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INTRODUZIONE 

 
Il detto popolare “una faccia, una razza” accomuna greci 

e italiani evidenziando le similarità tra i due popoli ed anche se 

l’associazione più appropriata sarebbe, probabilmente, tra i 

Greci e gli abitanti della Magna Grecia, quel sud d’Italia che con 

la Grecia scambiò saperi e cultura, le origini di questa frase sono 

tutt’ora incerte. Molti ritengono che l’espressione sia di radice 

italiana, anche se sono i greci ad usarla più frequentemente1 . Si 

tratta di un detto molto diffuso, entrato a far parte del patrimonio 

popolare che definisce la comunanza di principi, valori, intenti e 

cultura. Peraltro, recenti studi del DNA mitocondriale 

dimostrano che l’eredità materna dei greci moderni è distinta da 

quella degli slavi ed è simile agli italiani e che le madri del 

popolo greco riflettono un comune patrimonio greco-romano 

antico. 

Le risultanze storiche confermano quanto il detto “una 

faccia, una razza” che suppone l’esistenza di una stessa matrice 

per greci e italiani sia attuale. Malgrado le lingue diverse e le 

limitazioni che pone il comunicare attraverso una lingua terza, la 

comprensione con i greci è immediata, empatica e gradevole e, 

parlando, ti accorgi che sta avvenendo quasi una magia: mentre 

tu vorresti parlare ai greci nella loro lingua, scopri che i greci 

vorrebbero parlarti in italiano. 

Scopri che greci e italiani hanno una storia comune e che 

una fondamentale caratteristica di greci e italiani è stata -ed è 

tuttora- la necessità di emigrare. Perduti potenza e splendore, i 

due popoli sono andati a trovare fortuna altrove, senza 

dimenticare il forte legame con il proprio paese e i suoi valori. 

La diaspora accomuna i due popoli. 

                                                 
 1Pertanto si ritiene anche che questa frase sia di carattere propagandistico, 

inventata dal governo fascista italiano nell'epoca dell’occupazione durante la 

Seconda Guerra Mondiale per convincere i greci che i due popoli siano 

fratelli e favorire la loro collaborazione. 
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Ospitalità, rispetto del passato e delle generazioni che ci 

hanno preceduto costituiscono i capisaldi della cultura greca che 

ritrovi in ogni luogo. Certamente esistono anche molte diversità 

tra greci e italiani. L’esperienza quotidiana, ad esempio, fa 

emergere due importanti fattori, forse collegati: la Grecia, 

diversamente dalla Magna Grecia, non ha un Nord industriale e 

produttivo, ma in Grecia sono assenti pratiche e associazioni 

mafiose e camorriste. 

Inoltre, mentre i nomi greci che ricorrono, come 

Andreas, Dimitris, Eleni, Krystos, Yannis, rievocano 

l’attaccamento a un passato intenso, i nomi ormai sempre più 

spesso usati dagli italiani, Jessica, Deborah, etc. propongono una 

evasione esotica che non ha grandi riscontri nella realtà. 

Insomma, i greci preferiscono mantenere i loro caratteri 

originali, diversamente dagli italiani che si avventurano in nuove 

esperienze. 

È stato confermato che le similitudini tra greci e italiani 

si basano soprattutto sull’espressione del viso, sulla voce e 

sull’accento che richiamano un patrimonio comune. Anche la 

storia assicura che tra greci e italiani esiste una solida 

comunanza di valori e attesta quanto entrambi i popoli e le 

culture abbiano contribuito all’arte, alla letteratura, alla 

democrazia ed alle istituzioni convalidando ancora una volta il 

motto “una faccia, una razza”. 

“Una faccia, una razza” perchè i greci sono fondatori e 

parte integrante della civiltà occidentale e, nonostante abbiano 

sofferto ben quattro secoli di dominazione ottomana 

(un’egemonia che ha separato la Grecia dall’Europa proprio nel 

periodo del Rinascimento, l’epoca che ha celebrato la cultura 

greca nelle arti) mantengono ancora oggi una profonda volontà 

di rimanere legati al vecchio Continente.  
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“Una faccia, una razza” per i due popoli che hanno posto 

le radici della civiltà occidentale. Ciò che Socrate, Platone, 

Aristotele, Epicuro, Cicerone hanno scritto oltre duemila anni fa 

è ancora attuale. Non è un caso che gli Stati Uniti -dove la 

Costituzione e la democrazia durano da oltre 200 anni, e hanno 

favorito progresso e sviluppo- abbiano voluto ispirare il loro 

sistema ai valori che greci e romani hanno tramandato: libertà, 

giustizia, democrazia, anche se, accanto ai valori universali 

però, greci e italiani non hanno mai cessato di avere mali e 

difetti che li hanno condotti alle sofferenze presenti. 

“Una faccia, una razza” per invitare greci e italiani a 

rinascere sui valori della libertà dell’individuo, della giustizia e 

della democrazia che hanno per primi elaborato. Valori che non 

devono costituire una vuota affermazione, ma essere alla base 

della vita quotidiana, alimentare progresso e benessere e 

permettere a greci e italiani di utilizzare il loro grande potenziale 

nella loro terra. 

 

Le Sporadi meridionali (o isole Egee, o del Dodecaneso2, 

come sempre le definirono gli italiani) sono un pugno di piccole 

e belle terre disperse di fronte alla Turchia, in gran parte 

appunto nel Mar Egeo, popolate di pescatori e contadini, 

dall’agricoltura stentata. Proprietà turca a partire dal 

Cinquecento, qualcuna brevemente indipendente durante la 

rivoluzione greca, quelle isole furono occupate dagli italiani dal 

maggio 1912 al 1943, dai tedeschi dal 1943 al 1945, dal 1945 al 

1947 sotto l’amministrazione britannica provvisoria e infine 

tornarono ad essere greche nel 1948. Oggi meta turistica, ieri 

                                                 
 2 In greco “dodici isole”. Le principali isole che compongono l’arcipelago 

sono Rodi, Calchi (Halki), Càlino (Càlimno, Calimnos), Caso (Casos), Coo 

(Kos, Cos), Lero (Leros), Lisso (Lipso), Nìsiro (Nìsiros), Patmo ( Patmos), 

Piscopi (Tilos), Scàrpanto (Càrpathos), Simi, Stampalia. A queste andrebbe 

aggiunta Catelrosso (Castellòrizo), passata all’Italia solo nel 1921, situata 

però in posizione eccentrica rispetto alle altre isole. 
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Possedimento oltremare, il Dodecaneso rappresenta un capitolo 

di storia coloniale italiana quasi dimenticato. Dimenticato 

perché d’impatto assai minore, sulla storia nazionale italiana. 

Gli “storici coloniali” del regime fascista hanno sempre 

trascurato la vicenda del Dodecaneso3.  

                                                 
 3 A partire da Raffaele Ciasca, Storia coloniale dell’Italia contemporranea. 

Da Assab all’impero, Milano, 1938. 
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1. Fase iniziale dell’occupazione italiana: dallo 

sbarco nelle isole dell’Egeo nel 1912 fino al 

1923. 
 

L’occupazione da parte italiana delle isole del 

Dodecaneso note anche come Sporadi meridionali, fu una 

conseguenza della guerra “italo-turca”, o “guerra della Libia”, 

intrapresa nel settembre del 1911 dal governo retto da Giovanni 

Giolitti, appoggiato dagli ambienti industriali e finanziari. 

Secondo i sostenitori dell’espansionismo la conquista della 

Cirenaica e della Tripoliatania avrebbe permesso all’Italia di 

partecipare, insieme alle altre potenze europee, alla spartizione 

dei territori dell’Impero ottomano, ormai indebolito e prossimo 

alla dissoluzione; al contrario, il territorio libico controllato 

dagli inglesi o dai francesi avrebbe precluso all’Italia ogni 

spazio d’azione nel Mediterraneo. 

Dopo l’ultimatum presentato al governo di Istanbul il 28 

settembre 1911, nei primi giorni di ottobre i cannoni della flotta 

italiana bombardarono Tripoli e Bengasi, aprendo la strada allo 

sbarco delle truppe; mentre gli aeroplani e gli aerostati della 

Regia Aeronautica effettuarono i primi bombardamenti aerei 

della storia. 

Volendo piegare il più rapidamente possibile l’ostinata 

resistenza turca il comando europeo supremo decise di 

intraprendere azioni di disturbo in Egeo, accogliendo il 

suggerimento del generale Alberto Pollio, capo di Stato 

maggiore, il quale in una nota inviata all’ammiraglio Carlo 

Rocca Rey dichiarò di ritenere «utile per noi di occupare 

qualche cosa dell’Impero ottomano che lo porti ad accettare la 

pace». 
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Purtroppo non abbiamo le mani libere e non possiamo 

per esempio agire sulle coste occidentali della penisola 

balcanica, né andare a Costantinopoli forzando i Dardanelli4. 

[...] Possiamo però, almeno credo, impadronirci di qualche 

isola, almeno tenendola come pegno. Strategicamente, l’isola di 

Rodi sarebbe per noi un pegno prezioso5.  

La primavera successiva, oltre al bombardamento navale 

dei forti militari posti all’ imbocco dello stretto dei Dardanelli, 

viene organizzata una «scorreria offensiva in Egeo», come la 

definì Pollio, prendendo come pretesto il sospetto che l’Impero 

ottomano utilizzasse le isole greche come base logistica per 

inviare via nave armi ai movimenti di resistenza libici. A tale 

scopo il comando supremo formò un contingente di novemila 

uomini, tra tanti provenienti da Tobruk e da Bengasi, artiglieri, 

carabinieri, bersaglieri e persino alpini del battaglione 

“Fenestrelle”6, dotati di venti cannoni e di trecento quadrupedi, 

che il 28 aprile 1912 occupò dapprima Stampalia, l’odierna 

Astipalea, situata all’estremo ovest dell’arcipelago; dopodiché 

all’alba del 4 maggio assalì Rodi. Al comando dell’operazione 

vi era il generale Giovanni Ameglio7. 

Dopo alcune scaramucce con i turchi i soldati italiani 

presero il controllo della capitale del Dodecaneso, venendo 

accolti come libeatori dalla popolazione greca. In effetti i greci 

ortodossi vedevano in tale effige il simbolo della fine della 

lunga dominazione musulmana che durò per ben 400 anni. 

                                                 
 4 Lo stretto dei Dardanelli (in turco: Çanakkale Boğazı) anticamente 

chiamato Ellesponto, è uno stretto di mare turco che collega il mar di 

Marmara all’Egeo, e che assieme allo stretto del Bosforo, fa da confine fra 

Europa ed Asia. 

 5 Aussme, L8, C18, lettera di Pollio a Rocca Rey del 19 ottobre 1911. Cfr. 

Maria Gabriella Pasqualini, L’esercito italiano nel Dodecaneso 1912-1943, 

cit., pp. 15-45. 

 6 Gli alpini del battaglione “Fenestrelle” o 3° Reggimento alpini è un reparto 

dell’esercito italiano con sede a Torino. 

 7 Giovanni Ameglio, un aristocratico siciliano che tra il 1902 e il 1905 aveva 

guidato i reparti inviati in Cina per affiancare il contingente internazionale 

impegnato nella repressione della rivolta dei Boxer. 
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Anche la stampa italiana celebrò la conquista delle Sporadi 

meridionali mescolando nazionalismo e religione, insistendo sul 

concetto di liberazione dalla «barbarie musulmana» di luoghi 

che in passato erano stati cristiani8.   

Per placare le proteste di Francia e Inghilterra, contrarie 

a un’eccessiva espansione dell’Italia, Giolitti dichiarò di 

considerare l’occupazione dell’arcipelago come «temporanea» e 

garantì che sarebbe stato restituito ai turchi subito dopo la 

cessazione delle ostilità in Cirenaica e Tripolitania. In realtà, 

sebbene le isole apparissero come terre di scarso valore 

economico e strategico, la speranza del governo italiano era di 

farne un trampolino di lancio per un’ulteriore espansione verso i 

Balcani, l’Anatolia e il Medio Oriente. 

Nel Dodecaneso, spentasi l’eco dei festeggiamenti, il 

generale Giovanni Ameglio si trovò a dover amministrare una 

popolazione di circa centomila abitanti, composta da turchi, 

ebrei e armeni con una maggioranza di greci: questi ultimi in 

gran parte desideravano il rapido passaggio dell’arcipelago sotto 

la giurisdizione di Atene. Tuttavia i governi di Roma e 

Costantinopoli non presero in seria considerazione tali 

rivendicazioni nazionalistiche, ma al contrario nel luglio 1912 

inviarono le loro delegazioni a Losanna, in Svizzera, per 

intavolare trattative di pace e discutere la sorte futura delle isole. 

In tale occasione l’Italia venne rappresentata da 

Giuseppe Volpi conte di Misurata che, dopo lunghe discussioni, 

il 18 ottobre firmò l’accordo di Ouchy che sanciva il 

mantenimento dell’occupazione italiana del Dodecaneso, 

almeno sino a che le truppe turche non si fossero completamente 

ritirate dal territorio libico. Quello stesso giorno però gli eserciti 

di Serbia, Montenegro, Bulgaria e Grecia sferrarono 

un’offensiva in Tracia, passata alla storia come “prima guerra 

                                                 
 8 Luca Berveglieri, L’occupazione del Dodecaneso, in “Notiziario 

dell’Arde”, n. 54, gennaio-marzo 1990, p.7. 



17 

 

dei Balcani”, che si sarebbe conclusa un anno dopo con la 

definitiva cacciata dei turchi dai territoti europei. 

Lo scoppio di tale conflitto complicò una situazione già 

di per sé intricata, a causa delle tensioni nel frattempo sorte tra 

l’Italia e la Grecia per via dell’occupazione da parte ellenica di 

Mitilene, capoluogo dell’isola che riacquisterà così il nome di 

Lesbos, e di Samo nell’Egeo nord orientale. Di conseguenza i 

vertici militari ordinarono di rinforzare i contingenti italiani 

dislocati in Egeo, riconoscendo di fatto il ruolo strategico 

assunto dalle Sporadi meridionali diventate oramai una pedina 

di un gioco molto più ampio, fatto di accordi sottobanco e aperte 

minacce, portato avanti dalle cancellerie di Italia, Francia, 

Inghilterra e Grecia, tutte interessate a sottrarre territori al 

“grande malato”, come veniva definito l’Impero ottomano9.  

Nel giugno 1914 Antonio Salandra, successo a Giolitti 

alla presidenza del Consiglio dei ministri, concesse alla Royal 

Navy, la marina militare britannica, di utilizzare come ricovero 

per le navi la baia di Porto Lago a Lero. In cambio del favore gli 

inglesi riconobbero ufficialmente la dominazione dei Savoia sul 

Dodecaneso, facendone cenno nell’articolo otto del Patto di 

Londra10, firmato il 26 aprile 1915: un mese dopo l’Italia entrò 

in guerra proprio a fianco dell’Inghiltera, contro gli ex alleati 

della Triplice11. 

Durante la Grande Guerra il carattere dell’occupazione 

italiana in Egeo si fece più duro e il generale Ameglio ricevette 

ampi poteri per reprimere ogni tipo di manifestazione filo-

ellenica: in particolare egli abolì i privilegi politici concessi in 

                                                 
 9 Ettore Vittorini, Isole dimenticate, cit., p. 22; Nicola Labanca, Oltremare. 

Storia dell’espansione coloniale italiana, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 108-

122. 

 10 L’art. 8 del Patto di Londra o Trattato di Londra riguardava lo spartimento 

dell’Impero ottomano. 

 11 Alleati della prima guerra modiale si intendono quei paesi che, 

aggiungendosi alle potenze della Triplice Intesa (Impero britannico, Francia e 

Impero russo), formarono durante il primo conflitto mondiale una coalizione 

contro gli Imperi centrali (Impero tedesco e Impero austro-ungarico). 
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passato dagli ottomani alle comunità locali, a cominciare dalla 

possibilità di appellarsi ai consigli degli anziani contro leggi 

ritenute ingiuste. A seguito di questo giro di vite nelle isole si 

verificarono malumori e forme di protesta contro gli occupanti: 

il 6 gennaio 1916 a Lero il sacerdote ortodosso Papanastassis 

Zafiropoulos issò sul campanile della sua chiesa la bandiera 

biancazzurra. Per tale gesto venne arrestato e successivamente 

condannato a due mesi prigione12. 

Le tensioni si accrebbero nel corso del conflitto e ancor 

più nell’immediato dopoguerra, dal momento che durante i 

colloqui di pace tenuti a Parigi scoppiò a livello diplomatico la 

questione della giurisdizione italiana sul Dodecaneso. Alla 

conferenza di pace la strategia del governo italiano, allora 

presieduto da Vittorio Emanuele Orlando, si scontrò con la linea 

politica tenuta dalla Gran Bretagna e dal Presidente degli Stati 

Uniti, Woodrow Wilson, desiderosi di ridisegnare la carta 

politica dell’Europa in base al principio di nazionalità. In tale 

contesto l’inconcludenza dei rappresentanti inviati da Roma 

venne messa in ombra dall’abilità diplomatica del premier greco 

Eleftherios Venizelos, il quale riuscì a catalizzare le simpatie 

dell’opinione pubblica mondiale sula sorte delle Sporadi, 

anticamente facenti parte della Grecia. 

A sostegno di tali rivendicazioni il vescovo ortodosso di 

Rodi, Apostolos Trifonos, organizzò per il 20 aprile 1919, 

lunedì di Pasqua, un plebiscito che produsse un risultato 

ampiamente favorevole all’unificazione con Atene. Ne 

derivarono manifestazioni spontanee in varie località, che nel 

villaggio rodiota di Paradisi (it. Villanova) sfociarono in scontri 

tra civili greci e militari italiani, al termine dei quali si contarono 

due vittime: un prete e una ragazza. L’episodio, passato alla 

storia come la “Pasqua di sangue” (Ematiró Pásxa), venne 

                                                 
 12 Manolis Isichos, Panorama of leros. A Pictorial History of the Island from 

the Ancient Time to 1940, Leros Municipality, Athens 1992, pp. 42-46.  
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ampiamente usato in sede diplomatica da Venizelos che riuscì a 

strappare al governo di Roma un accordo (come Patto Tittoni-

Venizelos) che prevedeva da parte italiana l’impegno a cedere 

ad Atene le isole, a eccezione di Rodi e di Kastellorizo, 

italianizzata in Castelrosso13. 

La situazione mutò dopo appena un anno dal momento 

che l’esercito ellenico guidato dal nuovo re Costantino I venne 

ripetutamente sconfitto dai turchi in Anatolia e a Smirne: l’Italia 

approfittò dell’indebolimento della Grecia per dichiarare 

unilaterlamente l’annessione delle isole egee, che venne infine 

riconosciuta a livello internazionale con il Trattato di Losanna 

del luglio 1923. Alla guida della politica estera vi era allora 

Benito Mussolini che decise di ribatezzare il Dodecaneso con il 

più altisonante nome di possedimento delle isole italiane 

dell’Egeo, trasformandolo contemporaneamente in una nuova 

entità amministrativa sottoposta alla giurisdizione del Ministero 

degli Esteri e soggetta a un ordinamento diverso rispetto a 

quello vigente nelle altre terre occupate dall’esercito italiano. A 

livello semantico la definizione di possedimento venne preferita 

a quella di colonia per non urtare ulteriormente i sentimenti 

degli abitanti di origine greca: a loro il Decreto Legge n. 1854 

emanato nel 1925 concesse una speciale cittadinanza italiana, 

nota come “piccola cittadinanza”, che comportava vari diritti 

oltre all’esenzione dal servizio militare nelle forze armate 

italiane. 

Il governo Mussolini affidò l’amministrazione del 

Possedimento a un governatore di nomina regia, dotato di ampi 

poteri, che avrebbe governato avvalendosi di una decina di 

Direzioni generali, corrispondenti a dei veri e propri ministeri, e 

della collaborazione sia di funzionari italiani che dei sindaci, in 

gran parte greci, in rappresentanza della popolazione locale. 

                                                 
 13 Nicholas Doumanis, Una  faccia una razza. Le colonie italiane nell’Egeo, 

Il Mulino, Bologna 2003, pp. 61-63. 
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Sino a quel momento l’arcipelago era stato amministrato 

prima dai militari e successivamente da alcuni reggenti civili che 

avevano cercato di conquistarsi il favore dei residenti civili da 

un lato risistemando il settore della produzione di tabacco, assai 

fiorente a Rodi, dall’altro impedendo il disboscamento delle 

isole, provocato dagli incendi appicati dai contadini e del taglio 

delle piante promosso dai commercianti che intendevano 

vendere il legno in Turchia14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 14 Luca Pignataro, Il Dodecaneso italiano (1912-1947), Solfanelli, Chieti 

2011, vol. I,      L’occupazione iniziale: lineamenti giuridici, p. 80 e s.. 
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2. Seconda fase dell’occupazione: il 

governatorato di Mario Lago nel 1923 sino 

l’arrivo dei tedeschi nel 1943. 
 

Il Secondo Trattato di Losanna del 24 luglio 1923 

(ratificato il 6 agosto 1924), sancì la definitiva sovranità italiana 

su Rodi. Volendo dare una svolta in anticipo, l’Italia iniziò a 

erogare finanziamenti straordinari per construire infrastrutture e 

opere pubblice in varie località del Dodecaneso e a tale scopo 

sostituì nel novembre 1922 il governatore delle isole Allesandro 

de Bosdari con un reggente ad interim, Ugo Sabbetta, in attesa 

della nomina di una personalità di spicco. Nel novembre 1923 il 

Ministero degli Affari Esteri nominò governatore Mario Lago, 

un diplomatico di origine piemontese amico di Giolitti che 

aveva fatto parte della delegazione italiana inviata a Losanna. 

Dopo aver ricoperto gli incarichi di console in Marocco, di 

incaricato d’affari a Praga e di Direttore generale per gli affari 

europei e del Vicino Oriente della Farnesina, Lago si trovò a 

dover gestire il programma di riorganizzazione e 

ammodernamento delle isole egee, che prevedeva oltre alla 

creazione di infrastrutture anche il rilancio dell’agricoltura e la 

promozione di imprese industriali e artigianali. 

Per prima cosa, volendo limitare il carattere provvisorio 

che sino a quel momento aveva avuto la presenza italiana in 

quelle terre, egli avviò la costruzione di caserme per le truppe; 

dopodiché varò alcune riforme di tipo amministrativo, come il 

riordino del catasto e dell’anagrafe, confermando l’italiano 

come lingua ufficiale. 

 In un rapporto inviato nel 1923 al Presidente del 

Consiglio il neo governatore espose la necessità di poter 

disporre di ulteriori finanziamenti per realizzare tutte le strutture 

ritenute indispensabili a un Paese moderno, come gli uffici 
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pubblici, i cimiteri, le scuole, gli ospedali e i macelli. Oltre algi 

aspetti pratici, Lago si mostrò sempre attento anche 

all’importanza culturale delle isole egee, chiedendo al Governo 

Centrale un sostegno finanziario per le ricerche archeologiche 

«che si impongono a una potenza di alta cultura come la nostra 

per il semplice fatto di occupare una terra ove tre grandi civiltà 

si sono sovrapposte»15. 

 

 

 

2.1 Infrastrutture, architettura e turismo 

 

Alla metà degli anni Venti prese forma l’ambizioso 

programma di modernizzazione delle Sporadi meridionali voluto 

dal governatore che chiamò al suo fianco l’architetto Florestano 

Di Fausto16, già consulente del Ministero degli Affari Esteri. Nel 

1926 Di Fausto progettò il nuovo piano regolatore di Rodi che 

prevedeva la risistemazione della città vecchia, cinta da 

imponenti mura, e della zona del Mandracchio (Mandráchi), 

l’antico porto commerciale, lungo le cui banchine iniziarono i 

lavori per la creazione della piazza del Foro italico, su cui 

sarebbero affacciati i principali edifici pubblici di un moderno 

centro direzionale, dotato di palazzine, giardini e servizi. Il 

principio seguito da Di Fausto era l’idea di “mediterraneità” 

basata sulla sintesi tra vari stili: dal razionalismo delle 

avanguardie architettoniche fasciste, al monumentalismo 

classicista reinterpretato, sino al cosidetto “stile Novecento” di 

Marcello Piacentini17; il tutto accompagnato da contaminazioni 

                                                 
 15 Luca Pignataro, Il Dodecaneso italiano (1912-1947), cit., vol. II, Il 

periodo di Mario Lago, p. 71 e s.. 

 16 Florestano Di Fausto (Rocca Canterano, 16.07.1890 – Roma, 11.01.1965) 

è stato un ingegnere, architetto e politico italiano. È stato deputato 

all'Assemblea Costituente, e deputato alla Camera nella I legislatura. Come 

architetto è stato protagonista incontrastato della scena architettonica libica. 

 17 Marcello Piacentini (Roma, 8.12.1881 – Roma, 18.05.1960) è stato un 

architetto e urbanista italiano. Fu protagonista sulla scena dell'architettura 
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con le tradizioni turco-arabe-bizantine e rinascimentale 

veneziana. 

I tecnici giunti appositamente dall’Italia progettarono 

non solo palazzi, ma pure strade, acquedotti e fognature da 

realizzarsi a Rodi e successivamente a Lero e Coo (Cós).  

La vastità delle opere promosse nella capitale del 

Possedimento da Lago e progettate da Di Fausto emerge dalla 

descrizione dell’isola che Ardito Desio18 scrisse all’inizio degli 

anni Trenta. 

La città di Rodi ha subito sotto il regime fascista una 

radicale trasformazione. Dal piccolo borgo levantino che era al 

momento dell’occupazione italiana, è diventata una cittadina 

molto ben attrezzata, elegante e dotata di edifici pubblici 

monumentali. [...] La città nuova è sorta a nord verso la punta 

dell’isola, e ha il suo centro a specchio del piccolo porto, 

l’antico “porto delle galere”, nel Foro italico e nella Via del 

Littorio su cui si affacciano i più importanti palazzi pubblici. 

Essa è caratterizzata dalle sue vie tutte alberate, dai numerosi 

giardini, dai grandi alberghi che fanno fronte all’intenso 

movimento turistico. Anche i sobborghi, nei quali i Turchi 

avevano confinato la popolazione greco-ortodossa, sono stati 

aerati da ampie vie, conformemente a un piano regolatore che li 

comprende nella grande Rodi che rapidamente si va attuando.19 

                                                                                                                                          
italiana nel trentennio 1910-1940, assumendo la figura di massimo ideologo 

del monumentalismo di regime soprattutto per la sua febbrile opera di regia 

applicata praticamente a tutta l'attività architettonica e urbanistica del 

ventennio fascista. Nel dopoguerra fu oggetto di forti polemiche a causa del 

suo legame con il regime, innescando un dibattito aperto e critico sulla sua 

persona. 

 18 Ardito Desio (Palmanova, 18.04.1897 – Roma, 12.12.2001) è stato un 

esploratore e geologo italiano. 

 19 Ardito Desio, Arnaldo Momigliano, Ettore Rossi (a cura di), Rodi, voce 

dell’Enciclopedia italiana, Istituto Treccani, Roma 1936. In merito ai progetti 

edilizi avviati da Lago si veda Simona Martinoli, Eliana Perotti, Architettura 

coloniale italiana nel Dodecaneso, 1912-1943, Fondazione Giovanni 

Agnelli, Torino 1999, p. 29 e s. e pp. 461-470. 
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In particolare Desio, tornando “nel Mar di Levante”, 

come veniva chiamato l’Egeo, a distanza di una decina di anni 

dal suo primo viaggio, restò impressionato dalla realizzazione di 

una «vastissima rete stradale, percorsa quotidianamente da 

diciotto corriere»: rispetto al 1922 le strade carrozzabili erano 

passate da venitnove a circa cinquecento chilometri «di cui 

ottanta con pavimentazioni bituminose». Inoltre dal punto di 

vista delle condizioni sanitarie gli italiani erano riusciti a 

sconfiggere la malaria, bonificando le pianure paludose 

dell’interno, e soprattutto avevano dotato ogni villaggio di un 

presidio medico e di un posto telefonico20. 

Relativamente al settore dei trasporti, nel 1925 la Società 

di navigazione Puglia istituì un primo collegamento marittimo 

tra Brindisi, Rodi e il porto di Pireo, effettuato da quattro 

motonavi; mentre a partire dal 1936 il flusso di viaggiatori in 

arrivo nella principale isola dell’arcipelago venne notevolmente 

accresciuto dall’apertura di nuovi collegamenti promossi da 

Lloyd Triestino21 che aprirono la strada all’attracco a Rodi di 

piroscafi provenienti dall’Inghilterra, Francia, Jugoslavia, 

Germania e persino dal Canada.  

Nel 1930 accanto al porto del Mandracchio venne 

realizzato un idroscalo che consentiva l’ammaraggio degli 

idrovolanti tedeschi Dornier22 o dei Fokker di fabbricazione 

                                                 
 20 Ardito Desio, Arnaldo Momigliano, Ettore Rossi (a cura di), Rodi, cit. 

 21 Italia Marittima è il nome assunto dal 1º marzo 2006 dalla compagnia di 

navigazione Lloyd Triestino di navigazione. L'azienda nacque nel 1836 come 

una branca dell'Österreichischer Lloyd sotto l'Impero asburgico ed è fra le più 

antiche compagnie di navigazione del mondo. La sua sede centrale e 

direzione si trovano a Trieste. 

 22 La Dornier era una azienda aeronautica tedesca con sede a Manzell (oggi 

Friedrichshafen sul Lago di Costanza), ampliata negli anni 30’ con la 

fondazione delle sedi di Neuaubing a Monaco di Baviera e Oberpfaffenhofen, 

quindi a Wismar con la più importante controllata Norddeutsche Dornier-

Werke GmbH. Nel corso degli anni i modelli prodotti hanno caratterizzato 

l'aviazione civile e militare tedesca dagli anni 20’alla Seconda  Guerra 

Mondiale. 
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olandese23 della compagnia Ala Vittoria che facevano scalo a 

Rodi durante il viaggio tra Atene e Brindisi. Sei anni dopo, nella 

zona di Maritzá, venne aperto il primo aeroporto in grado di 

accogliere i trimotori S.66 che in circa sette ore permettevano di 

raggiungere il sud d’Italia. 

Grazie a un’azzeccata campagna pubblicitaria la capitale 

del Dodecaneso divenne la meta di un numero crescente di 

turisti che soprattutto in autunno affollavano le spiaggie delle 

Rose o delle Palme, prendendo il sole sulle sdraio degli 

stabilimenti balneari progettati dall’architetto romagnolo 

Armando Bernabiti24. Gli amanti dei bagni potevano affittare 

barchette, sandolini e mosconi per andare al lago, oppure 

iscriversi ai corsi di voga organizzati dalla società velica 

Marechiaro. 

A partire dal 1930 il “Messaggero di Rodi”, l’organo 

ufficioso del governo egeo che aveva iniziato le pubblicazioni 

nel 1916, aprì una rubrica intitolata Cronaca dei villeggianti, in 

cui si dava conto degli eventi mondani elencando i nomi dei più 

celebri turisti stranieri ospitati nelle strutture alberghiere 

dell’isola. Scorrendo questo quotidiano di quattro fogli, tre dei 

quali in italiano e uno in lingua greca, si viene a sapere che i 

turisti anglosassoni erano tra i più assidui frequentatori del 

campo da golf aperto nel 1928 all’interno del parco del Casinò. 

Una delle località più amene di Rodi era rappresentata 

dalle terme di Calitea, a una decina di chilometri a est della città 

vecchia, nell’omonima baia dove nel 1912 erano sbarcati i primi 

contingenti italiani. In seguito agli accurati esami condotti 

                                                 
 23 La Fokker è stata un'impresa olandese specializzata nella produzione di 

aerei che prese il nome dal suo fondatore, Anthony Fokker. L'azienda operò 

sotto diversi nomi, iniziando in Germania nel 1912 e spostandosi nei Paesi 

Bassi nel 1919. Durante il suo periodo di maggior successo negli anni 20’ e 

30’, la Fokker dominò il mercato dell'aviazione civile. Dichiarò fallimento 

nel 1996. 

 24  Armando Bernabiti (Crevalcore, 12.07.1900 – Crevalcore, 22.12.1970) è 

stato un architetto italiano protagonista di rilievo della scena architettonica 

nelle isole greche del Dodecaneso durante il dominio italiano. 
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dall’idrologo Gustavo Gasperini25, il governo rodiota decise di 

sfruttare le virtù terapeutiche della fonte, affidando agli architetti 

Bernabiti e Lombardi la realizzazione di uno stabilimento 

termale ispirato alle forme degli hamam ottomani. Oltre 

all’edificio termale in stile orientaleggiante, i due realizzarono in 

una vicina grotta naturale un caffè ristorante dove i turisti 

potevano rifocillarsi. 

Cuore della vita mondana di Rodi era però l’Albergo 

delle Rose, le cui serate danzanti venivano recensite persino sui 

giornali nazionali: dal suo parco partivano le cacce al cervo 

organizzate nei boschi di pini e cipressi di Lardo, nella punta 

orientale, dal governatore in onore dei villeggianti appartenenti 

alle famiglie della nobiltà europea. Gli italiani più in vista 

invece erano soliti incontrarsi nel foyer del teatro intitolato a 

Giacomo Puccini, che venne inaugurato nel 1937 con l’opera  

Madame Butterfly suonata dall’orchestra della Scala di Milano. 

Tuttavia l’attrazione più curiosa dell’isola era costituita da una 

pista di pattinaggio sul ghiaccio dove il 3 ottobre 1933 gli atleti 

della locale polisportiva sfidarono in una partita hockey i 

marinai inglesi dell’incrociatore “Queen Elisabeth”, in crociera 

nell’Egeo meridionale26. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 25 Gustavo Gasperini è stato un luminare nel suo campo che aveva già 

compiuto studi a Montecatini e a Castellammare di Stabia. 

 26 Annuario delle colonie italiane, a cura dell’Istituto coloniale fascista, 

Roma, 1936, p. 660; Ufficio propaganda e turismo del Possedimento, Le 

crociere programmate per il 1933, in “Il Messaggero di Rodi”, 30 agosto 

1930 e di anonimo, La partita di caccia al cervo nei boschi di Lardo, in “Il 

Messaggero di Rodi”, 1° gennaio 1933. 
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2.2 Economia e commercio 

 

Oltre allo sviluppo del settore turistico, la cui rapida 

crescita secondo le cronache del tempo consentì a Rodi di 

disputarsi «il titolo di Favorita del Mediterraneo con altre dame 

piene di fascino e di portamento che si chiamavano Malta, 

Cipro, Majorca, Sardegna, Sicilia, Creta», Mario Lago si 

preoccupò anche della situazione economica promuovendo la 

nascita di nuove imprese industriali e favorendo accordi tra la 

classe imprenditoriale locale, formata principalmete da ebrei 

levantini e turchi, e gli imprenditori italiani a cui il Ministero 

dell’Industria e del Commercio concedeva significativi 

finanziamenti agevolati27. 

Nel dicembre 1928 il governatore Lago invitò a Rodi il 

professor Riccardo Castellani, direttore dei Monopoli di Stato, 

«al fine di discutere le modalità di miglioramento della 

tabacchicoltura nelle isole egee», che viveva un periodo di crisi. 

Costui fece impiantare un semenzaio presso l’Istituto agrario 

sperimentale nel villaggio di Villanova, poi, dopo il primo 

raccolto, avviò la distribuzione di piantine “madri” selezionate 

agli agricoltori, suggerendo anche la creazione di consorzi trai i 

produttori. Grazie alla consulenza di Castellani fu possibile 

rilanciare l’attività della Società anonima Temi, sigla di 

Tabacchi egei manifattura italiana, che era stata fondata nel 

1926 dal conte Ernesto Dentice di Frasso per produrre sigarette 

delle marche Rodi e Samsoun ottenute mischiando il tabacco 

greco con quello più forte coltivato in Turchia. Nel 1928 la 

Temi ottenne la medaglia d’oro all’Esposizione Coloniale di 

Torino e l’anno seguente aprì due filiali a Coo e Lero, 

ingrandendo lo stabilimento rodiota. Tale struttura era 

caratterizzata da ampi finestroni da cui passava l’aria necessaria 

                                                 
 27 Ufficio studi e propaganda del Ministero delle Colonie, Le colonie 

italiane. Notiziaro geografico, Sindacato arti grafiche, Roma, 1929, pp. 147-

155. 
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a far seccare le foglie di tabacco: in virtù di questa e altre 

migliorie nel giro di dieci anni la produzione passò da trecento a 

mille e duecento quintali annui28. 

Assai fiorente era anche l’industria dei tappeti, 

controllata dalla Saito, la Società anonima italiana tappeti 

orientali, che dava lavoro a un migliaio di addetti guidati da 

artigiani armeni espulsi dalla Turchia durante la Prima Guerra 

Mondiale. Inoltre nella zona industriale sorta alla periferia dela 

città vecchia di Rodi si trovavano «la sede della Società elettrica 

Sier, oltre a vari stabilimenti per la lavorazione del legno, del 

sapone, per la concia delle pelli; varie distillerie di alcool, due 

fabbriche di ghiaccio e di frigoriferi». 

Sostanzialmente ai greci venne lasciata la gestione della 

sola industria delle spugne che venivano raccolte nelle acque 

intorno a Calíno (in greco Kálymnos) e Simi da giovani che si 

immergevano nudi, legandosi al polso una corda a cui era 

attaccata una grossa pietra a mo di zavorra: gli incidenti erano 

assai frequenti a causa di questo sistema primitivo tanto che 

numerosi pescatori di spugne morivano in seguito a malori 

provocati dalla decompressione29. 

Dal punto di vista commerciale, nonostante gli sforzi di 

Mario Lago, le isole egee restarono in una posizione defilata 

rispetto ai grandi flussi del tempo, generando un debole 

intercambio con l’Italia a causa della debolezza dell’economia 

locale. 

Per poter crescere il Possedimento avrebbe avuto 

bisogno di ricevere notevoli quantità di carbone, nafta, legname 

di costruzione, ferro, cemento, macchine e attrezzi agricoli, oltre 

a vari generi alimentari assai graditi dagli occupanti italiani, 

                                                 
 28 Anonimo, La coltivazione dei tabacchi in Egeo, in “Il Messaggero di 

Rodi”, 13 dicembre 1928. 

 29 Ciro Drago, Ardito Desio, Calino, voce dell’Enciclopedia Italiana, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1930; Ardito Desio, Le colonie e Rodi, 

Utet, Torino 1928, pp. 370-420. 
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come la farina per produrre la pasta, il riso, il caffè e il vino 

rosso. Il volume degli scambi tra le isole e l’Italia rimase sempre 

scarso, nonostante verso i porti dell’Adriatico partissero 

mercantili carichi di tabacco, spugne, tappeti, olio d’oliva e di 

bottiglie di retsina, il vino bianco aromatizzato con la resina di 

pino. Una merce che ottenne un discreto successo sul mercato 

italiano fu il miele prodotto nel Dodecaneso che veniva 

esportato anche in Egitto per essere impiegato nell’industria 

dolciaria. Invece tra i prodotti importanti nelle isole egee 

figurava ai primi posti il burro, assente dalle ricette tradizionali 

greche ma consumato in gran quantità come condimento dagli 

italiani, che ne facevano arrivare dall’Anatolia trecento 

tonnellate all’anno. 

 Un forte ostacolo ai piani di sviluppo del commerio 

venne rappresentato dallo stato della flotta mercantile del 

Possedimento, che era costituita in massima parte da piccole 

imbarcazioni a remi o da caicchi a vela, mentre le barche dotate 

di motore a scoppio rappresentavano un’eccezione. Pur 

constatando lo stato di arretratezza dell’industria navale, le 

autorità italiane non promossero l’apertura di cantieri navali 

nelle isole, forse temendo di fare concorrenza all’industria 

nazionale. 

Per rilanciare gli scambi, nel 1924 il regime creò la 

Compagnia commerciale italiana per l’Egeo, promossa dal 

barone Salvatore Segré Sartorio, un imprenditore triestino di 

religione ebraica già azionista delle assicurazioni Ras30, a cui 

venne garantito il monopolio di tutte le transazioni commerciali 

nel Dodecaneso. Tra i fondatori vi era Enrico Corradini, un 

senatore eletto nelle fila del movimento nazionalista che nel 

1911 era stato tra i più accesi sostenitori dell’intervento in Libia, 

il quale puntava a utilizzare le «attività agricole, commerciali e 

                                                 
 30 RAS S.p.A. (acronimo di Riunione Adriatica di Sicurtà) è stata fondata il 

09.05.1838 a Trieste, oggi è parte di Allianz. 
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finaziarie [nelle isole egee] per contribuire all’opera di 

penetrazione economica italiana nei mercati dell’Anatolia». Nel 

1926 l’Ufficio studi e propaganda del Ministero delle Colonie 

mise in evidenza la «elevata sperequazione nei valori delle 

importazioni e delle esportazioni», che corrispondevano 

rispettivamente a quarantunomila e cinquemila quatrocento  

tonnellate di merci; tuttavia gli sforzi fatti negli anni a seguire 

risultarono vani, visto che nel 1938 le importazioni 

ammontavano a circa centocinquanta milioni di lire contro i 

ventidue delle esportazioni31. 

Volendo offrire un bilancio complessivo 

dell’aministrazione di quella che ha chiamato la “colonia 

bianca”, vale a dire il Possedimento del Dodecaneso, Nicola 

Labanca32 ha scritto che le riforme di Mario Lago alterarono «in 

maniera significativa l’economia, la società e le politiche 

locali», consentendo agli italiani di monopolizzare le attività 

produttive e il commercio e di entrare in possesso delle migliori 

prorpietà. Indubbiamente però, tra luci e ombre, i tredici anni di 

governo di Lago rappresentarono una fase di prosperità e di 

lavoro abbondante per tutti, dal momento che, cercando di 

valorizzare l’economia locale per poterla sfruttare a loro fini, gli 

italiani finirono per apportare benefici anche alla popolazione 

indigena in termini di occupazione, maggiore ricchezza e di 

stabilità dei prezzi. Con il suo paternalismo Lago cercò di 

contribuire a migliorare l’immagine internazionale dell’Italia, 

assegnando un alto valore simbolico alla modernizzazione del 

Possedimento che avrebbe dovuto diventare una sorta di 

“vetrina italiana” verso il Levante. Secondo lo storico greco 

Nicholas Doumanis «i colonizzatori intendevano dimostrare che 

                                                 
 31 Ufficio di studi e propaganda del Ministero delle Colonie, Le colonie 

italiane. Il Notiziario geografico, Sindacato arti grafiche, Roma 1929, p. 130 

e s.. 

 32 Nicola Labanca (Firenze, 09.07.1957) è un accademico e storico italiano. 
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l’Italia era all’altezza come cultura dominante»; inoltre la 

costruzione di infrastrutture e lo sviluppo industriale servirono a 

sostenere il programma di “italianizzazione” delle isole e di 

assimilazione delle popolazioni locali. 

 

 

2.3 Agricoltura e colonizzazione tra gli anni 20’-30’ 

 

Nella seconda metà degli anni 20’, accanto alla 

promozione dello sviluppo economico delle isole egee, Mario 

Lago proseguì nell’opera riformatrice dell’amministrazione e 

delle norme, ad esempio equiparando il sistema giudiziario 

locale a quello italiano: vennero adottati i codici civile, penale e 

commerciale in vigore in Italia e furono istituiti i tribunali di 

prima e di seconda istanza, la Corte d’Assise e le preture, mentre 

le vertenze minori restarono di competenza delle comunità locali 

che continuarono ad applicare leggi sciaraitiche e talmudiche. Si 

trattava di comunità organizzate su base etnico-religiosa, in 

rappresentanza di latini-cattolici, greco-ortodossi, musulmani ed 

ebrei, che in ogni isola eleggevano quattro consiglieri incaricati 

di collaborare con i podestà scelti dal governatore per 

amministrare le principali città dell’arcipelago. 

Nicola Vacchelli, generale e presidente della Società 

geografica italiana, dopo una visita ufficiale in Egeo nel 1929 ha 

scritto: 

L’ordinamento politico amministrativo, quello 

giudiziario e di polizia, il regime fiscale e tributario, 

l’ordinamento militare: tutto è stato curato dal Governo locale 

secondo intendimenti moderni e con una visione armonica delle 

necessità a venire. [...] Il governatore Mario Lago ha saputo 

meravigliosamente contemprare le necessità della nuova vita 

data all’isola colle vecchie tradizioni che ce la rendevano tanto 

cara. [...] È stato costruito un regio ospedale, secondo i criteri 
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ultimi della scienza sanitaria, che è un vero modello; e così via 

in tutti gli altri campi della vita civile33. 

L’ospedale di Rodi, dedicato a regina Elena, disponeva 

di ottanta posti letto, di una farmacia e di gabinetti e laboratori 

di radiologia chimica, batteriologia ed elettro-meccano terapia. 

Il padiglione più grande ospitava il reparto di maternità e una 

scuola di ostetricia, mentre nel cortile si trovava una palazzina 

con appartamenti per i medici provenienti dall’Italia. 

Dal punto di vista fiscale Vacchelli sottolineò che gli 

italiani avevano sostanzialemtne mantenuto «il regime di 

benevolenza fiscale» istituito dagli ottomani, aggiungendovi 

alcune tasse come quelle sui terreni, sui fabbricati, sulla 

registrazione degli atti, sulla circolazione stradale e sugli 

«spiriti», ovvero gli alcoolici.  

In generale secondo il presidente della Società geografica 

italiana il maggior contributo dato dagli occupanti alla crescita 

dell’arcipelago era costituito  dalla «valorizzazione agricola del 

territorio», che era stata ottenuta sia per mezzo dell’incremento 

delle attività tradizionali, sia grazie alla creazione di «campi 

sperimentali e campi modello, aziende sperimentali e laboratori, 

vivai di piante da frutto e forestali»34.  Da questo punto di vista 

Lago cercò di invogliare il capitale privato italiano a investire 

nel territorio egeo, non potendo contare solo sui finanziamenti 

pubblici: nel 1926 egli ricevette dal Governo Centrale un 

contributo straordinario di cinque milioni di lire «per opere 

pubbliche rurali» e grazie al quale due anni dopo inaugurò a 

Rodi l’Istituto agrario sperimentale.  

Nel periodo tra le due guerre mondiali le Sporadi 

meridionali vennero interessate da progetti di bonifica dei 

                                                 
 33 Nichola Vacchelli, introduzione a Ufficio studi e propaganda del 

Ministero delle Colonie, Le colonie italiane. Notiziario geografico, cit., pp. 

V-XII. 

  34 Nichola Vacchelli, op. cit.; Giovanni  Cecini, La Guardia della Finanza 

nelle isole italiane dell’Egeo (1912-1945), Cangemi, Roma 2014, p.186. 
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terreni incolti e divennero meta della migrazione di coloni 

provienenti dalle aree più arretrate d’Italia, che furono alloggiati 

in sei villaggi rurali, quattro a Rodi e due a Coo, creati 

appositamente per accoglierli. Complessivamente nel biennio 

1926-1927 gli esperti di agronomia inviati dal regime fascista 

impiantarono a Rodi, Coo e Lero 35.000 ulivi, 20.000 viti, 8.000 

gelsi e 5.000 alberi da frutta, tra peri, peschi e ciliegi: si trattava 

di un numero enorme di piante non indigene, che in una zona 

geografica ristretta provocarono forti ripercussioni sulla 

composizione della flora. 

All’attivismo in campo industriale, commerciale e 

agricolo degli occupanti, peraltro facilitato dai prestiti elargiti 

dalle filiali delle banche italiane nel frattempo aperte nel 

Dodecaneso, faceva da contrappeso lo stato di arretratezza della 

popolazione greca, legata alle attività tradizionali della pesca e 

della pastorizia, condotte con tecniche e metodi che gli esperti 

del Ministero delle Colonie non esitavano a definire «irrazionali 

e addirittura preistorici»35. 

Negli ultimi anni del suo governo Mario Lago lanciò una 

campagna contro la pastorizia, considerata un ostacolo allo 

sviluppo dell’agricoltura, basandosi sulla convinzione che la 

liimitazione dei pascoli avrebbe consentito di ampliare le 

superfici di terreno coltivate, aumentando di conseguenza la 

disponibilità sul mercato dei prodotti agricoli più graditi alla 

popolazione italiana. Considerando i progetti del governatore 

come una minaccia sia contro il loro sistema produttivo che 

contro le loro tradizioni, gli agricoltori e i pastori greci, esclusi 

da ogni processo decisionale, reagirono difendendo gli antichi 

diritti comunali istituiti dal governo ottomano che prevedevano 

ogni tre anni la ridistribuzione dei terreni e il loro impiego 

alternativamente come pascoli o campi coltivati. In tal caso le 

                                                 
 35 Si veda Industria delle spugne, presente in questo elaborato, p.21, 2° par.. 
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trasformazioni imposte dagli occupanti non solo non pervennero 

all’obiettivo di raggiungere un consolidato sviluppo per 

l’economia egea, ma anzi provocarono il riacutizzarsi del 

nazionalismo filo-ellenico, sino a quel momento sostenuto da 

pochi estremisti e dai membri del clero ortodosso.   

 

 

2.4 Il processo di “italianizzazione” forzata e la chiesa 

ortodossa 

 

 I giudizi degli storici su Mario Lago divergono tra chi 

sostiene che egli fece dono alle isole egee di costruzioni e 

infrastrutture destinate a durare nel tempo, «indipendentemente 

dal regime di turno», e chi invece ritiene che le sue «riforme 

radicali» avessero come scopo ultimo quello di recidere del tutto 

il legame esistente tra la Grecia e il Dodecaneso, favorendo il 

programma di assimilazione voluto dal regime fascista36. 

I contemporanei ne apprezzarono le doti di 

amministratore: nel febbraio 1933 “Il Messaggero di Rodi” 

celebrò il decennale del suo governatorato con un’edizione 

speciale di trenta pagine che mise in particolare evidenza la 

metamorfosi vissuta da Rodi in quel lasso di tempo: 

Dalla conferenza di Losanna si può dire che, dal 

possesso italiano di queste isole, non dieci anni solamente, ma 

un secolo sembra essere trascorso a chi ha la fortuna di 

rivedere la Rodi di oggi completamente trasformata nella sua 

veste esteriore, nella sua attività e nella sua anima37. 

L’anno seguente «le sentinelle d’Italia verso l’Oriente» 

come erano state nel frattempo ribatezzate le isole egee dalla 

                                                 
 36 In particolare si veda, Massimo Peri (a cura di), La politica culturale del 

fascismo nel Dodecaneso,Esedra, Padova 2009; Nicholas Doumanis, Una 

faccia una razza. Le colonie italiane nell’Egeo, cit. e Luca Pignataro,  Il 

Dodecaneso italiano (1912-1947), vol. II, Il periodo di Mario Lago, cit.. 

 37 Anonimo, Decennale del gocerno di Mario Lago, in “Il  Messaggero di 

Rodi”, numero speciale del 19 febbraio 1933. 
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stampa italiana, ricevettero la visita di Vittorio Emanuele III, 

accompagnato dalla regina Elena e dalle principesse Giovanna e 

Maria. Al contrario del sovrano Benito Mussolini non si recò 

mai in Egeo, anche se fece spesso riferimenti al Possedimento 

nei suoi discorsi pubblici: in particolare nel 1929 parlando al 

Senato egli affermò che «il possesso incontrastato di Rodi e di 

quelle isole rappresentava uno dei più vivi successi della politica 

fascista». Inoltre l’attenzione del regime nei confronti delle 

Sporadi meridionali venne testimoniata dalle visite di numerosi 

esponenti del Partito nazionale fascista e del governo, tra i quali 

il Ministro degli Affari Esteri Dino Grandi38. 

Forte del sostegno garantito dal governo centrale, Lago 

assunse alcune decisioni che ricalcavano le strategie attuate dal 

Duce in Italia: ad esempio mentre Mussolini colpiva l’Azione 

cattolica, ritenendola un ostacolo al processo di 

“fascistizzazione” della società italiana, Lago cercò di sottrarre i 

vescovi ortodossi dal controllo del Patriarcato di Costantinopoli. 

Il suo obiettivo era quello di costituire un polo ecclesiastico 

autonomo rispetto all’ortodossia greca39: in tal modo egli 

sperava di isolare i membri del clero fedeli al patriarca, che 

esercitavano un forte ascendente nella popolazione locale 

sostenendone l’irredentismo, per poi sostituirli con altri disposti 

a collaborare in cambio di sovvenzioni annuali. Nello stesso 

tempo il governatore tolse al clero ortodosso ogni giurisdizione 

                                                 
 38 Nicola Labanca, Oltremare, cit., pp. 182-186. 

 39 Nel 1934, il governo delle Isole italiane dell’Egeo stipulò un protocollo 

con il Patriarcato ecumenico greco e diede  uno statuto alla Chiesa ortodossa 

locale. Secondo l’articolo 1, la Chiesa di Rodi fu posta sotto la sovranità del 

re d’Italia e divenne autocefala e indipendente da qualsiasi altro potere 

«conservando inalterabile l’unità  dogmatica giusta le credenze ab antiquo 

professate». Il supremo potere ecclesiastico passava, sotto l’egida del re 

d’Italia, nelle mani di un sinodo permanente chiamato «Santo Sinodo delle 

Isole Egee» e composto da quattro metropoliti titolari di diocesi e del priore 

del monastero di Patmo. Alla Chiesa locale fu lasciata la giurisdizione su 

questioni meramente ecclesiastiche, come l’ordinazione dei sacerdoti, la 

consacrazione di oggetti ed uffici di culto, la sorveglianza sui beni. Il clero 

però non si poteva occupare di cose politiche.   
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sulle scuole. Tali decisioni provocarono le proteste sia del 

patriarca di Costantinopoli, Fozio, che dei quattro metropoliti 

del Dodecaneso che si dimisero, ma anche molte proteste dei 

locali, sfociate in cruenti scontri in diverse località 

dell’arcipelago; in alcuni casi le chiese rimasero serrate e 

drappeggiate di nero. 

Oltre che in ambito religioso Lago intervenne sul sistema 

educativo, avviando un progetto di complessivo riordino del 

sistema universitario e scolastico che, a suo dire, versava in 

«condizioni poco felici».  Istituì la figura del sovritendente con 

il compito di ispezionare le scuole per controllarne 

«l’andamento didattico, morale e disciplinare e le condizioni 

igieniche»: a lui spettava anche l’ultima decisione in merito 

all’assunzione e al licenziamento dei docenti; inoltre l‘italiano, 

la cui conoscenza sin dal 1912 veniva richiesta agli insegnanti 

venne definitivamente imposto come materia obbligatoria. In 

base alla nuova normativa gli istituti scolastici furono suddivisi 

in due categorie: la prima comprendeva le cosidette “scuole 

regie”, cioè quelle aperte dagli occupanti dopo il 1912. Tra 

queste, quelle superiori vennero strutturate in tre indirizzi: il 

tecnico per la formazione dei ragioneri; lo scientifico «per la 

preparazione dei giovani agli studi universitari in tutte le facoltà, 

meno quella della Filosofia e Lettere»; e il magistrale. 

Quest’ultimo indirizzo rappresentava una vera e propria novità 

per il Dodecaneso e consentiva al governo italiano di assumere 

in modo esclusivo la formazione degli insegnanti. Alcuni degli 

istituti presenti nei centri maggiori dell’arcipelago erano gestiti 

dall’Associazione nazionale per socorrere i missionari italiani, 

diretta dal celebre egittologo e senatore Ernesto Schiapparelli, 

che negli anni 20’ si era diffusa nelle isole egee 

promuovendol’insegnamento del catechismo cattolico. 
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La seconda categoria creata dal progetto riformatore 

voluto da Mario Lago comprendeva le scuole della demarchía, 

preesistenti alla conquista italiana: si trattava degli istituti 

finanziati dalle comunità locali che godevano di una certa 

autonomia nella scelta dei libri di testo, dei programmi e del 

personale docente. 

La maggior parte di esse erano controllate dalla Chiesa 

ortodossa greca; quindi venivano viste dagli italiani come centri 

di diffusione del nazionalismo ellenico. Il governatore impose a 

tali istituti severe restrizioni circa la possibilità di ricevere 

rimesse dall’estero, provenienti soprattutto da Atene: di 

conseguenza, alla lunga, la mancanza di fondi costrinse 

numerose scuole greche a chiedere sussidi al governo rodiota 

che in cambio impose loro l’inserimento di propri delegati 

all’interno dei consigli di amministrazione.  

Inoltre il governatore espresse a riguardo la convinzione 

che le scuole private in lingua greca nel giro di pochi anni 

sarebbero finite tutte sotto il controllo del suo governo, 

diventando bilingui e contribuendo così a formare cittadini 

fedeli al regime fascista: «sarà utile per noi disporre, alla 

seconda generazione, di un nucleo di sudditi egei italo-greci per 

la nostra espansione in Levante». Le riforme interessarono 

anche i docenti e gli studenti universitari residenti nel 

Possedimento i quali ricevettero l’obbligo di frequentare corsi di 

specializzazione presso l’Università di Pisa40. 

Verso la metà degli anni 30’ il processo di 

italianizzazione forzata si intensificò attraverso l’emanazione di 

disposizioni che incidevano sempre più a fondo sulla vita 

quotidiana degli abitanti delle Sporadi meridionali: quali 

l’istituzione di premi in denaro per i maschi italiani che 

sposavano donne greche (obbligate a convertirsi al cattolicesimo 

                                                 
 40 Massimo Peri (a cura di), La politica culturale del fascismo nel 

Dodecaneso, cit., pp. 64-75. 
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per poter convolare a nozze); la pratica del saluto giornaliero al 

Tricolore, all’alba e al tramonto, con multe salate per coloro che 

si rifiutavano di omaggiarlo; o ancora l’obbligo per i 

commercianti di esporre insegne e cartelli esclusivamente in 

lingua italiana.  

 

 

2.5 Il governatorato di Cesare Maria De Vecchi 

 

              Nel dicembre 1936 Mario Lago venne 

richiamato a Roma e Mussolini ordinò la sostituzione con il 

quadrumviro Cesare Maria De Vecchi41. Nativo di Casale 

Monferrato e cresciuto in una famiglia conservatrice devota alla 

Chiesa e ai Savoia, De Vecchi aveva svolto la professione di 

avvocato sino al 1915 quando si era arruolato volontario 

partendo per il fronte. Al termine della prima guerra mondiale 

era entrato a far parte del direttivo dell’Associazione nazionale 

ex combattenti, aderendo nel 1919 al neonato movimento 

fascista.  

Secondo Luca Dogliani, un ufficiale di stanza a Rodi nel 

1936, il neo governatore al suo arrivo in Egeo provocò con il 

suo carattere intrasigente:  

La discordia tra tutte le collettività, greca, turca, ebrea e 

italiana, grazie allo scombussolamento dell’economia, 

all’imposizione della scuola italiana, [...] al divieto imposto al 

Patriarca di Atene, dal quale dipendevano le autorità religiose, 

di sostituire i deceduti, cosa che provocò l’odio dei Greci42. 

                                                 
 41 Secondo alcuni, Mussolini, in quanto infastidito dalle continue e insistenti 

richieste del governatore, ma probabilmente perché intendeva  imprimere una 

svolta politica estera in seguito alla proclamazione dell’Impero. Nelle 

intenzioni del capo del fascismo il nuovo governatore avrebbe dovuto 

accelerare il processo di assimilazione delle popolazioni del Dodecaneso, 

abbandonando le cautele di Lago e imprimendo al contempo un maggiore 

slancio alla militarizzazione delle isole. 

 42 Luca Dogliani, Ulisse ’43, cit., p. 41. 
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Inoltre, Ettore Vittorini ha scritto che il Duce decise di 

mandarlo in Egeo per «levarsi di torno un totale imbecille e [...] 

fascistizzare il Dodecaneso», sostenendo che egli provocò «una 

serie di disastri politici e amministrativi che alienarono le 

simpatie per l’Italia della popolazione locale, accentuando le 

forme di irredentismo» 

È noto che De Vecchi ebbe rapporti burrascosi con 

Galeazzo Ciano e che lo stesso Mussolini mostrò più volte 

fastidio per i suoi metodi crudi e indipendenti, mal tollerati dalla 

segretaria del Pnf43, eppure l’idea che il Duce volesse 

semplicemente togliersi di torno un personaggio scomodo o 

peggio incapace contrasta col fatto che nel corso degli anni 30’ 

lo nominò prima governatore della Somalia, poi ministro 

dell’Educazione e infine governatore del Dodecaneso: tutti ruoli 

delicati e di grande valore politico44. 

Subito dopo essere stato inviato a Rodi nel 1936 egli 

ordinò lo scioglimento delle giunte comunali, l’abolizione dei 

tribunali confessionali, la chiusura dei giornali in lingua greca e 

il licenziamento di tutti gli insegnanti greci, giustificando tali 

provvedimenti con il fatto di aver trovato al suo arrivo: 

una situazione tutt’altro che allegra: c’erano contrasti 

religiosi, beghe politiche e dissidi tra i vari gruppi etnici che 

formavano la popolazione delle varie isole. La chiesa ortodossa, 

come si può ben immaginare, continuava a favorire i movimenti 

irredentisti. [...] Inutile dire che presso le scuole ortodosse si 

insegnava, fra l’altro, a considerare l’Italia un Paese 

oppressore. Provvidi pertanto a riordinare questo settore della 

vita locale, disciplinando il funzionamento delle scuole 

confessionali che passarono sotto il controllo dello Stato45. 

                                                 
 43 Partito Nazionale Fascista 

 44 Ettore Vittorini, Isole dimenticate, cit., p. 43. 

 45 Cesare Maria De Vecchi, Il quadrumviro scomodo. Il vero Mussolini nelle 

memorie del più monarchico dei fascisti, Mursia, Milano 1983, p. 233. 



40 

 

A poco più di un mese dal proprio insediamento, De 

Vecchi inviò a Ciano un lungo rapporto con cui fece il punto 

della situazione.  

Il governatore riteneva un grave errore l’autocefalia della 

Chiesa ortodossa, che aveva creato una situazione «di perenne 

rivolta al metropolita, che è poi in concreto una situazione 

intollerabile di rivolta al governo, al quale il metropolita apparve 

venduto contro gli interessi spirituali della Chiesa ortodossa e 

della stessa religione». Lago non avrebbe voluto né potuto 

recedere dalla riforma senza perdere il proprio prestigio, ma De 

Vecchi era intenzionato a riportare le cose al periodo 

precedente, dimostrando parimenti che non vi era stata sonfitta 

di Roma: si trattava di un provvedimento responsabile e 

necessario. A tal fine proponeva di non servirsi del documento 

che istituiva l’autocefalia della Chiesa locale «senza peraltro 

formalmente smentirlo. Basterà stabilire un netto distacco fra la 

Chiesa ortodossa e lo Stato in queste isole per dare alla Chiesa 

stessa ogni garanzia di non intrusione negli affari suoi spirituali 

e per togliere l’impressione, tuttora viva [...], che l’autocefalia 

sia stata apprestata per far passare in blocco i nostri sudditi alla 

Chiesa cattolica». In altre parole, pur non abolendo il 

provvedimento di Lago, si doveva agire come se non esistesse. 

Sulla situazione amministrativa, il governatore notava 

che i podestà (sindaci) di Rodi, Coo, Portolago e Peveragno 

Rodio46 erano le uniche testimonianze dell’intervento fascista, 

mentre in tutti gli altri comuni si era rimasti legati al modo di 

elezione ottocentesco, strettamente dipendente dalle decisioni 

della comunità religiosa locale, sistema definito «decadente». 

Dal punto di vista economico le cose non andavano 

meglio. Moltissimi erano i disoccupati mentre lo spospolamento 

delle campagne aveva avuto forti ripercussioni sull’agricoltura. 

                                                 
 46 Gli ultimi due centri furono fondati dai coloni italiani tra gli anni 20’e 30’ 

rispettivamente sulle isole di Lero e Rodi. 
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La Compagnia Commerciale italiana per l’Egro e le altre società 

impegnate nel turismo, nel commercio agricolo, nelle bonifiche, 

nella fabbricazione di tappeti e di ceramiche, nella manifattura 

del tabacco, nel commercio delle spugne e in imprese edili erano 

in crisi. De Vecchi avrebbe favorito la riqualificazione delle 

campagne attraverso la fine delle bonifiche, troppo costose e 

condotte con espropriazioni avvenute con sistemi «discutibili», 

non approvabili dal fascismo e «meno che mai nella linea 

imperiale dell’Italia mussoliniana». Erano necessari interventi 

decisi con finanziamenti adeguati allo stato di grave indigenza 

nel quale, a dire del governatore, riversava una parte consistente 

della popolazione rurale. Era necessaria mano d’opera 

specializzata per il miglioramento delle culture e la nascita di un 

Consorzio Agrari, per provvedere allo sviluppo zootecnico e 

cerealicolo «con tute le relative facilitazioni a natura cooperativa 

sussidiata dal Governo»47. 

Il turismo, pur abbastanza vivo, non aveva sviluppato le 

proprie potenzialità e alcune strutture erano rilevate dallo Stato 

per la loro cattiva gestione o mancanza dei fondi. Il progetto era 

di favorirne ripresa e sviluppo, anche se a breve De Vecchi non 

nutriva particolari illusioni. Scopo principale del governatore, 

dunque, era quello di arginare il fenomeno dello spopolamento 

riacquistando la fiducia della popolazione «senza rinnegare il 

passato per non far perdere credito a nessuno, e condurre una 

politica economica vantaggiosa» per tutti. L’amministrazione 

civile doveva adeguarsi a quanto creato dal fascismo nei lustri 

precedenti a abbandonare il passato tradizionale, attraverso la 

progressiva estensione delle leggi comunali italiane. 

                                                 
 47 Rapporto di De Vecchi al Ministro degli Esteri italiano Ciano sulla 

situazione del Dodecaneso e sull’assunzione delle proprie funzioni, in 

Ministry of Foreign Affaire of Greece and University of Athens, The 

Dodecanese. The long road to union with Greece, a cura di Lena Divani e 

Photini Costantopoulou, Kastaniotis Editions, Athens 1997, doc. n. 89. 
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La politica di italianizzazione e fascistizzazione imposta 

da De Vecchi in modo molto più aggressivo rispetto a Lago 

moltiplicò gli attriti con il console greco, che secondo il 

governatore «si oppone alle più legittime richieste del Governo 

del Possedimento quando non interviene arbritrariamente, 

abusivamente in questioni delle quali correttezza vorrebbe 

rimanesse estraneo»48. Negli anni precendi l’inizio del conflitto, 

il governatore informò diverse volte Roma dell’attività 

provocatoria delle autorità britanniche, che appoggiavano 

l’irredentismo greco. La sua politica, però, anziché fermarla, 

aumentò l’emigrazione verso l’Egitto, formalmente 

indipendente anche se presidiato militarmente dagli inglesi, 

dove in molti trovarono una sistemazione all’interno delle 

preesistenti comunità greche, tradizionalmente antifasciste e 

irredentiste e da dove si sperava che, in caso di conflitto con 

l’Italia, sarebbero partite navi inglesi per occupare il 

Dodecaneso. De Vecchi chiese in più di un’occasione 

l’intervento del Consolato italiano ad Alessandria al fine di 

monitorare le comunità e agire su quei cittadini che «le relazioni 

sociali, gli interessi, la simpatia per le nostre istituzioni, la 

devozione al Governo delle Isole li fanno capaci di reagire alle 

suggestioni della propaganda dell’ambiente greco e suscettibili 

di definitiva assimilazione»49.  

L’istruzione era stata «colpita a morte». Forte 

dell’esperienza da ministro dell’Educazione nazionale il 

governatore dedicò particolari attenzioni al sistema scolastico 

del Possedimento, istituendo una commisione che vegliasse i 

libri di testo, eliminando quelli troppo distanti dalla dottrina 

fascista, e tenendo personalmente a rapporto i maestri elementari 

                                                 
 48 ASMAE, Affari Politici 1931-1945, Dodecaneso, b.15, Rapporti Politici, 

telespresso 1026 del 28 settembre 1938, Governo delle  Isole italiane 

dell’Egeo a R. Ministero degli Affari Esteri. 

 49 Ivi, Rapporti Politici, Telespresso 871 del 30 agosto 1939 a Ministero 

degli Affari Esteri. 
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ai quali comunicò l’avvio del doposcuola in modo tale che 

avessero più tempo a «instillare nei ragazzi la nuova linfa del 

fascismo e un maggior senso di italianità».  Inoltre, la lezione di 

ginnastica, che si svolgeva ogni mattina alle 8, era impartita da 

ufficiali dell’esercito e al posto della preghiera del mattino i 

ragazzi erano costretti a cantare l’inno italiano.  Lo scopo della 

formazione per lui doveva essere quello di «far rivivere lo 

spirito di Roma su queste terre dell’Impero». In base alle sue 

disposizioni gli studenti delle superiori furono obbligati a 

iscriversi all’Onb50.  

Inizialmente la popolazione autoctona aveva accolto con 

favore l’introduzione, decisa da Lago nel 1926, nei programmi 

scolastici di un’ora di italiano; ma quando tale materia divenne 

obbligatoria per quattro ore alla settimana si diffusero dubbi e 

mugugni che si trasformarono in aperte proteste nel 1937 in 

seguito alla decisione di De Vecchi di imporre la lingua italiana 

bandendo definitivamente quella greca dalle aule. Tale 

imposizione spinse un numero elevato di famiglie di etnia 

ellenica a ritirare i figli da scuola, temendo che altrimenti 

sarebbero diventati dei “piccoli italiani”, mentre numerosi 

insegnanti greci, rimasti improvvisamente senza lavoro, diedero 

vita al movimento clandestino della «scuola segreta». 

Si trattava di una rete di docenti che tenevano di nascosto 

lezioni in greco nelle ore notturne sia all’interno delle scuole, sia 

utilizzando chiese ortodosse o anche abitazioni private, 

nonostante la minaccia di pene severe per coloro che fossero 

stati scoperti. In effetti diversi insegnanti subirono violenze 

dopo l’arresto, venendo successivamente condannati al lavoro 

coatto in fattorie agricole o al confino in località come il 

villaggio di Cattavia, nell’estremità meridionale di Rodi, l’isola 

di Castelrosso, l’angolo più remoto dell’arcipelago, e l’isolotto 

                                                 
 50 Opera nazionale Balilla. 
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di Cassos, al largo delle sponde meridionali  di Scarpanto 

(l’odierna Kárpathos).  

Dal punto di vista politico gli abitanti del Possedimento, 

non godendo della piena cittadinanza italiana, non potevano 

iscriversi al Pnf51, che nel 1936 contava in tutto l’arcipelago 

meno di mille iscritti, nonstante la presenza di civili e militari 

italiani si fosse nel frattempo accresciuta. A fonte di tale 

situazione De Vecchi avviò un riordinamento del partito e delle 

organizzazioni a esso affiliate, imponendo il tesseramento ai 

connazionali e promuovendo la  diffusione delle Case del Fascio 

e dei circoli dopolavoristici. Nei confronti degli oppositori egli 

scelse la linea dura, ricorrendo oltre al confino anche 

all’espulsione, senza regolare processo, dei civili sospettati di 

spionaggio o di attività anti-italiane. Lo slogan principale della 

sua amministrazione fu quello della “romanità fascista”, intesa 

come base ideale dello Stato e come ‘faro’ del processo di 

integrazione delle minoranze presenti nel Dodecaneso. 

Volendo anch’egli utilizzare l’architettura come 

strumento di propaganda, De Vecchi ordinò che l’antico 

Castello del Gran Maestro dei Cavalieri gerosolimitani, distrutto 

dallo scoppio di una polveriera nel 1856, venisse ricostruito: nei 

suoi progetti tale edificio avrebbe dovuto diventare «il simbolo 

più autorevole della cristianità e della civiltà latina in Oriente». 

In nome della “romanità” il govenatore fece installare nel cortile 

del Castello e di fronte alla Casa del Fascio statue di Cesare e di 

Ottaviano Augusto; inoltre, essendo egli profondamente 

cattolico, ordinò di eliminare dagli edifici pubblici tutte le 

decorazioni orientaleggianti che, a suo dire, richiamavano i 

simboli della religione musulmana. 

Complessivamente il passaggio dai modi paternalistici di 

Lago a quelli più energici del nuovo governatore provocò un 

                                                 
 51 Ibidem, n. 42, nel presente elaborato. 
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vero e proprio choc nell’animo degli abitanti del Possedimento, 

anche perché De Vecchi pareva molto più interessato agli aspetti 

politici e militari che alla promozione dell’economia e del 

turismo. Tuttavia, a ben guardare, risulta evidente che De 

Vecchi pur con modi e toni esasperati non fece altro che 

proseguire la linea politica già da qualche anno avviata dal suo 

predecessore, puntando alla completa assimilazione degli 

abitanti non italiani delle isole egee.52  

 

 

2.6 La comunità ebraica del Possedimento 

 

Dopo aver affermato le basi teoriche del regime fascista 

e aver limitato i diritti della Chiesa greco-ortodossa, De Vecchi 

passò a occuparsi dell’altra minoranza che non rispondeva ai 

canoni del suo «progetto di ingegneria culturale», vale a dire la 

comunità ebraica. 

Quando gli italiani erano sbarcati a Rodi nel 1912 

avevano trovato circa quattromila e cinquecento ebrei, residenti 

in gran parte all’interno della città medievale, nel quartiere detto 

judería: si trattava dei discendenti degli ebrei sefarditi emigrati 

dalla Penisola iberica alla fine del XV secolo. Costoro avevano 

mantenuto le tradizioni degli avi: parlavano il ladino, o giudeo-

spagnolo, simile al castigliano; frequentavano le cinque 

sinagoghe del quartiere e nei giorni di festa cucinavano le ricette 

originarie della Spagna come las cumidicas de los judios de 

Rodi a base di cipolle e carne trita. Dopo una breve fase di 

inziale diffidenza, gli ebrei rodioti guardarono con crescente 

simpatia ai militari del Regio Esercito il cui comandante, 

generale Ameglio, dichiarò che intendeva «garantire il benessere 

                                                 
 52 Anonimo, Il XIX annuale dell’agguato di Casale, in “Il Messaggero di 

Rodi”, 6 marzo 1940. Si veda Massimo Peri (a cura di), La politica culturale 

del fascismo nel Dodecaneso, cit., pp. 72-73. 
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di tutti gli abitanti senza distinzione di razza né di religione». In 

un rapporto inviato a Roma nel 1912 l’alto ufficiale sottolineò 

che la comunità ebraica, che annoverava «i principali 

commercianti e banchieri dell’isola», era «ligia alle leggi e 

partigiana di un governo che non la opprima materialmente e 

moralmente, concedendo il giusto sviluppo delle proprie 

aspirazioni religiose, economiche ed educative». Un 

atteggiamento che venne confermato nel 1920 dal allora 

governatore Felice Maissa, che al momento di entrare in carica 

concesse la libertà di culto oltre la facoltà di mantenere proprie 

scuole alle varie comunità religiose presenti nel Dodecaneso53. 

Gli uomini di religione israelitica erano quasi tutti commercianti 

o artigiani, mentre le donne erano eccellenti ricamatrici: di 

massima esistevano buoni rapporti con i vicini di casa turchi 

mentre vi erano tensioni con i greci; inoltre i matrimoni tra 

ragazzi di diverse comunità e fedi religiose erano in generale 

malvisti54. 

Secondo alcuni storici significativa fu la crescente 

infulenza di Hitler su Mussolini, che divenne evidente nella 

seconda metà degli anni 30’, tuttavia anche nel decennio 

precedente nell’opinione pubblica italiana circolarono forti 

pregiudizi antiebraici: ad esempio una pubblicazione di 

promozione turistica diffusa nel 1929 dal Ministero per le 

Colonie descriveva «l’elemento israelita» di Rodi come:  

Astuto, tenace nei suoi propositi, strisciante pur di 

arrivare al suo scopo. Si occupa soprattutto del commercio in 

cui è abilissimo. Fisicamente è caratterizzato da una faccia 

ovale illuminata da grandi occhi neri, capelli neri, corporatura 

                                                 
 53 Luca Pignataro, Il Dodecaneso italiano (1912-1947), vol. II, cit., pp. 16, 

76-93. 

 54 Esther Fintz Menascé, Buio nell’isola del sole, cit., p. 149; Sami 

Moodiano, Per questo ho vissuto. La mia vita ad Auschwitz Birkenau e altri 

esili, Rizzoli, Milano 2013, pp. 9-30. 
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abbastanza robusta. Veste per lo più all’europea con 

adattamenti vari al costume greco o turco55. 

Nel 1935 dopo la promulgazione delle cosidette leggi di 

Norimberga56 da parte del governo nazista alcuni giovani ebrei 

rodioti insultarono un turista tedesco, mentre il Consilgio della 

comunità israelitica discusse l’opportunità di promuovere un 

boicottaggio dei prodotti importati dalla Germania. Tuttavia i 

timori circa la diffusione dell’antisemitismo in Europa furono 

fugati da questioni impellenti legate alla vita quotidiana 

dell’arcipelago.  

In seguito all’arrivo di De Vecchi i rapporti tra la 

comunità israelitica e l’amministrazione italiana si mantennero 

cordiali, dal momento che il governatore invitò a Rodi alcuni 

intellettuali ebrei a cui era legato da vincoli di amicizia. Ma il 27 

agosto 1938, De Vecchi ordinò la chiusura della Scuola 

Rabbinica avviando una svolta antisemita che venne anticipata 

dalla pubblicazione su “Il Messaggero di Rodi” del 26 luglio 

della cronaca dell’incontro avvenuto a Roma tra il Ministro della 

Cultura popolare e alcuni docenti universitari che gli avevano 

presentato in anteprima il cosidetto “Manifesto degli scienziati 

razzisti”. 

Tra le motivazioni della svolta razzista del governatore 

del Possedimento vi era indubbiamente la volontà di non 

trovarsi  mai un passo indietro rispetto a ciò che accadeva in 

Italia: di conseguenza egli volle mostrarsi tra i primi e più accesi 

fautori dell’avvicinamento alla Germania nazista. Per questo 

oltre ad anticipare di una decina di giorni le misure antiebraiche 

                                                 
 55 Ufficio studi e propaganda del Ministero delle Colonie, Le colonie 

italiane, cit., p. 394.  

 56 In tedesco “Nürnberger Gesetze” sono l'insieme di tre leggi promulgate il 

15 settembre 1935 dal Reichstag del Partito Nazionalsocialista, convocato a 

Norimberga in occasione del 7º Raduno. Le leggi comprendevano: la "legge 

per la protezione del sangue e dell'onore tedesco", la "legge sulla cittadinanza 

del Reich" e la "legge sulla bandiera del Reich", promulgata anch'essa in 

quella data e inclusa nella definizione delle "leggi di Norimberga", anche se 

orientamenti dell'epoca tendevano a non comprenderla. 
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decise dal Governo Centrale, egli inaugurò anche la 

consuetudine di accogliere di persona i più influenti cittadini 

tedeschi che giungevano a Rodi. 

A partire da agosto “Il Messaggero di Rodi”, diretto dal 

federale Attilio Romano che pure soltanto due mesi prima aveva 

ricevuto la visita degli studenti della scuola ebraica, cambiò 

repentinamente rotta pubblicando in ogni numero articoli di 

argomento antisemita, in gran parte tratti dalla rivista “La difesa 

della razza”.  Prendendo spunto dalla dichiarazione del Duce 

che «sulla questione della razza l’Italia tirerà dritto», il giornale 

rodiota se la prese in più occasioni con gli ebrei accusandoli di 

essere agenti della massoneria e di aver provocato lo scoppio 

della guerra di Spagna nel 1936. Alcuni articoli commentavano 

positivamente il divieto imposto agli ebrei stranieri di 

frequentare l’Università del R egno, mentre altri segnalavano 

un’eccessiva «presenza giudaica» nelle scuole d’Italia: in 

generale si trattava di argomentazioni che sembravano dirette 

più contro fantomatiche congiure ebraiche internazionali che 

contro i membri della comuntà israelitica locale. 

Tuttavia il 13 dicembre De Vecchi emanò un decreto 

governatoriale con cui estendeva al Possedimento del 

Dodecaneso le disposizioni riguardanti l’espulsione dei docenti 

e degli studenti di religione ebraica dalle scuole di ogni ordine e 

grado. Contemporaneamente egli ordinò di distribuire negli 

istituti scolastici un libello che esortava il corpo insegnante e 

studentesco a impegnarsi nella «lotta per l’integrità della razza», 

insistendo sull’importanza del concetto di “romanità” e del 

cattolicesimo. Sami Modiano57 che allora aveva otto anni 

ricorda ancora il giorno in cui il maestro lo chiamò da parte per 

comunicargli l’espulsione dalla scuola: «Non capii, rimasi senza 

parole. Continuavo a credere di aver commesso qualcosa di 

                                                 
 57 Samuel Modiano detto Sami (Rodi, 18 luglio 1930) reduce della Shoah 

italiano, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz. 
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male per essere stato espulso... è la cosa più brutta che può 

capitare a un bambino che studia e si comporta bene». Secondo 

lui quel giorno segnò «l’inizio della fine» per la comunità 

ebraica del Dodecaneso58. 

Nel frattempo De Vecchi proseguì nella sua poltica 

antisemita, interrompendo la consuetudine della tradizionale 

visita dal governatore al rabbino in occasione del capodanno 

ebraico e ordinando il licenziamento del dottor Renzo Rossi 

Modigliani, vicepretore del tibunale di Rodi. Nelle ultime 

settimane del 1938 il governatore diede vita a una commissione 

speciale, composta dal Presidente del Tribunale d’Appello, dal 

Comandante dei Carabinieri e dal Capo Ufficio dell’Anagrafe, 

con l’incarico di provvedere al censimento degli ebrei italiani e 

stranieri così da procedere con l’applicazione delle disposizioni 

in materia di razza emanate dal Governo Centrale.  

Nei primi mesi del 1939,  il governatore ordinò di 

adeguare la toponomastica al nuovo corso, facendo cancellare i 

nomi ebraici o quelli di origine straniera di vie e piazze per 

sostituirli con altri che celebravano la “romanità”, o i 

componenti della famiglia Savoia o ancora gli eroi della Grande 

Guerra e della cosidetta “rivoluzione fascista”. “Il Messaggero 

di Rodi” del 9 febbraio 1939 diede notizia di questi 

cambiamenti, rallegrandosi del fatto che i nomi ebraici «legati a 

un passato rancido e vuoto» avevano «cessato di vivere»: cinque 

anni dopo i nazisti e i loro collaboratori fascisti avrebbero dato 

inizio alla persecuzione delle vite degli ebrei residenti nel 

Dodecaneso approfittando degli elenchi stilati dai funzionari 

italiani e dell’odio diffuso dalla propaganda fascista a partire dal 

193859.  

                                                 
 58 Esther Fintz Menascé, Buio nell’isola del sole, cit., pp. 167-176; Sami 

Modiani, Per questo ho vissuto, cit., pp. 41-50. 

  59 Anonimo, La politica razzista del regime, e La nuova denominazione 

delle vie, in “Il Messaggero di Rodi”, 26 luglio 1938 e 9 febbraio 1939. 
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3. Terza fase dell’occupazione: l’arrivo dei 

tedeschi, la deportazione degli ebrei e la 

liberazione. 

         
 

La situazione politica del Dodecaneso nella seconda 

metà degli anni 30’ fu caratterizzata dal tentativo di De Vecchi 

di prendere il controllo di Egeolmil, il comando delle forze 

armate egee (che nel frattempo erano salite a cinquantamila 

unità, di cui trentasettemila nella sola Rodi), sfrutando la rivalità 

tra l’Esercito e la Marina. Confidando nel rapporto diretto con 

Mussolini, egli diede vita a un suo personale stato maggiore che 

nelle sue intenzioni avrebbe dovuto assumere la gestione di 

eventuali operazioni militari nello scacchiere del Mediterrano 

orientale. Tuttavia tali aspirazioni trovarono la ferma 

opposizione di Badoglio60, deciso a subordinare ogni decisione 

alle direttive impartite dal comando supremo, da lui presieduto. 

Badoglio era fermamente convinto che il Possedimento avrebbe 

avuto bisogno in caso di conflitto «dell’aiuto metropolitano, non 

riuscendo a essere autosufficiente, sia nell’offesa che nella 

difesa»61. Alla fine il governo cercò una mediazione tra 

Badoglio e De Vecchi, lasciando al secondo la responsabilità 

della difesa dell’arcipelago, mentre ogni azione militare di tipo 

offensivo sarebbe stata decisa da Roma. In realtà la questione 

del comando si trascinò così a lungo, tanto che mentre 

l’invasione nazista della Polonia il 1° settembre 1939 scatenava 

lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, De Vecchi si 

trovava ancora impegnato in un diatriba generale della flotta 

                                                 
  60 Pietro Badoglio (Grazzano Monferrato, 28.09.1871 – Grazzano Badoglio, 

01.11.1956) è stato un generale e politico italiano, maresciallo d'Italia, 

senatore e Capo del Governo dal 25 luglio 1943 all'8 giugno 1944. 

  61 Maria Gabriella Pasqualini, L’Esercito italiano nel Dodecaneso, cit., p. 

379. 
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della Regia Marina contrari a spostare il quarter generale della 

flotta dell’Egeo da Lero a Rodi62. 

Il 27 gennaio 1940 tre dei quadrumviri della marcia su 

Roma, ovvero Italo Balbo, Emilio De Bono e De Vecchi —

Michele Bianchi era morto di malattia nel 1930– si incontrarono 

a Rodi per fare il punto della situazione in vista dell’imminente 

entrata in guerra dell’Italia. 

Il 10 giugno 1940 l’annuncio via radio dell’entrata in 

guerra venne ascoltato da grandi assembramenti di persone in 

tutte le principali piazze delle isole egee, i cui abitanti nei giorni 

a seguire mantennero comunque le consuete abitudini, fatta 

eccezione per l’obbligo serale di oscurare le finestre e di 

spegnere i lampioni e le insegne dei negozi e dei caffè. Anche 

l’ordine di rimpatriare le famiglie dei militari e del personale 

civile venne sostanzialmente ignorato, tanto che «molte mogli si 

trattenevano vicino ai mariti, agrappate a un tenue filo di 

speranza e di illusione»63.  

Nelle prime settimane di guerra gli unici militari 

chiamati in azione furono gli aviatori e sommergibilisti, che 

giorno e notte perlustravano il Mediterraneo orientale in cerca di 

navi nemiche. In agosto, De Vecchi ordinò al sommergibile 

Delfino di portarsi in acque greche, nonostante l’Italia non 

avesse ancora dichiarato guerra alla Grecia, per attaccare i 

mercantili impegnati nel trasporto di rinfornimenti in favore 

delle truppe britanniche. Il 15, nei pressi dell’isola di Tino, il 

Delfino silurò l’incrociatore leggero Helli, scatenando le 

proteste della comunità internazionale e provocando un 

incidente diplomatico tra Atene e Roma. 

Nelle sue memorie De Vecchi ha sostenuto di aver 

ricevuto l’ordine da Supermarina, ovvero il comando superiore 

della Regia Marina, e di aver poi dato “carta bianca” al 

                                                 
  62 Ibidem, pp. 408-439. 

  63 Virgilio Spigai, Lero. Risposta al signor G.S. Forester, cit., pp 60-64. 
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comandante del sommergibile, il tenente di vascello Aicardi. 

Stando a tale versione costui decise di sua iniziativa di togliere 

di mezzo una nave da guerra ellenica in previsione 

dell’aggressione alla Grecia: si sarebbe trattato dunque di un atto 

di pirateria contro uno Stato neutrale64. 

Durante l’estate gli inglesi riuscirono a bloccare i 

collegamenti marittimi tra le isole egee e l’Italia applicando un 

rigido blocco navale che ben presto determinò una notevole 

diminuzione delle scorte alimentari costringendo il governo di 

Rodi a emanare severe disposizioni circa il loro razionamento: 

ad esempio venne imposta ai civili una quantità giornaliera di 

soli cento grammi di pane. Trovandosi a dover far fronte alle 

crescenti lamentele dei civili per le confische di bestiame e la 

generale carenza di cibo, De Vecchi inviò al Duce lunghe note 

in cui lamentava non solo la mancanza di rinfornimenti65 ma 

pure il «totale isolamento tra la madrepatria e le mie truppe»: i 

suoi appelli però caddero nel vuoto e agli abitanti 

dell’arcipelago non restò che stringere le cinghia66. 

Il 5 ottobre Supermarina provò a forzare il blocco navale 

facendo salpare da Taranto i piroscafi Venier e Calitea, carichi 

di rinfornimenti, con la scorta di sette incrociatori, due 

                                                 
  64 Giorgio Giorgerini, Uomini sul fondo. Storia del sommergibilismo 

italiano dalle origini a oggi,  Mondadori, Milano 2002, pp. 256-258; si veda 

anche Giorgio De Vecchi di Val Cismon, Diari 1947-1949. I giorni 

dell’esilio, del processo, del ritorno in patria vissuti dal figlio di Cesare 

Maria De Vecchi, Dedalo, Roma 2014, p. 225 e s. 

  65 Tra il 1942 e il 1943 pochi mercantili, tra cui il “Calitea” e il “Pisani”, 

riuscirono a raggiungere indenni i porti dell’Egeo con il loro carico di derrate 

alimentari: di conseguenza il governo rodiota dovette ingegnarsi per 

favorirne forme di autoproduzione. Tra le varie iniziative, venne lanciato il 

programma di lavori agricoli con l’intento di aumentare la produzione di 

grano e verdure. Dalle pagine de “Il Messaggero di Rodi” il colonello 

Ruggero Fanizza, sottocapo di stato maggiore, esortò i civili a «versare ogni 

loro goccia di sudore» per «dissodare, possedere e fecondare il suolo», 

altrimenti arido e pietroso. Grazie a tale sforzo, secondo lui, sarebbe stato 

possibile fornire cibo agli abitanti delle isole, contribuendo anche alla 

sconfitta del «gruppo anglo-giudaico-bolscevico-americano» che desiderava 

«l’annientamento della cività latino-germanica». 
66 Maria Gabriella Pasqualini, L’Esercito italiano nel Dodecaneso, cit., pp. 

439-458. 
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squadriglie di cacciatorpediniere, cinque sommergibili e vari 

ricognitori aerei. L’operazione, che avrebbe dovuto 

rappresentare una prova di forza, venne interrotta già nella 

mattinata del 6, quando fu segnalata la presenza in Egeo di 

un’intera squadra navale inglese, salpata dal porto di 

Alessandria d’Egitto. Nei primi mesi di guerra le Sporadi 

meridionali subirono oltre al blocco navale pure diverse 

incursioni aeree da parte della Raf, la Royal Air Force 

britannica, essendo gli aeroporti di Rodi e l’idroscalo di Lero 

considerati dagli strateghi inglesi obiettivi sensibili. 

Il 26 ottobre 1940, De Vecchi ricevette una lettera di 

Badoglio che lo informava dell’imminente attacco «a quei porci 

dei greci»; ricevette anche l’ordine di inviare i sottomarini verso 

le coste del Peloponneso per «silurare tutto quello che porta 

bandiera greca». Tenuto sino a quel momento all’oscuro dei 

piani elaborati a Roma, il governatore si adirò con il comando 

supremo e si rivolse nuovamente a Mussolini chiedendo rinforzi 

e maggior considerazione. Resosi infine conto che non sarebbe 

stato in grado di condurre la guerra in Egeo di testa usa, egli 

chiese al Duce il permesso di rientrare in Italia e il 27 novembre 

lasciò Rodi. Inizialmente solo alcuni giornali inglesi e greci 

diedero la notizia delle dimissioni di De Vecchi, che furono 

effettivamente accettate a inizio dicembre, dopodiché le redini 

del Possedimento, passarono al generale Ettore Bastico. 

In passato protagonista della campagna d’Etiopia e della 

guerra di Spagna, il nuovo governatore si dedicò a rinforzare le 

difese dell’arcipelago; intanto a Roma si verificarono altri 

rivolgimenti dal momento che il pessimo andamento delle 

operazioni costò caro anche a Badoglio, il quale venne sostituito 

alla guida del comando supremo dal generale Ugo Cavallero67. 

                                                 
  67 Kostantinos Korioplogos, Extracts from Leros Modern History (1912-

1948), cit., pp. 79-81; Domenico Pischedda, Guerra in Egeo, cit., p. 43. 
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Nel 1941 le operazioni più note che coinvolsero le forze 

italiane in Egeo furono la battaglia navale di Capo Matapan68, a 

marzo, e l’operazione “Tiger”, ovvero l’attacco aereo condotto 

in maniera coordinata insieme alla Luftwaffe69 tedesca contro un 

grosso convoglio navale inglese diretto da Alessandria d’Egitto 

a Gibilterra, in maggio. 

Dal punto di vista navale l’operativa della Regia Marina 

declinò in maniera inarrestabile, mentre gli aerosiluranti e i 

ricognitori dell’Aeronautica, nonostante la penuria di 

carburante, ogni giorno si alzavano in volo per perlustrare il 

mare alla ricerca di navi nemiche. Le forze di terra infine vissero 

un lungo periodo di inattività, nel corso del quale i problemi più 

sentiti divennero la fame e la nostalgia di casa, resa ancor più 

dura dall’interruzione delle licenze imposta dalla carenza di 

effettivi e dalla difficoltà dei collegamenti con la madrepatria: 

solo chi aveva motivi gravi poteva rientrare in Italia. 

Il 28 aprile 1941 Bastico ricevette dal comando supremo 

l’ordine di occupare Samo e Furni, nell’arcipelago delle Cicladi, 

con una rapida operazione che trovò una blanda resistenza da 

parte dei presidi greci, male armati. Ai primi di maggio il 

governatore venne informato del piano della Wehrmacht70 di 

attacare Creta che nelle intenzioni del Primo Ministro 

britannico, Winston Churchill, avrebbe dovuto diventare una 

«seconda Scapa Flow»71. In particolare la flotta avrebbe potuto 

                                                 
  68 Capo Matapan, o Capo Tenaro, è situato sulla punta della penisola della 

Maina, in Laconia (Grecia). È il punto più a sud della terraferma greca e della 

penisola balcanica. Separa il golfo di Messenia a ovest dal golfo di Laconia a 

est. 

  69 La Lufrwaffe (letteralmente: “arma dell’aria”) fu l’aviazione militare 

tedesca, parte integrnate della Wehrmacht durante il secondo conflitto 

mondiale. 

  70 Wehrmachr (in tedesco: Forza di Difesa) è il nome assunto dalle forze 

armate tedesche con la riforma del 1935 e per tutta la durata della Seconda 

guerra mondiale, fino all'agosto 1946, quando fu formalmente sciolta dopo la 

resa incondizionata della Germania del 7 maggio 1945. 

  71 Il riferimento era alla principale base navale inglese durante la Grande 

Guerra, nelle isole Orcadi a nord-est della Scozia. 
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trovare riparo nella baia naturale di Suda, nella costa nord 

occidentale di Creta.  

L’idea di conquistare Creta era venuta a Hitler subito 

dopo l’ingresso delle truppe tedesche a Atene, il 27 aprile 1941: 

occupandola sarebbe stato possibile eliminare il pericolo 

rappresentato da navi e velivoli britannici per le operazioni 

aeronavali nel Mediterraneo orientale.  Una volta giunti al 

villaggio di Jerapietra i militati italiani cercarono di fare 

amicizia con la popolazione locale, anche se si verificarono furti 

di generi alimentari e di animali e due casi di stupro72. 

L’immagine dei soldati italiani “brava gente” venne in seguito 

incrinata anche dalle notizie relative al trattamento riservato ai 

soldati inglesi catturati a Creta. 

Conclusasi favorevolmente la spedizione a Creta, a fine 

luglio 1941 Mussolini dispose la nomina a governatore del 

Possedimento dell’ammiraglio Inigo Campioni al posto di 

Bastico che venne mandato in Libia per riorganizzare le forze 

armate, nel tentativo di porre un argine all’offensiva dell’VIII 

Armata britannica che al comando di sir Alan Cunningham 

aveva già conquistato l’Africa orientale italiana, facendo cadere 

l’Impero voluto dal Duce. Considerato un «uomo di profonda 

cultura, appassionato di storia e di arte», Campioni fissò la sua 

dimora nel Castello dei Cavalieri di Rodi che in passato aveva 

ospitato la dimora del Gran Maestro dell’ordine dei Cavalieri 

ospitalieri, poi iniziò un giro di visite di tutte le isole 

dell’arcipelago con lo scopo di rianimare il morale e lo spirito 

combattivo dei presidi. 

 Il 28 luglio Campioni partecipò in piazza Italo Balbo, 

nei pressi del porto del Mandracchio, alla sua prima adunata 

pubblica nel corso della quale rese ommagio ai caduti della 

“rivoluzione fascista”. Nelle settimane seguenti, aiutato dal suo 

                                                 
  72 Gianni Baldi, Dolce Egeo, guerra amara, cit., pp. 199-229. 
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vice Iginio Faralli, egli si dovette occupare di problematiche 

pratiche, legate alla vita quotidiana degli abitanti 

dell’arcipelago, come per esempio la forzata limitazione dei 

generi alimentari dovuta alla mancanza di rinfornimenti 

dall’Italia. 

Nel corso del 1942 mentre la guerra si infiammava al 

confine  tra Libia e Egitto le operazioni militari in Egeo si 

trascinarono senza particolari novità, salvo la proposta del 

maresciallo Erwin Rommel di inviare cinquemila soldati 

tedeschi a Creta e Rodi per rafforzarne le diffese in previsione di 

possibili sbarchi di forze britanniche.  

 

 

3.1 L’armistizio dell’8 settembre 1943 

 

Tra gennaio e febbraio 1943 iniziò anche la penetrazione 

tedesca nel Dodecaneso con l’invio a Rodi di due batterie 

contraeree, che furono presto seguite da tre battaglioni di 

granatieri. Nello stesso tempo, adducendo la volontà di 

rafforzare le difese sull’isola, numerosi alti ufficiali della 

Wehrmacht iniziarono a visitare i presìdi italiani, scattando foto 

e prendendo appunti. A maggio il comando supremo nazista 

elaborò dapprima il piano Kostantin, incentrato sulla difesa di 

Rodi contro eventuali sbarchi inglesi, poi successivamente il 

piano Achse che in caso di crollo del regime fascista e di uscita 

dell’Italia dalla guerra prevedeva l’invasione della penisola 

italica e la neutralizzazione delle armate italiane schierate nei 

Balcani e nel Mediterraneo. 

A giugno dal nord Africa giunsero a Rodi il 

feldmaresciallo Kesserling e il generale Ulrich Kleemann che, 

cogliendo di sorpresa i comandi italiani, annunciarono la nascita 

della divisione d’assalto Rhodos. A seguito di tale annuncio il 

governatore Campioni si lamentò coi suoi collaboratori di quella 
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che gli appariva come «un’invasione di tedeschi da tutte le parti 

e in tutti i campi»73. Dopo l’arresto di Mussolini gli eventi 

subirono una rapida accelerazione. 

L’8 settembre 1943 la radio italiana diffuse un proclama 

di Badoglio che, senza mai nominare i tedeschi, ambiguamente 

affermava: «ogni atto di ostilità contro le forze angloamericane 

deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse 

però reagiranno a eventuali attacchi di qualsiasi altra 

provenienza». L’ammiraglio Campioni convocò d’urgenza una 

riunione con i comandi militari al termine della quale non 

furono però diramate particolari istruzioni: si decise soltanto di 

distribuire a tutte le guarnigioni del Possedimento il testo del 

proclama di Badoglio, sottolineando la frase finale relativa a 

«eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza» . 

Stando a varie testimonianze, chi a Rodi ricevette tale 

dispaccio non lo diramò alle altre isole. Probabilmente tale 

decisione dipese dalla situazione di caos in cui da qualche 

giorno versava lo stato maggiore di Rodi, da quando cioè il 

governo Badoglio aveva deciso di sostituire l’ammiraglio 

Campioni con il generale dell’Aeronautica Giuseppe Valle. 

Tuttavia al momento che Valle non riuscì a raggiungere Rodi 

prima dell’armistizio, la responsabilità del comando rimase a 

Campioni che però non godeva più del favore di alcuni dei suoi 

diritti sottoposti. 

Nella serata dell’8 settembre si tennero due incontri tra 

Arnaldo Forgiero (generale di corpo d’armata) e Kleemann 

seguiti da un colloquio tra lo stesso generale tedesco e 

l’ammiraglio Campioni, il quale intendeva intavolare una 

trattativa per evitare spargimenti di sangue. Nel frattempo però i 

granatieri della Rhodos avevano già occupato i principali snodi 

stradali, circondando l’aeroporto di Maritzá. Per quanto riguarda 

                                                 
  73 Esther Fintz Menascè, Buio nell’isola del sole, cit., pp. 29-32. 
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l’altra pista di decollo, in località Gadurrá, il colonnello Luigi 

Bertelli, resosi conto delle intenzioni dei tedeschi, ordinò ai suoi 

uomini di sbarrare la strada e di prepararsi a combattere. 

Informato di quanto stava accadendo, Campioni chiese 

spiegazioni a Kleemann e, dopo aver ricenuto l’assicurazione 

che i movimenti di truppe erano stati causati dall’errata 

iniziativa di un ufficiale tedesco, fece telefonare ai presìdi posti 

a difesa dei due aeroporti ordinando di lasciare circolare 

liberamente i reparti della Rhodos74.  

Lasciati all’oscuro di quanto stava avvenendo, gli 

ufficiali e i soldati di stanza nelle isole egee ebbero reazioni 

alquanto diversificate di fronte alla diffusione del proclama di 

Badoglio. La maggior parte dei militari italiani presenti a Rodi 

riteneva che gli ex alleati si sarebbero ritirati pacificamente e 

che quindi non dovessero essere provocati. Una minoranza 

invece si rese subito conto della portata degli eventi, dandosi da 

fare per convincere i commilitoni a raddoppiare la sorveglianza 

e a prepararsi a combattere proprio contro i tedeschi. 

Secondo il sottotenente di artiglieria Corrado Teatini, la 

calma di quella sera venne sconvolta dal rumore di decine di 

colpi di fucile sparati dal centro dell’isola: temendo un attacco 

inglese Teatini telefonò immediatamente al comando 

apprendendo la notizia dell’armistizio. Convinti che la guerra 

fosse finita i soldati iniziarono ad abbracciarsi commossi, nella 

speranza di poter tornare a casa entro Natale; Teatini invece fece 

altre telefonate ai suoi superiori per cercare di capire se 

l’armistizio fosse stato firmato solo dagli italiani o anche dai 

tedeschi. «Presentimenti neri mi si addensavano nel cervello», 

                                                 
  74 Secondo la ricostruzione ufficiale, «al termine di una prolungata 

discussione» svoltasi con «tono serio e grave ma non violento», Campioni e 

Kleemann convennero sul fatto che le forze tedesche mantenessero le loro 

posizioni a nord, tra Campochiaro e Psito, lasciando agli italiani la difesa 

delle coste e della città. Secondo l’aviere Gino Manicone in servizio alle 

officine di riparazione del centro aeronautico di Zaíri, il comando italiano 

adottò la linea del «lascia fare», lasciando appunto l’iniziativa a Kleeman. 
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ha scritto nel suo diario: in effetti dopo che gli venne letto il 

testo pronunciato da Badoglio egli realizzò che «si era arresa 

solo l’Italia. Era l’abisso». 

Gli ordini poi erano pazzeschi: star fermi, aspettare che 

sparassero prima gli altri, ossia i tedeschi ai quali il nostro 

Stato Maggiore concedeva il grazioso diritto di scegliersi con 

tutta calma le posizioni dalle q uali avrebbero potuto 

massacrarci con impunità garantita75. 

Il giorno dopo, ossia il 9 settembre, con gli italiani ormai 

alla sua mercé Kleemann si ripresentò al Castello, non più da 

camerata ma da avversario, chiedendo la resa immediata delle 

truppe italiane, sotto la minaccia di bombardamenti76. 

 

 

3.2 L’occupazione tedesca 

 

Il 9 settembre 1943 sui bastioni che cingono il porto 

antico del Mandracchio di Rodi, al posto del Tricolore che vi 

aveva sventolato per anni, «fu vista splendere al sole la bandiera 

bianco azzurra della Grecia» e qualcuno affisse sul muro del 

vicino mercato un manifesto scritto a mano che «inneggiava alla 

libertà riconquistata, chiedeva l’immediato autogoverno [e] 

giustizia contro i fascisti»77. 

In quelle ore concitate i nazionalisti ellenici gioirono, 

ritenendo che la resa degli italiani avrebbe reso più vicina l’ora 

della riunificazione delle isole con Atene; al contrario i membri 

delle altre comunità etniche assistettero con sgomento 

all’ingresso nella città vecchia dei carrarmati della Wehrmacht 

                                                 
  75 Corrado Teatini, Diario dell’Egeo, Mursia, Milano 1990, pp. 11-15.  

  76 Girolamo Sotgiu, ufficiale di una compagnia di fanti posizionata nella 

zona di Capo Vodi, fu testimone del primo bombardamento effettuato da una 

trentina di cacciabombardieri Junkers Ju.87, noti come Stuka (sigla di 

Sturzkampfflugzeug, cioè “aereo da combattimento in picchiata”), che si 

avvicinarono alla città vecchia, ancora addormentata, volando a bassa quota e 

colpendola indisturbati. 

  77 Esther Fintz Menascè, Buio nell’isola del sole, cit., p. 89. 
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che presero posizione nei principali incroci stradali e nella 

piazza del Foro Italico. 

Una volta cessati i combatimenti, iniziarono a 

convergere in città gruppi di militari italiani disarmati in uno 

stato psicologico di cupa disperazione: «molti piangevano, molti 

bestemmiavano gridando, altri procedevano muti». 

Il 12 settembre il generale Kleemann comunicò a Berlino 

la capitolazione di Rodi, fornendo un primo rapporto sulle 

operazioni di disarmo della guarnigione italiana, che in tempi 

brevi sarebbero state «trasferite sulla terra ferma»: un 

eufemismo per indicare la deportazione in campi di transito nel 

frattempo creati in varie località della Grecia continentale. Tale 

sorte non sarebbe toccata agli uomini che avevano scelto di 

collaborare coi tedeschi: tra loro vi erano i membri della 

disciolta milizia fascista e i carabinieri, che ottennero il 

permesso di tenere le armi, venendo impiegati per mantenere 

l’ordine pubblico. Anche i militari della Guardia di Finanza 

passarono compatti ai tedeschi, motivando in seguito la loro 

scelta sulla base di un non meglio precisato «sentimento di 

italianità» che li avrebbe spinti a portare avanti il compito di 

«rappresentanti dell’ordine italiano», anche se in realtà gli ordini 

li dava il comandante della divisione Rhodos78. 

Un’ordinanza da lui emanata il 13 oltre a alcuni divieti, 

come quelli di ascoltare Radio Londra o di uscire di casa dopo le 

19, stabiliva che i soldati italiani datisi alla macchia sarebbero 

stati considerati «franchi tiratori» e immediatamente fucilati. 

Invece il governatore del Possedimento, accusato dai più di 

inerzia al momento dell’armistizio e di debolezza nei confronti 

degli ex camerati, venne costretto agli arresti domiciliari e 

                                                 
  78 Archivio dell’Ufficio storico della Guardia di Finanza, fondo gen. Oliva, 

695/8, relazione del maggiore Remoaldo Bianchi, Guardia di Finanza 

nell’Egeo, n. 138 di protocollo:richiesta notizie, del 2 marzo 1945. Si veda 

Giovanni Cecini, La Guardia di Finanza nelle isole italiane dell’Egeo 1912-

1945, Cangemi, Roma 2014, pp. 265-276. 
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sottoposto a pesanti pressioni affinché ordinasse ai presidi sparsi 

nel resto dell’arcipelago di arrendersi79. Un messaggio in tal 

senso fu inviato da Rodi alla guarnigione di Scarpanto, 

probabilmente fu estorto dall’ammiraglio il quale, secondo Gino 

Manicone, durante la prigionia avrebbe mostrato quella 

fermezza che gli era mancata nei giorni precedenti: stando a tale 

fonte Campioni avrebbe preferito «essere condotto davanti a un 

plotone di esecuzione, piuttosto di dare ordini contro la sua 

coscienza». La diformità dei giudizi sottolinea la complessità di 

un fatto storico, la resa di Rodi, su cui ancora oggi non si è fatta 

pineamente luce, anche se appare evidente che gli altri comandi 

italiani si arresero senza un motivo militarmente fondato. 

Tornando al governatore Campioni, visto che non 

riuscirono a piegare completamente la volontà i tedeschi lo 

sostituirono alla guida del governo rodiota con il 

vicegovernatore Iginio Faralli, mantenendo così in vita la 

struttura amministrativa del Possedimento: in effetti tutti gli 

impiegati civili rimasero al loro posto, dal momento che i nuovi 

padroni intendevano mantenere in vita un governo 

collaborazionista, per potersi così dedicare quasi esclusivamente 

alle questioni di carattere militare. 

Tra settembre e ottobre 1943, mentre i tedeschi 

consolidavano il controllo del capoluogo del Possedimento, 

rialzarono la testa anche i fedelissimi del Duce che diedero vita 

alla locale sezione del Partito fascista repubblicano. 

Contemporaneamente nacquero le prime bande di resistenti, 

composte da civili greci e sbandati italiani, tra i quali si distinse 

il sottufficiale di Marina Pietro Carboni di origini sarde. Postosi 

a capo di una banda partigiana, nel corso dell’autunno egli guidò 

azioni di sabotaggio e agguati contro pattuglie tedesche. 

                                                 
  79 In seguito venne deportato in un campo di concentramento in Polonia. 
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Il 22 settembre 1944 il generale Kleeman, comandante 

della divisione Rhodos, lasciò le Sporadi meridionali per 

prendere il comando di un settore del fronte orientale; gli 

subentrò il genealre delle Ss80 Otto Wagener, un reduce della 

Prima Guerra Mondiale81. 

Trasferitosi a Rodi, Wagener suddivise l’isola in tre 

settori, in ognuno dei quali fece aprire un campo di prigonia: le 

strutture, denominate semplicemente Nord, Mitte e Sud Feld, si 

trovavano rispettivamente in località Casa dei Pini di Mangavlí, 

poco lontano dalla città vecchia; nei pressi delle terme di 

Calitea; e nel villaggio di Apóllona, non lontano dai ruderi del 

Castello dei Cavalieri di San Giovanni, detti anche ospitalieri. 

Per mantenere la disciplina tra i numerosi prigionieri, in gran 

parte partigiani greci e militari italiani, Wagener emanò un 

severo regolamento che prevedeva pene assai dure per minime 

infrazioni: bastava infatti che i prigioneri sostassero nei gabinetti 

per più di tre minuti o che fossero scoperti a parlare tra loro 

durante la mezz’ora di libera uscita all’esterno delle baracche 

per essere condannati alla fucilazione. In particolare nel Lager di 

Calitea gli internati che tentavano di fuggire venivano rinchiusi 

in un bunker sotterraneo, un tempo usato come deposito di 

munizioni, e torturati. Le guardie «avevano carta bianca» nei 

loro confronti: «potevano bastonarli, maltrattarli come volevano 

e quando non li ritenevano più capaci di lavorare, li 

accompagnavano presso il cimitero ortodosso, facevano scavare 

loro la fossa e poi li fucilavano». 

                                                 
  80 Le Schutzstaffel (SS letteralmente «squadre di protezione» o «squadre di 

salvaguardia»), erano un'organizzazione paramilitare d'élite del partito 

nazista tedesco. 

  81 Negli anni 20’ aveva fatto parte dei corpi  franchi che in Slesia si erano 

contrapposti ai comunisti. In seguito Wagener strinse una profonda amicizia 

con Adolf Hitler che nel 1933 gli affidò la guida della sezione economica del 

Partito nazionalsocialista, dopodiché nel 1939 lo mise a capo delle unità 

speciali della VI Armata, comprendenti le Einsatzgruppen, letteralmente le 

“unità operative” composte dai militari e agenti di polizia, incaricate 

dell’eliminazione di ebrei, Rom e commissari politici in Polonia e in Unione 

Sovietica. 
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Le frequenti rappresaglie ordinate da Wagener, 

accompagnate dal divieto ai religiosi di assistere i condannati, 

provocarono le lamentele di monsignor Ambrogio Acciari, 

vescovo cattolico di Rodi, e del delegato della Croce rossa 

internazionale, Caretti. Quest’ultimo in un rapporto inviato a 

Ginevra e alla rappresentanza diplomatica del Regno del Sud82 

ad Ankara denunciò le torture, il ricorso al  lavoro coatto e lo 

stato di denutrizione in cui si trovavano i prigionieri rinchiusi 

nei tre campi. Tuttavia le proteste ebbero l’effetto di inasprire 

ancora di più l’atteggiamento di Wagener che nel corso di un 

incontro col rappresentante della Cri (Croce rossa italiana) 

dichiarò: «gli italiani hanno vissuto da cani e da cani devono 

morire». Per raggiungere tale scopo egli fissò «consapevolmente 

una razione alimentare che portava, dopo poco tempo, alla morte 

per fame» degli internati83.  

Nell’autunno del 1944, mentre le operazioni belliche 

languivano il comando germanico a Rodi si trovò a dover 

affrontare una forte crisi economica, frutto di anni di blocco 

navale, autarchia e isolamento, che provocò la crescita 

dell’inflazione e la diffusione incontrollata del mercato nero. 

Stando al “ Messagero di Rodi” i prezzi nella capitale del 

Dodecaneso salirono così tanto che «un chilogrammo di fichi 

secchi costava anche duemila Lire, mentre per un chilo di farina 

bisognava addirittura barattare con i contadini pregiate lenzuola 

di lino»84.  

Nonostante le crescenti difficoltà i nazifascisti cercarono 

di mantenere una parvenza di normalità: da un lato i funzionari 

                                                 
  82 L'espressione «Regno del Sud» è utilizzata in ambito storico, 

giornalistico, saggistico e archivistico per indicare il periodo di continuità 

amministrativa legittima del Regno d'Italia compreso tra il settembre 1943 e 

il giugno 1944 con la liberazione di Roma. 

  83 Luca Pignataro, Le isole italiane dell’Egeo, in “Clio”, n. 3, 2001, p. 502. 

  84 Anonimo, Emissione di carta moneta per dieci milioni,in “Il Messaggero 

di Rodi”, 2 maggio 1944. 
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della Rsi85 e i capi della milizia continuarono a frequentare i 

caffè, l’Albergo delle Rose e il teatro Puccini; dall’altro i 

tedeschi per ingraziarsi la popolazione di etnia greca concessero 

il diritto di voto per l’elezione di un Consiglio del popolo, che 

sulla carta avrebbe dovuto essere consultato in merito alle 

principali questioni amministrative. In generale i greci 

dimostrarono di apprezzare la disciplina dei soldati della 

Wehrmacht e l’atteggiamento di rispetto che essi mostravano nei 

confronti delle donne locali, non immaginando che dipendesse 

principalmente dalla volontà di preservare «la salute fisica e la 

purezza razziale», come si legge in un’ordinanza emanata dal 

generale Otto Wagener, deciso a evitare la nascita di relazioni 

amorose tra i suoi uomini e le dodecanesine. Al contrario i civili 

erano terrorizzati dalla severità degli ufficiali capaci di 

condannare a morte i civili per futili motivi. Quando Wagener, 

volendo garantire normali razioni alla proprie truppe, ordinò la 

requisizione di gran parte dei prodotti agricoli e del bestiame, la 

paura si trasformò in odio. Altri malumori vennero provocati 

dalla decisione di recintare col filo spinato i terreni delle colonie 

agricole di Rodi e Coo allo scopo di far diminuire i furti di 

ortaggi: a sorvegliare i campi vennero persino poste delle 

sentinelle con l’ordine di  sparare su chiunque cercasse di 

oltrepassare i recinti. 

Ben presto tali misure, unite alla diminuzione della 

produzione agricola e al blocco del commercio marittimo, 

causarono una vera e propria carestia. La fame era così tanta che 

«la gente sfinita cadeva per le strade o andava a morire nei 

rifugi: spesso i parenti non denunciavano la morte dei congiunti 

per non perdere quel poco che ancora potevano avere con la 

tessera annonaria86». Per evitare che questa pratica provocasse la 

                                                 
  85 Repubblica sociale italiana. 

  86 Carta annonaria/Tessera annonaria. Nel corso della Seconda Guerra 

Mondiale è subito ribattezzata dal popolo come tessera della fame. è un 
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diffusione di epidemie il comando tedesco promise sessanta 

grammi di pane nero a chi portava un cadavere al cimitero. 

Risultato fu la creazione di un gruppo di “monatti”, non 

dissimili da quelli descritti dal Manzoni, che ogni giorno 

percorrevano le strade delle isole per recuperare morti e 

seppellirli87. I vicoli della città medievale di Rodi si riempirono 

di bambini «affamati, macilenti, senza più forza, che chiedevano 

l’elemosina». Chi veniva sorpreso a pescare senza 

autorizzazione rischiava l’invio in uno dei numerosi campi di 

concentramento aperti nelle Sporadi meridionali; era vietato 

persino raccogliere ciuffi d’erba per poi farli bollire. 

L’inflessibile disciplina germanica imposta da Wagener non 

guardava in faccia nessuno, tanto che nel febbraio 1945 ne 

fecero le spese due soldati della Wehrmacht di stanza a Lero che 

furono fucilati con l’accusa di aver sottratto una bistecca dal 

magazzino della base navale88. 

 

 

3.3 La deportazione degli ebrei 

 

Nei cinque anni compresi tra il settembre 1938 e il 

settembre 1943 si succedettero decreti e circolari che sancirono 

l’espulsione dei circa due mila ebrei del Dodecaneso dalle 

scuole e dalle università, dalle libere professioni e dagli 

impieghi presso ditte private; il tutto accompagnato dalla 

progressiva limitazione delle attività commerciali e dalla 

cancellazione dei loro nominativi dalle liste di collocamento. 

                                                                                                                                          
documento, nominativo, bimestrale, che permette, in date prestabilite, di 

recarsi da un fornitore autorizzato per prenotare generi alimentari o di altra 

tipologia. Introdotta come documento per gestire e controllare il 

Razionamento permette al negoziante di staccare la cedola di prenotazione 

apponendo la propria firma. Stampata su carta di colori diversi per 

distinguere le differenti fasce d’età, la tessera è verde per i bambini fino agli 

otto anni, azzurra per i ragazzi dai nove ai diciotto anni, grigia per gli adulti. 

  87 Esther Fintz Menascè, Buio nell’isola del sole, cit., p. 123. 

  88 Gino Manicone, Oxi Italia, cit., pp. 90-101; Kostantinos Korioplogos, 

Extracts from Leros Modern History, cit., p. 126. 
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Complessivamente i dodecanesini «di razza ebraica» divennero 

cittadini “di serie B”, in maniera analoga a quanto stava 

accadendo ai loro correligionari residenti in Italia. 

I circa ottocento ebrei stranieri che vivevano nelle isole 

egee nel novembre 1938 subirono il provvedimento di 

espulsione: alcuni rientrarono nei loro Paesi d’origine in Europa, 

ma i più emigrarono in Palestina, sfuggendo così alla 

deportazione e all’annientamento. Un centinaio di ebrei aventi 

cittadinanza italiana chiesero il permesso di espatrio, 

prevalentemente per recarsi in Rhodesia, in Sud Africa e nel 

Congo belga, dove erano già da tempo emigrati numerosi loro 

correligionari attratti da favorevoli opportunità di lavoro. Per 

coloro che restarono la vità cambiò drasticamente. 

In seguito all’entrata in guerra dell’Italia nel giugno 

1940, oltre alla paura dei bombardamenti aerei nemici la 

maggior fonte di preoccupazione per gli ebrei era rappresentata 

dalla prepotenza dei fascisti che si manifestava sia con 

aggressioni fisiche e umiliazioni a base di olio di ricino, sia con 

aggressioni verbali, amplificate da “Il Messaggero di Rodi” che 

pubblicò numerosi articoli di carattere antisemita. 

La situazione per gli ebrei dodecanesini parve migliorare 

leggermente durante il governatorato dell’ammiraglio Campioni, 

il quale visitò la scuola ebraica dell’Alliance israélite 

unverselle89 e si preoccupò di regolamentare la distribuzione di 

verdure anche nel mercato della juderìa, il quartiere del ghetto, 

attirandosi così le critiche dei più accesi fascisti. Campioni 

abbandonò le posizioni rigide di De Vecchi90 e in generale ne 

fece applicare i decreti in maniera blanda, cercando di dare una 

parvenza di serentà alla vita quotidiana degli abitanti del 

                                                 
  89 La scuola dell’Aliance israélite universelle era una società internazionale 

di promozione culturale, creata nella seconda metà del XIX secolo dal barone 

francese Edmond Rothschild. 

  90 Si veda il sottocapitolo 2.6 riguardo alla posizione di De Vecchi verso la 

comuntà ebraica, nel presente elaborato. 
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Possedimento, quasi come se volesse far dimenticare loro la 

guerra in atto. Comunuqe, pur possedendo modi garbati e 

cavallereschi che hanno spinto alcuni testimoni a definirlo un 

“giusto”, il neo governatore di fatto non  interferì con il lavoro 

della polizia politica che continuò indisturbata a schedare e 

tenere sotto controllo sia gli antifascisti che gli ebrei, 

considerandoli dei “corpi estranei” alla società fascista. 

La sera dell’8 settembre 1943 anche la popolazione 

ebraica partecipò all’esplosione di gioia seguita dall’annuncio 

dell’armistizio, salvo poi abbandonare di fretta la juderìa per 

sfollare in campagna non appena scoppiarono i combatimenti 

contro i reparti tedeschi. Nel corso della battaglia per il controllo 

della capitale del Possedimento persero la vita due aviatori di 

religione ebraica originari della Rhodesia e arruolati nella South 

Africa Air Force, l’aviazione sudafricana inglobata nella Raf 

britannica91. Altri ebrei combatterono sotto le insegne della 

Royal Army a Coo e a Lero, tanto che, subito dopo la caduta 

della “fortezza del Dodecaneso”, il generale Friedrich-Wilhelm 

Müller ricevette a Berlino l’ordine di verificare se tra i 

prigionieri nemici vi fossero soldati di religione ebraica; se sì, 

essi avrebbero dovuto essere separati dal resto dei commilitoni e 

consegnati alle Ss per essere deportati92. 

A parte i morti causati dai bombardamenti aerei che 

colpirono la zona del ghetto, la situazione per gli ebrei di Rodi 

restò immutata anche dopo la rapida occupazione dell’isola da 

parte della divisione Rhodos il cui comandante, generale 

Kleemann, nei primi mesi del 1944 cercò di rassicurare gli ebrei 

sia a parole, sia assumendo provvedimenti a loro favorevoli: ad 

esempio fece cancellare il divieto di produrre il pane azzimo in 

occasione della Pasqua. Tal gesto di distensione contribuì a 

placare gli animi e a convincere molti ebrei dell’inutilità di una 

                                                 
  91 Si veda, p. 39, par. 1°,  nel presente elaborato. 

  92 Peter Smith, Edwin Walker, War in the Aegean, cit., p.248. 
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fuga via mare verso le coste anatoliche: soltanto due persone 

partirono di nascosto da Rodi, Roberto Hasson e Moshe Sullam 

che raggiunsero la salvezza grazie alla complicità di un 

pescatore turco. 

Intanto alla metà di aprile 1944, proprio negli stessi 

giorni in cui si festeggiava la Pasqua ebraica, il tenente Cesare 

Cerati dell’Ufficio centrale di polizia, ai cui ordini vi era la 

Gnr93, chiese al municipio di Rodi di compilare in duplice copia 

un elenco di tutti gli ebrei residenti nell’isola, suddivisi in gruppi 

familiari e con l’indicazione dei loro recapiti, aducendo come 

motivazione l’intenzione di effettuare un controllo delle carte 

d’identità. L’11 maggio gli impiegati del municipio 

consegnarono alle forze di polizia fasciste una lista contenente 

1661 nominativi. Una copia della quale venne messa a 

disposizione del comando germanico. In giugno giunsero a Rodi 

due membri delle Ss per organizzare la deportazione a Atene 

degli ebrei: si trattava di Arthur Burger, un collaboratore di 

Adolf Eichmann (il colonnello delle Ss esperto di questioni 

ebraiche e uno dei massimi responsabili della Shoah), e Dieter 

Linnemann. Burger precedentemente aveva rivestito l’incarico 

di comandante del campo di concentramento di Theresienstadt, 

ubicato nei pressi della cittadina ceca di Therezin, a una 

sessantina di chilometri da Praga. 

Secondo Liliana Picciotto del Cdec94, l’iniziativa della 

Gnr95 «rappresenta una prova ulteriore di come gli uffici di 

polizia italiana abbiano collaborato alla Shoah, fornendo ai 

tedeschi gli elenchi degli ebrei da deportare preparati sulla base 

dei censimenti compiuti a norma delle leggi razziali fasciste». In 

effetti la lista del 1944 si basava sugli elenchi del censimento dei 

cittadini di religione ebraica, effettuato dagli impiegati comunali 

                                                 
  93 Guardia nazionale repubblicana. 

  94 Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea. 

  95 Ibidem, n. 88, nel presente elaborato. 
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nel 193996. Ottenuta con estrema facilità la documentazione 

relativa agli ebrei rodioti, le Ss pianificarono una retata in 

grande stile: decisero però di non impiegare la forza, ma 

l’inganno. Infatti il 13 luglio il generale Kleeman emanò 

l’Ordinanza n. 29 con la quale obbligava gli sfollati della città 

vecchia a presentarsi negli uffici del municipio più vicino per 

registrarsi. I cittadini di religione ebraica avrebbero dovuto 

recarsi a Rodi città o nelle località di Trianda, Cremastí e 

Villanova, nella parte interna dell’isola, per essere registrati in 

un «elenco speciale». 

Il 18 luglio il Presidente della comunità israelitica, 

Giacobbe Chalem, venne informato da un ufficiale tedesco che i 

maschi sopra i quindici anni avrebbero dovuto presentarsi 

muniti di carta d’identià alla sede della Kommandatur. L’avviso 

venne ripreso dal “Messaggero di Rodi” e in manifesti appesi 

per le vie del centro cittadino: gli ebrei accettarono docilmente 

tale disposizione, dal momento che si trovavano all’oscuro di 

quanto stava capitando nell’Europa occupata dai nazisti; sia per 

la difficoltà di comunicare con l’esterno, sia per il fatto che una 

delle prime ordinanze emanate dai tedeschi aveva imposto 

l’obbligo di consegnare tutti gli apparecchi radio. 

Gerolamo Sotgiu, un ex insegnate antifascista che a 

partire dal 1938 aveva dato di nascosto lezioni private ai figli di 

conoscenti ebrei, cercò di convincere alcuni amici a fuggire in 

Turchia o almeno a non presentarsi «a quel censimento così 

strano e improvviso»; tuttavia, come ha scritto sua moglie 

Bianca, non si trattava di scelte facili visto che in quel periodo 

Rodi era diventata «una trappola infernale; la fuga era 

impossibile»97. 

                                                 
  96 Liliana Picciotto, Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia 

(1943-1945), Mursia, Milano 1991, p. 633-635. 

  97 Bianca Sotgiu, Da Rodi a Tavolara, cit., pp. 110-113. 



70 

 

Cosa fare? Ognuno di quei giovani aveva la famiglia, 

una madre, sorelle, talvolta un vecchio padre e non avrebbero 

potuto accettare di lasciarli soli in quel momento di paura e di 

incertezza. [...] Rodi era un carcere senza sbarre in cui 

aggirarsi senza meta e senza via di uscita. 

Familiari e conoscenti si aspettavano che nel pomeriggio 

gli uomini sarebbero tornati a casa; invece in serata dalla 

caserma uscirono solo alcuni ufficiali tedeschi che 

comunicarono alla moltitudine di persone in attesa che anche le 

donne e bambini si sarebbero dovuti presentare entro le ore dieci 

del giorno ventuno, «pena la fucilazione dei congiunti maschi», 

munite di effetti personali, denaro e provviste necessari al 

viaggio al termine del quale sarebbero giunti in campi di lavoro. 

Venne persino fatta circolare la voce che gli ebrei sarebbero stati 

trasferiti su un’altra isola; mentre fu subito chiaro che chiunque 

avesse dato loro rifugio e nascondiglio sarebbe stato 

severamente punito. 

Non appena tutti i membri della comunità israelitica 

furono rinchiusi nella palazzina, i tedeschi «iniziarono a menar 

di botte e a urlare ordini perché fossero deposti i preziosi»; a 

quel punto alcuni ebrei cercarono di nascondersi addosso i 

gioielli più piccoli, altri si recarono ai gabinetti o verso le 

finestre per gettare fuori gli oggetti di valore che venivano 

raccolti dalle guardie italiane o dai passanti. Dopo averli 

depredati dei soldi e dei gioielli e aver ritirato loro i documenti 

personali, i carcerieri lasciarono gli ebrei senza cibo né acqua 

per tre giorni. 

La sera del 22 il vicegovernatore Faralli si recò da 

Kleemann per chiedere delucidazioni, ma si sentì rispondere che 

il governo della Rsi98 aveva acconsentito a trasferire i cittadini 

rodioti di religione ebraica «sotto la tutela» delle autorità 

                                                 
  98 Ibidem, n.85 nel presente elaborato. 
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germaniche. Intanto fuori dalla caserma si radunò una folla di 

greci che vendevano pane e acqua «a prezzi iperbolici» agli 

internati, allungandoli attraverso le inferriate delle finestre.  

Il 24 luglio i prigionieri vennero fatti uscire dalla 

Kommandatur e incolonnati a suon di botte, mentre la sirena 

dell’allarme antiaereo suonava per intimare il coprifuoco agli 

abitanti: «nessuno doveva mettere il naso fuori di casa». La 

colonna si mise in cammino costeggiando le mura della città 

vecchia in direzione del porto: tra i pochi che assistettero alla 

scena vi era l’aviere Gino Manicone che nelle sue memorie ha 

descritto quel «momento allucinante per un giovane di ventuno 

anni»; per lui quello fu un «giorno maledetto da Dio»99. 

Lungo le banchine di Mandracchio attendevano quattro 

battelli, forse precedentemente utilizzati dai greci per trasportare 

il bestiame da un’isola all’altra. Stando ai ricordi di Sami 

Modiano, gli ebrei vennero ammassati nelle stive «che ancora 

sapevano dell’urina e degli escrementi degli animali trasportati 

di recente. [...] Non c’era spazio per tutti, nemmeno per 

sedersi». Il viaggio su quelle “carette del mare” fu simile a 

quello degli ex militari italiani deportati in precedenza dalle 

isole egee, come emerge dalle parole dello stesso Modiano: 

In quell’ambiente abbiamo cominciato a provare 

qualcosa a cui non eravamo abituati: la vergogna. Dentro un 

bidone dovevamo fare i nostri bisogni naturali. Perdere 

l’intimità, il pudore, era qualcosa che ci metteva profondamente 

a disagio. [...] C’erano donne in stato interessante,  mamme che 

allattavano, bambini assetati che piangevano, neonati affamati 

senza alcuna difesa e anziani sofferenti, senza più medicine. La 

puzza era sempre più insopportabile; il cibo era solo quel poco 

che ci eravamo portati, ma la cosa che ci è mancata di più è 

                                                 
  99 Gino Manicone, Nei cieli del Levante, cit., pp. 297-307.  
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stata l’acqua.  [...] Era un viaggio disumano. Molti morirono in 

questo viaggio. 

Costrette a navigare di notte per evitare di essere 

intercettate dagli aerei inglesi, le navi impiegarono otto giorni 

per raggiungere il Pireo, durante i quali disagi patiti causarono la 

morte di una decina di persone, i cui corpi furono gettati in mare 

dalle sentinelle100.  

Complessivamente i nazisti deportarono 1.750 ebrei da 

Rodi e 906 da Coo, per un totale di 1.846 persone che ad Atene 

furono rinchiuse nella prigione di Haydári, ricavata in una 

caserma dell’esercito greco. Dopo quattro giorni gli ebrei furono 

condotti alla stazione ferroviaria della capitale ellenica: lì Sami 

Modiano, all’epoca tredicenne, vide per la prima volta un treno, 

ma il suo iniziale stupore si tramutò in paura quando vide che 

era composto da «interminabile serie di vagoni di legno scuro. 

[...] Mi sono subito accorto che come i barconi di Rodi anche 

questo treno non era per le persone, ma per le bestie». Dopo 

tredici giorni di viaggio attraverso i Balcani e l’est europeo, 

durante i quali si verificarono numerosi decessi, il convoglio 

raggiunse il campo di sterminio di Auschwitz II – Birkenau (si 

trattò del convoglio che dovette affrontare il viaggio più 

lungo101), dove quasi tutti sono stati tragicamente uccisi nei 

forni crematori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  100 Sami Modiano, Per questo ho vissuto, cit., pp. 69-75. 

  101 Sami Modiano, Per questo ho vissuto, cit., pp. 76-77. 
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3.4 La liberazione e la riunificazione con la “Madre Grecia” 

 

Secondo alcune fonti tra il 1944 e il 1945 i decessi per 

denutrizione raggiunsero picchi di 60-70 al giorno nella sola 

isola di Rodi, tanto che i comandi britannici, preoccupati dalla 

prospettiva di trovarsi a dover gestire dopo la fine del conflitto 

migliaia di bocche da sfamare, decisero di inviare sull’isola una 

squadra di agenti delle forze speciali con l’incarico di discutere 

con i partigiani greci quali soluzioni adottare per cercare di 

limitare i decessi; la guidava un tenente di origine greca, George 

Diamantidis, il quale incontrò di nascosto anche i funzionari 

dell’amministrazione italiana. 

Al contrario Wagener, disinteressandosi delle condizioni 

di vita della popolazione, si preoccupò esclusivamente dei 

bisogni dei suoi uomini mentre pianificava il graduale 

trasferimento dall’arcipelago alla Grecia continentale, in 

ottemperanza a un ordine emanato dal Führer il 27 agosto 1944. 

Tra agosto e settembre la Kriegsmarine102 impiegò tutte le 

imbarcazioni disponibili per trasportare al Pireo trentasettemila 

soldati; quindi a presidiare Rodi, Coo e Lero restarono pochi 

reparti che, secondo le disposizioni dettate dal generale Wilhelm 

Keitel, avrebbero dovuto combattere «fino all’ultimo uomo», 

nonostante non avesse più alcun senso per i tedeschi mantenere 

il controllo delle isole egee. Lasciarono il Dodecaneso anche i 

velivoli della Luftwaffe con destinazione gli aeroporti del nord 

Italia e del sud della Germania. 

Il 27 marzo 1945 un bombardamento della Raf103 sulla 

città vecchia di Rodi causò la distruzione di numerose casse di 

generi alimentari e la morte di un delegato della Cri104. Invece il 

                                                 
  102 La Kriegsmarine (in tedesco: Marina da Guerra) era il nome della Marina 

militare tedesca durante la seconda guerra mondiale, erede della Kaiserliche 

Marine.  

  103 Ibidem, n. 91 nel presente elaborato. 

  104 Si veda pagina 46, par. 2° nel presente elaborato. 
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24 aprile, sebbene fossero già state intavolate trattative per la 

resa definitiva, Wagener ordinò di fucilare quindici prigioneri 

del campo di concentramento di Casa dei Pini come rappresaglia 

per un tentativo di fuga. In quegli stessi giorni i genieri della 

Wehrmacht si prepararono a minare la centrale elettrica della 

Sier e quella telefonica, le banchine del porto e alcuni 

stabilimenti industriali di Rodi. Si trattava dell’evenienza temuta 

del podestà Macchi, tuttavia le distruzioni non vennero portate a 

termine, visto che il 7 maggio Wagener ricevette via radio 

dall’ammiraglio Karl Doenitz, nominato successore del Führer, 

l’ordine di deporre le armi. Due giorni dopo egli si recò a Simi 

per firmare la resa; nelle stesse ore, truppe inglesi sbarcavano a 

Rodi a Coo e a Lero accolte con grandi festeggiamenti dalla 

popolazione105. 

Subito dopo la liberazione le Sporadi meridionali 

passarono sotto il controllo amministrativo della missione 

militare britannica (BMA)106, guidata dal generale Brigata 

Charles Henry Gromley, che assunse la carica di amministratore 

generale dell’arcipelago fino al settembre 1946, quando venne 

sostituito dal generale Arthur Stanley Parker, in carica fino al 31 

marzo 1947107. 

Col pasare dei mesi, tra i componenti della comuntà 

italiana si diffuse la crescente consapevolezza che la 

madrepatria avrebbe abbandonato ogni pretesa sul Dodecaneso, 

come in effetti emerse dalle dichiarazioni espresse dal Ministro 

degli Affari Esteri Alcide De Gasperi in una nota indirizzata a 

fine novembre 1945 al segretario di Stato americano James 

Brynes. In essa si legge: «il popolo italiano vedrebbe volentieri 

il Dodecaneso affidato alla Grecia come compenso e quale 

                                                 
  105 Gino Manicone, Oxi Italia, cit., pp. 102-106; Esther Fintz Mneascé, Buio 

nell’isola del sole, cit., p. 127 e s. 

  106 Amministrazione Militare Britannica  (British Military Administration). 

  107 Prima di Gromley era stato il colonnello Peter Acland a guidare per 

poche settimane la BMA. 
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pegno di amicizia tra i due popoli mediterranei»; in cambio però 

i nostri connazionali ancora residenti in Egeo avrebbero dovuto 

ottenere «eque garanzie [...] di continuare il loro lavoro». La 

speranza di De Gasperi era quella di mantenere in vita una 

presenza italiana almeno a Rodi, indipendentemente dal destino 

politico dell’arcipelago108. Il 1° gennaio 1947 la British military 

administration annunciò che avrebbe cessato i propri compiti nel 

marzo seguente, cedendo la responabilità del governo delle 

Sporadi meridionali a una missione militare ellenica, affidata al 

colonnello Christodoulos Gigantes (Tsigantes).  

Il 10 febbraio l’ambasciatore Meli Lupi di Soragna firnò 

a Parigi il Trattato di Pace con le potenze alleate che imponeva 

all’Italia dolorose amputazioni territoriali. Sul confine orientale 

la Jugoslavia si impossessò della penisola istriana e di Fiume, 

oltre che della città di Zara in Dalmazia; tornò indipendente 

l’Albania mentre le dodici isole del Dodecaneso passarono alla 

Grecia, nonostante fossero state occupate precedentemente alla 

nascita del regime fascista. L’Italia perse anche le colonie 

africane prefasciste e dovette subire pure pesanti imposizioni 

finanziarie e militari, senza poter discutere le condizioni imposte 

dai vincitori. Il 10 febbraio 1947 dunque segnò il definito 

tramonto del Possedimento del Dodecaneso.  

Il 15 settembre 1947 a Rodi vi fu la cerimonia che 

trasferì i poteri al governatore greco Periklis Ioannidis (1947-

1948), sostituito nel 1948 da Nikolaos Mavris. Il 7 marzo 1948 

le isole si trasformarono da Governatorato del Dodecaneso a 

Prefettura del Dodecaneso, entrando quindi a far parte a tutti gli 

effetti della Grecia. Tuttora non è raro incontrare abitanti delle 

isole in grado di parlare e comprendere l'italiano, insegnato fino 

al 1950 nelle scuole, parlato soprattutto dagli anziani. 

 

                                                 
  108 Anonimo, La questione del Dodecaneso, in “Notizie dall’Italia”, 30 

novembre 1945. 
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CONCLUSIONI 
 

 

Sia a Rodi che nel resto dell’arcipelago gli italiani 

vengono ricordati come portatori di progresso, lavoro e ordine 

civico, come costruttori di strade e di città moderne. D’altro 

canto, se l’occupazione italiana ha lasciato nostalgie, restano di 

essa anche spiacevoli ricordi di oppressione, e accanto alle 

memorie gradite permane l’ombra di risentimento verso i 

colonizzatori. Gli abitanti del Dodecaneso erano molto 

interessati alle caratteristiche degli italiani come «uomini» (san 

ánthropi) e specialmente al modo in cui «si presentavano» (pos 

ferthíkane), a confronto con turchi, tedeschi e inglesi. I rapporti 

sociali tra colonizzatori e colonizzati era un criterio importante 

per gli abitanti del Possedimento, e hanno attribuito rilevanza al 

«carattere» dei colonizzatori. 

Nelle Sporadi meridionali le impressioni della gente 

locale riguardo agli italiani «come uomini» corrispondevano ad 

un mito molto diffuso internazionalmente, secondo cui gli 

italiani sarebbero stati caratterizzati da maggiore «umanità» 

rispetto ad altre culture nazionali europee. 

Il romanziere irlandese Gerald Hanley, che con grande 

passione si è dedicato a confrontare il colonialismo inglese e 

italiano in Somalia, ha affermato che gli italiani erano più 

disponibili a socializzare con le popolazioni locali. Gli inglesi, 

notava Hanley, non facevano mai sentire i somali socialmente 

accettabili «e la loro avversione si concentrava tutta proprio 

nell’area più sensibile e importante, quella delle relazioni 

umane». Ma con gli italiani i somali avevano un atteggiamento 

diverso: a loro, «tutto sommato, gli italiani piacevano; la 
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maggior parte di loro, una volta che aveva imparato a 

conoscerli, li apprezzava»109. 

Nel Dodecaneso gli occupanti italiani sono stati ricordati 

come persone «buone» e «civili» (ítan kalí o politismení), che 

trattavano gli isolani con cortesia e rispetto. Alcune 

testimonianze descrivono relazioni amichevoli e civili tra i greci 

e gli italiani. Nacquero amicizie autentiche e ci furono parecchi 

matrimoni misti. Queste relazioni erano possibili in quanto i 

locali precepivano una corrispondenza di valori tra loro e gli 

occupanti. Essi ritenevano che gli italiani condividessero le loro 

stesse idee sul matrimonio, la famiglia, e l’onore, avessero 

analoghi gusti culturali, amassero la musica, il canto e l’amore 

romantico. La popolare frase, «una faccia, una razza», udita 

spesso anche nella sua versione greca (mía fátsa, mía rátsa), non 

si limitava a suggerire una somiglianza esteriore di tipo 

«razziale» ma evocava un senso di affinità. 

Nelle isole italiane dell’Egeo, accadeva spesso che 

dominanti e dominati accantonassero la propria «trascrizione 

pubblica» e interagissero su un piano di parità sociale. Il noto 

film italiano Mediterraneo, del 1991, che si incentra sulla 

vicenda di un gruppo di soldati italiani relegati su un’isola 

dell’Egeo durante la Seconda Guerra Mondiale, fa leva proprio 

su tale peculiarità. In questa vicenda gli italiani appaiono 

riluttanti a impersonare il ruolo terribile dell’invasore, pur 

facendo inizialmente qualche patetico tentativo di svolgere quel 

ruolo. La gente del posto, tuttavia, confida nel calore e nella 

naturale cordialità degli italiani e continua imperturbabile a 

svolgere le proprie attività abituali. Pur essendo Grecia e Italia 

presumibilmente in guerra, i protagonisti preferiscono 

                                                 
  109 Gerald Hanley, Warriors and Strangers, London, 1971, pp. 50 e 212-

213. Le impressioni di Hanley sulla dominazione coloniale italiana e 

britannica sono espresse più compiutamente nel romanzo The Consul at 

Sunset, London, 1951. 
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socializzare, mangiare, giocare e persino dormire insieme. 

Naturalmente la familiarità tra greci e italiani è fortemente 

esagerata nel film, che intende servirsi di un popolare mito 

nazionale per creare un effetto comico.  

Tuttavia, Mediterraneo è una rappresentazione delle 

relazioni sociali non meno fedele di quella fornita dagli storici 

greci secondo cui gli isolani ridotti «in schiavitù» sarebbero stati 

sempre irriducibilmente ostili verso i «tiranni» fascisti110. Di 

certo le fonti orali non sostengono l’interpretazione nazionalista. 

Secondo gli isolani era frequente che un italiano interagisse su 

un piano di parità con qualcuno del posto; spesso gli italiani 

rivelavano il proprio lato «umano» esprimendo nostalgia per la 

propria famiglia lontana e mostrando fotografie della moglie e 

dei figli. Questa incapacità di sostenere un’immagine di 

superiorità sociale accresceva, più che sminuire, l’immagine 

degli italiani come colonizzatori. Lo stesso vale nel Dodecaneso, 

dove gli italiani «come uomini» erano popolari in quanto 

l’italiano medio era considerato «buono» e «civile». 

Con il passaggio dalla dominazione «italiana» a quella 

«fascista», le relazioni interetniche peggiorarono. Una delle frasi 

ricorrenti era «prima andavamo bene» (prín ta pigéname kalá). 

Mentre il regime di Lago pareva capace di promuovere 

l’armonia sociale tra dominanti e dominati, i locali precisavano 

che erano poi arrivati i fascisti e «le cose si guastarono» 

(hálasan ta prágmata). Gli occupanti, già «civili» e amichevoli, 

avrebbero iniziato a trattare i dominati come persone inferiori. Il 

buon rapporto avuto sotto Mario Lago si era ormai «rovinato». 

Attribuendo ai fascisti la colpa di aver rovinato le 

relazioni con gli occupanti, la popolazione locale ha mostrato 

quanto apprezzasse tali relazioni. Un altro modo per esprimere 

                                                 
  110 Cfr. Irma Taddia, Il silenzio dei colonizzatori e il lavoro dello storico, 

cit., pp. 511-512. 
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tale apprezzamento era fare confronti tra gli italiani e gli altri 

occupanti. 

 Durante la Seconda Guerra Mondiale la Wehrmacht si 

fece una fama assai sinistra, giunta all’orecchio della 

popolazione ancor prima dell’arrivo delle forze armate tedesche 

nell’arcipelago. La gente del posto fu colpita dalla ferocia che 

segnò tale arrivo: quando si trattava di essere spietati, nemmeno 

i fascisti potevano competere con i tedeschi. 

 Gli abitanti del Dodecaneso erano così spaventati dalla 

Wehrmacht che scartarono subito qualsiasi ipotesi di aperta 

protesta o di resistenza armata. I nuovi occupanti avevano 

chiarito molto bene la propria posizione riguardo alla sedizione; 

qualsiasi trasgressione contro l’autorità tedesca avrebbe dato 

luogo a severe punizioni, di cui non è mancato l’esempio. 

Kalliroi Dimitriadis ha detto di non aver dimenticato di quando 

vide una donna incinta, accusata di aver inviato messaggi radio 

agli Alleati, impiccata ad un albero sulla piazza di Kos. Il suo 

cadavere fu volutamente lasciato lì appeso per parecchi giorni. 

I paragoni tra italiani e tedeschi ingigantivano il terrore 

che questi ultimi incutevano. L’impressione generale era che gli 

italiani ucidessero malvolentieri, mentre i tedeschi sembravano 

farlo con assoluta indifferenza. Gli isolani non si facevano 

alcuna illusione sul fatto che i tedeschi fossero pronti a mettere 

in atto le sanzioni che minacciavano. Un detto locale riassumeva 

questa convinzione: «Uccidete un tedesco e i tedeschi 

uccideranno dieci [greci]» (skótones éna Germano, aftí skótonan 

déka). 

Il tipico soldato tedesco è stato spesso descritto in 

termini superumani, perfetto come una macchina, un robot 

scevro di umane fragilità e debolezze. Era alto, disciplinato e 

coraggioso, pronto a uccidere chiunque, persino donne e 

bambini, se gli fosse stato ordinato. I tedeschi erano così 
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disciplinati da sembrare quasi indifferenti alle donne locali. Alle 

truppe tedesche nel Dodecaneso era vietato instaurare qualsiasi 

relazione sessuale con la popolazione femminile ed è stato 

affermato che questa regola veniva molto rigidamente applicata. 

Anche se la gente del posto pensava che i tedeschi 

evitassero relazioni sessuali per rispettare l’onore delle donne 

locali, Mark Mazower111 ha dimostrato che la Wehrmacht 

riteneva tali contatti rischiosi «per la sicurezza, la salute fisica e 

la purezza razziale; era più approrpiato conservare per le donne 

tedesche dei sentimenti che, se rivolti verso donne del posto, 

avrebbero minato la volontà del soldato di agire con la 

necessaria durezza nei confronti del nemico»112.  In ogni caso, 

gli occupanti tedeschi nel Dodecaneso erano ritenuti uomini che 

si comportavano bene e avevano senso dell’onore. 

Anche gli occupanti britannici, cui i locali facevano 

riferimento chiamandoli i Eglézi («gli inglesi»), erano spesso 

messi a confronto con gli italiani. In generale le impressioni 

sugli inglesi «come individui» si formarono tra il 1945 e il 1947, 

durante il periodo dell’amministrazione provvisoria britannica. 

Sebbene essa si fosse preoccupata di rifornire l’arcipelago di 

generi alimentari, ormai estremamente necessari, e di trasportare 

molitissimi profughi da e verso il Medio Oriente, i britannici 

non risultarono molto popolari «come persone». 

I ricordi degli «inglesi» sono stati sicuramente 

influenzati dai sentimenti antibritannici maturati dopo la guerra, 

specialmente tra i greci politicamente orientati a sinistra, che li 

hanno accusati di aver favorito la guerra civile greca e di aver 

avuto un ruolo nell’invasione turca di Cipro nel 1974. Tuttavia 

anche le persone di orientamento conservatore fornivano 

rappresentazioni negative degli inglesi. Consideravano la 

                                                 
  111 Mark Mazower (Londra, 1958) è uno storico e scrittore britannico. 

Attualmente insegna storia alla Columbia University di New York. 

  112 Mark Mazower, Inside Hitler’s Greece,cit., p. 146. 
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presenza britannica come un’ulteriore occupazione, perché essa 

mirava a imporre le sue leggi, come in seguito a Cipro. 

Nonostante la promessa secondo cui l’amministrazione 

britannica sarebbe terminata una volta che il destino 

dell’arcipelago fosse stato definito dalle Nazioni Unite, molta 

gente del posto temeva che essa potesse diventare permanente. 

L’amministrazione britannica parve voler frustrare le 

aspirazioni all’unificazione con la Grecia ed escludere le forze 

locali dall’amministrazione postbellica. In tal modo crebbe, tra i 

patrioti, l’animosità contro «gli inglesi», visti sempre più come 

nuovi nemici. Le aspirazioni politiche frustrate favorirono 

l’elaborazione di uno stereotipo negativo sugli occupanti 

britannici in quanto «persone». «Gli inglesi» sono stati 

diffusamente rappresentati dalla tradizione orale come 

paternalistici, sbrigativi e rozzi. La maggior parte degli isolani 

ha descritto i nuovi «occupanti» come «uomini freddi» (kríi 

ánthropi), che poteva significare distaccati, ostili e scostanti. Gli 

isolani sentivano che gli inglesi li consideravano come semplici 

sudditi, se non addirittura esseri inferiori. Qualsiasi 

atteggiamento di superiorità da parte degli occupanti fu 

prontamente colto dai locali.  

La popolazione delle Sporadi merdionali ha attribuito la 

natura dell’occupazione al «carattere» degli occupanti: così gli 

austeri e terribili tedeschi avevano prodotto un’esperienza di 

terrore, mentre l’evidente «fredezza» e l’imperiosità degli 

«inglesi» spiegava la tensione e l’animosità che dominarono il 

periodo dell’amministrazione britannica. Non solo la familiarità 

con questi ultimi non era incoraggiata ma, come indicano le 

testimonianze degli isolani, nemmeno di propria iniziativa 

tedeschi e inglesi sembravano desiderosi d’interagire. Ciò che 

distingueva gli italiani era la familiarità, una caratteristica che la 

gente del Dodecaneso aprezzava molto. 
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Infine, con la loro proprensione a interagire coi 

colonizzatori, gli italiani «come uomini» riuscirono a mitigare 

gli effetti alienanti della dominazione straniera sui dominati. 

Amicizie e matrimoni interetnici riuscirono a ridurre le 

differenze tra dominanti e dominati e produssero la popolare 

impressione che greci e italiani fossero «una faccia, una razza». 

Nonostante l’aggressiva retorica del regime fascista e i suoi 

tentativi di assimilare con la forza la popolazione del 

Dodecaneso, questa trovò conforto nel pensare che gli italiani 

«come uomini» fossero più «umani» che «italiani». 
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INTRODUCTION 

 

Although, the popular saying “una faccia, una razza” 

(one face, one race), associates Greeks and Italians highlighting 

the similarities between the two populations, perhaps a more 

adequate comparison would probably be between Greeks and 

inhabitants of Magna Graecia, the southern part of Italy which 

exchanged with Greece culture and knowledge. Yet, the origins 

of this phrase are still uncertain. Many believe that the 

expression is of Italian origin, even if the Greeks use it more 

frequently113. It is a widespread saying that has become part of 

the popular heritage and defines common principles, values, 

objectives and cultures. However, recent studies of 

mitochondrial DNA have showed that the maternal heritage of 

modern Greeks is different from that of Slavs and similar to 

Italians and that the mothers of Greek People reflect a common 

ancient Greek-Roman heritage. 

Historical findings confirm that the saying “una faccia, 

una razza,” presumes a still recent existence of a same origin for 

both Greeks and Italians. Despite the different languages and 

limitations of communicating through a third language, the 

connection with Greeks is immediate, empathetic and pleasant 

and while they are having a conversation, Italians realise they 

would like to speak in Greek and likewise they learn that Greeks 

would like to speak in Italian.  

These two People have a common history and one of 

their main characteristics has been —and still is– the need to 

emigrate. Despite the loss of power and splendour, the two 

                                                 
113Therefore it is also believed that this phrase is of a propaganda nature 

invented by the Italian Fascist government in the era of the Italian occupation 

during World War II, in order to convince the Greeks that the two 

populations are similar and encourage their collaboration. 
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populations have gone to find fortune elsewhere, without 

forgetting the strong bond with their country and its values. 

Hospitality and respect for the past and ancestors are the 

cornerstones of Greek culture that is found everywhere. 

It has been proven that Greek and Italian similarities are 

mainly based on the expression of the face, voice and accent that 

recall a common heritage. History also assures a strong 

similarity of values between these two nations and certifies how 

both People and cultures have contributed to art, literature, 

democracy and institutions validating once more the expression 

“una faccia, una razza.” 

The Southern Sporades (or Aegean Islands, or 

Dodecanese Islands114, as the Italians always defined them) are a 

handful of small and beautiful lands scattered in front of Turkey, 

mostly in the Aegean Sea, populated by fishermen and peasants 

and with little agriculture; Turkish property since the 16th 

century, some of them briefly independent during Greek 

revolution, those islands were occupied by Italians from May 

1912 to 1943 and by Germans from 1943 to 1945.From 1945 to 

1947 they were under the provisional British Administration and 

in 1948, they finally returned to Greece. Today a tourist 

destination, yesterday territories of the Italian Empire overseas, 

the Dodecanese represent an almost forgotten chapter of Italian 

colonial history due to its minor impact on Italian national 

history. The “colonial historians” of the fascist regime have 

always overlooked the events of the Dodecanese. 

 

 

                                                 
114In Greek, twelve islands. The main islands of the archipelago are Rhodes, 

Halki, Kalymnos, Kasos, Kos, Leros, Leipsoi, Nisyros, Patmos, Tilos, 

Karpathos, Symi, Astypalaia and Kastellorizo, passed to Italy only in 1921, 

but situated in an eccentric position with respect to the other islands. 
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4. Initial phase of the Italian occupation: from 

the landing in the Aegean Islands in 1912 until 

1923. 
 

The Italian occupation of the Dodecanese islands, also 

known as the Southern Sporades, was a consequence of the 

Italian-Turkish War or Libyan War, undertaken in September 

1911 by the government of Giovanni Giolitti, supported by the 

industrial and financial circles. In accordance with the 

supporters of expansionism, the conquest of Cyrenaica and 

Tripolitania would have allowed Italy to participate, along with 

other European powers to the division of the territories of the 

Ottoman Empire, now weakened and close to downfall; on the 

contrary, the Libyan territory, controlled by the British or the 

French would have impeded Italy from operating in the 

Mediterranean. 

In order to bend the obstinate Turkish resistance as 

quickly as possible, the Supreme European Command decided 

to undertake disruptive actions in the Aegean Sea, accepting the 

suggestion of General Alberto Pollio, Chief of staff, who in a 

declaration, sent to Admiral Carlo Rocca Rey, he stated that it 

was “useful for us to occupy some territories of the Ottoman 

Empire that will lead us to accept peace.” After that, at dawn on 

the 4th of May, Alberto Pollio attacked Rhodes; at the command 

of the operation there was General Giovanni Ameglio. After 

some skirmishes with the Turks, the Italian soldiers took control 

of the capital of the Dodecanese being welcomed as liberators 

by the Greek population. In fact, Orthodox Greeks saw in this 

effigy the symbol of the end of the long Muslim domination that 

had lasted for 400 years. The Italian press also celebrated the 

conquest of the Southern Sporades, combining nationalism and 

religion, insisting on the concept of liberation from “Muslim 
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barbarity” of territories that had previously been Christians. To 

appease the protests of France and England, contrary to the 

excessive expansion of Italy, Giolitti said that the occupation of 

the archipelago was provisional and guaranteed that it would 

have been returned to the Turks shortly after the cessation of 

hostilities in Cyrenaica and Tripolitania.  Although the islands 

appeared as lands of little economic and strategic value, the 

hope of the Italian government was to make it a springboard for 

a further expansion to the Balkans, Anatolia and the Middle 

East. 

In the Dodecanese, after the celebrations of liberation, 

General Giovanni Ameglio found himself administering a 

population of approximately 100.000 inhabitants, composed of 

Turks, Jews and Armenians with a majority of Greeks: the latter, 

largely desired the rapid passage of the archipelago under 

Athens jurisdiction. However, the governments of Rome and 

Constantinople did not seriously consider these nationalistic 

claims, but in July 1912, they sent their delegations to Lausanne, 

in Switzerland, in order to conduct peace talks and discuss the 

future fate of the islands. 

On that occasion, after long discussions, Italy singed on 

October 18, the Ouchy Agreement that approved the 

continuation of the Italian occupation of the Dodecanese, at least 

until Turkish troops would have completely withdrawn from the 

Libyan territory. On the same day, however, the armies of 

Serbia, Montenegro, Bulgaria and Greece launched an advance 

in Thrace, passed to history as the First Balkan War, which 

ended a year later with the Turkish expulsion from European 

territories.  

The outbreak of this conflict complicated the already 

intricate situation, due to tensions that had arisen between Italy 
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and Greece. Military summits, ordered to strengthen the Italian 

contingents positioned in the Aegean Sea, acknowledging the 

strategic role assumed by the Southern Sporades: which have 

now become a piece of a much wider game, made of backroom 

deals and open threats, carried out by the chancellery of Italy, 

France, England and Greece, all interested in subtracting 

territories to the “great sick,” as the Ottoman Empire was 

defined. 

In June 1914, the Italian Prime Minister Antonio 

Salandra who succeeded Giolitti, granted the Royal Navy, the 

British Navy, to use as shelter for ships the Bay of Lakkí 

(formerly Portolago) in Leros. In return for the favour, the 

British officially acknowledged the domination of the Savoy in 

the Dodecanese, mentioning Article 8 of the London Pact115, 

signed on April 26, 1915; a month later, Italy entered the War as 

a British ally, against the former ones of the Triple Alliance116. 

During the Great War, the nature of the Italian occupation in the 

Aegean became harder and General Ameglio received extensive 

powers in order to repress any kind of pro-Hellenic 

manifestation. 

Tensions increased during the conflict and even more so 

in the post-war period, while at a diplomatic level, peace talks 

held in Paris broke out the issue of Italian jurisdiction over the 

Dodecanese. At the peace conference, the strategy of the Italian 

government chaired by Vittorio Emanuele Orlando, clashed with 

the political line held by Great Britain and the President of the 

United States Woodrow Wilson, eager to redraw the European 

political map according to the principle of nationality. In this 

                                                 
115Article 8 of the London Pact or the Treaty of London concerned the spread 

of the Ottoman Empire. 
116 First World War allies were those countries that added to the powers of 

the Triple Entente (British Empire, France and the Russian Empire), formed 

during the First World War a coalition against the Central Empires (German 

Empire and Austro-Hungarian Empire). 
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context, the inconsistency of the representatives sent from Rome 

was overshadowed by the diplomatic ability of the Greek Prime 

Minister Eleftherios Venizelos, who succeeded in catalysing the 

sympathy of public world opinion regarding the fate of the 

Sporades, which were formerly part of Greece. 

The situation changed just after a year, since the Greek 

army led by the new King Constantine I was repeatedly defeated 

by the Turks in Anatolia and Izmir; Italy took advantage of the 

weakening of Greece to unilaterally declare the annexation of 

the Aegean Islands, which was finally recognised internationally 

by the Lausanne Treaty of July 1923. At the foreign policy 

leadership was Benito Mussolini, who decided to rename the 

Dodecanese with the most pretentious name of Italian occupied 

territories of the Aegean, transforming it simultaneously into a 

new administrative entity under the jurisdiction of the Italian 

Ministry of Foreign Affairs and subject to a different system 

from that in force in other lands occupied by the Italian Army. 

At a semantic level, such definition was preferred to that of the 

colony, so as not to further affect the feelings of the Greek 

population; the Decree Law no. 1854 issued in 1925, granted 

special Italian citizenship, which involved various rights in 

addition to the exemption from military service in the Italian 

Armed Forces. The Mussolini government entrusted the 

administration of the Aegean Islands to a Governor appointed by 

the King, with extensive powers, who would have governed 

with the help of a dozen General Directorates, corresponding to 

real ministries and the collaboration of both Italian officials and 

mayors, mostly Greeks, representing the local population. 
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5.  Second phase of the occupation: the 

governorship of Mario Lago in 1923 until the 

arrival of the Germans in 1943. 
 

The Second Lausanne Treaty of the 24th of July 1943 

(ratified on August 6, 1924,) approved the definitive Italian 

sovereignty over Rhodes. In order to make a breakthrough in 

advance, Italy began to provide extraordinary funding to build 

infrastructures and public buildings in various locations in the 

Dodecanese, and for that purpose, in November 1922, the 

Governor of the islands, Alessandro de Bosdari was replaced 

with a ruler ad interim, Ugo Sabetta, until a prominent figure 

was nominated. In November 1923, the Italian Ministry of 

Foreign Affairs nominated Governor Mario Lago, a Piedmont 

diplomat, who was a friend of Giolitti and part of the Italian 

delegation sent to Lausanne. After holding the jobs as a consul 

in Morocco, business manager in Prague and General Director 

for European Affairs and the Near East of the Italian Ministry of 

Foreign Affairs, Lago was in charge of managing the Aegean 

Islands reorganisation and modernisation programme, which 

included, besides the creation of infrastructures the relaunching 

of agriculture and promotion of industrial and artisan 

enterprises. 

Firstly, in order to limit the provisional nature of Italian 

presence in those lands, the Governor started building barracks 

for the troops; after that, he launched some administrative 

reforms such as re-ordering the cadastre and the civil registry, 

confirming Italian as an official language. In a report sent to the 

Italian Prime Minister in 1923, the new Governor displayed the 

need of further funding in order to fulfil all the structures 

deemed indispensable to a modern country, such as public 

offices, cemeteries, schools, hospitals and slaughterhouses. In 
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addition to the practical aspects, Mario Lago had always been 

attentive also to the cultural importance of the Aegean Islands, 

requesting the Italian Government financial support for 

archaeological research. 

 

5.1 Infrastructures, architecture and tourism 

 

In the mid-1920s, the ambitious Southern Sporades 

modernisation programme was developed by the Governor, who 

called at his side the architect Florestano Di Fausto117, a former 

consultant of the Italian Ministry of Foreign Affairs. In 1926, Di 

Fausto designed the new city plan of Rhodes, which included 

the reconstruction of the old town, surrounded by imposing 

walls, and the Mandraki area, the old commercial port: along 

whose docks began the work for the creation of Piazza del Foro 

Italico, on which the main public buildings of a modern 

directional centre would arise, with palaces, gardens and 

services. The principle followed by Di Fausto was the idea of “a 

Mediterranean style” based on the synthesis among various 

styles: from the nationalism of the Fascist architectural avant-

garde, to the so-called “twentieth-century style” of Marcello 

Piacentini118; all accompanied by the contamination with 

Turkish-Arab-Byzantine and Venetian Renaissance traditions. 

The technicians who came from Italy, not only designed 

buildings, but also roads, aqueducts and sewers to be carried out 

in Rhodes and later to Leros and Kos.  

                                                 
117Florestano Di Fausto (16.07. 1890—11.01.1965) was an Italian architect, 

engineer and politician who is best known for his building designs in the 

Italian overseas territories around the Mediterranean. He is considered the 

most important colonial architect of the Fascist age in Italy and has been 

described as the "architect of the Mediterranean". 
118Marcello Piacentini (8.12.1881—19.05.1960) was an Italian urban theorist 

and one of the main proponents of Italian Fascist architecture. 
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Regarding the transportation sector, the Apulia Shipping 

Association established a first maritime connection between 

Brindisi, Rhodes and the port of Piraeus, carried out by four 

motorboats; while from 1936, the flow of incoming travellers to 

the main island of the archipelago was significantly increased by 

the opening of new links promoted by Lloyd Triestino, which 

opened the way to Rhodes of sailing boats from England, 

France, Yugoslavia, Germany and even from Canada.  

In 1930, near the port of Mandraki, a seaplane base was 

built, that allowed the landing in the sea to the German Dornier 

or the Dutch manufactured Fokker of Ala Vittoria Company that 

had their stopover in Rhodes during their journey between 

Athens and Brindisi. Six years later, in Maritza area the first 

airport capable of accommodating the S.66 three-engine planes 

was inaugurated, which allowed reaching the south of Italy in 

seven hours. The unofficial newspaper of the Aegean 

government, “Il Messaggero di Rodi”, started its publications in 

1916. From 1930, it began a column entitled Chronicle of the 

vacationers; it took account of worldly events listing the names 

of the most famous foreign tourists hosted in hotels of the 

island. 

One of the most pleasant spots of Rhodes was 

represented by the thermal baths of Calithea, about ten 

kilometres east of the old town, in the bay of the same name 

where in 1912 the first Italian contingents landed. The 

government of Rhodes decided to take advantage of the 

therapeutic virtues of the spring, entrusting to the architects 

Bernabiti and Lombardi the creation of a thermal resort inspired 

by the Ottoman hamam. However, the core of the worldly life of 

Rhodes was the Albergo delle Rose, whose dancing nights were 

reviewed even in national newspapers. The most well-known 

Italians instead, met in the foyer of the theatre named after 
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Giacomo Puccini, which was inaugurated in 1937 with the opera 

Madame Butterfly accompanied by the orchestra of Milan La 

Scala. 

 

5.2 Economy and trade 

 

In addition to the development of tourism, whose rapid 

growth enabled Rhodes to compete for “the title of Favourite of 

the Mediterranean with other ladies full of charm and poise 

called Malta, Cyprus, Majorca, Sardinia, Sicily, Crete,” Mario 

Lago was also concerned about the economic situation by 

promoting new industrial enterprises. He encouraged 

agreements between the local entrepreneur class, mainly formed 

by Levantine and Turkish Jews, and Italian entrepreneurs to 

whom the Italian Ministry of Industry and Commerce granted 

significant subsidised funding. 

In December 1928, Governor Mario Lago invited the 

Professor Riccardo Castellani, Director of State Monopolies to 

Rhodes, “in order to discuss ways of improving the tobacco 

production in the Aegean Islands,” which was experiencing a 

period of crisis. Thanks to the advice of Castellani, it was 

possible to relaunch the Anonymous Company ATIM119 (the 

acronym for Aegean Tobaccos of Italian Manufacturing,) 

founded in 1926 by Count Ernesto Dentice of Frasso to produce 

cigarettes of the brands Rhodes and Samsoun obtained by 

mixing Greek tobacco with a stronger cultivated one in Turkey. 

In 1928, ATIM won the gold medal at the Colonial Exposition 

in Turin and the following year it opened two branches in Kos 

and Leros, enlarging the factory of Rhodes. 

The Carpet industry was also thriving. In the industrial 

area of the outskirts of the old town of Rhodes, there were “the 

                                                 
119TEMI (Tabacchi Egei Manifattura Italiana). 
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headquarters of REPS120 Electric Company, as well as various 

factories for the production of wood, soap, for the tanning of 

hides; various alcohol distilleries and two factories of ice and 

refrigerating.” Basically, the Greeks were only left with the 

management of the sponge industry that was collected in the 

waters around Kalymnos and Symi by young people who dove 

naked, tying to the wrist a rope to which a large stone was 

attached as a ballast: the accidents were very frequent due to this 

primitive system so that many sponge fishermen died as a result 

of sudden illnesses caused by decompression.  

From the commercial point of view, despite the efforts of 

Mario Lago, the Aegean Islands remained in a secluded position 

compared to the large flow of time, creating a weak exchange 

with Italy due to weakness of the local economy. The amount of 

trade between the Islands and Italy remained low. In 1924, in 

order to relaunch trade, the regime created the Italian Trade 

Company for the Aegean, to which a monopoly for all 

commercial transactions in the Dodecanese was guaranteed. 

Wanting to offer an overall administration balance of what he 

called the “White Colony”, namely the Dodecanese Italian 

occupied territories, Nicola Labanca wrote that the reforms of 

Mario Lago changed “significantly the economy, society and 

local policies,” enabling Italians to monopolise the productive 

activities and trade and to gain the best ownership. 

Undoubtedly, however, between lights and shadows, the 

thirteen-year government of Mario Lago represented a period of 

prosperity and abundant work for all; considering that they tried 

to improve local economy in order to take advantage for their 

own purposes, Italians ended up also bringing benefits to the 

native population in terms of employment, greater wealth and 

                                                 
120 REPS: Rota Electric Plants Society (SIER: Società Impianti Elletrici 

Rota). 
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price stability. With his paternalism, Mario Lago tried to 

improve the international image of Italy by assigning a high 

symbolic value to the modernisation of the Aegean Islands that 

should have become a kind of “Italian window” to the Levant. 

 

5.3 Agriculture and colonisation between the 20’s and 30’s  

 

In the second half of the Twenties, alongside the 

promotion of economic development of the Aegean Islands, 

Mario Lago carried on with administration reforms and rules: 

the civil, criminal and commercial code in force in Italy were 

adopted; the courts of first and second instance, the court of 

Assize and the magistrate’s courts were established, whereas 

minor disputes remained a responsibility of local communities 

that pursued to apply Sharia and Talmudic laws. These were 

communities organised on an ethnic and religious basis, 

representing Latin-Catholics, Greek Orthodox, Muslims and 

Jews, who elected four counsellors in each island to cooperate 

with the Podesta chosen by the Governor to administer the main 

cities of the archipelago. 

From a tax perspective, Nicola Vacchelli121 underlined 

that Italians had essentially maintained “the tax benevolence 

regime” set up by the Ottomans, adding some taxes such as 

those on lands, buildings, registration of acts, road traffic, and 

“spirits” that is alcohol. In general, the greatest contribution 

provided by occupiers to the growth of the archipelago was the 

“agricultural enhancement of the land.” From this point of view, 

Lago tried to boost Italian private capital in order to invest in the 

Aegean territory, not being able to solely rely on public funding. 

                                                 
121Nicola Vacchelli (Cremona, 17.04.1870 - Florence, 19.11.1932) was an 

Italian officer, geographer and politician. 
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During the period between the two World Wars, the 

Southern Sporades were involved in land reclamation projects 

and became a migration destination of settlers from the most 

underdeveloped areas of Italy. Overall, in the two-year period 

1926-1927, agronomists sent by the Fascist regime planted in 

Rhodes, Kos and Leros 35.000 olive trees, 20.000 vines, 8.000 

mulberries and 5.000 fruit trees including pear, peach and 

cherry-trees: it was an enormous number of non-indigenous 

plants, which in a narrow geographic area caused major 

consequences on the composition of the flora.  

The activities of the occupiers in the industrial, 

commercial and agricultural sector (which were facilitated with 

loans lent by the subsidiaries of Italian banks opened in the 

Dodecanese in the meantime), were offsetting the backwardness 

of the Greek population linked to traditional activities of fishing 

and pastoralism, conducted with techniques and methods that 

the experts of the Italian Ministry of the Colonies did not 

hesitate to define as “irrational and even prehistoric122.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 The process of forced Italianisation and the Orthodox Church 

 

                                                 
122See sponge industry, present in this thesis, p. 9, par. 3°. 
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The opinions of the historians on Mario Lago differ 

among those who on one hand, claim that he gave the Aegean 

Islands buildings and infrastructures destined to last in time 

regardless of the regime on duty and those who on the other 

hand, believe that his radical reforms had as their ultimate 

purpose completely cut off the link between Greece and the 

Dodecanese, promoting the assimilation programme wanted by 

the Fascist regime.  

Strongly supported by the Italian Government, Mario 

Lago made some decisions that followed the strategies 

implemented by Benito Mussolini in Italy. His purpose was to 

establish an autonomous ecclesiastical pole against Greek 

Orthodoxy; he thus hoped to isolate the faithful clergy members 

of the Patriarch who exercised a strong influence on the local 

population, supporting irredentism and then replacing them with 

others willing to collaborate in exchange for annual subsidies. 

At the same time, the Governor removed all Orthodox clergy 

from any jurisdiction over schools. 

Mario Lago intervened in the religious sphere, as well as 

in the educational system, beginning a project of an overall 

reorganisation of the university and school system. He 

established the role of the supervisor with the task of inspecting 

schools in order to verify “the teaching, moral, discipline 

progress and the hygienic conditions:” he also had the final say 

on recruitment and dismissal of teachers. Moreover, the Italian 

language, whose knowledge since 1912 was required by 

teachers, was definitely imposed as mandatory. According to the 

new regulations, schools were divided in two categories: the 

first included the so-called “royal schools,” that is, those opened 

by the occupiers after 1912. Among these, the upper classes 

were structured in three branches: technical for the formation of 

accountants; scientific “for the preparation of young people to 
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university studies in all faculties except the Faculty of 

Philosophy and Letters;” and the teachers’ training. The latter 

was a real novelty for the Dodecanese and allowed the Italian 

government to exclusively commit to teacher training. 

The second category created by the reform project 

proposed by Mario Lago, comprised the schools of demarchía, 

prior to the Italian conquest: these were institutions funded by 

local communities that benefited a certain degree of autonomy 

in the choice of textbooks, programmes and teaching staff.Most 

of them were controlled by the Greek Orthodox Church; 

therefore they were considered by Italians as centres of diffusion 

of Greek nationalism. The Governor imposed severe restrictions 

on these institutions on the possibility of receiving remittances 

from abroad, mainly coming from Athens: consequently, in the 

long term, the lack of funds forced many Greek schools to 

request subsidies from the government of Rhodes, which 

imposed on them in turn, the addition of their delegates within 

the board of directors. 

Furthermore, the Governor expressed the belief that 

Greek private schools within two years would end up under the 

control of his government, becoming bilingual and thus 

contributing to form loyal citizens to the Fascist regime. The 

reforms also involved teachers and university students residing 

in the Italian occupied territories who were required to attend 

specialisation courses at the University of Pisa. In the mid-

1930s, the forced Italianisation process was intensified through 

the promulgation of regulations that increasingly affected the 

daily lives of the inhabitants of the Southern Sporades. One of 

these regulations was the establishment of money prizes for 

Italian males who married Greek women (forced to convert to 

Catholicism in order to get married.) 
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5.5 The governorship of Cesare Maria De Vecchi 

 

In December 1936, Mario Lago was summoned back to 

Rome and Mussolini ordered his replacement with quadrumvir 

Cesare Maria De Vecchi. Native of Casale Monferrato raised in 

a conservative family devoted to the Church and the Savoy. He 

had been a lawyer until 1915 when he volunteered for the front. 

At the end of the First World War, he joined the leadership of 

the Combatants’ Party, adhering to the newly born Fascist 

movement in 1919.  

It is well known that De Vecchi had stormy relations 

with Galeazzo Ciano and that Mussolini himself repeatedly 

showed annoyance for his raw and independent methods, poorly 

tolerated from the Secretary of the NFP (National Fascist Party); 

yet, the idea that Mussolini simply wanted to get rid of a 

troublesome or worse an incompetent person contrasted the fact 

that in the Thirties he nominated him first as Governor of 

Somalia, later Minister of Education and finally Governor of the 

Dodecanese: all delicate roles and of a great political value. 

After being sent to Rhodes in 1936, De Vecchi ordered the 

dissolution of Municipal Councils, the abolition of Confessional 

Courts, the closing of Greek-language newspapers and the 

dismissal of all Greek teachers. Just over a month after his 

settlement, the Governor sent a long report to Ciano where he 

took stock of the situation. He considered the Autocephaly of 

the Orthodox Church as a serious mistake but was willing to 

bring things back to the previous period. 

In this regard, he proposed not to use the document that 

established the Autocephaly of the local Church “without, 

however, formally denying it. It will be enough to establish a 
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clear detachment between the Orthodox Church and the State in 

these islands, in order to give the Church itself every guarantee 

of non-intrusion in her spiritual affairs and to remove the still 

profound impression that Autocephaly has been made to block 

our subjects into Catholic Church.” In other words, though he 

did not abolish the measure of Mario Lago, it had to act as if it 

did not exist. 

For what concerned the administrative situation, the 

Governor noted that the Podesta of Rhodes, Kos and Leros, 

were the only testimonies of Fascist intervention, whereas in all 

the other towns they were linked to the nineteenth-century 

election method, strictly dependent on the decisions of the local 

religious community, a system defined “in decline.”  

Economically, things weren’t going better. Cesare De 

Vecchi promoted the redevelopment of farmlands through the 

end of the over-priced reclamations, carried out with 

expropriation and questionable systems, not approved by 

Fascism and “least of all in the imperial line of Mussolini.” For 

this reason, determined interventions, adequate funding and 

specialised manpower for the improvement of cultivations were 

necessary. Tourism, albeit intense, had not developed its 

potential and some structures were detected by the State for their 

mismanagement or lack of funding. The plan was to support 

recovery and development. The main purpose of the Governor, 

then, was to stem the depopulation phenomenon by regaining 

the confidence of the population. 

The Italianisation and Fascistisation policies of De 

Vecchi were imposed in a much more aggressive way compared 

to those of Mario Lago and caused multiplied frictions with the 

Greek consul, who according the Governor “opposes to the most 

legitimate requests of the government of the Dodecanese when 
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he do not intervene arbitrarily but abusively in issues which do 

not concern him.” 

Education had been “struck down to death.” Strongly 

experienced as Italian Minister of Education, the Governor 

committed particular attention to the school system of the Italian 

occupied territories by setting up a commission to control 

textbooks, removing those too distant from the fascist doctrine 

and personally taking into account elementary teachers, 

informing them of afterschool programmes so that they would 

have more time “to instil in boys the new strength of fascism 

and a major sense of Italian character.” Moreover, the gym 

lesson, which took place every morning at 8 o’clock, was given 

by army officials and instead of morning prayers, the boys were 

forced to sing the Italian anthem. According to De Vecchi, the 

main purpose of education was to “revive the spirit of Rome on 

these lands of the Empire.” 

Initially, the native population had welcomed the 

introduction (decided by Mario Lago in 1926) of one-hour of 

Italian in their school programmes; but when such subject 

became mandatory for four hours a week, it spread doubts and 

grumbling which turned into open protests in 1937 following the 

decision of De Vecchi to impose the Italian language by 

definitely banning Greek from classrooms. This order led a large 

number of Greek families to pull their children out from school, 

fearing otherwise they would become “small Italians,” while 

many Greek teachers who were suddenly left without work, 

created the clandestine movement of “secret school.” It was a 

network of teachers who kept secret lessons in Greek at night-

time, using Orthodox Churches and in the schools or even in 

private homes, despite the threat of severe punishments for those 

who had been discovered.  
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From a political point of view, the inhabitants of the 

Aegean Islands, given that they did not benefit of  full Italian 

citizenship, could not enrol in the NFP (National Fascist Party): 

which in 1936 counted less than a thousand members throughout 

the archipelago, regardless of the presence of Italian civilians 

and military personnel had increased in the meantime. At the 

origin of this situation, the Governor initiated e reorganisation of 

the party and its affiliated organisations, imposing the 

membership of fellow citizens and promoting the diffusion of 

Casa Del Fascio and recreational groups. Furthermore, Cesare 

De Vecchi also desirous to use architecture as a propaganda 

instrument, ordered that the old Kastello123, destroyed by the 

explosion of an armoury in 1856, had to be rebuilt: in his plans, 

this building should have become “the most authoritative 

symbol of Christianity and of Latin civilisation in the East.” On 

behalf of the Roman spirit the Governor installed in the 

courtyard of the castle and in front of La Casa Del Fascio the 

statues of Caesar and Octavius Augustus; in addition, given that 

he was deeply Catholic, he ordered to erase from public 

buildings all middle-eastern decorations that, in his opinion, 

recalled the symbols of Islam. 

On the whole, the transition from the paternalistic 

manners of Mario Lago to the more determined ones of the new 

Governor provoked a real shock to the spirit of the inhabitants of 

the Dodecanese. However, it is evident that De Vecchi, despite 

his exasperated manners and tones, went on to pursue the 

policies that his predecessor started a few years ago, aiming to 

assimilate all non-Italian inhabitants of the Aegean Islands.  

 

 

5.6 The Jewish community of Italian occupied territories 

                                                 
123 Also known as the Palace of the Grand Master of the Knights of Rhodes. 
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When Italians landed in Rhodes in 1912, approximately 

4.500 Jews were residing largely within the medieval city, in the 

district called judería; these were the descendants of the 

Sephardic Jews who had emigrated from the Iberian Peninsula at 

the end of 15th century. They had kept the traditions of their 

ancestors: they spoke Ladino or Judeo-Spanish, similar to 

Castilian; they attended the five synagogues of the district and in 

special occasions they cooked original recipes of Spain such as 

las cumidicas de los judios de Rodas containing onions and 

chopped meat. After a brief period of mistrust, the Jews of 

Rhodes saw with increasing congeniality the soldiers of Royal 

Army, whose commander, General Ameglio declared “to 

guarantee the well-being of all inhabitants without distinction of 

race or religion.” In a report sent to Rome in 1912, the high-

ranking official underlined that the Jewish community, which 

included “the main traders and bankers of the island,” was “law-

abiding and supporter of a government that does not morally and 

materially oppress it, allowing the proper development of their 

religious, economic and educational aspirations. 

Men of the Jewish faith were almost all traders or 

craftsmen and women were excellent embroiderers; in general 

there were good relations with Turkish neighbours while there 

were tensions with the Greeks. Moreover, weddings between 

men and women of different communities or religions were 

generally unpopular. 

According to some historians, the growing influence of 

Hitler on Mussolini was significant and became evident in the 

second half of the 1930’s; but also in the previous decade, 

strong anti-Semitic prejudice were circulating among Italian 

public opinion. In 1935, after the Nazi regime promulgated the 
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so-called Nuremberg Laws124, some young Jews of Rhodes 

insulted a German tourist, while the Jewish Community Council 

discussed the opportunity to promote a boycott of imported 

products from Germany. However, worries about the diffusion 

of anti-Semitism in Europe were routed by compelling issues 

related to the daily life of the archipelago. 

Following the arrival of Cesare De Vecchi, relations 

between the Jewish community and the Italian administration 

remained friendly; but on August 27, 1938, the Governor 

ordered the closure of the Rabbinical School. Among the 

motivations of this racist turning point of the Dodecanese 

Governor, there was undoubtedly the desire to go at the same 

pace with what was happening in Italy: thus he wanted to show 

himself among the first and strongest supporters of the 

rapprochement to Nazi Germany. 

Nevertheless, on December 13, De Vecchi issued a 

gubernatorial decree extending to the Aegean Islands the 

regulations concerning the expulsion of Jewish teachers and 

students from schools of every order and level. At the same 

time, he ordered to distribute in educational institutions a 

pamphlet that exhorted the teacher and student body to commit 

to “the struggle for the integrity of the race,” insisting on the 

important concept of Roman spirit and of Catholicism. Sami 

Modiano125, who was then eight years old, still remembers the 

day the teacher called him aside to tell him about his expulsion 

from school: “I did not understand, I was speechless. I kept 

                                                 
 124 The Nuremberg Laws were anti-Semitic laws in Nazi Germany. They 

were introduced on 15 September 1935 by the Reichstag at a special meeting 

convened at the annual Nuremberg Rally of the National socialist Party 

(NSDAP). The two laws were the Law for the Protection of German Blood 

and German Honour, which forbade marriages and extramarital intercourse 

between Jews and Germans and the employment of German females under 

45 in Jewish households; and the Reich Citizenship Law, which declared that 

only those of German or related blood were eligible to be Reich citizens; the 

rest were classed as state subjects, without citizenship rights. 

 125Samuel Modiano said Sami (Rhodes, 18.07.1930) survivor of the Italian 

Shoah and of the Auschwitz extermination camp. 
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believing that I had done something wrong for being 

expelled…It is the worst thing that can happen to a child who 

studies and behaves well.” According to him, that day marked 

“the beginning of the end” for the Jewish community of the 

Dodecanese. 

In the last weeks of 1938, the Governor created a special 

commission, composed of the President of the Appellate Court, 

the Commander of the Carabinieri and the Head of the General 

Register Office, with the task of registering Italian and foreign 

Jews so to proceed with the implementation of the regulations 

with regard to race, issued by the Italian Government. 

 

 

6.  Third phase of the occupation: arrival of 

the Germans, Jewish deportation and 

liberation. 
 

On June 10, 1940, the radio announcement of the entry 

of Italy into war was heard by large gatherings of people in all 

the main squares of the Aegean Islands, whose inhabitants in the 

following days maintained their usual routine despite nocturnal 

obligation to darken their windows and turn off the streetlights 

and signs of shops and cafes.  

In the first weeks of war, the only soldiers called in 

action were the aviators and submariners, who day and night 

patrolled the eastern Mediterranean in search of enemy ships. In 

August, De Vecchi ordered the submarine Delfino to take Greek 

waters, despite the fact that Italy had not declared war on Greece 

yet, to attack merchant ships engaged in the transportation of 

supplies in favour of British troops. On the 15th, near the island 

of Tinos, Delfino torpedoed the light cruiser Helli, triggering 
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protests from the international community and provoking a 

diplomatic incident between Athens and Rome. 

During the summer, the British managed to block the 

shipping routes between the Aegean Islands and Italy by 

applying a rigid naval blockade that soon led to a considerable 

decrease in food stocks forcing the government of Rhodes to 

promulgate strict regulations on their rationing. Being faced 

with growing complaints from civilians about livestock 

confiscation and the general shortage of food, the Governor sent 

long reports to Mussolini in which he complained not only about 

the lack of supplies, but also about “the total isolation between 

the homeland and my troops;” his appeals, however, were in 

vain. 

In the early months of the war, the Southern Sporades 

endured various air raids by RAF, the British Royal Air Force, 

as the airports of Rhodes and the seaplane base of Leros were 

considered by British strategists as sensitive targets. In October 

1940, De Vecchi finally realised that he would not be able to 

lead the war in the Aegean alone, so he requested authorisation 

from Benito Mussolini to return to Italy and on November 27 he 

left Rhodes. His resignation was indeed accepted at the 

beginning of December; later the reins of the Italian occupied 

territories passed to the General Ettore Bastico126. 

From the naval perspective, the operations of the Royal 

Navy dropped unstoppably, while Torpedo Bombers and 

Surveillance Aircrafts of Air Force, despite the shortage of fuel, 

took off every day to patrol the sea in search of enemy ships. 

                                                 
 126Ettore Bastico (09.04.1876 – 02.12.1972) was an Italian military officer 

before and during World War II, as well as the commandant of the Jadu 

concentration camp, in Libya, during the Holocaust. In addition to being a 

general of the Royal Italian Army, he was also a senator and governor. He 

held high commands during the Second Italian-Abyssinian War (Ethiopia), 

the Spanish Civil War, and the North African Campaign. 
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Lastly, ground forces went through a long period of inactivity, 

during which the major problems became hunger and 

homesickness, made even harder by the disruption of licences 

due to lack of forces and difficulty of the connections with the 

homeland; only those who had serious reasons could return to 

Italy. 

In early May, the Governor was informed of the 

Wehrmacht127 plan to attack Crete. In particular, the fleet could 

find shelter in the natural Bay of Souda, on the northwest. The 

idea to conquer Crete came to Hitler immediately after the entry 

of German troops into Athens on April 27, 1941; by occupying 

it, it would be possible to eliminate the danger represented by 

British ships and aircrafts for aeronautical operations in eastern 

Mediterranean. At the end of July 1941, the mission to Crete 

was concluded favourably and Mussolini nominated as 

Governor of the Dodecanese the Admiral Inigo Campioni128. In 

the following weeks, assisted by his deputy Iginio Faralli129, the 

Governor had to deal with practical issues related to the daily 

life of the inhabitants of the archipelago, such as the forced 

restriction of foodstuffs due to lack of supplies from Italy. 

During 1942, Marshal Erwin Rommel proposed to send 5.000 

German soldiers to Crete and Rhodes, in order to reinforce the 

defences in anticipation of possible landings of British forces. 

 

 

 

 

                                                 
127The Wehrmacht (lit. "Defence Force") was the unified armed forces of 

Nazi Germany from 1935 to 1946. It consisted of the Heer (army), the 

Kriegsmarine (navy) and the Luftwaffe (air force).  
128Inigo Campioni (14.11.1878 – 24.05.1944) was an Italian naval officer 

during most of the first half of the 20th century. He served in four wars, and 

is best known as an Admiral in the Italian Royal Navy during World War II. 
129Iginio Ugo Faralli (1889 - 1957) was an Italian diplomat. 
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6.1 The armistice of 8th of September 1943 

 

Between January and February 1943 the German 

occupation began in the Dodecanese. In May, the Supreme Nazi 

Command elaborated at first the “Kostantin” plan, focusing on 

the defence of Rhodes against possible British landings, and 

then the “Achse” plan that in case of the fall of the Fascist 

regime and the exit of Italy from the war, provided the invasion 

of the Italic peninsula and the neutralisation of Italian armies 

deployed in the Balkans and in the Mediterranean. 

In June, the Field Marshall Kesserling and the General 

Ulrich Kleemann came to Rhodes from North Africa surprising 

the Italian commands and announcing the creation of the assault 

division Rhodos. After such announcement, Governor Campioni 

complained to his associates of what appeared to him as “a 

German invasion from all sides and in all fields-” After the 

arrest of Mussolini the events underwent a rapid acceleration. 

On September 8, 1943, the Italian radio broadcasted a 

proclamation by the Italian Prime Minister Badoglio, who 

without ever naming the Germans, stated ambiguously: “Any act 

of hostility against the Anglo-American forces must cease by the 

Italian forces in every place.” Admiral Campioni urgently called 

for a meeting with the military commands at the end of which 

no particular instructions were issued. On the evening of that 

day, two meetings were held between the Generals Arnaldo 

Forgiero and Kleemann followed by a conversation between the 

German General and Admiral Campioni, who intended to 

negotiate in order to avoid bloodshed. But, in the meanwhile, the 

grenadiers of Rhodos had already occupied the main road 

junctions by surrounding the airport of Maritza. As for the other 

take-off runaway in Gadurra, the Colonel Luigi Bertelli realised 
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the intentions of the Germans and ordered his men to bar the 

road and prepare to fight. 

Informed of what was happening, Campioni asked 

Kleemann for explanations and after receiving the assurance that 

the troop movements had been caused by the erroneous initiative 

of a German official, he called the garrisons placed to defend the 

two airports, ordering them to let the units of the assault division 

Rhodos circulate freely. 

Kept in the dark of what was happening Italian officials 

and soldiers in the Aegean Islands had quite different reactions 

to the diffusion of the proclamation of Badoglio. The majority of 

Italian soldiers in Rhodes believed that the former allies would 

have withdrawn peacefully and therefore they should not be 

provoked. A minority, however, quickly became aware of the 

extent of the events by committing themselves to persuade their 

fellow soldiers to double the surveillance and to prepare to fight 

against the Germans. The next day, on September 9, with the 

Italians now at his mercy, Kleemann returned to the Kastello130, 

no longer as anally but as an enemy by demanding the 

immediate surrender of the Italian troops, threatening to bomb 

them. 

 

6.2 The German occupation 

 

On September 9, 1943, on the bastions that encircled the 

ancient port of Mandraki, instead of the Italian flag that had 

flapped for years, “the blue flag of Greece was shining in the 

sun” and someone affixed a handwritten manifest on the wall of 

the nearby market that “payed tribute to the reconquered 

freedom and demanded the immediate self-government and 

justice against the Fascists. 

                                                 
  130See note 11, present in the thesis. 
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In those hasty hours, Greek nationalists rejoiced, 

believing that the yield of the Italians would have made the time 

of reunification of the islands with Athens closer; on the 

contrary, members of other ethnic communities assisted with 

dismay at the entry to the old town of the Wehrmacht tanks, who 

took their positions in the main road junctions and in the square 

of Foro Italico. 

On September 12, the German General Kleemann 

communicated to Berlin the surrender of Rhodes, providing a 

first dispatch on the Italian garrison disarmament operations, 

which would soon be “transferred on dry land.” Such fate would 

not have touched the men, who had chosen to work with the 

Germans. 

In addition to some bans, the Commander of the assault 

division Rhodos issued an ordinance that established that the 

Italian soldiers, who had fled to hide, would be considered as 

sharpshooters and immediately executed. Instead, the Governor 

of the Aegean Islands was accused of being passive at the time 

of the armistice regarding the former allies, was forced into 

house arrest and subjected to heavy pressure so that he ordered 

the garrisons scattered around the archipelago to surrender. 

Since the Germans could not fully bend the willpower of 

Governor Campioni, they replaced him with his deputy Iginio 

Faralli, thus maintaining the administrative structure of the 

territories occupied so far by the Italians. The new rulers wanted 

to preserve a cooperative government, in order to deal almost 

exclusively with military issues. 

On September 22, 1944, General Kleemann, Commander 

of the assault division Rhodos, left the Southern Sporades to 
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take command of a branch of the eastern front; the SS131 General 

Otto Wagener succeeded him returning from the First World 

War. Moving to Rhodes, Wagener divided the island into three 

areas; in each area a concentration camp was set up: the 

buildings, simply called North, Central and South Sector were 

located respectively at Casa dei Pini in Mangavlí, not far from 

the old town; near the thermal baths of Calithea; and in the 

village of Appólona, not far from the ruins of the Palace of the 

Grand Master of the Knights of Rhodes. In order to maintain the 

discipline among prisoners, largely Greeks and Italians, 

Wagener issued strict rules that provided harsh punishments for 

minor infringements. Moreover, the guardians had free rein 

towards them: they could bludgeon them, abuse them as they 

wanted and when they no longer considered them capable of 

working, they brought them to the orthodox cemetery, made 

them dig their grave and then shot them. 

Frequent retaliation ordered by Wagener, accompanied 

by the ban on the clergy to assist the convicted, caused the 

complaints of Monsignor Giorgio Acciari, Catholic Bishop of 

Rhodes and of the representative of the International Red Cross, 

Caretti. The latter, in a report sent to Geneva and the diplomatic 

delegation of the “Regno Del Sud132” in Ankara, denounced the 

torture, recourse to forced labour and state of undernourishment 

of prisoners, interned in the three concentration camps. 

However, the protests had the effect of further exacerbating the 

attitude of the German General Wagener that in a meeting with 

the delegate of the IRC (Italian Red Cross) declared: “the 

                                                 
131The Schutzstaffel (literally "Protection Squadron") was a major 

paramilitary organization under Adolf Hitler and the National-Socialist Party 

(NSDAP) in Nazi Germany, and later throughout German-occupied Europe 

during World War II. 
132 The term Regno del Sud (lit. “Kingdom of the South”) is used in 

historical, journalistic, essay writing and archival sphere to indicate the 

period of legitimate administrative continuity of the Kingdom of Italy 

between September 1943 and June 1944 with the liberation of Rome. 
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Italians have lived as dogs and as dogs must die.” In order to 

achieve this purpose, he consciously set food rations that soon 

led to the death of prisoners. In the autumn of 1944, while war 

operations were fading, the German command to Rhodes faced a 

strong economic crisis; it was the result of years of naval 

blockade, autarchy and isolation that caused the growth of 

inflation and the uncontrolled spread of the black market. 

Despite the increasing difficulties the Nazi-fascists 

sought to maintain a semblance of normality. The Germans, in 

order to win over the Greek population, granted the right to vote 

for a People’s Council, which on the paper should have been 

consulted regarding the main administrative issues. Generally, 

the Greeks demonstrated to appreciate the discipline of the 

soldiers of the Wehrmacht and the attitude of respect they 

showed towards local women, not imagining that it was 

principally dependent on the will to preserve “physical health 

and racial purity,” as it is read in an ordinance promulgated by 

Wagener, determined to avoid the creation of love affairs 

between his men and women of the Aegean Islands. Conversely, 

the civilians were terrified by the severity of the officials able to 

sentence to death civilians for futile reasons. When Wagener 

wanted to guarantee normal rations to his troops, he ordered the 

seizure of most of the agricultural and livestock products, 

turning the fear of the population into hate. 

Soon these measures, combined with the reduction in 

agricultural production and the blockade of maritime trade, 

caused real famine. Hunger was so great that “people fell 

exhausted on the streets or went to die in the shelters; often 

families did not report the death of their relatives so that they 
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not lose the little they could still have with the ration book133.”  

To prevent the spread of epidemic illnesses, the German 

command promised sixty grams of black bread to those who 

would have brought a cadaver to the cemetery. The result was 

the creation of a group of gravediggers that were not so different 

from those described by Alessandro Manzoni, who daily walked 

the streets of the islands to recover the dead and burry them. The 

alleys of the medieval city of Rhodes were filled with “hungry, 

scrawny and with no more strength children, begging for alms.”  

The strong German discipline imposed by Wagener answered to 

no one. 

 

 

6.3 The Jewish deportation 

 

In the five years between September 1938 and 

September 1943, there were decrees and newsletters that 

sanctioned the expulsion of approximately 2.000 Jews of the 

Dodecanese from schools and universities, from self and private 

employment; all accompanied by the progressive limitation of 

trade activities and the cancellation of their names from 

employment lists. Altogether, the inhabitants of Jewish faith of 

the Aegean Islands became “second-class” citizens, in a similar 

way to what was happening to those living in Italy. About 800 

foreign Jews that were living in the Dodecanese, in November 

1938 underwent the expulsion order: some returned back to their 

                                                 
 133 Ration book. During the Second World War, it was immediately renamed 

by the people as hunger card. It was a bimonthly document that allowed them 

to go to authorised supplier to order groceries or other types of food on a 

predetermined date. Introduced as a document for managing and controlling 

rationing, the retailer could pull the booking coupon by putting his signature. 

Printed on different colour paper to distinguish the different age groups;  

green card for children up to eight 8 years, blue card for teenagers aged 9 to 

19 and grey for adults. 
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countries of origin in Europe, but the most emigrated. A 

hundred Jews with Italian citizenship requested permission to 

expatriate, mainly to travel to Rhodesia, South Africa and 

Belgian Congo, where many of their coreligionists had already 

emigrated. For those who decided to stay, life changed 

drastically. 

In June 1940, the greatest source of concern for the Jews 

was represented by the insolence of Fascists that manifested 

itself with both physical assaults and humiliations based on 

castor-oil, as well as with verbal assaults, amplified by “Il 

Messaggero di Rodi,” which published numerous anti-Semitic 

articles. The situation for the Jewish community of the 

Dodecanese seemed to slightly improve during the governorship 

of the Admiral Campioni, who abandoned the rigid opinions of 

De Vecchi and in general applied the decrees in a mild way, 

trying to give a hint of serenity to the daily lives of the 

inhabitants of the occupied territories. Yet, having polite and 

chivalrous manners the new Governor in fact, did not interfere 

with the work of the political police, who continued undisturbed 

to register and control both anti-Fascists, as well as Jews, 

considering them as “alien bodies” to fascist society. 

On the evening of September 8, 1943, the Jewish 

population was overjoyed at the announcement of the armistice, 

but as soon as the battle broke out against the German units, 

they had to abandon in a hurry the judería in order to evacuate 

to the countryside. 

The situation for the Jews of Rhodes remained 

unchanged even after the rapid occupation of the island by the 

assault division Rhodos, whose commander, General Kleemann, 

in early 1944 tried to assure the Jewish community both in 

words and by taking favourable measures for them. Such gesture 
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of détente contributed in appeasing tensions and convincing 

many Jews of the pointlessness to escape by sea to the Anatolian 

coasts. Meanwhile, in the middle of April 1944, around the 

celebration of Passover, Lieutenant Cesare Cerati of the central 

police station requested the municipality of Rhodes to fill ina 

duplicated list of all the Jewish residents in the island, divided 

into family groups and with the indication of their contact 

details by advancing the intention to carry out a check of 

identity cards. 

On May 11, the town hall employers handed over to the 

Fascist police a list of 1661 names, a copy of which was 

provided to the German command. In June, two members of the 

SS arrived in Rhodes to organise the deportation of the Jews to 

Athens: they were Arthur Burger, an associate of Adolf 

Eichmann134 and Dieter Linnemann. The 1944 list was based on 

the census lists of Jewish citizens, carried out by the city hall 

employers in 1939; obtained with extreme ease the 

documentation of the Jewish community of the Dodecanese, the 

SS planned a round-up on a massive scale: but, they decided not 

to use force but deceit. Indeed, the 13th of July, General 

Kleemann issued the Ordinance n.29 which obliged the 

displaced people of the old town to show up to the offices of the 

nearest town hall in order to be registered. Jewish citizens would 

have to travel to the city of Rhodes or to the towns of Trianda, 

Kremastí and Villanova, on the hinterland of the island to be 

registered in a “special list.” 

On July 18, the president of the Jewish community, 

Giacobbe Chalem, was informed by a German official that 

males over the age of 15 had to show up with their identity card 

at the headquarters of the Kommandatur. The warning was 

                                                 
 134 He was an SS colonel, expert in Jewish issues and one of the top actors 

responsible for the Italian Shoah. 
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issued by “Il Messaggero di Rodi” and by hanging posters in the 

streets of the city centre: the Jews dutifully accepted this order 

as they were unaware of what was occurring in Nazi occupied 

Europe. The families expected the men back that afternoon; in 

the evening, instead, only a few German officials came out of 

the barracks and informed the crowd waiting that women and 

children should also turn up on July 21 at 10.00 o’clock, 

“otherwise they would have shot their male relatives,” carrying 

personal belongings, money and supplies necessary for the trip 

to labour camps. A rumour that the Jews would be transferred to 

another island circulated; it was immediately clear that whoever 

would give them shelter and a hiding place would be severely 

punished.  

As soon as all members of the Jewish community were 

locked up in the building, The Germans “started to beat them to 

death and shout orders to set down their valuables;” After they 

had stolen money and jewels and taken their personal 

documents, the prison officers left them for three days without 

food or water. On the evening of July 22, Deputy Governor 

Faralli went to Kleemann to ask for explanations, but he was 

told that the government of ISR (Italian Social Republic) had 

agreed to relocate the Jewish citizens of Rhodes “under the legal 

protection” of German authorities. 

On July 24, the prisoners were taken out of the 

Kommandatur and queued up by getting a thrashing as the anti-

aircraft alarm siren sounded to command the curfew to the 

inhabitants: “no one had to poke their noses out of the doors.” 

The queue went along the walls of the old town towards the 

harbour: among the few who witnessed the scene there was the 

aviator Gino Manicone, who in his memoirs described it as a 
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“terrifying moment for a 21-year-old;” in his opinion, it was “a 

day cursed by God.” 

According to the memories of Sami Modiano, the Jews 

were packed in the cargo holders that “still stank of urine and 

animal excrements recently transported. […] There was no room 

for everyone, not even to sit down.” The journey to those 

“floating wrecks” was similar to that of former Italian soldiers 

previously deported from the Aegean Islands, as emerged from 

the words of Modiano himself: 

In that ship we started to feel something that we were not 

used to: embarrassment. We had to do our natural needs in a 

bin. Losing privacy, modesty was something that made us feel 

deeply uncomfortable. […]  There were pregnant women, 

mothers that were breastfeeding, thirsty children crying, 

helpless hungry babies and the elderly suffering without 

medication. The smell was increasingly unbearable; the food 

was just that little we had brought, but the thing we lacked the 

most was water. […] It was a merciless journey where many 

people died135. 

Obliged to sail at night to avoid being intercepted by 

British planes, the ships took eight days to reach the port of 

Piraeus, during which discomfort caused the death of a dozen 

people whose bodies were thrown at sea by sentinels. After four 

days, the Jews were led to the train station of the Greek capital 

Athens and finally, after thirteen days of travelling through the 

                                                 
135N.d.T.: In quell’ambiente abbiamo cominciato a provare qualcosa a cui 

non eravamo abituati: la vergogna. Dentro un bidone dovevamo fare i nostri 

bisogni naturali. Perdere l’intimità, il pudore, era qualcosa che ci metteva 

profondamente a disagio. [...] C’erano donne in stato interessante,, mamme 

che allattavano, bambini assetati che piangevano, neonati affamati senza 

alcuna difesa e anziani sofferenti, senza più medicine. La puzza era sempre 

più insopportabile; il cibo era solo quel poco che ci eravamo portati, ma la 

cosa che ci è mancata di più è stata l’acqua.  [...] Era unviaggiodisumano. 

Moltimorirono in questo viaggio. 
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Balkans and the European East by train, during which numerous 

deaths occurred, the convoy reached the Auschwitz II-Birkenau 

extermination camp (it was the convoy that faced the longest 

journey): where almost all were tragically killed in the 

crematoriums. 

 

6.4 Liberation and reunification with “Mother Greece” 

 

On May 7, Wagener received by radio from Admiral 

Karl Doenitz, nominated successor to the Führer, the order to 

lay down weapons. Two days later, he went to Symi to sign the 

yield; in the same hours, British troops were landing at Rhodes, 

Kos and Leros and were welcomed with great celebrations by 

the local population. Immediately after the liberation, the 

Southern Sporades passed under the control of the British 

Military Administration (BMA), led by the Brigadier General 

Charles Henry Gromley, who assumed the post of general 

administrator of the archipelago until September 1946 when he 

was replaced with the General Arthur Stanley Parker, in office 

until March 31, 1947. 

As months passed among the members of the Italian 

community spread the awareness that the motherland would 

soon abandon all claims on the Dodecanese. The hope of the 

Italian Minister of Foreign Affairs Alcide De Gasperi was to 

keep an Italian presence alive at least in Rhodes, regardless of 

the political fate of the archipelago. On January 1st, 1947, the 

British Military Administration announced that it would cease 

its duties in March, leaving the responsibility of the government 

of the Southern Sporades to a Greek Military Mission. On 

February 10, Ambassador Meli Lupi di Soragna signed in Paris 

the Peace Treaty with the allied powers which imposed painful 
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territorial amputations on Italy. Among these, there were also 

the islands of the Dodecanese which went to Greece, although 

they had been occupied prior to the birth of the fascist regime. 

Therefore, the 10th of February of 1947 marked the definitive 

end of the Italian occupied territories of the Dodecanese. On 

September 15, 1947 in Rhodes, there was the ceremony that 

transferred the powers to Greek Governor Periklis Ioannides that 

was replaced in 1948 with Nikolaos Mavris. On March 7, 1948, 

the islands became the Prefecture of the Dodecanese, thus 

joining to all effects to Greece. 

 

 

 

CONCLUSION 

 

In the Dodecanese, the Italian occupiers are remembered 

as good and civil people (ítan kalí or politismení) who treated 

the islanders with courtesy and respect. Some testimonies 

described friendly and civil relations between Greeks and 

Italians. There were authentic friendships and several mixed 

marriages; these relations were possible as the locals perceived a 

correspondence of values between them and Italian occupiers. 

The population of the Dodecanese believed that Italians shared 

the same ideas about marriage, family and honour, had similar 

cultural tastes and loved music, singing and romantic love. The 

popular saying “una faccia, una razza,” often heard in its Greek 

version (mía fátsa, mía rátsa,) was not merely suggesting a 

“racial” exterior similarity but recalled a sense of affinity.  

The well-known movie Mediterraneo of 1991, which 

focuses on the story of a group of Italian soldiers relegated to an 
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Aegean island during World War II, makes its point on this 

peculiarity. In this story, Italians seem reluctant to play the 

terrible role of the invaders, while initially they made some 

pathetic attempt to act that part. Locals, however, rely on the 

warmth and natural courtesy of the Italians and continue to carry 

out their usual activities. Although Greece and Italy are 

presumably at war, the main characters prefer to socialise, eat, 

play and even sleep together. Certainly, the familiarity between 

Greeks and Italians is strongly exaggerated in the movie, which 

intends to use a popular national myth to create a comic effect. 

However, Mediterraneo is a representation of social relations 

that is no less accurate than that provided by Greek historians, 

according to whom the islanders that were reduced to “slavery” 

would always be intransigently hostile to fascist “tyrants.” 

Definitely, oral sources do not support nationalist interpretation. 

In accordance with locals, it was frequent that an Italian 

interacted on equal terms with someone of the islands. This lack 

of ability to support an image of social superiority increased 

rather than diminished the image of Italians as colonisers. 

With the transition from “Italian” to “fascist” 

domination, interethnic relations worsened. One of the recurring 

phrases was “before we went well” (prín ta pigéname kalá.) 

While the regime of Mario Lago seemed capable of promoting 

social harmony between dominants and dominated, locals 

specified that then the Fascists had arrived and “things went 

wrong” (hálasan ta prágmata.) By attributing the blame to 

Fascists for ruining the relations with the occupiers, the local 

population showed how much they appreciated such relations. 

Another way of expressing this appreciation was to make 

comparisons between Italians and other occupiers.  
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During World War II, the Wehrmacht had a very sinister 

reputation that reached the population even before the arrival of 

German armed forces in the archipelago. Locals were struck by 

the brutality that marked their arrival: when it came to being 

ruthless, not even Fascists could compete with Germans. The 

inhabitants of the Dodecanese were so terrified by the 

Wehrmacht that they immediately dropped out any possibility of 

open protest or armed resistance. The new occupiers had made 

their position with regard to sedition crustal clear; any 

transgression against German authorities would have given rise 

to severe punishments. 

The comparisons between Italians and Germans 

exacerbated the dread that the latter raised. The general 

impression was that Italians killed people unwillingly, whereas 

Germans seemed to be doing it with complete apathy. The 

islanders made no illusion about the fact that the Germans were 

ready to carry out the sanctions they threatened. The typical 

German soldier has often been described in superhuman terms; 

perfect as a machine, a robot that is immune to human fragilities 

and weaknesses. He was tall, disciplined and brave, ready to kill 

anyone, even women and children if he had been ordered to. 

Germans were so disciplined that they seemed almost indifferent 

to local women; it was forbidden to German troops in the 

Dodecanese to build any sexual relations with the female 

population and it has been stated that this rule was very rigidly 

applied. 

The British occupiers to whom the locals were referred 

to calling them the Eglési (the English) were often compared to 

the Italians. In general, the impressions about the English as 

individuals were formed between 1945 and 1947, during the 

period of provisional British Administration. The memories of 
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the “English” were certainly influenced by anti-British 

sentiments matured after the war, especially among Greeks 

politically oriented to the left, who have accused them of 

favouring the Greek Civil War and having played a part in the 

Turkish invasion of Cyprus in 1974. However, the conservatives 

also provided negative representations of the British. They 

considered the English presence as a further occupation, because 

it aimed at imposing its laws, as it did later in Cyprus. Despite 

the promise that the British Administration would end once the 

fate of the archipelago would have been decided by the United 

Nations, many locals feared it could become permanent. 

The British administration seemed to frustrate the 

aspirations of unification with Greece and excluded local forces 

from the post-war administration. In this way, the hostility 

against the English grew among patriots, increasingly seen as 

new enemies. The frustrated political aspirations favoured the 

development of a negative stereotype of British occupiers as 

“persons.” The English have been widely represented by oral 

tradition as paternalistic, curt and coarse. Most of the islanders 

described the new occupiers as “cold men” (kríi ánthropi,) 

which could mean unfriendly, hostile and unpleasant. The locals 

felt that the British considered them as simple subjects, if not 

even inferior beings. 

The population of the Southern Sporades attributed the 

nature of the occupation to the “character” of the occupiers: 

thus, the austere and terrible Germans had produced an 

experience of terror, while the evident “coldness” and arrogance 

of the English explained the tension and hostility that dominated 

the period of the British Administration. Not only did the 

Germans and British not encourage the (so-called) familiarity 

with the dominated population, but also they did not seem 
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desirous to interact with them. What distinguished Italians was 

familiarity, a characteristic that the people of the Aegean Islands 

appreciated a lot. 

In conclusion, with their willingness to interact with the 

colonists, Italians as “persons” managed to mitigate the 

alienating effects of foreign domination over the dominated. 

Friendships and interethnic marriages were able to reduce the 

differences between dominants and dominated and generated the 

popular impression that Greeks and Italians were “one face, one 

race.” Despite the aggressive rhetoric of the Fascist regime and 

its attempts of forced assimilation, the population of the 

Dodecanese found comfort in thinking that Italians as 

individuals were more humane than Italians in general. 
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7.  La comunidad hebrea en los territorios 

ocupados 
 

Cuándo en 1912 los italianos desembarcaron en Rodas, 

encontraron aproximadamente cuatro mil quinientos judíos, la 

mayoría de ellos residentes en la ciudad medieval, en el barrio 

conocido como judería: eran los descendientes de los judíos 

sefardíes expulsados de la península ibérica a finales del siglo 

XV. Ellos seguían manteniendo las tradiciones de sus 

antepasados: hablaban ladino, o judeoespañol, lengua similar al 

castellano; asistían a las cinco sinagogas del barrio y en 

ocasiones especiales cocinaban las recetas originarias de España 

como las cumidicas de los judíos de Rodas, a base de cebolla y 

carne picada. Después de un breve periodo de desconfianza, los 

judíos rodiotas veían con creciente simpatía a los militares del 

Ejército Real, cuyo comandante, el general italiano Ameglio, 

había declarado que quería «garantizar el bienestar de todos los 

ciudadanos sin distinciones de raza ni religión». En un informe 

enviado a Roma en 1912 dicho oficial subrayó que la 

comunidad hebrea, que comprendía «a los mayores 

comerciantes y banqueros de la isla», era «obediente a las leyes 

y partidarios de un Gobierno que no la oprima materialmente y 

moralmente, permitiendo el desarrollo adecuado de las propias 

aspiraciones religiosas, económicas y educativas». 

Casi todos los hombres de raza judía eran comerciantes o 

artesanos, mientras que las mujeres eran excelentes bordadoras: 

en general mantenían buenas relaciones con sus vecinos turcos 

mientras que había una cierta tensión con los griegos. Además, 

las bodas entre jóvenes de diferentes comunidades y creencias 

religiosas eran generalmente mal vistas. Según algunos 

historiadores, la creciente influencia de Hitler sobre Mussolini 
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fue significativa y llevó a ser evidente en la segunda mitad de 

los años treinta, sin embargo, también en la década anterior, 

entre la opinión pública italiana circulaban fuertes prejuicios 

antisemitas: por ejemplo, una publicación de promoción turística 

difundida en 1929 por el Ministerio italiano de las Colonias 

describía «el elemento israelita» de Rodas como: 

Astuto, firme en sus propósitos, rastrero con tal de 

alcanza su objetivo. Se dedica sobre todo al comercio para el 

que es habilísimo. Físicamente se caracteriza por una cara 

ovalada cuyos grandes ojos negros la iluminan, pelo negro, 

cuerpo bastante robusto. Se suele vestir al estilo europeo con 

varias adaptaciones al traje griego o turco136. 

Después de la promulgación en 1935 de las llamadas 

Leyes de Núremberg137 por parte del Gobierno nazi, algunos 

jóvenes judíos rodiotas insultaron a un turista alemán; mientras, 

el Consejo de la comunidad judía discutió la oportunidad de 

fomentar un boicoteo de los productos importados de Alemania. 

A pesar de ello, su preocupación por la expansión del 

antisemitismo en Europa perdió fuerza por cuestiones urgentes 

relacionadas con la vida cotidiana en el archipiélago. 

Tras la llegada del general italiano Cesare Maria De 

Vecchi las relaciones entre la comunidad judía y la 

administración italiana se mantuvieron cordiales, pero el 27 de 

agosto de 1938, De Vecchi ordenó el cierre del Escuela Rabínica 

dando inicio a un antisemitismo que fue anticipado por la revista 

                                                 
  136 N.d.T.: “Astuto, tenace nei suoi propositi, strisciante pur di arrivare al 

suo scopo. Si occupa soprattutto del commercio in cui è abilissimo. 

Fisicamente è caratterizzato da una faccia ovale illuminata da grandi occhi 

neri, capelli neri, corporatura abbastanza robusta. Veste per lo più 

all’europea con adattamenti vari al costume greco o turco.” 

  137 Nürnberger Gesetze: tres leyes sancionadas el 15 de septiembre de 1935 

por el Reichstag nacionalsocialista, convocado en Núremberg en ocasión del 

VII Congreso nacional del partido: “Ley para la protección de la sangre y el 

honor alemán”, “Ley de ciudadanía del Reich” y “Ley sobre la bandera del 

Reich”, sancionada aquel mismo día e incluida en las Leyes de Núremberg. 
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“Il Messaggero di Rodi”138 el 26 de julio. Dicha publicación 

hablaba del encuentro en Roma entre el Ministro italiano de la 

Cultura Popular y algunos profesores universitarios en la que se 

adelantaban con el llamado Manifiesto de los científicos 

racistas. Entre las causas del cada vez más acentuado racismo 

del gobernador del Dodecaneso estaba, indudablemente su 

voluntad de no estar nunca por detrás de lo que estaba pasando 

en Italia: así pues, él quiso demostrarse como uno de los 

primeros y más fervientes seguidores de la alianza con la 

Alemania nazi.  

A partir de agosto “Il Messaggero di Rodi”, dirigido por 

Attilio Romano quien solo dos meses antes había recibido la 

visita de los estudiantes de la escuela hebrea, cambió 

radicalmente de rumbo publicando en cada número artículos 

antisemitas, en su mayoría inspirados de la revista “Difesa della 

razza”. El 13 de diciembre De Vecchi promulgó un decreto 

gubernativo que ampliaba a las islas del Dodecaneso las 

disposiciones sobre la expulsión de docentes y estudiantes de 

raza judía de las escuelas de cualquier orden y grado. Al mismo 

tiempo, mandó distribuir en las instituciones escolares un libelo 

que exhortaba al cuerpo docente y estudiantil a participar en la 

“lucha por la integridad de la raza”, haciendo hincapié en la 

importancia del concepto del “romanismo” y del catolicismo. 

Sami Modiano139 que entonces tenía 8 años, aún recuerda el día 

que su maestro lo llamó aparte para comunicarle que le había 

expulsado de la escuela: “¡No lo entendí, me quedé sin palabras! 

Durante años seguí creyendo que había hecho algo malo… Es lo 

peor que le puede pasar a un niño que estudia y se porta bien.” 

                                                 
  138 Primera revista italiana de los territorios ocupados y órgano oficioso del 

gobierno del Egeo. Empezó a publicarse en 1916. 

   139 Samuel Modiano, alias Sami (Rodas 18.07.1930), sobreviviente de la 

Shoah italiana y del campo de exterminio de Auschwitz. 
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Para él, aquel día marcó “el principio del fin” para la comunidad 

hebrea del Dodecaneso. 

En las últimas semanas de 1938, el gobernador creó una 

comisión especial, integrada por el Presidente del Tribunal de 

Apelación, el comandante de los Carabinieri y el jefe de la 

Oficina del Registro con el mandato de censar a los judíos tanto 

italianos como extranjeros para poder así aplicar las 

disposiciones relativas a la raza promulgadas por el Gobierno 

nacional. 

 

8.  Tercera fase de la ocupación: llegada de los 

alemanes, deportación de los judíos y 

liberación. 
 

El 10 de junio de 1940, la radio anunció que Italia 

entraba en guerra, noticia que fue escuchada por una 

muchedumbre desde las principales plazas de las islas Egeas 

que, en los días siguientes continuaron con sus hábitos 

cotidianos, salvo la obligación de tapar las ventanas y apagar las 

farolas y los letreros de las tiendas y cafés, cuando anochecía.  

En las primeras semanas de guerra, los únicos soldados 

enrolados fueron los aviadores y los submarinistas quienes día y 

noche rastreaban el Mediterráneo oriental en busca de naves 

enemigas. En agosto, De Vecchi mandó al submarino Delfino 

entrar en aguas griegas, aunque Italia todavía no había declarado 

la guerra a Grecia, para atacar los buques mercantes que 

transportaban suministros a las tropas británicas. El día 15, cerca 

de la isla de Tinos el Delfino torpedeó el crucero ligero Helli, 

desencadenado las protestas de la comunidad internacional y 

provocando un incidente diplomático entre Atenas y Roma. 

Durante el verano, los ingleses lograron bloquear las 

rutas marítimas entre las islas del mar Egeo e Italia gracias a un 

rígido bloqueo naval que provocó una inmediata disminución de 
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suministros de alimentos obligando al Gobernador a establecer 

estrictas disposiciones de racionamiento. Ante las crecientes 

quejas de los ciudadanos por las incautaciones de ganado y la 

generalizada escasez de alimentos, De Vecchi envió detallados 

despachos al Duce en los que se quejaba, no sólo de la falta de 

suministros, sino también del «aislamiento total entre la patria y 

mis tropas», pero sus apelaciones cayeron en saco vacío.   

En los primeros meses de guerra, las islas del Egeo 

meridional sufrieron varias incursiones aéreas por parte de la 

RAF (Real Fuerza Aérea Británica), siendo los aeropuertos de 

Rodas y la base de hidroaviones de Leros objetivos sensibles 

para los estrategas británicos. Finalmente, en octubre de 1940, el 

Gobernador se dio cuenta de que no podría llevar la guerra del 

Egeo él solo, por lo que pidió al Duce permiso para regresar a 

Italia y el 27 de noviembre salió de Rodas. Su dimisión fue 

aceptada a principios de diciembre, después de lo cual las 

riendas del Dodecaneso pasaron al general Ettore Bastico140. 

A principios de mayo el Gobernador recibió noticias 

sobre las intenciones de la Wehrmacht141 de atacar Creta. Su 

plan preveía que la Armada podría refugiarse en la bahía natural 

de Suda, en la costa nororiental. Fue Hitler quien tuvo la idea de 

conquistar la isla de Creta, poco después de la entrada de las 

tropas alemanas en Atenas, el 27 de abril de 1941: al ocuparla 

habría sido posible eliminar el peligro que representaban los 

buques y los aviones británicos para las operaciones aeronavales 

en el Mediterráneo oriental. A finales de julio de 1941, tras la 

expedición a Creta que se había cerrado con éxito, Mussolini 

                                                 
 140 Ettore Bastico, (Bolonia, 9.04.1876–Roma, 2.12.1972). General italiano 

que participó en la II Guerra Mundial. También fue senador y gobernador. 

Ocupó altos mandos durante la segunda invasión de Etiopía, la Guerra Civil 

española y la Campaña del Norte de África. 

 141 La Wehrmacht era el nombre de las fuerzas armadas unificadas de la 

Alemania nazi desde 1935 a 1945, surgida tras la disolución de las fuerzas 

armadas de la República de Weimar, llamadas Reichswehr. Estaba 

compuesta por el Heer (Ejército), la Kriegsmarine (Armada) y la Luftwaffe 

(Fuerzas Aéreas). 
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nombró como gobernador del Dodecaneso al Almirante Inigo 

Campioni142. 

Las semanas siguientes, con la ayuda del vicegobernador 

Iginio Faralli143, tuvo que hacer frente a cuestiones prácticas 

relacionadas con la vida cotidiana de los ciudadanos del 

archipiélago tales como la restricción forzada de alimentos 

debido a la falta de suministros desde Italia. A lo largo de 1942 

el mariscal de campo Erwin Rommel144 propuso el envío de 

cinco mil soldados alemanes a Creta y Rodas para reforzar las 

defensas en previsión de posibles desembarcos de las fuerzas 

británicas. 

 

 

8.1 El armisticio del 8 de septiembre de 1943 

  

Entre enero y febrero de 1943, empezó la ocupación 

alemana del Dodecaneso. En mayo, el mando superior nazi, en 

un primer momento llevó a cabo el plan “Kostantin” centrado en 

la defensa de Rodas y contra cualquier desembarco inglés; más 

tarde el plan “Achse” que, en caso de que la caída del régimen 

fascista provocara la salida de Italia de la guerra, preveía la 

invasión de la península italiana y la neutralización de las 

fuerzas militares italianas desplegadas en los Balcanes y el 

Mediterráneo. 

En junio, desde el norte de África llegaron a Rodas el 

mariscal de campo Kesserling y el general Ulrich Kleemann, lo 

cual sorprendió al mando italiano en la isla, y anunciaron la 

creación de una división de asalto llamada Rhodos. El 

                                                 
 142 Inigo Campioni (14.11.1878–24.05.1944). Mandó varias divisiones de la 

Marina Real italiana durante la II Guerra Mundial, alcanzando el grado de 

Almirante. 

 143 Iginio Ugo Faralli (1889–1957). Diplomático italiano. 

 144 Erwin Rommel (Heidenheiman der Brenz, 15.11.1891–Ulm, 14.10.1944). 

Uno de los mariscales de campo alemanes más famosos durante la Segunda 

Guerra Mundial. 
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gobernador Campioni protestó por ello, por lo que le pareció 

“una invasión de alemanes desde todos los puntos y por todas 

partes”. Mientras tanto en Italia, tras la detención de Mussolini, 

los acontecimientos se sucedieron a gran velocidad. 

El 8 de septiembre de 1943 la radio italiana difundió una 

proclama del jefe del gobierno Badoglio en la que, sin 

mencionar a los alemanes, afirmaba de manera ambigua: 

«Cualquier acto de hostilidad contra las fuerzas anglo-

americanas a manos de las fuerzas italianas debe cesar en 

cualquier lugar.»145 El almirante Campioni, convocó una 

reunión de urgencia con los comandantes militares al final de la 

cual no se dieron instrucciones específicas. 

En la tarde del 8 de septiembre, se llevaron a cabo dos 

reuniones entre los generales Arnaldo Forgiero y Ulrich 

Kleemann, a las que siguió un encuentro entre el general alemán 

y el almirante Campioni, que quería negociar para evitar 

derramamientos de sangre. Mientras tanto, los cazadores de 

montaña de la división Rhodos ya habían ocupado las 

principales calles y rodeado el aeropuerto de Maritsá. En cuanto 

a la otra pista de despegue, en la zona de Gadurrá, el coronel 

Luigi Bertelli al conocer las intenciones de los alemanes ordenó 

a sus hombres que cortaran el camino y se prepararan para 

luchar. Campioni, tras recibir información de lo que estaba 

ocurriendo, pidió explicaciones a Kleemann quien le garantizó 

que el avance de sus tropas se debió a una iniciativa equivocada 

de un oficial alemán. El Gobernador italiano, llamó por teléfono 

a las guarniciones que defendían los dos aeropuertos y ordenó 

que los militares de la división Rhodos tuvieran libre acceso. 

Oficiales y soldados repartidos por las islas del mar 

Egeo, ignorando lo que estaba sucediendo, reaccionaron de 

forma muy diferente ante la proclama de Badoglio. La mayoría 

                                                 
  145 N.d.T.: «Ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve 

cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo». 
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de los soldados italianos presentes en Rodas creía que los 

exaliados se retirarían pacíficamente y que no deberían ser 

hostigados. En cambio, una minoría se dio cuenta 

inmediatamente del alcance de los acontecimientos y trataron de 

convencer a sus conmilitones de que aumentaran la vigilancia y 

se preparan para combatir contra los alemanes. Al día siguiente, 

el 9 de septiembre, con los italianos bajo a sus órdenes, 

Kleemann volvió al cuartel general italiano146 ya no como aliado 

sino como enemigo, exigiendo la rendición inmediata de las 

tropas italianas y amenazando con bombardearlas. 

 

 

8.2 La ocupación alemana 

 

El 9 de septiembre de 1943 los nacionalistas griegos se 

alegraron creyendo que la rendición de los italianos habría 

acercado el momento de la reunificación de las islas con Atenas; 

al contrario, los miembros de otras comunidades étnicas 

asistieron con consternación a la entrada al casco antiguo de 

Rodas de los tanques de la Wehrmacht que tomaron posiciones 

en los principales cruces y en la plaza del Foro Itálico. 

El 12 de septiembre el general Kleemann comunicó a 

Berlín la capitulación de Rodas y proporcionó un primer 

informe sobre las operaciones de desarme de la guarnición 

italiana, que pronto sería «transferida a tierra firme»: traslado 

que no afectaría a los hombres que decidieran colaborar con los 

alemanes. 

El 13 de septiembre el comandante de la división Rhodos 

promulgó una ordenanza con la cual se declaraba a los soldados 

italianos que hubieran intentado esconderse que serían 

considerados como francotiradores, arrestados e inmediatamente 

                                                 
  146 Palacio del Gran Maestro de los Caballeros de Rodas. 
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fusilados. En cambio, el Gobernador de los territorios hasta 

entonces italianos, acusado por muchos de debilidad en el 

momento del armisticio contra los exaliados, fue condenado al 

arresto domiciliario y sometido a fuertes presiones para que 

ordenara que se rindieran las guarniciones repartidas por el resto 

del archipiélago. Dado que no pudieron doblegar completamente 

su voluntad, los alemanes sustituyeron a Campioni por el 

vicegobernador Iginio Faralli; así, la estructura administrativa 

del territorio se mantuvo. Los nuevos “amos” querían mantener 

un gobierno colaboracionista para poder ellos preocuparse casi 

exclusivamente de las cuestiones militares. 

El 22 de septiembre de 1944, el general de división 

Kleemann, abandonó el Dodecaneso para asumir el mando de un 

sector del frente oriental y lo sustituyó el general de las SS147 

Otto Wagener, que había sido oficial durante la Primera Guerra 

Mundial. Después de su llegada a Rodas, Wagener dividió la 

isla en tres áreas y abrió un campo de concentración en cada una 

de ellas: las estructuras, sencillamente llamadas Sector Norte, 

Sur y Central, ubicadas, una en Casa dei Pini en Mangavlí, no 

lejos del casco antiguo; la segunda, cerca de las termas de 

Calitéa y, la tercera, en el pueblo de Apóllona, no lejos del 

Palacio del Gran Maestro de los Caballeros de Rodas. Con el fin 

de mantener la disciplina entre los prisioneros, en su mayoría 

“antártes” (miembros de la resistencia griega) y militares 

italianos, Wagener emitió una estricta regulación que establecía 

castigos muy severos por mínimas infracciones. 

En el otoño de 1944, mientras las operaciones bélicas 

aminoraban, el comando alemán de Rodas tuvo que hacer frente 

a una fuerte crisis económica, resultado de años de bloqueo 

                                                 
  147 Schutzstaffel (SS). Escuadras de protección con una organización 

paramilitar al servicio de Adolf Hitler y del Partido Nacionalsocialista 

(NSDAP) y repartidas por toda la Europa ocupada durante la Segunda Guerra 

Mundial. 
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naval, autarquía y aislamiento, lo cual provocó el aumento de la 

inflación y la proliferación incontrolada del mercado negro. A 

pesar de las dificultades cada vez mayores, los nazi-fascistas 

intentaron mantener una apariencia de normalidad. Los 

alemanes, para granjearse la simpatía de los griegos, 

concedieron el derecho de votar para la elección del Consejo del 

Pueblo al que, en teoría, habría sido consultado respecto a las 

principales cuestiones administrativas. Por lo general, los 

griegos demostraron apreciar la disciplina de los soldados de la 

Wehrmacht y su actitud de respeto para con las mujeres locales, 

lo que no se imaginaban era que esa actitud dependía 

principalmente de la voluntad de preservar «la salud física y la 

pureza racial», como se afirmaba en una ordenanza emitida por 

el general Otto Wagener, dispuesto a evitar que sus hombres 

confraternizaran con las isleñas. Por otra parte, los civiles 

estaban aterrorizados por la severidad de los oficiales alemanes 

que eran capaces de condenar a muerte a la población civil por 

fútiles razones. Además, para que Wagener pudiera garantizar 

que a sus tropas no les faltarían regularmente sus raciones, 

ordenó la requisición de la mayoría de los productos agrícolas y 

del ganado convirtiendo de esta manera el miedo de la población 

griega en odio.  

Sin embargo, estas medidas, unidas a la escasa 

producción agrícola y al bloqueo del comercio marítimo, 

causaron una verdadera carestía. El hambre alcanzó a tales 

niveles que «la gente agotada, caía en las calles o iba a morir en 

los refugios: a menudo, los familiares no denunciaban la muerte 

de sus parientes para no perder lo poco que todavía podían 

obtener con la cartilla de racionamiento». Para evitar que esta 

práctica causara la propagación de epidemias el comando 

alemán prometió sesenta gramos de pan negro a los que llevaran 

un cadáver al cementerio. El resultado fue la creación de un 
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grupo de “sepultureros de apestados” muy parecidos a los que 

describió por Alessandro Manzoni, que diariamente recorrían las 

calles de las islas para recoger a los muertos y enterrarlos. Los 

callejones de la ciudad medieval de Rodas estaban llenos de 

niños hambrientos, depauperados y sin fuerzas, que pedían 

limosna. La inflexible disciplina germánica de Wagener no 

hacía distinciones. 

 

8.3 La deportación de los judíos 

 

Entre 1938 y 1943 se emitieron decretos y boletines 

informativos que ratificaban la expulsión del Dodecaneso de 

aproximadamente dos mil judíos de las escuelas y las 

universidades, de las profesiones liberales y de las empresas 

privadas; todo ello acompañado por la limitación progresiva de 

las actividades comerciales, así como la eliminación de sus 

nombres de las listas de empleo. En términos generales, los 

habitantes de «raza judía» se convirtieron en ciudadanos de 

segunda categoría, de forma muy parecida a lo que estaba 

pasando con sus correligionarios residentes en Italia. En 

noviembre de 1938 a los casi ochocientos judíos extranjeros que 

vivían en las Islas Egeas les afectó la expulsión: algunos 

volvieron a sus países de origen en Europa, pero la mayoría 

emigraron a otros. Un centenar de judíos con ciudadanía italiana 

solicitaron el permiso de expatriación, principalmente para 

viajar a Rodesia (hoy día Zimbawe), Sudáfrica y al Congo belga 

(la actual República Democrática del Congo), adonde habían 

emigrado hacía tiempo algunos de sus correligionarios. Por 

desgracia, para aquellos que decidieron quedarse, la vida cambió 

drásticamente a peor.  

Después de que Italia entrara en guerra, la mayor 

preocupación de los judíos era soportar la prepotencia de los 
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fascistas que se manifestaba con ataques físicos, humillaciones, 

uso del aceite de ricino y agresiones verbales aumentadas por “Il 

Messaggero di Rodi” con sus numerosos artículos antisemitas. 

La situación de los judíos del Dodecaneso pareció mejorar 

durante el mandato del almirante Campioni, que se alejó de las 

rígidas posiciones del anterior gobernador y, en general, 

aplicaba los decretos de forma más ligera, intentando dar una 

apariencia de serenidad a la vida cotidiana de los habitantes de 

las islas. Sin embargo, el nuevo gobernador, a pesar de sus 

maneras amables y caballerosas, no se entrometió en el trabajo 

de la policía política que se mantuvo fichando y controlando 

tanto a los antifascistas como a los judíos, considerándolos 

“elementos ajenos” a la sociedad fascista. 

La noche del 8 de septiembre de 1943, la población 

hebrea tuvo que escapar deprisa y corriendo del barrio judío 

para ir a zonas rurales, tan pronto como estallaron los combates 

contra las tropas alemanas. Exceptuando las muertes provocadas 

por los bombardeos, la situación para los judíos de Rodas 

permaneció inalterada, incluso después de la rápida ocupación 

de la isla por la división Rhodos, cuyo comandante, el general 

Kleemann, trataba de tranquilizar, a principios del 44, a los 

judíos tanto de palabra como con medidas que les favorecían. 

Mientras tanto, a mediados de abril de aquel año, el teniente 

Cesare Cerati, pidió al ayuntamiento de Rodas que realizara una 

lista de todos los judíos que vivían en la isla, separados por 

grupos familiares e indicando sus datos personales, con la 

excusa de controlar los documentos de identidad. El 11 de 

mayo, los empleados del ayuntamiento entregaron a la policía 

fascista la lista por duplicado con 1.661 nombres; la copia se 

entregó al comando alemán. En junio, llegaron a Rodas dos 

miembros de las SS para organizar la deportación de los judíos a 

Atenas: Dieter Linnemann y el capitán Anton Burger, hombre 
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de confianza de Adolf Eichmann, director de los departamentos 

responsables de la deportación de los judíos. 

La lista de 1944 se realizó según las listas del censo de 

ciudadanos de religión judía que habían hecho los empleados 

municipales en 1939. Obtenida con suma facilidad la 

documentación relativa a los judíos rodiotas, las SS planificaron 

una redada de gran envergadura: decidieron no recurrir a la 

fuerza sino al engaño. El 13 de julio, el general Kleemann 

emitió la Ordenanza n. 29 con la que obligaba a los desplazados 

del casco antiguo a presentarse en las oficinas del ayuntamiento 

más cercanas para que se registraran. Los ciudadanos judíos 

tendrían que ir a Rodas o en los pueblos de Trianda, Kremastí y 

Villanova, en el interior de la isla, para ser inscritos en una “lista 

especial”. 

El 18 de julio el presidente de la comunidad judía, 

Jacobo Chalem, fue informado por un oficial alemán de que los 

varones mayores de quince años tendrían que presentarse con su 

documento de identidad en la Comandancia alemana. La noticia 

fue publicada por “Il Messaggero di Rodi” y anunciada en 

carteles que se colgaron por la calles del centro de la ciudad. Los 

judíos aceptaron dócilmente la disposición, ya que ignoraban lo 

que estaba sucediendo en la Europa ocupada por los nazis; por la 

tarde las familias esperaban que los hombres volvieran a casa; 

por la noche, algunos oficiales alemanes salieron del cuartel 

para comunicar a la muchedumbre que estaba esperando, que 

también mujeres y niños deberían presentarse, a las diez de la 

mañana del día 21 bajo la amenaza de que «de lo contrario 

fusilarían a sus familiares», con efectos personales, dinero y lo 

necesario para el viaje hacia los campos de trabajo. Incluso 

corrió el rumor de que los judíos serían trasladados a otra isla; 

mientras, quedó inmediatamente claro que cualquiera que les 

diera refugio y escondite sería severamente castigado. 
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Tan pronto como todos los miembros de la comunidad 

hebrea estuvieron encerrados en el edificio, los alemanes 

«comenzaron a pegarlos y a ordenarles que entregaran joyas y 

dinero». Después de robarles todo, y de retirarles sus 

documentos personales, los carceleros abandonaron a los judíos 

sin comida ni agua durante tres días. En la noche del 22, el 

vicegobernador Faralli se dirigió a Kleemann para que le diera 

explicaciones sobre lo sucedido, pero respuesta fue que el 

gobierno de la RSI148 había autorizado el traslado de los 

ciudadanos rodiotas de religión hebrea «bajo la tutela» de las 

autoridades alemanas. 

El 24 de julio, los prisioneros salieron de la 

Comandancia mientras sonaba la alarma antiaérea para evitar 

que los habitantes se asomaran a las ventanas o salieran a la 

calle y vieran lo que estaba sucediendo. En fila india recorrieron 

las murallas del casco antiguo en dirección al puerto: entre los 

pocos que asistieron a la escena estaba el piloto Gino Manicone 

que en sus memorias describió ese «momento terrible para un 

joven de veintiún años»; para él fue un «día maldito». Según lo 

que recuerda Sami Modiano, los judíos fueron hacinados en las 

bodegas de una nave «que todavía apestaban a orina y 

excrementos de animales que habían sido transportados 

recientemente […] No había espacio para todos, mucho menos 

para sentarse». Las condiciones de viaje en aquellos «viejos 

barcos» fueron iguales a las del traslado de los soldados 

italianos anteriormente deportados de las Islas del Egeo, como 

cuenta el propio Modiano: 

«En ese ambiente empezamos a sentir algo a lo que no 

estábamos acostumbrados: la vergüenza. Tuvimos que hacer 

nuestras necesidades dentro de un bidón. Perder la intimidad, el 

pudor, fue algo que nos mortificaba profundamente. […] Había 

                                                 
  148 República social italiana. 
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mujeres embrazadas, madres que daban el pecho, niños 

sedientos que lloraban, recién nacidos hambrientos sin defensa 

alguna y ancianos que sufrían, por falta de medicinas. El hedor 

era cada vez más insoportable; para comer solo teníamos lo 

poco que nos habíamos llevado, pero lo que más nos faltaba era 

el agua. […] Fue un viaje inhumano. Muchos murieron en este 

viaje»149. 

Obligados a navegar de noche para evitar ser 

interceptados por los aviones ingleses, los barcos tardaron ocho 

días en llegar al Pireo (el puerto de Atenas), y durante el viaje, 

los sufrimientos causaron la muerte a una docena de personas, 

cuyos cuerpos fueron arrojados al mar por los centinelas. A los 

cuatro días, los judíos fueron conducidos a la estación del tren 

de la capital helénica y, después de trece días de viaje por el este 

europeo, durante los cuales se produjeron varias muertes, el 

convoy llegó al campo de exterminio de Auschwitz II-Birkenau 

(fue el convoy que tuvo que afrontar el viaje más largo), donde 

casi todos murieron trágicamente en las cámaras de gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  149 N.d.T.: In quell’ambiente abbiamo cominciato a provare qualcosa a cui 

non eravamo abituati: la vergogna. Dentro un bidone dovevamo fare i nostri 

bisogni naturali. Perdere l’intimità, il pudore, era qualcosa che ci metteva 

profondamente a disagio. [...] C’erano donne in stato interessante, mamme 

che allattavano, bambini assetati che piangevano, neonati affamati senza 

alcuna difesa e anziani sofferenti, senza più medicine. La puzza era sempre 

più insopportabile; il cibo era solo quel poco che c’eravamo portati, ma la 

cosa che ci è mancata di più è stata l’acqua. [...] Era un viaggio disumano. 

Molti morirono in questo viaggio. 



144 

 

 

8.4 La liberación y la reunificación con la “Madre Grecia” 

 

El 7 de mayo, el almirante Karl Doenitz, nombrado 

sucesor del Führer, le comunicó por radio a Wagener la orden de 

deponer las armas. Dos días después, fue a Simi a firmar la 

rendición; a esa misma hora, las tropas británicas 

desembarcaban en Rodas, Cos y Leros, recibidas por la 

población con grandes celebraciones. Inmediatamente después 

de la liberación, el Dodecaneso quedó bajo el control 

administrativo de la Misión Militar Británica (BMA) dirigida 

por el General Charles Henry Gromley, que asumió el cargo de 

administrador general del archipiélago hasta septiembre de 

1946, año en que fue reemplazado por el general Arthur Stanley 

Parker, quien se mantuvo en el cargo hasta el 31 de marzo de 

1947. 

Con el paso de los meses, los miembros de la comunidad 

italiana, cada vez iban tomando mayor conciencia de que la 

madre patria abandonaría todas las pretensiones sobre el 

Dodecaneso. La esperanza del Ministro de Asuntos Exteriores 

Alcide De Gasperi fue la de mantener viva una presencia 

italiana por lo menos en Rodas, independientemente del destino 

político del archipiélago. El 1 de enero de 1947 la 

administración militar británica anunció que cesarían sus 

funciones en marzo, pasando la responsabilidad del gobierno de 

las islas Egeas a una misión militar griega. 

El 10 de febrero, el embajador italiano en Grecia, Meri 

Lupi di Soragna, firmó en París el Tratado de Paz con las 

potencias aliadas que imponía a Italia la renuncia a algunos de 

los territorios conquistados. Entre ellos también las islas del 

Dodecaneso que pasaron a Grecia, aunque habían sido ocupadas 

antes de la llegada del régimen fascista. El 15 de septiembre de 

1947, se celebró en Rodas la ceremonia de transferencia de 
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poderes al gobernador griego Periklís Ioannídis que, después de 

un año, fue sustituido por Nikólaos Mavrís. El 7 de marzo de 

1948 el Dodecaneso dejó de ser una gobernación para pasar a 

ser una prefectura, formando así parte, a todos los efectos de 

Grecia. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el Dodecaneso, los ocupantes italianos fueron 

recordados como personas “buenas” y “civiles” (ítan kalí o 

politisméni), que trataron a los isleños con cortesía y respeto. 

Algunos testigos describen relaciones amistosas y civiles entre 

griegos e italianos. Nacieron profundas amistades y hubo 

algunos matrimonios mixtos. Estas relaciones fueron posibles 

porque los locales sentían una igualdad de valores entre ellos y 

los ocupantes. Creían que los italianos compartían sus mismas 

ideas sobre el matrimonio, la familia y el honor, que tenían 

gustos culturales similares, que amaban la música, el canto y el 

amor romántico. La frase popular, «una faccia, una razza» (una 

cara, una raza), también a menudo oída en su versión griega 

(mía fátsa, mía rátsa), no solo sugería un parecido externo, o sea 

físico, sino que evocaba un sentido de afinidad en la forma de 

ser. 

La famosa película italiana ‘Mediterráneo’ (Salvatores, 

1991) se basa en la historia de un grupo de soldados italianos 
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“abandonados” en una isla del mar Egeo durante la Segunda 

Guerra Mundial y hace hincapié en dicha peculiaridad. En el 

filme, los italianos son reacios a asumir el terrible papel de 

“invasores”, aunque inicialmente intentan sin éxito desempeñar 

ese rol. Sin embargo, los lugareños, confían en lo campechano y 

en la natural amabilidad de los italianos, y continúan 

imperturbables con sus actividades cotidianas. Aunque Grecia e 

Italia están, teóricamente en guerra, los protagonistas prefieren 

socializar, comer, jugar e incluso dormir juntos. Por supuesto, la 

familiaridad entre griegos e italianos aparece algo exagerada en 

la película ya que utiliza un mito nacional-popular para crear un 

efecto cómico. 

Pero, la película ‘Mediterráneo’ es una representación de 

relaciones sociales igual de fiel que la ofrecida por los 

historiadores griegos, según la cual, los isleños reducidos «a la 

esclavitud» siempre habrían sido indiscutiblemente hostiles a los 

«tiranos» fascistas. Ciertamente, las fuentes orales no apoyan la 

interpretación nacionalista. Según los habitantes de las islas era 

frecuente que un italiano interactuara en igualdad con alguien 

del lugar. Esa incapacidad de mantener una superioridad social 

aumentaba en lugar de disminuir, la imagen de los italianos 

como colonizadores. Lo mismo se aplica en el Dodecaneso, 

donde los italianos en cuanto personas, fueron populares porque 

el italiano medio era considerado como “bueno” y “civilizado”. 

Cuando la dominación italiana se convirtió en 

dominación fascista, las relaciones interétnicas empeoraron. Una 

de las frases recurrentes fue «antes de eso estábamos bien» (prín 

ta pigéname kalá). Mientras que el régimen de Mario Lago 

parecía capaz de promover la armonía social entre dominadores 

y dominados, los población local dejó bien claro que con la 

llegada de los fascistas «las cosas salieron mal» (hálasan ta 

prágmata). Durante la Segunda Guerra Mundial, la Wehrmacht 
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se hizo tristemente famosa entre la población, incluso antes de 

que sus tropas pusieran pié en el archipiélago. La gente de las 

islas se sorprendió por la ferocidad que marcó esa llegada: 

cuando se trataba de ser despiadados, ni los fascistas podían 

competir con los alemanes. 

Los ciudadanos del Dodecaneso estaban tan 

aterrorizados por la Wehrmacht que abandonaron 

inmediatamente cualquier hipótesis de protestar o de resistencia 

armada. Los nuevos ocupantes habían dejado muy claro su 

posición sobre la sublevación; cualquier ataque contra las 

autoridades alemanas daría lugar a severos castigos, de los que 

no faltan ejemplos. Kallirói Dimitriádis dijo que nunca olvidaría 

a una mujer embarazada, acusada de enviar mensajes por radio a 

los aliados, colgada de un árbol en la plaza de Kos. Su cadáver 

fue abandonado allí durante varios días como aviso a la 

población. 

Las comparaciones entre italianos y alemanes 

exageraban el terror que estos últimos suscitaban. La impresión 

general era que los italianos mataban de mala gana, mientras los 

alemanes parecían hacerlo con total indiferencia. Los isleños no 

se hacían ilusiones, estaban seguros de que los alemanes iban a 

cumplir sus amenazas. El típico soldado alemán, a menudo fue 

descrito en términos sobrehumanos, perfecto como una 

máquina, un robot carente de sensibilidad y debilidad humana. 

Era alto, disciplinado y valiente, dispuesto a matar a quien fuera, 

incluso mujeres y niños, si se lo ordenaban. 

A los ocupantes británicos, a quienes los lugareños 

llamaban i Eglési (“los ingleses”), a menudo se les comparaba 

con los italianos. En general, la impresión sobre los ingleses en 

cuanto personas se formó entre 1945 y 1947, durante el periodo 

de la administración provisional británica. El recuerdo que los 

ingleses dejaron estaba, sin duda alguna, influenciado por 
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sentimientos antibritánicos que fueron madurando después de la 

guerra, especialmente entre los griegos de izquierdas, que los 

acusaban de favorecer la guerra civil griega. Consideraban la 

presencia británica como una ocupación más, porque esa 

pretendía imponer sus leyes. 

Parecía que la Administración británica frustraría las 

aspiraciones griegas de unificación y excluiría a las fuerzas 

locales de la administración de posguerra. De este modo, crecía 

entre los patriotas la animadversión contra los ingleses 

considerados cada vez más como los nuevos enemigos. Las 

aspiraciones políticas frustradas favorecían el desarrollo de un 

estereotípico negativo de los ocupantes como “personas”. “Los 

ingleses” fueron ampliamente representados por la tradición oral 

como paternalistas, resueltos y groseros. La mayoría de los 

isleños describieron a los nuevos “ocupantes” como “hombres 

fríos” (kríi ánthropi), o lo que es igual, indiferentes, hostiles y 

antipáticos. Los habitantes sentían que los británicos no sólo los 

consideraban simples súbditos, sino además seres humanos 

inferiores. Cualquier actitud de superioridad de los ocupantes 

era fácilmente percibida por los isleños. 

La población del Dodecaneso atribuyó la naturaleza de la 

ocupación al “carácter” de los ocupantes: así los austeros y 

terribles alemanes produjeron una experiencia de terror, 

mientras que la evidente frialdad y la soberbia de los ingleses 

explicaba la tensión y la animadversión que se extendió durante 

la Administración británica. No solo no se fomentaba la 

familiaridad con estos últimos, sino que, como indican los 

testimonios de los isleños, ni siquiera por propia iniciativa 

alemanes e ingleses parecían mínimamente intencionados a 

relacionarse con los griegos. Lo que diferenciaba a los italianos 

fue esa misma familiaridad, una característica que la gente del 

Dodecaneso apreció mucho. 
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En conclusión, la tendencia griega a interactuar con los 

invasores, en el caso de los italianos, se lograron mitigar los 

efectos alienantes de la dominación. Gracias a amistades y 

matrimonios mixtos se logró que las diferencias entre 

dominadores y dominados se redujeran y se extendió esa 

sensación de que griegos e italianos eran «una cara, una raza». A 

pesar de la retórica agresiva del régimen fascista y sus intentos 

de someter a la población del Dodecaneso, para ellos era un 

consuelo ver que los italianos, eran antes humanos que italianos.  
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