio, effettuato in modo da
salvaguardare il diritto di proprietà dei libici con la corresponsione
ad essi di un adeguato compenso, era condizione pregiudiziale
all’impresa colonizzatrice, ed è stato compiuto.
Alle novecento famiglie immesse nei villaggi gebelici all’inizio
dell’anno XVII (1938—39) e alle 340 famiglie già precedentemente
esistenti, se ne potranno aggiungere entro un anno altre mille
all’incirca, per occupare effettivamente tutto il comprensorio
assegnato alla bonifica. Bisogna aggiungere che il Gebel si trova
in condizioni climatiche ideali, e consente una rapida, immediata
valorizzazione agraria. Negli anni seguenti si dovrà poi passare
alle terre incolte, fra podere e podere, le quali presentano maggiori
difficoltà di coltivazione, richiedendo lavori adeguati (quali terraz
zamenti), in modo che non ci sfugga neppure un palmo di terra
coltivabile. Ma a ciò sarà provveduto attraverso lo sdoppiamento
naturale dei poderi in funzione del naturale accrescimento demo
grafico, mediante il quale si potrà arrivare a 5000 famiglie nazionali
in un tempo relativamente breve. Compresi gli artigiani e gli
esercenti delle attività collaterali all’agricoltura, si avranno così
sulla «Montagna Verde» circa 50,000 Italiani, che rappresenteranno
appunto quel grado di saturazione a cui dobbiamo necessariamente
tendere.

Un villaggio in costruzione per i «Ventimila»

Opere stradali d'un villaggio in Libia
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Ma vi è un altro aspetto del problema, altrettanto importante,
la cui soluzione deve procedere di pari passo alla colonizzazione
demografica intensiva, e cioè la necessità di sistemare gli scarsi
Arabi costretti ad abbandonare le alture gebeliche e di assicurare
ad essi le migliori condizioni possibili di vita. Non dimentichiamo
che per le genti della Libia orientale il «Gebel Verde» è sempre
stato l’asse di ogni interesse economico. Spostare quest’asse sulla
fascia costiera ; provvedere adeguatamente alle esigenze della
pastorizia, riservandola esclusivamente agli Arabi, pei quali è
risorsa essenziale di vita, e consentendo loro la possibilità di
esercitarla a nord e a sud dell’altura gebelica ; creare le condizioni
più favorevoli per la coltivazione terriera degli Arabi lungo la
costa, sia per conciliare il loro spirito nomade con le esigenze della
nostra politica di stabilizzazione, sia per accrescere la loro possi
bilità di trarre dall’avito patrimonio terriero le fonti per l’esistenza :
ecco i termini in cui si compendia la soluzione del problema ;
ecco le condizioni essenziali per ottenere una collaborazione indi
spensabile e per evitare che il piano della colonizzazione dem o
grafica intensiva appaia agli Arabi come un atto di vessazione nei
loro confronti.
La questione della pastorizia può essere risolta con la garanzia
di una intangibilità di riserve di terre e coi miglioramenti delle
abbeverate in una vasta zona che va dal confine egiziano sino al
Sud bengasino e di qui, per Agedabia, in Sirtica passando a mezzo
giorno del Gebel. Tale zona, con opportune sistemazioni, dovrà
assicurare non solo l’esistenza degli 800,000 capi di bestiame,
attualmente esistenti nella Libia orientale, ma anche l’aumento
delle greggi fino al loro raddoppio ed oltre.
Più complesso è il problema nei riguardi delle coltivazioni
terriere, lungo la fascia costiera, ove esistono terreni che si prestano
alla costituzione di piccoli poderi irrigati sia dalle acque in deflusso
dalle pendici gebeliche, sia dalle falde acquifere prossime sulla
superficie. Sono già stati di recente emanati — come è noto —
provvedimenti diretti ad estendere agli Arabi agevolazioni e con
tributi simili a quelli di cui usufruiscono 1 concessionari nazionali.
Ma le concessioni arabe, che già assommano ad un buon numero
nella Libia occidentale, sono ridotte ad un numero insignificante
nella Libia orientale. Ancora più attaccati alla pastorizia degli
Arabi della Tripolitania, gli Arabi della Cirenaica difficilmente si
lasciano convincere ad investire 1 loro guadagni e 1 loro risparmi
in terreni, anziché tesaurizzarli nelle greggi. Anche per gli Arabi
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occorre quindi superare la fase delle «concessioni». Le provvidenze
governative, invece di limitarsi a gratuite concessioni di terreni e
a contributi, assumeranno una forma di intervento più diretto,
assimilandosi a quelle della colonizzazione demografica nazionale.
Il Governo, attraverso organi adatti, deve sostituirsi all’iniziativa
privata e precostruire 1 nuclei libici di attrazione per le genti
destinate ad integrare l’attività pastorale con quella coltivatrice.
L ’Ente per la Colonizzazione, mediante una sezione speciale per
l’agricoltura dei libici, creerà 1 villaggi arabi della costa, così come
ha creato 1 villaggi nazionali del Gebel. Già sono stati scelti i
primi centri di questa colonizzazione libica a Ras Hilal e all’Uadi
E1 Atrum ; già i primi due villaggi sono in costruzione, ed altri
cinque o sei ancora sono stati previsti per una rapida realizzazione.
Qualsiasi battuta d ’arresto nei confronti delle popolazioni arabe
sarebbe in contrasto con lo spirito di armonia e di potenziamento
di attività e di interessi generali e molteplici, che ha presieduto
all’impostazione del piano di colonizzazione demografica intensiva
dell’anno scorso e che dovrà regolarne le integrazioni e gli svi
luppi.
Ancora un semplice accenno ad altro problema, meno
urgente ma che dovrà essere affrontato tra non molto nella Libia
occidentale. Ho già parlato della formazione delle grandi con
cessioni di migliaia d ’ettari di terreno a carattere industriale, e ne
ho delineato la natura tipicamente latifondista. A prescindere da
ogni critica e pur riconoscendo i buoni risultati colturali ed econo
mici ottenuti nelle aziende che sono state razionalmente organiz
zate, sta di fatto che parecchie decine di migliaia di ettari, nella
zona più fertile e più adatta al popolamento rurale, sono state
sottratte ad ogni possibilità di colonizzazione demografica a tipo
intensivo. Le masse rurali fasciste, che già si sono spinte nel
l’interno fino a Tarhuna e sulla strada della Sirtica oltre Misurata
a ricercare terra di bonifica, queste masse dei nostri mirabili
contadini, che non conoscono ostacoli e sanno affrontare le più
dure condizioni climatiche ed agrologiche, si vedranno sbarrare
il passo dalle concessioni latifondiste, a oriente e ad occidente di
Tripoli, non appena la marcia conquistatrice avrà superato le
difficoltà maggiori e si sarà approssimata al capoluogo della Libia.
11 latifondo rappresenterà dunque una barriera insuperabile per
quelle ondate colonizzatrici, che non si sono arrestate di fronte
alle rocce gebeliche e alle due costiere? Porre il problema vorrà
dire risolverlo. Per intanto sarà opportuno tener presente che
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l’acquisto di taluna di queste grandi concessioni — e non delle
maggiori — ha già permesso all’Istituto della Previdenza Sociale
e all’Ente per la Colonizzazione di immettere nei vecchi fondi
oltre un centinaio di nuove famiglie coloniche, più di mille per
sone, le quali, senza il predetto passaggio di proprietà, non avreb
bero trovato posto sulla flotta dei ventimila rurali della Rivoluzione
Fascista. Vi sono esempi troppo luminosi perché non debbano
rischiare anche la via del futuro. Del resto il frazionamento del
latifondo nella piccola proprietà è un problema che diverse regioni
d ’Italia — ove era ben più diffuso e radicato che in Libia — hanno
risolto o stanno risolvendo. Non v’è alcun motivo per credere che
anche in Libia non si debbano trovare opportune e razionali
soluzioni. Comunque una cosa è certa : quanti Italiani potranno
essere immessi in Libia, per offrire uno sbocco alle nostre masse
lavoratrici e dare un regime autarchico a questa terra, saranno
immessi, sicuramente, fatalmente.
Con la attuazione del piano di colonizzazione demografica
intensiva dell’anno scorso gli Italiani della Libia hanno raggiunto
i 140,000. Nell’anno seguente, con i successivi necessari sviluppi
del piano stesso, dovranno salire a 160,000. Il naturale incremento
demografico ; l’irresistibile marcia colonizzatrice che non s’arre
sterà fino a quando non avrà esaurito tutte le possibilità ; l’aumento
della popolazione urbana in relazione al potenziamento di tutte
le capacità produttive di questa terra, agricole, commerciali, indu
striali ; porteranno gli Italiani della Libia in meno di un decennio
a una cifra adeguata allo storico provvedimento di annessione che
ho avuto l’onore di proporre al Duce e che il Duce e il Gran
Consiglio hanno approvato.
Questa non è un’anticipazione inspirata a facile ottimismo.
È una semplice constatazione che scaturisce dalla realtà.
Ita lo B albo

