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I due argomenti trattati in questo libro non hanno nulla in comune se non i luoghi e i tempi in cui si svolsero. Il
primo, la resistenza etiopica contro l'occupazione italiana, la prima guerra patriottica di liberazione del XX
secolo, si propone di integrare quanto già scritto, approfondendo soprattutto l'aspetto sociale dello scontro e le
reazioni psicologiche di protagonisti e gregari dei fronti opposti, con la descrizione dei comportamenti dettati
da speranze e illusioni, paure ed eroismi, generosità e soprattutto crudeltà. I riflessi della guerriglia furono
drammatici per la società nativa e per quella italiana. L'altro tema, la resistenza italiana contro gli inglesi
accesasi dopo la sconfitta, nella sua ampia trattazione, è una pagina inedita della storiografia italiana.
Finora, era rimasta avvolta nella nebbia che solo gli scritti autobiografici di alcuni protagonisti avevano
cercato di diradare, senza, peraltro, riuscirci per l'eccessiva enfasi contenuta nelle loro memorie, l'esagerazione
nella valutazione degli episodi di cui furono protagonisti e l'assenza di una visione complessiva del fenomeno.
Pavolini e Buffarini Guidi rientrati in Italia dalla Germania alcuni giorni prima di Mussolini provvidero alla
riorganizzazione del partito e ….
CULQUALBER (Battaglia) Nel 19 41, in Africa Orientale, dopo la caduta di Cheren e dell'Amba Alagi, le
operazioni militari vennero ad accentrarsi nell'Amhara, ove il generale Guglielmo Nasi si era arroccato nel
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