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Il 3 ottobre 1935 il regime fascista attaccò l’Etiopia. Dopo sette mesi di combattimenti, nell’iso-
lamento internazionale, nel maggio 1936 truppe italiane entravano in Addis Abeba e Mussolini 
dichiarava costituito l’Impero, l’Africa Orientale Italiana. Ma la conquista di fatto non fu mai 
portata a termine: dal 1936 al 1940 si susseguirono continue operazioni militari di «pacifica-
zione coloniale». Poi il Corno d’Africa divenne uno dei teatri della seconda guerra mondiale e 
nel 1941 fu il primo territorio perso da un regime dell’Asse. In fondo, la guerra d’Etiopia non 
era finita nel maggio 1936: finì con la sconfitta italiana del 1941. Nel frattempo però all’AOI, 
alla nuova colonia italiana del fascismo, erano state imposte una legislazione ed una normazio-
ne razziste. 
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