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Avvertenza. 

Nel presente volume, fatta eccezione per alcune immagini già note (che ho scelto comunque di 

riportare in ragione della loro utilità ai fini di alcune argomentazoni), sono raccolti oltre 

centoventi documenti inediti scaturiti dalla ricerca d’archivio. Tali documenti sono stati molto 

utili, in alcuni casi determinanti, per il supporto delle argomentazioni presentate all’interno 

del mio lavoro di ricerca. La decisione di riprodurli in un volume a parte è derivata dalla loro 

ampiezza generale. Ogni documento è stato riprodotto facendo in modo di rispettare la sua 

forma originaria. I casi di tagli o omissioni sono sempre segnalati e quanto compare fra le 

parentesi quadre in corsivo deve intendersi come un’aggiunta dell’autore di questa ricerca, 

inserita per rendere più semplice la comprensione della fonte nel suo contesto. Ogni 

documento riportato è contrassegnato da un numero (lo stesso con il quale viene richiamato 

all’interno del I volume), da una breve descrizione della sua natura (titolo) e dai suoi 

riferimenti bibliografici o archivistici. I documenti, infine, sono raccolti in ordine di 

comparizione all’interno del testo nel I volume.    
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Doc. 1 Fronte della cartolina commemorativa della strage del Teatro Diana (1921) 

Fonte: T. Caliò, D. Menozzi, A. Menniti Ippolito (a cura di), L’Italia e i santi, p. 562 
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Doc. 2 Retro della cartolina commemorativa della strage del Teatro Diana (1921) 
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Doc. 3 Copertina del volume di Rossato su Mussolini (1919) 
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Doc. 4 Dal Diario di guerra di Mussolini: nell’Opera Omnia a sinistra e nell’edizione Imperia (1923) a 

destra 

Fonti: Opera Omnia, XXXIV, p. 101; B. Mussolini, Il mio diario di guerra, Imperia, Milano 1923, pp. 198 
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Doc. 5 Girus, Natale 1924. Un fascista chiede a Gesù Bambino: «Hai la tessera di Balillo? 

 

Fonte: Antologia dell’umorismo. Umoristi italiani 1890-1925, Editalia, Roma 1966, p. 183 
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Doc. 6 Autografo e dattiloscritto della prima bozza dell’articolo Preludi della Marcia su Roma (ottobre 

1927) 

 

Fonte: ACS, SPD, ZIN, b. 6, f. 5.6.18 
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Doc. 7 Report sulla Comunità ebraica di Trieste (28 ottobre 1928) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 140, f. 169 (Trieste Comunità Israelitica) 

«Le invio una dettagliatissima relazione sulla situazione di Trieste in rapporto agli ebrei, che 

costituiscono la maggiore e la peggiore piaga della città, come è ben noto al nostro Duce. […] esso 

costituisce un quadro che è sempre bene tenere sott’occhio quando si vogliono spiegare certi fenomeni che 

si verificano a Trieste, e spiega a meraviglia tutta l’incomprensione del programma fascista che si verifica 

fra le cosiddette classi dirigenti locali e la resistenza passiva che esse oppongono spesso all’azione del 

Governo.»  

[Dal predetto rapporto:] «Generalmente le principali caratteristiche dell’invasione ebraica sono 

queste: la calata degli ebrei avviene verso i punti economicamente strategici, con ponderata scelta del 

momento più opportuno. In un primo tempo la penetrazione avviene cauta e silenziosa. […] Questa gente 

[…che passa inosservata, di «passaggio come gli emigranti che vengono a prendere imbarco»] favorita da 

un certo intuito di razza, si lancia subito alla conquista dei centri vitali della finanza e dell’economia […]. Con 

poca gente i posti di comando sono presto presi ed allora […] si inizia il secondo tempo, in cui la marcia in 

avanti non può più essere nascosta, e l’umile emigrato di ieri diventa prepotente padrone. In questo 

secondo tempo, si comincia a vedere come tutto risponda ad un piano preordinato, e come i singoli 

successi individuali siano coordinati tra di loro, e come ciascun ebreo mantenga di fatto un doppio 

collegamento con la Comunità locale e con i suoi correligionari rimasti oltre confino. Ecco quindi 

l’internazionale ebraica in piena funzione, anche se, per pura forma, e nel solo intento di raggiungere 

meglio i propri fini, i singoli individui prendano il colore locale cambiando sudditanza, partito e talora 

persino religione. I soli fini che l’ebreo persegue sono: l’interesse personale e l’interesse della razza. Tutto il 

resto non è altro che mimetismo. […] Ormai, conquistati i posti di comando, monopolizzata l’opinione 

pubblica per mezzo della stampa, […] gli ebrei completano indisturbati la conquista, distruggendo senza 

esitazione i principali nemici della loro invasione: il sentimento di Patria, la fede fascista, ed ogni principio 

morale. Dove non agiscono di persona, fanno agire la massoneria che è uno dei loro strumenti più 

importanti. […] Comunque, prima di passare nel campo vero e proprio degli interessi, per vedere meglio il 

giuoco d’influenze, è necessario esaminare in dettaglio alcuni principali aspetti del fenomeno, specialmente 

nei riguardi della Stampa, del Partito, dell’Università. La prima monopolizzata quale potente strumento di 

propaganda, di ammaestramento e di corruzione. Il secondo quale pericolosa riserva morale neutralizzato, 

e quale valido aiuto negli interessi particolari assorbito al proprio servizio. La terza asservita quale arma di 

affermazione ed organo di riproduzione e propulsione. […] Il partito è uno strumento troppo importante 

per poter essere trascurato dagli ebrei, i quali si sono sempre preoccupati di ridurlo nella condizione non 

poter loro nuocere, e di rivolgerlo ai propri fini. Furono favoriti in questa loro azione da una lunga serie di 

crisi e compromessi e finalmente divennero arbitri del fascismo triestino. L’internazionalismo ebraico-
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massonico non può permettere che a capo del partito a Trieste ci sia una persona indipendente, e perciò 

qualora ciò sia avvenuto gli si sono scagliati contro tutti i mezzi (un tanto si è ben visto al tempo dell’ucciso 

Morara e dell’On. Ricci). […] Le persone che reggono il fascismo locale, devono essere dei loro, o per lo 

meno delle persone a loro legate, o che hanno interesse a non guastarsi oppure ancora delle persone che 

per incapacità intellettuale o morale, non possano nuocere. […] In generale le banche a Trieste sono tutte 

in mano di ebrei ad eccezione della piccola Banca della Venezia Giulia, per il suo carattere cattolico. […] 

Ultimamente il gruppo Brunner – forse coi milioni che ha saputo succhiare all’Erario – è riuscito a dare la 

scalata anche al Cotonificio Veneziano. In complesso si è visto come specialmente questa famiglia di ebrei 

galiziani è divenuta non solo la padrona della Finanza e dell’Economia della Regione, ma persino arbitra dei 

posti di comando nella politica. I Brunner, che non conoscono ancora la nostra lingua, in famiglia parlano il 

tedesco. Scesi cenciosi dalla Galizai, in pochi anni per una serie di speculazioni, di intrighi e di combinazioni 

preparate, sono riusciti ad accumulare una vistosa sostanza. Purissimi rappresentanti della razza, 

naturalmente hanno sempre avuto di mira il proprio profitto e gli ideali del Semitismo. […] Buoni austriaci 

prima della guerra (quel tanto che può esserlo un ebreo) per ragioni di affari hanno pensato ora di farsi 

credere buoni italiani […]. Ora resterebbe a chiedersi se dal punto di vista economico Brunner, ed in genere 

le strutture economiche di Trieste, create su base ebraica, costituisca un vantaggio o un danno per la 

Religione, la Collettività e la Nazione. Tenendo però conto degli obiettivi che l’ebreo sempre persegue, (se 

stesso e la propria razza) tenendo conto che l’attività economica ebraica è sempre costituita più da 

speculazione che da lavoro produttivo e tenuto conto, infine dei mezzi poco chiari, degli intrighi dei quali il 

gruppo Brunner e gli altri ebrei si servono, si può concludere che, costoro che si vantano di far prosperare la 

Regione e di dar lavoro alla popolazione, sono in realtà economicamente una piovra che ci dissangua, 

moralmente uno strumento di abbietta corruzione, e politicamente elemento di dissolvimento perché 

l’ebreo non conosce sentimenti nazionali ma sente soltanto il vincolo internazionale di razza.» 
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Doc. 8 Lettere di G. Angelo Benedetti sul ruolo dell’Infc a Genova (gennaio-maggio 1926) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 13, f. 505 

[Lettera del 3 gennaio 1926 a Mussolini:] «Eccellenza, Dopo più di un anno di rispettoso e devoto 

silenzio, io Le ripeto e Le giuro che nessuna cosa […] mi sta a cuore quanto questo: Fascistizzare il 

sentimento Cattolico del nostro popolo, chiamando i Fascisti ad agire nell’ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DI 

COLTURA, perché la patria ritragga dalla Religione quel vantaggio, quell’idea base della nuova civiltà che sarà 

determinata dal cozzo delle due correnti sociali, quella coscienza omogenea dell’origine e del supremo 

scopo del suo amoroso lavoro per la Patria, che non può ritrarre che dalla Religione medesima. Le difficoltà 

sono enormi; ma nient’altro io seppi pensare, niente altro pensai anche quando ero in America, anche 

quando potevo procurarmi il benessere, anche quando, finita la Guerra, potevo tornare là, fuorché come 

realizzare questo magnifico sogno. Semplice è il tema: DARE AL FASCISMO LA PIENA COSCIENZA DELLA SUA 

NECESSARIA BASE CATTOLICA; FASCISTIZZARE IL SENTIMENTO CATTOLICO ITALIANO. Il popolo Italiano prende il suo posto 

di sostenitore della Civiltà Cristiana; scuote le sue viscere, esamina le sue fondamenta. Siamo Cattolici; e 

davanti al nemico agguerrito o perfido, sentiamo forte il bisogno d’esaminare bene il nostro fondamento 

sociale, e andiamo da coloro che sono organizzati per tenere in alto la Religione Italiana e diciamo loro: 

Badate: se qualcosa ci manca per amare perfettamente la Patria, e Voi potete darcelo, è necessario che 

siamo istruiti. Badate: Una cosa Vi manca che dobbiamo e vogliamo darVi: la coscienza della Rivelazione 

Umana, il Diritto dell’Uomo, donde il Progresso: coscienza necessaria perché possiate fare con noi la strada 

in avanti verso il compimento della sublime missione politica e morale della nostra santa Patria. È inteso: La 

nostra Fede e la nostra disciplina religiosa è la Cattolica; la nostra Fede e la nostra disciplina politica è la 

Fascista. Bisogna fondere in uno i punti che le due Fedi hanno in comune e far convergere gli altri punti a 

prestarsi forza reciproca perché uno solo è lo scopo di ambedue: Il regno del Vero per mezzo del 

compimento della missione d’Italia. Il nostro Credo è molto Mazziniano; ma Mazzini è caro, però la Verità è 

più cara, e come lui, tutto e tutti. Non ammetteremo polemiche. Disciplina Fascista e disciplina Cattolica. 

Basta. Entro di esse, svolgeremo un’azione seria, forte, fascista per inserire il Fascismo nel dormiente 

sentimento Cattolico Italiano, d’accordo con le autorità Fasciste e Cattoliche. Vaste sono le conseguenze di 

quest’opera; ragione per che [sic] il Fascismo ci si metta. Difatti l’ISTITUTO FASCISTA DI COLTURA si propone: il 

coordinamento di tutte le iniziative, associazioni e istituti aventi di mira lo sviluppo intellettuale, morale ed 

economico della Nazione. Il Vice Segretario Politico del Fascismo a Genova, Dr. G. Finzi, mi scriveva il 22 

Dicembre u.s: Tengo ad avvertirLa che non è stato “ancora stabilito nulla circa la creazione di una sede 

Genovese dello “Istituto Fascista di Coltura”. Colgo ciò non ostante l’occasione per “compiacermi con Lei 

dei suoi propositi di viva collaborazione a quella “che è la vita spirituale del Fascismo”. L’On. Ferruccio 

Lantini, al quale scrissi mettendomi a disposizione per questa causa, m’invitava da lui per dopo le attuali 
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feste. Se da S.E. mi verrà aiuto per quel prossimo colloquio, verso la realizzazione di questa idea, che è da 

anni la mia tortura, la presente avrà il suo pieno esisto.»  

[Così Chiavolini, segretario particolare del duce, scrive a Lantini che Mussolini affida a lui il giudizio su 

tutto ciò. Il 15 marzo, poi, lo stesso Chiavolini invia un telegramma alla direzione del Pnf, trasmettendo 

l’esposto inviato a Mussolini da Benedetti. Sembra, tuttavia, che questi non avesse ricevuto dagli esponenti 

fascisti le “dovute” attenzioni, sicché il 17 maggio egli scrisse di nuovo a Mussolini:] «Eccellenza, In 

conformità al comando impartitomi con lettera 31 Marzo u.s. da S.E., io esposi alla Direzione del Partito 

Nazionale Fascista quel che ho in animo di fare per la diffusione e l’inoculamento nel popolo dei principii 

dell’idea fascista; dopo qualche giorno mandai pure un telegramma alla stessa Direzione per un qualunque 

riscontro, ma finora non ebbi la fortuna di una risposta. Riassumendo: Intendo creare un nucleo di apostoli 

fascisti che, pieni della Fede Cattolica come spira eterna dal Vangelo e come è custodita nelle sue supreme 

origini e finalità dal Pontefice Romano, e pieni della Fede Italiana come la sentirono Dante e Mazzini e come 

S.E. l’ha imposta di fronte ai Partiti che consapevoli o no portavano in Italia un modo di concepire la vita in 

antitesi alla concezione Italiana, siano pronti e volenterosi di affrontare le idee annidatisi nella coscienza – 

desta o dormiente – prima delle collettività Religiose e morali, poi dei singoli: idee che non possono che 

essere improntate al materialismo Francese, anche nelle coscienze degli stessi Religiosi. Questo mio 

intendimento l’ho esposto ufficialmente alla Federazione Provinciale Fascista Genovese, e alla Direzione del 

Partito N. Fascista; anche ai singoli, i quali però non comprendono – anche se fascisti – perché non credono 

di dover prendersi la pena di capire, cioè perché la mia voce non ha autorità. Questa aspetto mi venga 

conferita; e con la sua venuta qui, chiedo – chiedere è lecito – che S.E. provveda. Italiano, Angelo Bendetti. 

[…] P.S: - Da un paio di mesi sono stati eletti a Genova gli uomini incaricati di creare qui l’Istituto N. Fascista 

di Cultura, ma non ho potuto finora avvicinarne alcuno.» 

[L’insistenza ed il linguaggio utilizzato per esprimere ancora una volta il progetto a Mussolini, 

dovettero aver convinto quest’ultimo che era opportuno lasciar cadere le richieste del Benedetti. Non c’è 

infatti traccia di alcuna risposta da parte della segreteria del duce ed, anzi, troviamo una nuova lettera del 

Benedetti inviata al duce il 2 giugno, nella quale egli si dimostrava speranzoso – avendo letto l’articolo In 

cerca di una tradizione di Guido Gamberini, pubblicato su Il popolo d’Italia del 1 giugno  – che il tempo per il 

suo progetto fosse maturo. Anche questa lettera non ricevette alcuna risposta:] «Eccellenza, “Non potremo 

mai essere degni di Roma e del nostro destino se non porteremo la rivoluzione in tutti i campi, in quello del 

costume e della educazione spirituale, oltre che nel campo strettamente politico. Bisogna convincersi che 

una nuova civiltà è un fatto integrale e investe pertanto tutti i gradi e le forme di vita. Il Fascismo registra 

oggi la fine del periodo squadristico del Governo e del Partito e inaugura la polemica storica, non meno 

sostanziale e necessaria dell’altra. I compiti sono nettamente segnati dal ricuperato senso della stirpe: 

bisogna ora legare fra di loro i motivi del processo secolare del Popolo Italiano, dando una concretezza 
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spirituale allo Stile fascista.” Questo proclamava il 1° Giugno 1926 il “Popolo d’Italia”. Eccellenza, non è da 3  

anni che io Le parlo questo linguaggio? Ci siamo, dunque? E sarà dunque vero che io ho terminato il mio 

tragico deserto e potrò dire l’idea che mi tormenta! Eccellenza, Ella mi disse di rivolgermi alla Direzione del 

Partito: l’ho fatto: attendo: la mia attesa è terribile e Lei lo sa quanto, non ignarus mali.» 
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Doc. 9 Lettera di Tacchi Venturi a Mussolini sulle ingerenze fasciste a Pavia (26 ottobre 1925) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 12, f. 452 

«Eccellenza, risulta alla Santa Sede in modo sicuro che parecchi Sacerdoti della Diocesi di Pavia, 

maestri nelle scuole primarie, sono stati testé invitati a prendere la tessera del Partito Fascista con 

l’intimazione di rinunciare al loro posto, quando non credessero aderire all’invito. La Santa Sede ignora se 

ciò sia avvenuto anche in altre diocesi nelle quali non mancano ecclesiastici insegnanti nelle classi 

elementari; inclina però a credere che il caso di Pavia sia da considerare come unico, e debba ascriversi a 

soverchio zelo di qualche autorità locale del Partito, piuttosto che direttiva generale venuta dall’alto. Ad 

ogni modo, poiché è sua costante norma non permettere che i sacerdoti dell’uno e dell’altro clero a 

cagione del loro sacro carattere, e dei ministeri di lor vocazione, si aggreghino a verun partito politico, per 

quanto lodevole, e ne divengano, come oggi dicesi, tesserati, non crede affatto di poter anche nel presente 

caso, fare eccezioni ad una regola così saggia; il perché in questo senso appunto ha disposto che si diano 

istruzioni all’Ordinario di Pavia. A me poi, fu ieri affidato l’onorevole incarico di partecipare la cosa al R. 

Governo anche prima che la determinazione della Santa Sede fosse comunicata al Vescovo di Pavia. Così si 

è creduto di fare, per timore che venendo poi la notizia alle orecchie di Vostra Eccellenza con qualche 

ritardo e per altro tramite, gli interessati (che pur troppo non mancano) a rompere la buona armonia tra le 

Supreme Autorità della Chiesa e del Governo, traessero di qua pretesto per creare fastidi ad entrambe. Se 

Vostra Eccellenza, usando con me una particella di quella sua grande amabilità, di che tanto mi onora e 

conforta, vorrà compiacersi di farmi inviare un rigo di risposta alla presente, non solo mi farà cosa 

gratissima, ma, se è possibile, mi obbligherà ancor più a rimanere in perpetuo, quale sinceramente mi 

pregio di essere di Vostra Eccellenza, dev.mo servo in Xto. Pietro Tacchi Venturi» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Doc. 10 Augusto Camerini, La nuova recluta. (Natale 1922) 

Fonte: F. Bergamasco, L’Italia in caricatura. Le storiche vignette del Travaso, Marc’Aurelio, Bertoldo, Candido, 

Newton Compton Editori, Roma 1995, p. 10 
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Doc. 11 Il fascismo e la siccità, (1924) 

Fonte: Antologia dell’umorismo. Umoristi italiani 1890-1925, p. 175 
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Doc. 12 Dal Diario di guerra di Mussolini: nell’Opera Omnia a sinistra e nell’edizione Imperia (1923) a 

destra 

Fonti: Opera Omnia, XXXIV, pp. 48, 104; B. Mussolini, Il mio diario di guerra, Imperia, Milano 1923, pp. 92, 203  
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Doc. 13 (Il discorso di Mussolini su Alfredo Oriani nell’Opera Omnia a sinistra e nella prefazione a Rivolta 

ideale a destra) 

Fonti: Opera Omnia, XX, p. 245; B. Mussolini, Prefazione, in A. Oriani, La rivolta ideale, Cappelli, Bologna 1924, p. IV  
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Doc. 14 Lettera di ringraziamento scritta da mons. Luigi Cossio a Mussolini  (13 settembre 1924) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 2197, f. 542474 

«Eccellenza, non so come ringraziare degnamente l’Eccellenza Vostra Illustrissima per la sua grande 

bontà nel porgermi il saluto augurale in occasione del mio ingresso in Loreto. Io sono e sarò sempre 

riconoscente a V.E. per tanta degnazione, ed alla Grande Castellana d’Italia alla Madonna di Loreto, per cui 

V.E. tanto fece onde accrescerne la gloria ed il decoro, raccomanderò sovente la felicità e prosperità di 

Vostra Eccellenza. Davanti alla rappresentanza della Città di Loreto, della Magistratura e del Clero, io ho 

tributato pubblicamente meritate lodi all’opera di V.E. a favore di Loreto, del celebre Santuario Italico e 

della Grande Patria, che noi amiamo immensamente; ed ora prego V.E. di gradire l’espressione modesta ma 

sincera della mia profonda riconoscenza e della mia grande ammirazione.» 
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Doc. 15 Correzioni autografe al dattiloscritto del discorso da tenersi ai mutilati altoatesini in visita a 

Roma (1 luglio 1928)  

Fonte: ACS, SPD, ZIN, b. 6, f. 6.1.7 
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Doc. 16 Lettere di Clemente Cossa a Mussolini contro le affermazioni di Giovanni Gentile  (ottobre 

1927) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 6, f. 97 

[5 ottobre 1927:] «Caro Mussolini, Ti prego raccomandare al Senatore Gentile di essere più guardingo 

quando scrive, perché molti possono credere che il fascismo ragioni in maniera così bislacca come egli ha 

fatto sul Corriere. Ha detto che la questione del potere temporale non può essere risolta dall’Italia, perché 

qualunque concessione da essa liberamente fatta sia pure ridotta alle minime proporzioni, correrebbe 

sempre pericolo di essere rimangiata. Ciò vuol dire che lo Stato non può assumere alcun impegno definitivo 

ed irrevocabile, non può firmare alcun accordo al quale non si possa prestare fede assoluta, perché è 

sempre padrone di stracciare il pezzo di carta. Non ti pare che sia un po’ grossa? Per conseguenza ha detto 

che lo Stato Italiano dovrebbe farsi da parte, e lasciare che la questione fosse definita da un consesso 

internazionale. In tal caso è chiaro che l’Italia resterebbe esautorata. Però il Senatore non ha pensato a una 

terza più semplice e naturale soluzione, e cioè che l’Italia formuli la concessione che crede di poter fare, e 

poi la sottoponga spontaneamente  alla ratifica internazionale. Non ti pare che la questione del potere 

temporale che interessa Italiani e stranieri andrebbe trattata con maggiore serietà? Il pubblico non sa 

spiegarsi le recondite difficoltà di vasta portata che con parole piene di mistero si assicura potrebbero 

sorgere dalla creazione di un minuscolo e quasi simbolico territorio Pontificio, e visto che il Senatore è stato 

questa volta così infelice, perché non si incarica persona competente di illuminare noi altre povere bestie?» 

[16 ottobre 1927:] «In una polemica preliminare tra lo Stato e la Chiesa, in cui ciascuno delle parti 

vuol mettere bene in chiaro la propria libertà d’azione, e se l’uno vuole escludere l’ingerenza straniera, 

l’altro vuole escludere imposizioni, il Senatore Gentile vede già delinearsi la conferma della sua tesi 

d’impossibile conciliazione. Ma perché vuol fare ad ogni costo lo iettatore? Lasci che le parti s’incontrino e 

solo quando le due tesi messe a confronto saranno risultate incompatibili si potrà parlare d’inconciliabilità, 

sempre però temporanea e non definitiva perché l’avvenire è nelle mani di Dio e non in quelle del Senatore 

Gentile.»  

 

 

 

 

 



22 
 

Doc. 17 Lettera di Clemente Cossa a Mussolini nella quale propone l’adozione dell’enfiteusi  (25 

ottobre 1927) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 6, f. 97 

«Caro Mussolini, per battere il ferro finché è caldo permettimi per un minuto d’interloquire. Che il 

Capo della Cristianità non possa essere suddito di una data nazione è cosa evidente. Che questa nazione 

dopo di averlo spodestato lo proclami sovrano è cosa incomprensibile. La sovranità anche solo spirituale 

deve avere un punto d’appoggio materiale, l’ubi consistam, perché ciò che non sussiste in nessun luogo, 

non sussista. Né la sovranità ridotta alle sole persone del Pontefice può avere consistenza, perché quale 

sarebbe la sovranità di prigioniero ridotto all’impotenza? È poi naturale che il Pontefice, se non vuole 

apparire quale longa manus del Paese che lo ospita, debba piuttosto ostentare che attenuare le cause del 

disaccordo. D’altra parte lo Stato ha già dichiarato che sulla questione del potere temporale non è il caso di 

ritornare. Dunque come si risolve l’insolubile? Vi è per fortuna una servitù speciale che si presta al caso 

nostro, e cioè l’enfiteusi, la quale può ammettere lo ibridismo di due dominii, l’uno diretto attribuito al 

concedente, l’altro utile all’enfiteuta. Dunque si tratterebbe di cedere al Pontefice in enfiteusi perpetua i 

sacri palazzi apostolici e territorio annesso contro pagamento di un canone annuo. La specialità sta in ciò 

che non è un privato che cede l’uso di una parte del suo territorio a un Sovrano Spirituale. In conseguenza 

né il concedente né i suoi agenti potrebbero senza il consenso dell’enfiteuta accedere nel territorio dato in 

concessione. E su questo argomento m’impegno a non riprendere la parola.» 
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Doc. 18 Rapporto sulle impressioni a Roma degli imminenti Patti; Lettera, non datata, di un certo 

Michele Brizzo – o forse Rizzo – cittadino romano concernente un’eccentrica proposta di risoluzione della 

Questione romana in ambito internazionale (1927); Lettera anonima indirizzata a Mussolini sulla 

risoluzione della Questione romana (10 ottobre 1926) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 6, f. 97 

[Il rapporto, in copia, era titolato: Notizie varie della Capitale dal rapportino rr. cc. (10 febbraio 1929)]  

«La Questione Romana sembra sia ormai un fatto compiuto e circola insistentemente la voce che al patto 

manchi solo la firma di S.S. il Pontefice. Si dice che oltre a cedere al Vaticano il territorio della Città Leonina 

e del Gianicolo sarebbe internazionalizzato lo scalo ferroviario di S. Pietro ed una striscia di terreno verso 

Fregene per assicurare uno sbocco sul mare. Il Governo darebbe inoltre due miliardi a titolo di indennizzo e 

restituirebbe i Palazzi Pontifici esistenti in Roma e nel Regno in atto di proprietà Demaniale. In compenso la 

S.S. Sede svolgerebbe all’estero a mezzo dei suoi organi di propaganda anche propaganda di Italianità. 

L’Inghilterra darebbe al Vaticano un po’ del territorio in Palestina. Si dice che l’annunzio dell’assoluzione 

dell’annosa questione sarà data da S.E. il Capo del Governo nella prossima sessione del Gran Consiglio 

secondo alcuni, secondo altri se ne farà cenno nel discorso della Corona all’apertura della nuova 

Legislatura. Si dice che anche S. Santità celebrerà la messa Pasquale nella Basilica di S. Giovanni e che a tale 

messa interverrà la Real Famiglia.» 

[Lettera non datata di Brizzo –o Rizzo - Michele] «Eccellenza, Lo scrivente giusto alla Questione 

Romana attualmente in corso, prega V.E. di voler prorogare quanto più può la decisione finché lo scrivente 

verrà accettato dalla Società delle Nazioni, ad esporre personalmente in seduta pubblica il suo progetto per 

la vera pace di tutti i popoli del mondo. Il progetto risolve pure la Questione Romana, e la risolve una volta 

per sempre, a favore dello Stato, ed in modo tale, che il Sommo Pontefice, né la sua stampa, e né i suoi 

partigiani abbiano motivi di discutere più, sino alla fine [del] mondo, sia pure nella più piccolissima parte la 

suddetta questione. Il suddetto progetto per volontà di Dio, verrà approvato ad unanimità dalla Società 

delle Nazioni, perché deve avverarsi fra il 6 agosto 1928 e il 6 Agosto 1929, il più grande avvenimento, 

dacché esiste il mondo e ciò proprio in Roma, per tanto, prega ancora V.E. a voler far le pratiche necessarie 

affinché lo scrivente possa essere ammesso ad esporre il suo progetto, in seduta pubblica, alla quale 

debbono essere presenti, almeno un rappresentante per ogni nazione, nessuna esclusa di tutto il mondo, e 

nessuno deve rappresentare [vedi: mancare, ndr.] di una nazione. Lo scrivente avverte V.E. che alcune delle 

parole, che deve dire in quella seduta pubblica, nessun uomo politico, o uomo di Stato può dirle, sia pure, il 

più grande uomo del mondo che rappresenti la più grande Nazione, perché lo scrivente non può tacere. 

Riguardo al grande avvenimento che deve avvenire in Roma, lo scrivente crede giusto far conoscere fin 

dove può, parte dell’avvenimento, per cominciare da oggi a fare i preparativi per alloggiare in una volta 

tutti i Re, Imperatori e Capi Stato del mondo. Essi debbono venire personalmente e ufficialmente per il 
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suddetto avvenimento, e oltre a questi, milioni e milioni di stranieri da tutte le parti del mondo. Bisognerà 

ultimare tutti i lavori di abbellimento e di riparazione della Città di Roma. Piaccia o non piaccia a V.E. 

l’Avvenimento avverrà per volontà di Dio e non per la volontà degli uomini, perciò sia fatta la Divina 

Volontà. L’ostinata contrarietà di V.E. può solo ritardare un po’ più l’avvenimento ma non impedirlo. 

Pertanto, lo scrivente, si crede in dovere di dire a V.E. che non vede il perché vi sia da parte sia tanta 

contrarietà ad interessarsi affinché lo scrivente venga presentato alla Società delle Nazioni. Per due motivi 

soli il progetto può fiaccare e spegnere del tutto l’orgoglio del partito Fascista. Per una concessione 

qualsiasi al papa, anche la più minima, per la Questione Romana. 2 L’ostinata contrarietà di V.E. al progetto 

dello scrivente, quest’ultima abbatte ed annienta l’orgoglio di Vostra Eccellenza e del partito fascista 

perché l’utilità e l’importanza che il suddetto progetto da all’Italia è assai superiore alla bella opera del 

partito fascista. Invece se quest’ultimo coopera lealmente, il fascismo navigherà con mare calmo, ed a 

gonfie vele, perché con vento in poppa. Col suddetto progetto l’Italia avrà tutto quello che le manca in 

grande quantità, e tutto l’oro del mondo scorrerà in Italia. Lo scrivente non mira, a cariche politiche o 

qualche posto, o a grandezza, ma mira soltanto a beneficare sino al massimo tutta l’umanità dell’universo, 

ed essere da tutti questi compensato in denaro, per passare il resto della mia vita, in un luogo quasi 

solitario e di vivere tranquillo e sereno ed indisturbato, e quasi ignorato da tutti ma ben fornito di tutti gli 

aggi della Vita. Con tale speranza lo scrivente si augura che V.E. questa volta accetti la viva preghiera per il 

benessere di tutti ed in modo specialissimo per la nostra bella Italia e patria nostra, di appagare il più vivo 

desiderio dello scrivente, è nello stampo di tutto l’universo e più di tutti ancora del Sommo Dio Gesù Cristo 

Redentore»   
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Doc. 19 Dall’appunto della Pubblica sicurezza sulle impressioni vaticane in merito alle trattative per 

la Conciliazione (8 gennaio 1928) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 6, f. 97, sf. 7 

«Soprattutto nell’ambiente Vaticano c’è chi pensa – e sono quelli che più ne temono – che Mussolini 

vuole “inchiodare” il Vaticano come una conciliazione, per gettare così una delle basi del suo “impero” 

giacché per essere imperatore a Roma bisogna pure, da Carlo Magno in poi, farsi coronare dal Papa. Impero 

ufficiale o impero morale, coronazione rituale o coronazione virtuale: la legge è sempre quella, ed anche 

per un impero morale con coronazione morale, la Conciliazione è il minimun necessario. […] Bene inteso, 

altri del mondo vaticano inclinano a credere la stessa cosa, ed almeno affermano di crederlo, perché ciò 

entra nei propri calcoli di farsi avanti e spingere il Vaticano sulla stessa via. […] D’altronde non mancano nel 

mondo vaticano quelli che pensano il contrario, cioè che Mussolini finge volere, ma non vuole la 

Conciliazione, o diciamo meglio: non conta ottenerla per le difficoltà intrinseche della questione  a 

risolversi, sia per quelle che ne verrebbero dopo il contraccolpo all’estero. Infine alcuni pensano - da varie 

parti - che Mussolini non conta sistemare la questione col Vaticano attuale, cioè con Gasparri; e che se ha 

intavolato le trattative, è stato per mostrare la sua buona volontà, e per prendere posizione al 

cambiamento più o meno prossimo del regime attuale vaticano. Per quanto concerne il Vaticano, largo 

consenso ha l’opinione che Pio XI e Gasparri non vogliono la conciliazione con l’Italia Fascista, per astio 

personale dei due verso la persona del Duce non meno che verso il Regime Fascista. La meschinissima 

gelosia di Achille ratti per Benito Mussolini e per il Suo regime ha dato prove indubbie con non meno 

meschinissime frasi e meschinissimi gesti. […] Basta rammentare […quanto accaduto con] i piccoli orfani 

dell’istituto del Principe Torlonia, venuti a Roma per l’anno del giubileo e andati in una folla d’udienza 

pubblica a vedere il papa. Appena scorse quelle piccole camicie nere (camicia nera non di partito ma di 

uniforme collegiale […]) Achille Ratti aggrottò le ciglia: “sono venuti a Roma per Mussolini, non per noi!” 

Ordinò di allontanarli. […] Restarono tollerati senza una papale parola. […] Infine abbiamo domandato a chi 

ci è parso più competente: che dire, in realtà, dell’atteggiamento del governo? […hanno consigliato di] 

Mantenere costantemente nell’ambiente cardinalizio, prelatizio e in genere ecclesiastico, favorevole al 

fascismo, la fiducia che qualunque sia la vanità diretta di trattative col Vaticano attuale, il governo non si 

lascerà stancare da questo, ed aspetterà, “guardandolo negli occhi, tranquillamente”, tempi migliori. Far 

comprendere all’alto, medio e basso ceto ecclesiastico antifascista, che il longanime buon volere del regime 

nelle trattative vaticane è una prova anticipata per difendere il regime stesso da accuse di 

“anticlericalismo” per ogni misura coercitiva ch’esso potrà prendere contro ecclesiastici politicamente 

settari e traditori; onde questi concludano che da quelle trattative, lungi dall’addormentare o disarmare la 

sanzione fascista su quei traditori, essa ne è invece assai agevolata, giacché prova che l’ecclesiastico è 

colpito meramente come settario politico – alla stregua del regime comune – da un governo la cui ottima 
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dritta volontà di favorire la religione, la chiesa e il clero viene confermata anche da quelle pazienti 

trattative.» 

[Lettera anonima a Mussolini del 10 ottobre 1926] «Questione di attualità = Questione Romana. La 

Questione Romana se non è oggi sarà domani, ma risolta, verrà risolta. Se riuscisse a Lei il risolverla non gli 

sembrerebbe di aver compiuto una gran cosa? Certo che si. Che il Papato abbia bisogno di un territorio su 

cui comandare come un Re, è una cosa ammessa da tutte le persone non settarie e di buon senso. Oltre a 

questo, il conceder al Papato un territorio finirebbe per diventare un interesse per l’Italia: ed interesse 

materiale e morale grandissimo, da non potersi nemmeno concepire quanto potrà diventar grande, e che 

ingrandirà sempre di più con l’andare del tempo. Perciò la questione vera, è di sapere quello che gli si dà!! 

Che cosa gli si dà? Qui stà [sic] il difficile! In ogni modo, voglio provarmi a buttare fuori la mia proposta, il 

mio progetto. Che cosa gli si dà?! Trastevere. Però, Trastevere solo non basta, perché per essere il Papato 

veramente libero, ha bisogno di aver uno sbocco sul mare. Allora dalla parte di sotto, gli si può dare per 

confine il Tevere fino alla foce e dalla parte di sopra, gli si può dare (parlo così) alto alto, fin sopra il lago di 

Bracciano, con inclusione del Porto di Civitavecchia. Che cosa glie ne pare? Ho paura che alla prima lettura 

lo debba giudicare un progetto da pazzi [a penna rossa, forse Mussolini, annotò: «giusto»], ma invece è più 

savio di quello che non sembra a prima vista. La questione principale è che questo progetto, garbi anche a 

quell’altro, cioè al Papa. Perché bisogna mettersi nel capo questo, che il Cattolicismo né rimase stazionario, 

né tampoco declina, ma al contrario progredisce ed aumenta sempre, e non a scapito di una o due religioni, 

ma a scapito di tutte le altre religioni della terra; che perciò il Papato, per governare tutto il Mondo, ha 

assoluto bisogno di essere completamente libero; e che la Religione Cattolica ed il Papato, non è 

un’istituzione umana ma divina, ed essendo un’istituzione divina non ci merita metterci in contrasto, 

perché a fare i cozzi con i muriccioli, si finisce sempre per rompersi il capo. Possono stare due Rome 

insieme? Il punto difficile è tutto qui!! Secondo il mio modo di vedere, possono benissimo starci, senza darsi 

noia. E secondo il modo di pensare del Papa? Gli se lo domanda. Il domandare, a scopo di bene, è lecito, ed 

il rispondere è cortesia. Sentiremo che cosa risponde!! Io credo che debba rispondere accettando; se per 

maledetta disgrazia, rispondesse di no, sarebbero dolori: perché questo no, in questo caso, non lo potrebbe 

dire che per ispirazione divina ed allora non rimarrebbe da fare altro che avere il coraggio di sgomberare, e 

riportare la capitale a Firenze. Così stanno le cose. Auguriamoci che il suo senno, sappia dipanare anche 

questa matassa, e così anche la difficile Questione Romana, per suo mezzo venga ad essere risolta, e per il 

bene della Religione e dell’Italia, e con grande suo onore. Smoverà nulla questo mio scritto? Speriamo di sì, 

e nella fiducia di aver fatto qualche cosa di buono, ossequi rispettosi e devoti. Uno qualunque (non firmo, 

perché sono veramente uno qualunque senza importanza)» 
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Doc. 20 Articolo attribuibile a Giuseppe Bottai, comparso su Critica fascista e conservato da 

Mussolini (1 novembre 1927) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 6, f. 97 

«Altro è regime fascista, altro è coscienza fascista. Il regime ha fatto in cinque anni passi da gigante: 

la coscienza fascista, se non è in gran parte da fare, è ancora di certo molto indietro. In ogni caso è ben 

lungi dall’aver raggiunto il massimo dell’efficienza. Perché?  Perché sopravvivono in essa atteggiamenti e 

forme di pensiero del tutto liberali. Accade un poco quello che seguiva a molti pagani convertiti al 

cristianesimo: che adoravano Cristo nelle catacombe e sacrificavano in casa ai Lari, o nascondevano un 

piccolo idolo tra le pieghe della toga. Il liberalismo è superstite nel campo del diritto e della politica; sopra 

tutto in quello religioso. La ragione è ovvia. Il Fascismo è ancora in parte incapsulato, nella vecchia 

coscienza religiosa del nostro Risorgimento, che fu sì cattolica, ma antichiesastica e antipapale; più 

preoccupata di riformare la Chiesa mediante lo Stato, che di comporre a unità i due poteri da secoli discordi 

e cozzanti. A riformatori si atteggiarono, facendo un po’ il verso al Lamennais e al Montelembert, uomini 

d’indiscussa fede religiosa come il Capponi, il Rosmini, il Gioberti, il Ricasoli, Giuseppe Mazzini e Alessandro 

Manzoni, che del Lamennais recò in italiano parte del saggio sull’Indifferenza in materia di religioni. 

Costoro, non contenti a combattere l’assurdità storica e politica del papato regio, appuntarono i loro strali 

contro l’organizzazione interna, ossia contro la gerarchia e la disciplina, della Chiesa, e propugnarono il 

ritorno alla semplicità e libertà evangelica, con movenze spirituali che, dove più dove meno 

consapevolmente, sapevano di protestantesimo. [… la formula cavouriana “libera chiesa in libero stato] 

voleva dire che la religione, essendo un puro affare individuale, lo Stato può disinteressarsene; ed avendo 

tutte le religioni egual valore, lo Stato non ha alcun motivo d’anteporre il cattolicismo al protestantesimo, 

al buddismo, all’islamismo e magari al feticismo di una qualsiasi tribù selvaggia. In questo stato d’animo, 

che si traduce nella dottrina del liberalismo e dell’agnosticismo religioso, fu allevata la generazione seguita 

a quella del Risorgimento; la quale andò tant’oltre nella sua indifferenza religiosa da lasciar cadere per 

desuetudine il primo articolo dello Statuto proclamante la religione cattolica apostolica romana sola 

religione dello Stato. Così fino all’avvento del Fascismo [… che] non è stato solo una rivoluzione politica, sì 

una rivoluzione spirituale, e quindi essenzialmente religiosa. In che cosa consiste la religione del Fascismo? 

Religione diciamo e non religiosità, per toglier di mezzo l’equivoco che il Fascismo possa appagarsi di una 

indefinita aspirazione al sovrannaturale, di un vago sentimento del divino svincolato dalla rivelazione, dal 

domma, dall’autorità di una Chiesa. Un tale astratto deismo poté bastare alla Rivoluzione francese: non 

basta alla Rivoluzione fascista. Questa, come restaurazione dei valori storici e ideali di un popolo, non può 

ispirarsi se non a una religione, onde siano potenziati i valori storici e ideali della nostra razza. Una 

rivoluzione siffatta non può essere che la cattolica romana. Il cattolicismo – come Chiesa e non soltanto 

religione individuale – è la più energica espressione del principio di solidarietà e d’organizzazione. Il 
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cattolicismo come autorità, disciplina, gerarchia è simbolo di ordine e di concordia tra gli uomini. Il 

cattolicismo come testimonianza perenne della vocazione imperiale del popolo latino, è l’unica idea, in 

forza della quale, quello può riconquistare la sua missione universale del mondo. Il cattolicismo è la 

presenza eterna di Roma; e la razza italica – unica erede legittima della romanità – non può risorgere se 

non in quanto si senta e si faccia veramente cattolica. Perciò il nuovo risorgimento d’Italia – che prende 

nome dai fasci di Roma – non può avverarsi che in seno alla cattolicità. Il Fascismo comprese subito, anche 

prima della sua ascesa al governo, che il nuovo regime era legato a una nuova politica ecclesiastica, che 

fosse l’opposto della vecchia politica liberale. Il problema – superato l’errore dell’agnosticismo e 

dell’indifferentismo in materia di religione – non era quello di cercare una nuova fede escogitata dalla 

fantasia, ma di trovare il punto di contatto tra il nuovo Stato e la vecchia ortodossia. Di tutte le riforme 

intervenute nel corpo della Chiesa una sola esso ne accettava, irrevocabile: l’abolizione del potere 

temporale. Il Fascismo non ammette che una sola sovranità terrena: quella dello Stato. Con ciò non nega, 

anzi riconosce ed esalta, la sovranità spirituale della Chiesa. Stato e Chiesa in tal modo si integrano e 

completano, fondando un tutto armonico (un’unità-dualità) come corpo e anima. Stato e Chiesa sono uno 

in due. Il loro rapporto è di distinzione, non di separazione. La separazione è assurda, la distinzione è 

necessaria. E aver distinto lo spirituale dal temporale – conforme al detto “date a Cesare” – è merito del 

cattolicismo. La distinzione-unità (corrispondente alla duplice e una natura del Cristo) è la sola condizione 

di concordia tra Stato e Chiesa. Con ciò le possibilità di conflitto non sono, è vero, definitivamente rimosse 

(può abolirsi il conflitto tra corpo e anima?) ma il conflitto è trasferito dalla zona della necessità in quella 

della contingenza. Quando la Chiesa vede nello Stato, anzi che il suo rivale, il suo presidio e le sue forze; 

quando lo Stato ravvisa nella Chiesa non già l’estranea e la nemica bensì la sua stessa spiritualità, allora il 

conflitto è prossimo alla conciliazione. E di questa prossimità, per non dire imminenza, ognuno è convinto 

nello Stato fascista. Ne è convinta prima di ogni altro la stessa Chiesa. Ess è certa che lo Stato italiano 

finalmente possiede una religione ufficiale e questa è la cattolica-romana; sa di essere tutelata e difesa, non 

solo, ma di ritenere un posto di assoluta preminenza – come la sola religione vera – in confronto delle altre 

religioni. Lo Stato fascista, d’altra parte, è consapevole che la morale cattolica è la moralità sua; che la 

gerarchia della Chiesa è il modello della sua gerarchia; sa che l’universalità e la vocazione apostolica della 

Chiesa sono il miglior veicolo per la diffusione vittoriosa dell’italianità nel mondo; sa in fine che un impero 

italiano o non esisterà mai o esisterà come impero italiano cattolico. [… la questione quindi del dissidio fra 

stato e chiesa sta nelle riparazioni, cioè che la chiesa venga risarcita, venga riparata del torto subìto] Non 

c’è alcuno, nella Chiesa e fuori, che oggimai creda possibile il ritorno al Vaticano degli antichi Stati pontifici 

o della città di Roma. La riparazione dunque, onde si parla nelle sfere autorizzate, si ridurrebbe a questo: 

ottenere un segno visibile – al cospetto di tutti i fedeli – della libertà e indipendenza che il Pontefice gode 

nello Stato italiano. E ottenere codesto segno – come ha scritto di recente l’Osservatore Romano – dal 

senso di rettitudine e di giustizia del popolo italiano, anziché dall’intervento straniero. Quale possa essere 
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questo segno resta poi da stabilire: ed è questione di fatto, risoluta che sia la questione di diritto. Si parla 

della ricostruzione di un «minuscolo Stato pontificio» (lo «Stato della Chiesa lillipuziano» di cui parlava 

Erzberger, capo del centro cattolico tedesco), che consenta l’assoluta sovranità del pontefice su di una 

striscia di terra congiungente la città leonina al mare. [… quali saranno i provvedimenti che verranno 

applicati] quel che importa è di giungere ad un accordo, al di fuori di qualsiasi ingerenza straniera; un 

accordo che costituisca il fatto giuridico nuovo, che permetterebbe alla S. Sede di lasciare la sua inflessibile 

posizione d’intransigenza e di riconoscere lo statu [sic] quo territoriale attuale. Abbiamo parlato di “fatto 

giuridico”. Il puro fatto materiale non può bastare alla Chiesa. […] Il diritto di uno Stato è affidato 

esclusivamente alla sua forza. Uno Stato senza forza è uno Stato senza diritti. Spinoza aveva ragione […]. 

Qual’era [sic] lo Stato che temeva la Chiesa ed era ombroso della sua potenza? Era l’Impero […] che 

tremava sul suo piedistallo al minimo urto delle varie sovranità concorrenti (Feudo, Comune, Chiesa). Lo 

Stato moderno, al contrario, sorto dalla lotta vittoriosa contro tutte le altre forme di organizzazione 

politica, è sicuro del suo diritto poiché è sicuro della sua forza. La garanzia della sua assoluta sovranità 

temporale, non sta nel suo astratto diritto – lo ripeta egli da Dio o dal popolo – ma nella sua concreta 

volontà di potenza. E quel che può garantire lo Stato fascista da un ritorno aggressivo (in verità alquanto 

utopistico) del vaticano, appoggiato dall’una o dall’altra potenza straniera, non è il disconoscimento teorico 

di qualsiasi sovranità. Anche minuscola, alla Chiesa, ma la sua forza e la sua effettiva potenza. All’istesso 

modo quel che potrà garantire alla Chiesa la pienezza del suo potere spirituale non sarà mica il suo 

possesso di una strisciolina di terra; sì la forza effettiva, l’eccellenza e il prestigio della sua sovranità. Questo 

ha ben visto l’Osservatore Romano, scrivendo: “Noi non domandiamo garanzie d’indipendenza, che 

rendano impossibili torti o danni: garanzie assolute: queste non sono del mondo presente: nemmeno gli 

Stati più potenti possono averne: né le hanno avute”. Insomma, ogni garanzia legata all’una o all’altra 

formola giuridica, è relativa: una sola cosa è assoluta: la forza effettiva e attuale e la buona volontà. Quel 

che può assicurare – per la grandezza della civiltà italiana – una concordia completa tra Stato e Chiesa è la 

buona volontà del Vaticano e del governo d’Italia. Che questa volontà s’irrigidisca su una formola giuridica, 

non è degno di una politica realistica. Una Chiesa che detenga per la libertà del suo ministero spirituale, una 

briciola di sovranità territoriale, non potrà mai dare ombra allo Stato fascista, depositario dell’assoluta 

sovranità nazionale. Almeno finché il Fascismo sarà – quale dev’essere – una dottrina di forza.»  
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Doc. 21 Rapporto conservato da Mussolini riguardante le impressioni a Roma a seguito della 

Conciliazione (13 febbraio 1929) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 6, f. 97 

«Il fatto della Conciliazione ha destato gioia, entusiasmo indicibili nella quasi totalità della 

popolazione: è oggetto di entusiastici commenti, di plausi tanto in ambienti elevati come in quelli più 

popolari. Si dice che lo storico avvenimento rappresenta un successo ineguagliabile del genio del Duce, che 

i benefici per l’Italia saranno grandissimi, che il prestigio e la forza del Fascismo sono stati accresciuti in 

modo enorme. A masticar male sono rimasti alcuni vecchi e rancidi liberali come – si dice – Salandra e 

Croce, i vecchi massoni – che sono incorreggibili anche se abbiano preso la tessera – e gli ebrei. Gli ebrei in 

genere sono in uno stato di sbigottimento; essi dicono che chissà quali conseguenze potrà avere la 

conciliazione nei loro riguardi. Intanto si sono ingegnati a fabbricare e vendere bandiere pontificie; ma da 

quelli di condizione più bassa a quelli colti esprimono timori serii per quanti della loro razza sono in Italia. 

Così al Caffè Aragno l’ex-deputato Alceste Della Seta nel gruppo dei soliti amici si esprimeva in senso 

sfavorevole alla conciliazione che – diceva – potrà avere conseguenze gravi in avvenire per l’Italia sia pure 

per la sovranità territoriale data al Pontefice, come per i privilegi che sarebbero dati al clero, per la validità 

del matrimonio religioso, per l’insegnamento religioso nelle scuole ecc. Presso a poco apprezzamenti così 

sfavorevoli facevano il massone dott. Campanella, il massone repubblicano Roverano i massonici dott. 

Cecchetelli ed avv. Muzi, prof. Mancinelli – fratello del defunto musicista ed egli cultore di archeologia – 

nonché il grosso negoziante Papi, che una volta aveva grani magazzini al Tritone e ora li ha in Piazza San 

Silvestro. È costui un ebreo-massone che da tempo immemorabile bazzica la fila centrale di tavoli in 

seconda sala dove si davano convegno affollato socialisti, repubblicani e simpatizzanti ed ora si raccolgono i 

superstiti di quei gruppi. Nel gruppo – sempre di seconda sala – che raccoglie professori, liberi 

professionisti, giornalisti, anche la Conciliazione ha trovato dei critici. Si tratta sempre – naturalmente – di 

massoni ed ex-massoni, i quali tutti muovono queste critiche: cosa avverrà in seguito per la concessione 

della sovranità territoriale? Quali enormi pericoli possono venire all’Italia? E se si avrà un giorno un Papa 

straniero quali gravissime noie potrà recare all’Italia? Saranno realmente sufficienti le garanzie attuali ad 

evitare gli acquisti territoriali del Vaticano o delle Congregazioni? Quali clausole segrete sono contenute nel 

trattato e concordato? Quali privilegi avranno in realtà i prelati in confronto degli altri cittadini? Non è forse 

eccessiva la somma data? Non era forse preferibile lo status quo? Così parlano o insinuano il matematico 

prof. Cardini, il prof. Savorgan, l’ing. Piani, i giornalisti Andrinelli e Sacchetti e Diego Angeli, il Pretore capo 

di Roma Santelli il quale insinua – tra l’altro – che il fatto sa un po’ troppo di clamoroso gesto preelettorale 

vecchio stile. Anche un po’ ostico si manifesta il prof. De Francisci di diritto romano. Ed amari sono nei 

commenti i giornalisti: Ugo d’Andrea ex-nazionalista, Nosari ex-socialista, Scoponi ex-repubblicano e Caburi 

ex-massone del “Giornale d’Italia”. Lo Scoponi insinua che si son dovute superare difficoltà gravissime 
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ch’erano state sollevate dal Re; Caburi dichiara che ha un figlio, ma che lo farà convertire al 

protestantesimo piuttosto che mandarlo alle scuole comuni in cui sarà impartito l’insegnamento religioso.» 
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Doc. 22 Lettera anonima di un probabile ex-prete a Mussolini sulla retroattività dell’art. 5 del 

Concordato (datazione probabile: 18-21 novembre 1929) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 6, f. 97  

«Eccellenza, a frustrare un Vostro volere incrollabile, in contrasto con l’equità del Vostro desiderio, 

un malintenzionato giornalista napoletano pubblica sul “Mattino” di Napoli (N. 275 – ultima edizione – 

Domenica – Lunedì 17-18 novembre 1929 VIII), un articolo sulla prossima applicazione dell’art. 5 del 

Concordato. La Vostra parola autorevole, nel discorso alla Camera dei Deputati, promettendo che il 

Concordato suddetto non avrebbe avuto valore retrospettivo, aveva dato la calma a molti che non si 

sentivano compresi sotto la odiosa denominazione generica di apostati. Quell’articolo del “Mattino” è 

venuto a portare nuovamente il lutto nelle nostre case. Ignoriamo quanto vi sia di vero in proposito e in 

riguardo all’applicazione di detto art. 5; quello di cui non possiamo dubitare è che nessuna parola del Duce 

può essere smentita e nessuna volontà del Primo Ministro d’Italia può andar frustrata. Ma, ammesso per 

poco che ciò sia vero, ci sia consentito un rilievo. L’Eccellenza Vostra, promettendo che non intendeva dar 

valore retroattivo a quella disposizione, compiva col suo grande equilibrio un atto di giustizia, non 

abbandonando tutti in massa alla vendetta della Chiesa. Diciamo giustizia, giacché dall’ambiente 

domestico, o dall’avidità dei loro parenti o dall’indole loro remissiva, o dal timore grave reverenziale, molti 

sono stati indotti in tenera età ad intraprendere la carriera ecclesiastica. Costoro, fin da tempo non 

sospetto, hanno iniziato giudizio di dispensa presso la Curia di Roma e hanno con domande, petizioni, 

suppliche, esposti, chiesto l’inizio e il prosieguo del processo canonico. Che colpa hanno costoro, se, con i 

modesti mezzi di cui dispongono, non sono riusciti a dare sollecito disbrigo alla loro causa? è da augurarsi 

quindi che l’E.V. con la consueta equanimità e giustizia, prima dell’annunciata applicazione del Concordato, 

disponga che sia dato più sollecito corso alle domande di dispensa inoltrate alla Congregazione dei 

Sacramenti prima del Concordato medesimo. Se la Chiesa suole essere severa verso coloro che per 

capriccio, passione, apostasia abbandonarono lo stato ecclesiastico; suole essere anche benigna col sanare 

le condizioni dolorose di quei disgraziati che per eccezionali circostanze furono obbligati ad intraprendere 

una carriera alla quale non si sentivano chiamati. E con questi ultimi la Chiesa è benevola, se non è 

generosa; e li dispensa dai voti non liberamente fatti. Perché allora incrudelire innanzi tempo, per non dire 

senza motivo, contro costoro, quando da un momento all’altro la Curia Romana accorderà loro la dispensa? 

Lo Stato dovrebbe con la sua autorità indurre la Curia di Roma a fare una netta distinzione tra apostati veri 

e naufraghi, cioè tra color che abbandonarono la fede e coloro che ebbero la disgrazia di cader vittime  dei 

capricci o dell’ambizione dei loro parenti. Sentiamo, Eccellenza, il bisogno di una autorevole parola di 

conforto: vorremmo veder smentite sullo stesso giornale, le false, gratuite, arbitrarie affermazioni che sono 

in contrasto stridente con la Vostra Volontà, con i Vostri sentimenti. Soprattutto supplichiamo l’E.V. di un 

atto di giustizia: una netta distinzione tra apostati e non apostati; conservare questi ultimi 
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nell’insegnamento, se risulta che abbiano un processo canonico in corso; dispensare – se mai – dagli uffici 

pubblici, coloro che sono veramente di scandalo perché abbandonarono per odio la Religione. E siano 

considerati quali apostati anche coloro, che sotto le spoglie di sacerdoti, fornicano, rubano o calpestano la 

loro coscienza e profanano i riti più santi, sull’altare, col Corpo di Gesù Cristo tra le mani! Costoro – che il 

Sommo Pontefice conosce – sono veri apostati e dovrebbero andare all’ergastolo! Vittime invece sono da 

considerarsi quegli altri infelici che costretti dalla minaccia o dal timore di intraprendere la carriera 

ecclesiastica, l’abbandonarono al cessare del timore stesso. E costoro sono i più buoni cattolici, i più 

ossequianti alla legge dello Stato, i più fedeli servi del Regime. Sicuri dell’interessamento dell’E.V. con la 

dovuta osservanza e con la più viva fede, rinnovando il giuramento di fedeli al Governo Nazionale, gridano 

Evviva il Duce! Eia! Eia! Alalà!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Doc. 23 Documentazione relativa al libro di Alfredo Ferraris Il volto dell’italiano nuovo (marzo 

1930) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 325, f. 108581  

[Il 5 marzo 1930, il gabinetto del Ministero degli affari esteri scrive alla Segreteria del duce che la 

Regia legazione in Berna segnalava il libro del parroco di Landeron:] «nel quale è descritta la vita di un 

giovine emigrante che attraverso una logica trasformazione del suo pensiero passa dal socialismo al 

fascismo. Dello svolgimento di questa tesi l’autore approfitta, per chiarire in forma chiara e semplice, 

afferrabile anche da menti prive di cultura, i punti principali della Rivoluzione fascista ed il “volto 

dell’italiano nuovo” che è appunto il titolo dell’opera. Il Rev. Don Ferraris, prima di dare alle stampe il suo 

lavoro ha espresso il desiderio di poter ottenere una parola di approvazione di Sua Eccellenza il Capo del 

Governo. Ritengo che il libro in parola potrebbe essere assai apprezzato e diffuso fra i nostri connazionali 

all’estero, e pertanto mi permetto di sottoporlo all’alto giudizio dell’E.V., con preghiera di voler accogliere 

la suddetta domanda del Reverendo don Ferraris, facilitandogli pure, se possibile, la pubblicazione del 

libro.»  

[La Segreteria, il 5 marzo, scrisse di considerare il libro] «ispirato dalle miglior intenzioni, anche se 

non trattasi di opera artistica o geniale. Parmi però che l’approvazione dovrebbe esser data dalla Direzione 

degli Italiani all’Estero, dovendo il libro esser diffuso a scopo di propaganda fra i nostri connazionali nella 

Svizzera.»  
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Doc. 24 Lettera di un anonimo cattolico a Mussolini relativamente all’atteggiamento del regime 

fascista verso il Vaticano (6 giugno 1929) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 6, f. 97 (Questione romana)  

«Lo scambio delle ratifiche avverrà il 7 corrente e, aggiunge il Giornale d’Italia, in forma solenne. I 

cattolici che – fiduciosi nella buona fede dell’uomo che il cuore magnanimo di Pio XI definì inviato della 

provvidenza gioirono di schietta gioia l’11 febbraio – dovrebbero in tal giorno abbassare a mezz’asta le 

bandiere che quel giorno garrirono al vento. Dall’11 febbraio, giorno in cui essi credevano di aver raggiunto 

la realtà del sogno dorato di 59 anni, ai primi di Maggio (ossia fino a quando le elezioni ebbero per merito 

dei cattolici stessi la votazione magnifica senza precedenti e poté essere inaugurata solennemente la XXVIII 

Legislatura) i fatti sembrarono dar la ragione alle loro rosee speranze (detto periodo fu da un ex-Ministro 

dell’Istruzione Pubblica definito carico di ombre e di nubi). Se non che trattenuto a stento il veleno di cui 

qualche spruzzo non poté essere contenuto neanche allora ( il discorso della Corona che parlava del grande 

evento come d’importanza seconda a quello delle elezioni non rispettando neanche l’ordine cronologico, i 

discorsi del S. Padre sinceramente entusiasti lasciati senza cenno di risposta dall’altra parte.  Il posto 

d’onore non è riservato alla Bandiera Pontificia e tanti altri piccoli episodi sorti qua e là) questo veleno è 

dilagato il 13 maggio quando nello “storico discorso” si è finalmente dimostrata tutta la mala fede in cui si 

sono compiuti da parte di chi lo pronunziava gli storici fatti. A parte la bestialità di alcune affermazioni (sulle 

quali per non smentire l’evidenza di fatti svoltisi nella storia si è ritornati sopra in Senato) stanno e restano 

dichiarazioni tali che fanno ritenere il discorso del 13 maggio non pronunziato in occasione di un trattato di 

pace ma in quella di una dichiarazione di guerra. Togliamo da questo a caso: l’apoteosi dello scioglimento 

degli esploratori cattolici che tanto dolore recò al S. Padre. Il sequestro intensificato dei giornali cattolici, la 

discolpa di aver firmato il trattato ed il concordato concluso in Nome della SS.ma Trinità, il Papa 

considerato soltanto come un buon italiano e come buon lombardo (quasi che l’altissima autorità si 

limitasse all’Italia e alla Lombardia) senza considerarlo affatto come Vicario di Gesù Cristo “le migliaia di 

chilometri da cui dista da Roma la città del Vaticano” la confutazione della frase del guardasigilli “Chiesa 

libera e sovranità in Stato libero e sovrano”, l’insulso accenno al monumento del frate apostata e 

l’inopportunità dell’annunzio dell’erezione di un altro monumento sul Gianicolo, ecc. ecc. ecc. La gettata di 

maschera (fatta in omaggio alle “disprezzate” cellule massoniche che invece rappresentano purtroppo una 

potenza più potente che mai) fa pensare ad una imposizione a chi pronunziò il famigerato discorso da parte 

della massoneria internazionale per mezzo di Roberto Farinacci e di Ezio Garibaldi degno questo dei suoi 

fuoriusciti parenti e quello dei suoi verde-neri seguaci. Ultimi episodi fino alla vigilia delle ratifiche e primi 

forse della guerra protetta dalla firma di queste: a) l’assenteismo completo delle autorità dalla processione 

del Corpus Domini in Roma (fra le quali inesplicabile quella del Governatore non rappresentato neanche dai 

labari dei Rioni) contrariamente agli altri anni in cui non c’era conciliazione; b) il divieto di esporre le 
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bandiere nazionali in tale circostanza; c) il progetto di legge che vieterà l’esposizione delle bandiere 

straniere soltanto allo scopo di vietare quella delle bandiere Pontificie. Sta bene Signori! Abbiamo ripiegato 

quel giorno solenne le nostre bandiere ma non le rispieghiamo al vento neanche nelle feste vostre e 

specialmente nei vostri spiegamenti di forze! Non le spiegheremo che quando ci sarà permesso di farlo al 

passaggio di Dio benedicente il Sacramento, che quando vedremo che il Trattato ed il Concordato del 

Laterano saranno veramente e pienamente rispettati! Uomini di stato, non vi mettete contro Dio che non 

conosce gherminelle! L’invincibile Napoleone I (più leale perché ebbe il coraggio vile di far prigioniero il 

Papa) vide cadere le baionette dalle mani dei suoi soldati quando si mise contro il Vicario di Dio in terra. 

Iddio protegga l’Italia nostra e illumini chi la governa. Il Beato della conciliazione interceda a tal fine! 

CATTOLICI! NON SOGNATE AD OCCHI APERTI!» 
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Doc. 25 Appunto per Mussolini sulle reazioni vaticane al discorso di Giovanni Gentile del marzo 

1930 (14 – forse 15 - marzo 1930) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 1, f. Gentile Sen. Prof. Giovanni, sf. 12 Enciclopedia  

«L’incidente avuto dal Senatore Gentile a Bologna […] è vivamente deplorato in Vaticano […]. Invitato 

dall’Università Fascista [… il senatore] Attaccò violentemente, non solo le dottrine filosofiche e culturali 

dissidenti e contrarie alla sua, ma la stessa persona del Papa, incapace di comprendere filosofia pura, 

idealistica, e maestro solo di tomismo e concezioni tali che si confondono con lo stesso materialismo. Non 

c’era alcun bisogno, dicono in Vaticano, di tirare in ballo la persona del Papa, polemizzare con lui ed 

accusarlo pubblicamente di materialismo filosofico e pedagogico. […] attaccare il Cattolicismo, in regime di 

concordato, di fronte a un pubblico di persone colte, prevalentemente, è pettegolezzo grave di cattivo 

genere, cui non deve abbandonarsi un filosofo, si chiami pure Gentile. Tutto questo dimostra, diceva ieri 

sera il Gesuita P. Garagani, che l’idealismo gentiliano è apertamente contrario al cattolicesimo, religioni 

[vedi religione, ndr.] dello Stato Fascista, e che non deven allora più permettere che si insegni 

pubblicamente nelle scuole e che la Civiltà Cattolica aveva avuto ragione di definire il sistema filosofico di 

Gentile, la nuova eresia insidiosa del secolo. Speriamo, si diceva mons. Caccia, molto impressionato, per la 

protesta vivacissima del card. Nasalli Rocca, che non fu mai contrario al Fascismo, speriamo che sia questa 

una tempesta da burla, ma fa pena di dover constatare che mentre non [vedi noi, ndr.] si fa del tutto per 

evitare inasprimenti di lotta, e occasioni di malintesi, salta su l’on. Gentile a commettere gaffes di questo 

genere!»   
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Doc. 26 Lettere di Raffaele Durso a Mussolini (1924 – 1934) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 282, f. 14822 

[19 luglio 1924] «In questo storico momento di bufera, io che sono, italiano di fede ardente, sento 

con coscienza l’amore della Patria e del Grande Nocchiero che ne dirige gli alti destini, ed affermo insieme 

ad altri miei compagni di fede, pure non fascisti, la fede più singera [sic], a Voi, Grande e Glorioso Duce. Voi 

solo siete l’Uomo, che non temete le oceaniche tempeste, per l’amore sviscerato, che nutrite, per la nostra 

Grande Patria, per farla sempre più Grande, più Bella, più Forte. Ed è questa la volontà che Vi suggerisce 

Iddio, diversamente saremmo rovinati, se, per un solo istante ci abbandonereste [sic]. Il misfatto successo, 

certamente, non è stata buona cosa, mentre tanti lavori, sacrifizi ed enormi difficoltà sostenute e superate 

dalla N. Eccellenza [sic]. Ma al mondo, tutto succede e tutto si accomoda. Or questa gente contraria, degna 

di odio, sozzosa [sic], incoscientemente, cerca il pelo nell’uovo, per vendicarsi e demolire, a modo suo, 

l’incantevole e sempre forte Costruzione, fatta da un Uomo, il più Grande del mondo; Costruzione fatta con 

tenace volontà, Scienza, Virtù e purissimi pensieri, per il bene di tutti. Questa gente meschina, propagatrice 

di tutte le menzogne disoneste, le sue vili speculazioni, non valgono a niente, abbaia, spruzza veleni 

potenti, ma il suo fango non tange l’Illustre Costruttore Potente e Sapiente Nocchiero, Il quale sa bene 

schivare con disprezzo e coraggio leonico [sic] le onde tempestose. A nulla valgono di costoro le loro 

sdegnose manovre perché hanno trovato un osso, così duro, per quanto, i loro denti, si frantumano prima 

di afferrarlo [sic]. Questa gente maligna, disonesta e maldicente trema della Vostra presenza, come Giuda 

tremava alla presenza di Dio, e non potendo concludere giusta la sua volontà si ribella, si arrampica 

inventando, speculando con false invenzioni, non sa cosa ordire rode nella sua rabbia, finalmente vuole 

abbattere, vuole colpire, Colui, che è il fratello del Divino Redentore, il Secondo Salvatore. Il Primo, fu 

mandato a suo tempo dallo Eterno Padre, in questa terra, per salvare il genero [vedi: genere, ndr] umano, il 

Secondo è mandato per salvare l’Italia e gli italiani. In tutti i discorsi e le occasioni che in questa ora sempre 

si presentano, finisco col dire: chi non è con la volontà del nostro Glorioso Duce è contro Iddio, e contro la 

Religione, come dissi ad un pretaccio sovversivo. Noi Italiani dobbiamo essere fieri, superbi ed orgogliosi, 

essere guidati da un così Grande Uomo, dotato da Dio, di Grande Ingegno, di Grande Scienza, di Grande 

Cuore, di Grande Coraggio e Religione a Cui tocca la Corona d’alloro. Noi italiani che eravamo lo zimbello 

degli stranieri, tutti dobbiamo essere grati a questo Grande Uomo che ci addita e ci conduce per la diritta 

via. O Glorioso Duce, Voi siete il baluardo potente, Voi siete il nostro Custode, Voi ci dovete custodire »[sic] 

Iddio vi protegge» perché senza di Voi soffochiamo nel Sange [sic] e nella fame. Eccellenza, Perdonate la 

mia baldanza permettermi tanto, Perdonatemi se scritta maluccia [sic] ho fatto poche scuole, fino qui arriva 

la mia debole cultura, ma sono parole scritte partite e suggerite del mio cuore devotissimo, fedele e pronto 

pure al sacrificio della vita. Viva Iddio W la Grande nostra Madre Italia W La Santa Casa Reale di Savoia 

nostri Sovrani W Nostro [sic] Eccellenza, il più Grande Uomo del mondo mentre con la più alta devozione mi 
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firmo [segno incomprensibile: forse ”a”, ndr.] V. Ecc. obbediente e fedele. Raffaele Durso fu Lorenzo 

fascista, sezione Giarre» [Ai margini della lettera vi è scritto “Ringraziare” e il 24 luglio risulta “Fatta 

lettera”] 

[14 ottobre 1924:] «Torno con quest’altra, a seccare la V.Ecc., perché il mio vivo, ed infrenabile [sic] 

desiderio è, quello [di] vedere ogni momento fiorire, meglio di prima, il nostro Glorioso Partito. Dippiù [sic], 

tutti, portare all’occhiello, il simbolo della fede, dell’onestà, disciplina ed obbedienza a Voi Glorioso Duce. I 

giornali sovversivi aprirono le orecchie alla frase pronunziata da V. Ecc. al direttore del giornale d’Italia, 

come pure il Rev.mo don Sturzo, ne era arcicontento, l’on.le Macchi predicò essere vicino il giorno della 

riscossa, ebbero la contentezza in sogno Poveri illusi! Il nostro Glorioso Duce, il Grande Artefice, l’Uomo 

Immacolato Intangibile, Iddio, ce lo ha portato a quel posto, per salvarci l’onore, la dignità e la libertà, Vi 

resterà e guai a chi non gli s’inchina. Molti sono i gas che si sprigionano da questo cratere putrido dove [si] 

annida, una banda di pagliacci, calunniatori, i quali, pietosiscono [sic], mendicano a tutti, con tutte le sue 

menzogne ed imposture, mirando al Grande Uomo, mentre, tutto questo tessuto ordito, è Allori al Glorioso 

e Valoroso Duce, il quale in tutte le occasioni difficili, si è distinto, e si fa distinguere, perché la Natura, lo 

creò di propizio Genio, nutrendo a tutto pasto di Enciclopedia, adornandolo ancora, delle più squisite e non 

comuni virtù. Egli, tutto ascolta, guarda, sputa loro in faccia e tira avanti. Chi della gente onesta e cosciente, 

cenzura [sic], l’operato genuino costruito di [sic] V. Ecc.? Soltanto i traditori della Patria e farebbero il 

sacrificio della vita, pur di riuscire al loro vano ed impotente intento. Tutti, si atteggiano a vittime, tutti 

sono martiri della libertà, tutti sono coscienti, tutti onesti, sarebbe meglio il Signore, misericordioso, 

prendere nota di queste loro caratteristiche pure e limpide e li farebbe direttamente ascendere 

dall’Aventino in Paradiso, per stare in compagnia degli Angeli, o pure sarebbe più coscienzioso per loro, 

chiudersi in un Convento dei repentiti [il riferimento è certamente al Convento delle repentite, sito a 

Palermo, che ospitava donne intente ad espiare i propri peccati attraverso la vita monastica: ree e pentite, 

ossia repentite, ndr.] e pregare Iddio perdonarli, e dar loro il pentimenti [sic] dei peccati di quello che 

predicano e scrivono a danno della Patria e del Benefattore che continuamente si sacrifica, e per il flagello 

che vorrebbero scatenare. Chi è stanco della V. Ecc.? Nessuno, tutti per V. Ecc. Personalmente, ne parlano 

con devozione. Tutti sono grati e riconoscenti, nessuno può sostituirvi, tutti incapaci a manovrare le remi, 

come ne parla di V. Ecc. l’Illustre Prof. Durante. Quando questa banda fu al potere, non vi fu ordine, né 

disciplina, né rispetto delle leggi, sempre disordini, uccisioni[,] spogli [o “sbagli”, ndr.], tormenti ed il sangue 

fraterno, bagnava ogni momento il suolo della nostra Madre Italia, avvilita e desolata, la quale, vestita a 

lutto, prostrata ai Piedi dell’Onnipotente con i capelli scompigliati , le braccia al sen conserte piangendo 

disperatamente, implorava Aiuto, Salvezza!! Chi sentì gli strazianti pietosi gridi? Chi la difese? Forse 

Scimpanze [leggi: scimpanzé, ndr.]? Quello più che bandiera rossa non sa. Il suo stemma, non è strumento 

fecondo apportatore di abbondanza, ma al contrario, rovina. La falce vuolesse [sic] mietere le radici, anzi i 
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bulbi alla nostra Italia, mentre col martello vuolesse [sic] sconquassare, tenerla in subbuglio. Il nasone di 

proboscide [don Sturzo, ndr.], pretaccio velenoso, imposturoso [sic], astuto, fanatico inconcludente, 

indegno indossare l’abito talare, troppo maligno, merita essere castigato da Dio lui, ed il suo giornale, S.E. 

dovrebbe maledire questo scorpione ateo, tutti godevano questa fiera pista [sic] e ve ne ridevano. Solo, 

Benito Mussolini, il Valoroso, il più Grande Uomo del Mondo – corre in aiuto, alza l’Affettuosa Madre da 

terra, le asciuga le lagrime, la conforta, le giura fede e con i suoi sacrosanti e puri principi senza guardare 

pericoli di sorta, si butta nella furibonda mischia ed in un batter d’occhio, Le ridà la pace la quiete, tutto 

ordinò, cacciando questi falsi Dei che non si vergognano lottarlo [sic] a tutta oltranza. Si reputano privi della 

libertà di stampa, cosa vorrebbero dippiù, quando hanno, ed ancora scrivono tutte le menzogne 

provocatrici che vogliono? Insistono piangendo, il finale dei Puritani, Suona la tromba intrepida, ma non gli 

riuscirà mai Non si possono dare pace, fremono, tremano, vogliono sbarazzarsi della V. Ecc., ma crepi 

l’astrologo e pure speriamo, che crepino loro, così non disturberebbero più circoli Archimede. Ma non ve 

ne sono bavagli con chiodi, per inchiodare il muso e le mani a questa banda accattona che sotto l’aspetto 

del martirio, ancora vuole immiserirci, portarci nel flagello e ritornare ad essere lo zimbello degli stranieri 

che prima della Vostra presenza ci maltrattavano orribilmente? Ogni bel gioco dura poco e se più dura è 

seccatura, dice il proverbio, il tempo è putrefatto a finirla e calare la tela a questa indecente opera noiosa e 

speculatrice, ne abbiamo le tasche piene, non si persuadono ancora, che se mai scappa la pazienza al 

nostro Grande Duce, se ne pentiranno, poicchè [sic] ad un suo cenno, suonano le campane allarmi ed il 

popolo di buona volontà, pure seccato, le camicie nere, compreso io che sono di 53 anni, ma vivo, 

diventeremo tanti diavoletti elettrici, ed i manganelli che loro credevano che siano in soffitta, subito, 

istantaneamente, passano al portatore, scantano [scattano] a vista e si comincia a far per davvero lo 

strame, per l’accampamento nostro. Noi siamo forti, orgogliosi del nostro Valoroso Condottiero, al quale 

giuriamo fede ed obbedienza, sempre pronti saper vincere o morire. Ieri ho letto nel giornale dell’Isola una 

serie di sgravi di tasse, Ecellenza, su questo fate sentire la Vostra ammirevole Voce, specie nelle tasse 

Comunali e sui dazi, che posso assicurare alla V. Ecc. hanno molto straripato, tutti si lamentano, a Giarre, 

paga pure l’erba selvatica, che mangiano i conigli, se passa da un casotto daziario  un poverello con due 

lattughe, un po’ di cipolle, con un torso, con un po’ di verdura selvatica gli fanno pagare il dazio, gli vanno a 

comprendere che questi dazi, li ha voluto mettere il Governo e la gente si ribella e parla specie la gente 

ignorante. Io, non posso sentire nominare il nome di Dio invano perché mi ferisce il cuore la più minima 

sillaba. I venditori di ogni genere, male avvezzi, non si vogliono più contentare del modesto guadagno, 

specialmente nei piccoli paesi, appunto perché le autorità locali non gli fanno osservare le leggi e l’annona, 

vendono a piacere loro. Si vocifera, aumentare la pasta di Lire 0.40 il Kilogrammo il pane pure aumentato e 

meno di peso. Perché non si fa uno scandaglio coscienzioso e mettere tutto in ordine e fare rispettare le 

annone? Le tasse che pagano i cocchieri, carrettieri, tasse sugli animali, pagano molto e si lamentano tutti e 

siccome gli fanno capire che è il Governo, tutti parlano e si lamentano. Questi maledetti giornalacci, 
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Mondo, Giustizia, giornale d’Italia, becco giallo, corriere d’Italia e simili porcherie inviperiscono la gente, 

per es. si levò la tassa sul vino e tutti questi giornali ripetono per aizzare, che fu aggravato sullo zucchero e 

sul caffè, mai mettono una parola di mite [?] sempre a danneggiare. […] Insomma Eccellenza, ci vuole la 

Vostra Potente Mano per accomodare a mettere a posto tutto Eccellenza, sono abbastanza lungo e noioso, 

inginocchiato ai Vostri Piedi, vi domando perdono, non verrò più a seccarvi, ma la mia devozione verso la V. 

Ecc. mi fa peccare tanto, perché credo essere mio dovere da Vostro umile servitore ed obbediente fascista, 

questo sento nella mia coscienza pura e debbo dirlo, benché la V.Ecc. sa tutto e non avete di bisogno la mia 

meschina informazione, mentre sempre chiedendovi perdono mi sottoscrivo di V. Ecc. fedelissimo 

obbediente e sempre pronto. Raffaele Durso fu Lorenzo fascista. Giarre 14 ottobre 1924» 

[Il 4 agosto del 1926 risulta che Raffaele Durso] «ha offerto a S.E. il Capo del Governo una piccola 

medaglia religiosa in oro con sostegno in legno.» [In una breve lettera del 29 luglio 1926:] «Atterrito delle 

calunnie ed allarmanti voci propalate vilmente dagli spodestati, quando V. Ecc. trovavasi indisposto, ho 

fatto Voto, ho pregato e prego sempre, con fervida fede, per la Vostra Preziosissima Salute. Queste Sacre e 

Miracolosissime Immagini: Maria SS. Del Carmelo, Il Sacratissimo Cuore di Gesù, che in tale Solenne Giorno, 

offro a Voi Amabilissimo Duce, col cuore sulle labbra, acciocchè proteggano Sommo Uomo e religioso e Vi 

tengano per Mille Anni Sano, Forte, e di Floridissima Salute, per il bene, solo, della Patria, e per tutti coloro 

che Vi amiamo sinceramente. Eccellenza, perdonate il fedelissimo e puro fascista Raffaele Durso fu Lorenzo 

sezione Giarre»  

[Nel 1934 risulta che Durso avesse chiesto un’udienza che però gli venne negata.] 
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Doc. 27 Alcuni brani scritti da Arnaldo Mussolini per l’autobiografia del fratello Benito e corretti da 

quest’ultimo (1928) 

Fonte: ACS, ADD, ZIN, b. 7, f. 6.6.6 

VERSIONE ARNALDO MUSSOLINI VERSIONE CORRETTA DA BENITO MUSSOLINI 

Nel passato […] se però l’anticlericalismo era 

superficiale e grossolano, dal suo canto, la Chiesa 

[…] non aveva fatto che esasperare i propri 

avversarii. Questi giunsero persino, in un 

momento d’audacia socialmassonica, a bandire 

dalla scuola il crocifisso e la dottrina cristiana. 

Intanto una varia letteratura antireligiosa 

avvelenava le giovani generazioni, che si sentivano 

spiritualmente a disagio. 

Nel passato […] se però l’anticlericalismo era 

superficiale e grossolano, dal suo canto, la Chiesa 

[…] non aveva fatto che esasperare i propri 

avversarii. Questi giunsero persino, in un 

momento d’audacia socialmassonica, a bandire 

dalla scuola ogni simbolo cattolico e la stessa 

dottrina cristiana. 

[raccontando della sua invocazione a Dio durante 

il discorso del 16 novembre 1922, sottolineava che 

ormai nessun politico aveva più il coraggio di 

nominare Dio in Parlamento.] La fede 

apertamente professata è indizio di forza, noi non 

dobbiamo dimenticare che l’Inghilterra, aprendo 

una sessione legislativa del Parlamento, la fa 

procedere da un Te Deum di ringraziamento e di 

auspicio per i lavori dell’assemblea dell’Impero. Si 

spiega facilmente come quei corruttori di costumi 

che si agitavano per incarico della Massoneria, 

trovassero strana ed anacronistica la mia 

invocazione a Dio e trovassero addirittura fuori 

posto la riammissione del crocifisso in tutte le 

scuole e l’insegnamento religioso in quelle 

popolari. Ma io dovevo vedere nel profondo 

dell’anima semplice del nostro popolo umile, che 

vuol avere una fede per suo conforto, vuol 

credere in una legge divina che superi quella 

[raccontando della sua invocazione a Dio durante 

il discorso del 16 novembre 1922, sottolineava che 

ormai nessun politico aveva più il coraggio di 

nominare Dio in Parlamento.] La fede 

apertamente professata è indizio di forza. 
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normale degli uomini, vuol venerare i suoi morti 

adorati, nel pensiero dell’immortalità dello spirito. 

Per questo, nella scuola come in ogni atto 

pubblico, la mia politica è politica di fede, ispirata 

da fecondi principii di etica religiosa e civile.  

Sento che gli italiani mi comprendono e mi 

amano, perché il popolo ama chi lo sa guidare 

senza debolezze, senza deviazioni, con 

disinteresse e con fede. Per questo, ancor oggi, 

nel vigore della mia forza, nella certezza della mia 

vittoria, ripeto quello che già dissi nel novembre 

del 1922: ‘Che Iddio mi assista nella mia ardua 

fatica’. 

Sento che gli italiani mi comprendono e mi 

amano, perché il popolo ama chi lo sa guidare 

senza debolezze, senza deviazioni, con 

disinteresse e con fede. Per questo, ancor oggi,  

ripensando a quanto ho fatto, sento che il 

Fascismo essendo una creazione della razza 

italiana, risponde a necessità storiche, per cui esso 

è invincibile ed è destinato a dare la sua 

incancellabile impronta al 20° secolo della storia 

italiana. 

La fede è rafforzata, il Fascismo dà impulso e 

vigore alla religione della Patria [il cattolicesimo, 

ndr.] – ma per nessun motivo potrà mai rinunciare 

al prestigio e al fascino di Roma nel mondo. 

La fede è rafforzata, il Fascismo dà impulso e 

vigore alla religione della Patria [il cattolicesimo, 

ndr.] – ma per nessun motivo potrà mai rinunciare 

ai diritti sovrani e imprescrittibili dello Stato. 
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Doc. 28 Bozza dattiloscritta dello Statuto del Pnf (ottobre 1926) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 28, sf. 4, ins. E (7-8 ottobre 1926) 
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Doc. 29 Correzioni di Mussolini della bozza dattiloscritta dello Statuto del Pnf (ottobre 1926) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 28, sf. 4, ins. E (7-8 ottobre 1926)  
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Doc. 30 Stesura ufficiale dello Statuto del Pnf (10 ottobre 1926) 

Fonte: Foglio d’ordini del Partito Nazionale Fascista, N. 10, 10 ottobre Anno IV (1926), p. 1 
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Doc. 31 Relazione Scorza presentata al Direttorio del Pnf (11 luglio 1931) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 33, f. Riunioni del Direttorio Pnf, sf. 2, ins. A  

«Occorre dare un Mito alla gioventù, perché la gioventù ha bisogno di credere ciecamente in qualche 

cosa e di sentirsi il centro di qualche cosa. Attualmente la gioventù studiosa – come tale – è spiritualmente 

incerta, poiché si trova davanti a due grandi fatti: Guerra e Rivoluzione – ai quali non ha partecipato e non 

ha contribuito. Cerca qualche cosa che sente urgere nel proprio istinto, ma che ancora non sa precisare 

nella propria mente. È fascista sì, ma non come la vuole il Duce: Direi che è fascista come massa, mentre 

invece dovrebbe esserlo come aristocrazia di comando. In ogni epoca i giovani studiosi italiani (parlo di 

coloro che intendono la cultura come lievito di vita e di storia, non di quelli che separano la scienza dalla 

vita e si rinchiudono nel mondo delle formule precise e sterili) hanno avuto una bandiera, un credo, un 

Mito. Nel Risorgimento: la redenzione della Patria, vista sia attraverso l’unitarismo di Mazzini o il 

federalismo di Gioberti o di Cattaneo, o il socialismo di Pisacane, o l’epopea garibaldina. Nei primi lustri di 

questo secolo: Socialismo, Sindacalismo, Futurismo, Irredentismo, eppoi, più tardi, Interventismo, sono 

state le molle che hanno teso gli spiriti. Dall’Ottanta alla fine del secolo scorso si può dire che la gioventù 

italiana rimase ferma e la Nazione segnò decadenza di prestigio e rallentamento di spinte; anche se la 

relativa tranquillità e la posizione di secondo piano rispetto alle altre Potenze, le consentivano una 

progressiva diffusione di benessere materiale. Quando, durante la guerra con “Il Popolo d’Italia”, e dopo, 

col Fascismo, il Duce cominciò la sua semina prodigiosa, la gioventù studiosa, libera, intraprendente, 

audace, fu accanto a Lui, che vide, nelle prime azioni squadriste – insieme con gli interventisti intervenuti, i 

giovanissimi degli Atenei. Si obbietterà: “Una bandiera e un credo? Ma non c’è il Partito?” Noi pensiamo 

che al Duce interessi, sì, il largo esercito di coloro che sanno tacere, obbedire, portare il loro modesto 

contributo alla Sua grande fatica; ma interessi anche – e forse soprattutto – avere al Suo comando tutti gli 

ingegni di avanguardia: quelli cioè che, una volta convinti, diventano i vessilliferi, i banditori, i confessori 

della Sua fede. Morire solamente non basta, se il Fascismo è, e deve essere, sostanza d’Impero. Per la più 

grande parte dei giovani degli Atenei i quali sanno vivere una loro vita interiore e aspirano a qualche cosa di 

degno da compiere nel nome della Patria, il Partito oggi è tenuto nella stessa considerazione della Terra 

Santa. La Terra Santa era, in origine, un luogo luminoso dove la luce non solamente si godeva, ma si 

assorbiva per irradiarla; una sorgente dello spirito in cui la Divinità si sostanziava per dare agli uomini la 

virtù delle opere egregie e la fede per il combattimento. Più tardi divenne un Luogo per accostarsi al quale 

bisognava essere battezzati, ma che ormai si visitava solamente per acquistare indulgenza ai molti peccati. 

Più tardi ancora, un Luogo, santo ormai per tradizione di Fede, del quale non si poteva prescindere se si 

voleva restare in perfetta ortodossia. Bisogna che i giovani degli Atenei ritornino, come gli anziani 

fedelissimi e come i giovani della campagna, a considerare il Partito come la Terrasanta del primo tempo. In 

una schiera eletta e vibrante di questa giovane aristocrazia intellettuale il Mito esiste già ed ha un nome: 
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BENITO MUSSOLINI. E qui vogliamo intendere non il Mussolinismo sfruttato nel 24 e 25 dai legalisti 

normalizzatori, né il Mussolinismo più tardi corretto come espressione di sola disciplina, di solo amore, di 

sola riconoscenza. Questa interpretazione del Mussolinismo va bene per la grande massa del popolo 

italiano, per le decine di milioni tesserati e non tesserati, per le fanterie che devono marciare a comando. 

Ma per l’aristocrazia degli spiriti e degli intelletti, non intendiamo il Mito MUSSOLINI come superlativo di 

disciplina, come esaltazione dell’amore, come senso di letizia data alla dedizione. E non solo: sibbene come 

insegnamento di vita, come fuoco di tutto il movimento intellettuale – dalle arti alle scienze esatte – come 

orifiamma di una civiltà che compiutasi nella sua struttura tenda a superare i termini stessi della sua 

origine. Nel nome del Duce bisogna creare nei giovani, e attraverso i giovani e coi giovani, tale un 

movimento che tra secoli – quando il Fascismo sarà superato nell’attuale struttura politica e sociale, e di 

esso non resterà che la parte affidata alla forza coesiva del progresso – abbiano ancora ad esistere i 

Mussoliniani. Riportare i giovani alla sorgente del Fascismo inteso nella sua vastità di movimento di 

generazioni e di pensiero; diffondere e radicare, dalle Cattedre ai Campi, il Mito Mussolini, così come lo 

abbiamo sentito. Dare a ciascuno non solo la coscienza e la responsabilità religiosa di rappresentare una 

parte del pensiero e, diremmo quasi, la Persona stessa del Maestro – come gli Apostoli – ma soprattutto il 

luminoso orgoglio di essere partecipi di una tale missione. Mito Mussolini uguale a LEALTÀ-CORAGGIO-

PENSIERO-LUCE-BELLEZZA-EROISMO-ETERNITÀ. Il Fascismo ha dato la DISCIPLINA a tutti, la VOLONTÀ di 

sevirlo a molti: uniamo questi due elementi quella che S. Ignazio chiamava la IMMAGINAZIONE CREATIVA 

onde ciecamente credere in una nuova Era, e avremo costruito i Missionari del Fascismo, stringendo 

attorno ai vessilli della Rivoluzione la parte vitale delle fresche generazioni. Il Mito Mussolini diverrà in tal 

modo veramente un’inesauribile sorgente di vita intellettuale e morale. I molti ingegni vivaci e ansiosi di 

volo che germogliano nelle nostre Università e nei nostri Studi (i quali oggi – purtroppo! – sono facile preda 

di quelle opposizioni che sanno abilmente ammantarsi di motivi ideali) troveranno in essa la soluzione dei 

dubbi e lo sfociamento di tutte le impazienze, poiché veramente sentiranno il Fascismo come fiera ed 

ideale opposizione a tutto il Mondo. I giovani sentiranno che se di fronte alla nuova Era non potranno 

vantare né la Guerra, né la Rivoluzione, potranno in un prossimo avvenire affermare di essere stati i fattori 

dell’Universalismo fascista. E se altra prova la Patria dovesse chiedere, essi avranno l’orgoglio di 

combattere non solo per difendere ciò che da altri fu conquistato, sibbene per portare oltre i segni di una 

più grande conquista, alla quale legare anche il loro nome sia pure di manovali. Nel nome del Duce, la 

coscienza dei giovani deve superare i brevi termini della contingenza politica per assurgere agli elementi 

eroici. I quali solo possono dare alle menti ed ai cuori il vigore necessario per quel nuovo nostro 

Rinascimento che oltre ad illuminare un’Epoca, deve dare potenza e gloria all’Impero. Questo per coloro 

che rappresentano il Comando della vita: gli altri sono l’esercito che deve ubbidire.» 
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Doc. 32 Accettazione di Mussolini della presidenza onoraria del Comitato per le onoranze a 

Giovanni Randaccio e testo a firma de “I Randaccini” indirizzato a Mussolini (aprile-maggio 1924) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 11, f. 325 Milano Squadra Randaccio l’Intrepida  

[Mussolini il 24 aprile 1924 accetta la Presidenza onoraria] «del Comitato per le onoranze a Giovanni 

Randaccio et ringrazio la vecchia squadra del fascismo milanese che si intitola al nome glorioso di avermi 

voluto partecipe di questa eroica celebrazione».  

[Nel fascicolo è conservato anche un grande album del 25 maggio 1924 dedicato a Mussolini con vari 

scritti. Uno è a firma “I Randaccini”:] «ITALIANI! Non di frequente succede che uomini d’azione temprati ad 

una lotta continua e tenace, sentano intimo il bisogno di deporre momentaneamente le armi e di unire i 

loro spiriti per elevarli alla celebrazione di un culto. I Randaccini sentono prepotentemente questo bisogno. 

Il culto che si apprestano a celebrare, è il culto sacro degli eroi della Patria. Il nome che per quattro anni, un 

pugno di intrepidi tennero alto senza macchia e senza paura è quello di uno fra i più puri e leggendari eroi 

della grande guerra. E forse perciò, sorte comune ai grandi martiri, è rimasto oscuro ad una grande parte di 

italiani. Queste pagine vollero raccolte i Randaccini perché l’Eroe del Timavo venga degnamente ricordato. 

Non poesia. Non frasi inutili. Non falsa esaltazione parolaia.  Alla maniera forte degli uomini d’azione, 

abbiamo deposto il ferro per raccogliere documentazioni crude e rievocazioni sincere, che più valgono di un 

volume di prosa astratta e accademica. Il nome di Giovanni Randaccio prende oggi il posto che la storia gli 

ha assegnato. Le saettanti lame dei freddi pugnali sono oggi rinfoderate. La vecchia fiamma arancione non 

sventola oggi fra il fervore d’una mischia. Oggi è giorno di gloria. Oggi è giorno di vittoria. La doverosa 

rievocazione che parte sincera dall’animo, rinsalda gli spiriti. Alla brulla e rossiccia terra carsica, teatro di 

leggendari eroismi; corre oggi il nostro pensiero riverente. Riprenderemo domani l’usata fatica. 

Impugneremo nuovamente l’arma che la Patria ci ha consegnato, affinché il sacrificio degli eroi non venga 

annullato. E la fede sarà rinsaldata. E gli spiriti saranno ristorati. La vecchia fiamma arancione riprenderà il 

suo posto fra il pericolo. La strada che sin qui seguimmo sarà nuovamente ripresa. Come prima! Meglio di 

prima! Nel nome sacro di Giovanni Randaccio!» 
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Doc. 33 Estratti del rapporto di Francesco Giunta e Giovanni Gasti sulle violenze fasciste a Torino 

fra il 18 e il 20 dicembre 1922 (11-15 gennaio 1923) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 26, f. 242, sf. 1923  

«Eccellenza, il Direttorio del Fascio ed il Comando della Legione torinese non smentiscono i gravi atti 

di rappresaglia compiuti per vendicare la morte dei fascisti Dresda e Bazzani, caduti vittime di vili agguati 

comunisti tramati nei pressi della Barriera di Nizza la notte dal 17 al 18 Dicembre u.s. Sconfessano soltanto 

l’assassinio del Pochettino ed il mancato omicidio dello Zurletti consumati in Valsalice il 19 da fascisti tratti  

in errore da calunniose denunce di due individui estranei al Fascio, mosse da rancori personali. I due 

calunniatori sono stati anzi arrestati dal Fascio e consegnati alla Questura per il procedimento. Di tutti gli 

altri fatti il Direttorio ed il Comando della legione torinese assumono la responsabilità pur rammaricando gli 

eccessi ch’essi affermano inevitabili in simili repressioni e pur contestando in qualcuno dei casi più efferati 

l’esattezza di certi crudeli particolari. Essi credono di scusare la sanguinosa rappresaglia, le uccisioni, i 

ferimenti, gli incendi che funestarono nei giorni 18, 19 e 20 Dicembre la Città e il Suburbio di Torino col 

ricordare i delitti compiuti dai comunisti dal 1919 ad ora, gli assassini barbaramente commessi […]. La 

soppressione delle due giovani e fiorenti esistenze che aveva profondamente addolorata l’intera 

cittadinanza, aveva costernato ed affranto tutti i fascisti inducendoli non solo a punire in modo esemplare il 

vigliacco attentato, ma anche a fiaccare, una volta per sempre la criminosa iattanza sovversiva […]. È vero 

che non ostante l’avvento del Fascismo al Potere, il Comunismo torinese, se non con pubbliche espressioni 

ormai inattuabili, con subdola suggestione continua ad inoculare il mortale veleno dell’odio nelle masse 

giovanili, rappresentando il fascismo come il nemico capitale da combattere e da schiacciare per il trionfo 

del proletariato, ed è pertanto da ritenersi che le imboscate comuniste nelle quali furono spenti il Dresda e 

il Bazzani siano il risultato di questa bieca campagna sovvertitrice di ogni principio e di ogni idealità sociale 

ed umana. È vero che il martirologio del fascio e del patriottismo torinese gronda del sangue più giovane e 

più puro, da quello dello studente Del Piano, ucciso dai comunisti nel Dicembre 1919 a quello delle vittime 

sacrificate alla follia bolscevica durante la occupazione delle fabbriche, da quello del Campidoglio e 

dell’Oddone a quello del Maramotti e del Doglia. […] È vero che bisogna inquadrare gli ultimi avvenimenti 

nello sfondo generale di tutte le turbinose vicende svoltesi a Torino dal 1919 ad oggi […] ma tutte queste 

considerazioni di cui ci siamo profondamente compenetrati, queste situazioni ambientali eccezionali [si 

riferiscono a Torino quale luogo dove il comunismo è ancora forte e aggressivo, ndr.], questi stati d’animo 

abnormi dei quali abbiamo avuto una sensazione viva, una percezione acuta e dolorosa, non sono valsi a 

sminuire l’impressione di orrore che, pari a quella provata per l’uccisione del Dresda e del Bazzani, 

attanagliò ed assillò tormentosamente i nostri animi durante l’espletamento dell’incarico affidatoci [di 

svolgere un’inchiesta sui fatti avvenuti, ndr.]. E che questa impressione di orrore non sia soggettiva e fallace 

ma risponda alla realtà ed alla verità, lo dimostra il fatto ch’essa è la risultante di indagini e di scandagli 
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individualmente e separatamente fatti in campi ed ambienti i più disparati, prima di qualsiasi reciproco 

scambio di idee e che ebbe la conferma di tutte le più sane e più pure correnti dell’opinione pubblica e 

dell’opinione fascista. La rappresaglia si è svolta infatti da parte delle squadre della Legione fascista 

torinese in modo così disordinato e caotico, con tanta irruenza e con tanto accecamento di passione che fu 

superato ogni limite non solo di comprensibile giustizia sommaria, ma di razionalità, di coerenza, di 

proporzione e di umanità; e questo sconfinamento da ogni criterio di commisurazione e di responsabilità, 

questo sbrigliamento da ogni freno morale portò ad errori inconcepibili, a scambi di persone, ed al sacrificio 

di vittime innocenti consumato in circostanze di tale efferatezza da insinuare nell’animo un senso di 

invincibile angoscia. Ed il raccapriccio si ingigantisce ed il pubblico danna [?] trascende la stessa enorme 

gravità dei luttuosi episodi ove si consideri che essi non furono il risultato di singole determinazioni di 

volontà individuali sfrenatesi improvvisamente nell’impeto di incoercibili impulsività e nelle immediate 

ritorsioni di una reazione violenta, ma furono l’effetto calcolato e voluto, sia pure come sanzione punitrice 

e giustiziera, delle deliberazioni di uomini che avevano una responsabilità di decisione e di comando, di 

vigilanza e di guida, che dovevano essere pienamente consapevoli delle conseguenze morali, giuridiche e 

politiche dei loro ordini, che non dovevano essere ignari né delle direttive del Governo, né degli eccessi cui 

poteva trascendere una massa di centinaia di giovani lanciati ad una repressione in grande stile a cui non 

erano stati imposti né limiti né controlli, né misura di tempo o di spazio, cosicché le uccisioni poterono 

continuare anche dopo il primo giorno dell’attentato comunista, quando il ragionamento doveva 

necessariamente subentrare a prospettare tutta la voragine che si stava scavando. La premeditazione o la 

incoscienza del Direttorio del Fascio torinese e del Comando della Legione incute raccapriccio e sgomento.» 

[Giunta e Gasti, quindi, citano alcuni fatti. Tra il 17 e il 18 dicembre vengono feriti i due fascisti: Bazzani 

muore sul colpo, Dresda qualche ora più tardi. I comunisti sospetti e riconosciuti non vengono trovati.] 

«All’annuncio della morte il Direttorio del Fascio torinese entrò subito in azione con un piano organizzò 

fulmineo. Per le vie della Città furono fatti affiggere manifestini coi quali stigmatizzando la vigliacca 

aggressione comunista, s’invitavano i fascisti non a piangere i morti, ma a vendicarli. […] Dalle ore 13 del 18 

al pomeriggio del 20, fu un incalzarsi di spedizioni, di catture, di incendi, di devastazioni e di violenze 

personali. Gli omicidi furono 11 […]. Della congerie dei fatti metteremo, tuttavia, in evidenza i più salienti 

ed i più caratteristici per l’atrocità dei particolari. L’esercente Mazzola Leone, proprietario di un’osteria 

presso la Barriera di Nizza, non era iscritto ad alcun partito, era di buona condotta e forniva notizie ed 

informazioni riservate all’Autorità di P.S. sul movimento dei comunisti. Il suo esercito era, naturalmente, 

frequentato dalla popolazione di quei paraggi […]. I fascisti, poco dopo invasa la zona, visitarono in forze il 

suo esercizio perquisendo i clienti. Uno di questi, certo Ventura, trovato in possesso di una tessera del 

partito socialista, fu ferito con un colpo di rivoltella. Sembra che l’esercente Mazzola abbia protestato 

contro l’invasione della sua osteria e contro tale procedura. Allora fu condotto nell’attigua sua camera da 

letto, che venne perquisita. Essendogli stata rinvenuta una scheda elettorale politica coll’emblema della 
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falce e del martello, venne freddato con due colpi di rivoltella al cranio e con un’enorme ferita da punta e 

taglio che gli spaccò il fegato e la parete inferiore dello stomaco. Il suo esercizio fu completamente 

devastato […]. La camera da letto era allagata di sangue. […]» [Giunta e Gasti descrivono, poi, vari brutali 

omicidi commessi dai fascisti, compreso quello di un “demente” che] «essendo nuovamente colpito da 

alienazione mentale era stato dimesso dalle Ferrovie ed attendeva la liquidazione della pensione». [Un 

particolare che Giunta e Gasti sottolineano sempre è la brutalità dell’omicidio – si tratta, quasi sempre, di 

colpi di rivoltella alla nuca.] «Andreani Erminio, comunista, fu catturato nella propria casa mentre stava 

cenando colla moglie che aveva in braccio un bambino di 18 mesi. Accompagnato in un prato fu freddato 

con 5 colpi di rivoltella di cui 3 al giugolo. I mobili della sua casa furono portati in istrada e bruciati non si sa 

se contemporaneamente o dopo l’uccisione. […] In ultimo Pochettino e Zurletti, designati calunniosamente 

ad alcuni fascisti come comunisti pericolosi e detentori di armi, e ciò ad opera dei nemici personali dello 

Zurletti, furono trasportati in Valselice sull’orlo di un burrone ed ivi colpiti con rivoltelle. Il Pochettino 

precipitò nel burrone e mentre ruzzolava fu ancora fatto segno ad altri spari. Lo Zurletti, parimenti ferito 

d’arma da fuoco, si finse morto e scampato da un ultimo colpo che gli si era voluto tirare a bruciapelo 

all’orecchio, ma che non scattò, ebbe salva la vita. Il Pochettino, come lo Zurletti, era un’ottima persona 

aliena da ogni compromissione politica e lo Zurletti è anzi filofascista.» [Giunta e Gasti narrano, poi, della 

distruzione della Camera del Lavoro da parte dei fascisti:] «Il proposito della distruzione a fondo è stato 

confermato anche dal prolungato impedimento opposto ai pompieri di prestare l’opera loro che fu soltanto 

consentita quando si avvertì il pericolo di diffusione dell’incendio agli abitanti più prossimi. Circostanza che 

fece pessima impressione nella cittadinanza fu quella dei canti, dei suoni, qualcuno dice anche delle danze, 

coi quali i fascisti parvero festeggiare quel grande falò. La letizia osannante dei fascisti nello sfondo 

rossastro dell’ardente rogo nel giorno di tante uccisioni pareva avere macabre risonanze. […] Tutte le 

persone [della cittadinanza torinese, ndr.] interrogate, dalle più elevate in dignità ed in grado, alle più umili 

e modeste hanno ripetuto queste frasi: “Vile. Vile. Vile – Impressione disastrosa – Impressione di sgomento 

– Senso di angoscia, di profondo dolore – Ha ghiacciato l’entusiasmo per l’idea fascista1 – Il peggiore 

nemico del fascismo non avrebbe potuto fare di più – Atrocità senza nome – Efferatezze inconcepibili – 

Malvagità inaudita.” Alcuni fascisti dichiararono di aver sentito rossore e vergogna.» [I due sostenevano 

anche la responsabilità della pubblica sicurezza, che se avesse agito contro i comunisti dimostrando] «che 

all’azione energica dell’Autorità non abbisognavano aiuti né occorrevano sostituzioni o sovrapposizioni», 

[avrebbe evitato le rappresagli fasciste. In conclusione i due rilevavano una situazione politica delicata:] 

«Dalle deposizioni trascritte in atti è risultato che vi è a Torino un nucleo di fascisti della prima ora, che 

vanta fra gli esponenti i nomi di Gorgolini, Cherasco, Gobbi, che si è appartato dalla vita attiva del Fascio, 

essendo impossibile una conciliazione con il modo ed i sistemi cui si ispira la condotta dell’On. De Vecchi. A 

                                                             
1 Questa frase è l’unica, nel documento, ad essere stata sottolineata in rosso. Negli altri casi, invece, è utilizzata la 

matita blu. 
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detta di questi fascisti il dissidio […] era diventato insanabile. Si afferma che ormai a Torino non esiste più il 

fascismo, ma il Devecchismo con i caratteri, sia pure in direzione diversa, che distinsero il periodo del più 

funesto giolittismo. Tale fenomeno avrebbe sempre impedito ai fascisti dissidenti dallo atteggiamento 

dell’On. De Vecchi di esprimere la propria idea e di esplicare quell’azione di riprovazione e di critica che 

deve essere liberamente consentita in qualunque assemblea politica. Negli ultimi tempi l’On. De Vecchi, 

che aveva chiesto ed ottenuto dalla Direzione del Partito i pieni poteri, avrebbe esercitata una vera e 

propria opera di dittatura e di sopraffazione, appoggiandosi sulle squadre a lui completamente asservite 

[…le quali] sarebbero giunte a tal segno di insofferenza da minacciare nella vita chiunque osasse dissentire 

dal loro punto di vista. Non mancano a provare tutto ciò episodi della Commissione documentati. Sempre 

basandosi sugli interrogatori il Devecchismo avrebbe anche una finalità ben precisata. L’On. De Vecchi 

viene definito come un avversario dell’On. Mussolini ed anche come possibile concorrente. […] A tal uopo 

avrebbe vincolato a sé – conoscendone il recente passato scabroso il capitano Cesare Forni, al quale insiste 

perché fosse assegnato il Comando della I e II Zona, per avere a disposizione la maggior parte delle Camicie 

nere dell’Alta Italia. Così si spiegherebbe l’asservimento delle Autorità di Torino alla persona dell’On. De 

Vecchi. Talché a proposito degli ultimi avvenimenti la Città sembra essersi domandata chi è che comanda, 

se Mussolino o De Vecchi. Non si spiegherebbe in altro modo il fatto che il 18 Dicembre, a un ordine del 

Capo del Governo di impedire le rappresaglie, seguisse nella serata un telegramma dell’On De Vecchi al 

Questore, ordinandogli implicitamente di lasciar mano libera all’azione punitrice dei fascisti […].» [Infatti, lo 

stesso Vice Questore Tabusso si era giustificato dicendo che non aveva impiegato forze di polizia per]  

«necessità di seguire una linea di condotta che soddisfacesse le tendenza e la volontà dell’On. De Vecchi.» 

[Tabusso aggiunse che credeva, peraltro, di aver ben interpretato le direttive di De Vecchi] «quando apprese 

che un telegramma di quest’ultimo, letto mentre avveniva l’incendio e la devastazione della Camera del 

Lavoro aveva suscitato l’entusiasmo e l’esultanza di tutti gli squadristi. Tabusso si è dichiarato fascista.» 
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Doc. 34 Estratti della relazione sullo svolgimento del I Congresso dei fasci femminili delle tre 

Venezie tenutosi a Padova (1-2 giugno 1923) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 980, f. 509006/7  

[La presidente, dott. Carmelita Casagrandi, apre il congresso:] «Nell’aprire i lavori di questo I 

Congresso dei Fasci Femminili delle tre Venezie, il mio cuore sussulta di purissima gioia, perché a me è 

concesso l’alto onore di salutare le donne della nuova grande Italia che è sorta dall’Immortale vittoria di 

Vittorio Veneto. Noi, spose, madri, sorelle, di coloro che per la patria diedero la vita, di coloro che, se la 

salvarono, l’avrebbero pur data per redimerla tutta quanta dallo straniero oppressore, per farle riprendere 

la sua missione di Maestra, di civiltà nel mondo, noi iniziamo i lavori del primo Congresso dei Fasci 

Femminili delle tre Venezie, con la stessa fede dei nostri martiri, che dall’alto dei cieli puri, ci guardano con 

sorriso per il ritorno della pace nei cuori e della fede e negli animi gli alti destini della Patria adorata.» 

[Durante la riunione,] «La sig.ra Mezzomo sostiene la necessità della fondazione di un sodalizio che riunisca 

nell’idealità e nella mutualità le Madri e le Vedove dei Caduti fascisti e finisce con il presentare un ordine 

del giorno che viene tosto approvato. A seguito di questo, la presidente rende edotte le congressiste della 

proposta partita dalla stessa sig.ra Olga Mezzomo, Madre di un Caduto fascista e studente all’Università 

Patavina, che gli studenti caduti per la causa fascista vengano accumulati [vedi: accomunati, ndr.] a quelli 

caduti per la Grande Guerra e quindi venga loro concessa la “LAUREA HONOREM [sic] CAUSA”» [E di questo 

proposito viene proposto di avvisare lo stesso Mussolini. Inoltre, le delegate dei Fasci femminili di Rovereto 

ed Arco lamentano che le loro iniziative sono sempre ostacolate dai Fasci maschili] «e che ben poche 

Sezioni hanno la forza di lottare contro gli stessi fratelli di fede quindi finiscono con il cedere le armi». [Di 

seguito viene anche deciso che] «Il primo Congresso dei fasci femminili delle tre Venezie, uditi i disparati 

pareri delle congressiste sull’opportunità oppure no, di permettere alla donna fascista l’uso della camicia 

nera, delibera: 1) che lo squadrismo femminile sia definitivamente abolito; 2) che al buon senso delle 

dirigenti le varie sezioni sia lasciata la libertà di permettere alle fasciste, o no, l’uso della camicia nera 

solamente in occasione di cerimonie di carattere patriottico e sempreché, della camicia nera, non si faccia 

oggetto di leggerezza e [indecifrabile].» 
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Doc. 35 Estratti della nota di Elvira Cimino a Mussolini sul consenso dell’Associazione nazionale 

delle madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra verso il Governo fascista (24 novembre 

1924) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 677, f. 207914  

«L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MADRI, VEDOVE E FAMIGLIE DI CADUTI, penosamente indignata di vedere con 

quali arti subdole si tenti di farle prendere posizione per mostrare – all’interno e all’estero – come anche le 

Madri e le Vedove dei gloriosi Caduti siano contro l’attuale Governo, insorge contro l’ignobile sfruttamento, 

e protesta contro le troppe menzogne stampate in questo senso, menzogne alle quali la stampa estera 

presta fede, basando su di esser la sua più grande indignazione contro il fascismo. Per cui afferma: 1°) Non 

è vero che le Madri e Vedove si ritirarono dal corteo il 4 Novembre. È vero, invece, che il quattro novembre 

l’Associazione al completo con le bandiere sociali, andò e rimase a lungo sull’Altare della Patria, al posto 

precedentemente assegnatole, nell’ordinamento del corteo. […] 2°) Non è vero che le Madri e le vedove si 

inginocchiarono per proteggere le medaglie d’oro dicendo: “Noi vogliamo la pace, e non ammettiamo che 

la tranquillità del paese sia disturbata” […] A dimostrare come già, prima del 4 Novembre si fosse fatto di 

tutto per tirare l’Associazione Madri e Vedove a prendere posizione contro il Governo, parla chiaro un 

comunicato in data 12 ottobre che dice: “Identica  a quella dei Combattenti e Mutilati d’Italia, il Comitato 

Direttivo dell’Associazione Madri e Vedove di Guerra, ha preso la deliberazione di non partecipare 

ufficialmente alla festa per l’anniversario della Marcia su Roma”. Orbene questo comunicato è interamente 

APOCRIFO. […] Tutto questo crede l’Associazione suo dovere mettere in chiaro, perché non si giunga al 

sacrilegio d’invocare l’Augusta voce dei Morti a sostegno di delittuose gazzarre che non possono dare altro 

frutto se non quello amarissimo della guerra civile, mentre i veri Italiani si affannano a far risorgere un’Italia 

lavoratrice e forte quale i Morti la sognarono e per la quale gloriosamente caddero.» 
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Doc.36 Stralcio della lettera di Matelda Pietro Pagni a Mussolini (16 maggio 1925) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 677, f. 207914 

«Eccellenza, […] non immaginavo certamente che l’aspirazione di 60 anni della quale mia madre fu 

una delle pioniere – si sarebbe realizzata in termine così breve, sotto il Governo fascista – fra i più ardui 

problemi affrontati e risolti. Sento perciò vivissimo […] il desiderio, sebbene non incaricata da nessuno di 

esprimere […] i ringraziamenti alla E. V. per il novello atto di giustizia compiuto ieri in Parlamento, atto che, 

emancipando le donne dallo stato di inferiorità nel quale fino adesso furono tenute, e rendendole più 

conscie [sic], come al diritto acquisito corrisponderà un altissimo dovere, permetterà loro di servir meglio la 

Patria per la quale i combattenti furono orgogliosi d’immolarsi. Ed è con devozione pari all’Ammirazione 

che avrebbe professata alla E. V. il mio Martire – Arso nell’incendio della R. Nave “B. Brin” (la madre del 

fascista Pepe, a me pietosamente vicina nell’ora tragica ricorda l’orrore di quel giorno) – ch’io seguo 

commossa, l’ascensione trionfale dell’Italia, guidata da un simile Duce!» 
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Doc. 37 Riproduzione di Latin sangue gentile 

Fonte: www.associazione-memento.org/knowledgebase/caduti-novaresi-della-rivoluzione-fascista/ 

  

http://www.associazione-memento.org/knowledgebase/caduti-novaresi-della-rivoluzione-fascista/
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Doc. 38 Telegrammi fra Carlo Bonservizi e Mussolini (ottobre 1924) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 692, f. 209232, sf. Nicola Bonservizi martire fascista  

[Telegramma di Carlo Bonservizi a Mussolini del 13 ottobre 1924:] «Assistendo commemorazione 

memoria fratello Nicolò esaltato dal fascismo ligure riunito compatto intorno la memoria dei nostri martiri 

rinnoviamo a voi nostro giuramento d’affetto da una inflessibile volontà vittoriosa chiusa nel motto tenacia 

ardire». [Chiavolini risponde a nome di Mussolini:] «S.E. Presidente ha particolarmente apprezzato i 

sentimenti espressigli a nome fascisti liguri in occasione commemorazione indimenticabile nostro martire 

Nicola stop Segretario Particolare Chiavolini» 
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Doc. 39 Il martire fascista di Vittorio Zani  

Fonte: A. Tailetti, Martiri dell’idea fascista, Torino, Paravia, 1941, p. 29 
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Doc. 40 Insistenze di Arnoldo Mondadori verso Mussolini per la pubblicazione di una edizione 

italiana dell’autobiografia inglese del duce (gennaio 1929 – aprile 1931) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 1177, f. 509568 

[Lettera di Arnoldo Mondadori a Mussolini dell’8 gennaio 1929:] «Eccellenza, con grande gioia ho 

appreso che V. E. consente che la Sua autobiografia, che già ha visto la luce in America ed in Inghilterra, sia 

pubblicata in Italiano. [...] Ho già ideato due perfette edizioni; una di lusso superante quelle straniere 

perché so di poterlo fare, ed una economica per tutto il popolo nostro. Potrò sperare nella benevolenza 

dell'Eccellenza Vostra per essere il prescelto?» [Le richieste di Mondadori non sembrano però trovare 

accoglimento. Questi, il 28 aprile 1930, aveva addirittura inviato a Mussolini un assegno quale anticipo dei 

diritti d’autore per la pubblicazione; assegno che Mussolini fece ritornare al mittente, avvisandolo che 

l’edizione] «vedrà a suo tempo la luce anche in Italia». [Eppure, il 29 aprile 1931, Mondadori tornò ad 

insistere per la pubblicazione in occasione del decennale della Marcia, riferendosi ad] «un’antica cortese 

promessa da Lui avuta»; [ma Mussolini ribadì il proprio parere sfavorevole segnando un gigantesco «NO» 

sulla lettera di Mondadori]. 
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Doc. 41 Rapporto da Genova sull’«Attività degli espulsi dal Fascio di Genova» (agosto 1927) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 37, f. 242 (Bonelli Gerardo) 

«Gli espulsi dal fascio genovese continuano a mantenersi in contatto sotto la guida dei loro capi: 

Bonelli, Gaetano Cabella, Masini ecc. in questi giorni Bonelli è stato veduto  confabulare assiduamente con 

molti degli elementi espulsi. Si è trattenuto parecchio nel ristorante del Teatro Carlo Felice a conversare 

con Rettighieri, Cabella ed altri. In queste serate era in compagnia anche di due eleganti donnine. Stamane 

in occasione del quinto anniversario dell’uccisione del fascista carrarese Primo Martini il gruppo degli 

espulsi dal partito si è recato in Via S. Lorenzo ed alla lapide che ricorda Primo Martini ha appeso una 

corona d’alloro con nastri tricolori legati ad una coccarda nera. Questa sera durante lo sfilamento del 

corteo indetto dalla Federazione Provinciale Fascista gli espulsi si sono schierati in Via S. Lorenzo presso la 

lapide. Terminata la cerimonia gli espulsi hanno atteso che il corteo si fosse allontanato e allora si sono 

recati davanti alla lapide e si sono inginocchiati. Il noto Gaetano Cabella ha fatto l’appello al Caduto ed 

allora gli espulsi hanno risposto ad una voce: presente! Dopo di ciò si sono alzati e si sono allontanati 

recandosi parte al Caffè Grande Italia loro abituale ritrovo e parte al Cairo ed al Belloni. Gli “espulsi” che 

hanno partecipato alla manifestazione erano una cinquantina e si notavano i più noti autori di violenze: 

fratelli Nizzola Canepa, Cabella (fratello minore) Bighetto, Casiccia, ecc.» 
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Doc. 42 Il progetto di Tullio Ferri in onore dei “Martiri d’Italia del Pnf” (febbraio-marzo 1926) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 12, f. 373 (I Martiri d’Italia del P.N.F.) 

[25 febbraio 1926, il sindaco di Ferrara invia a Chiavolini una lettera di raccomandazione:] «Il 

concittadino Sig. TULLIO FERRI, che per l’ardente suo patriottismo merita riguardo, presenta un progetto 

che dovrà esso pure, attraverso un’opera utile, ricordare la magnanimità dell’Uomo che all’Italia ha dato 

grandezza. Il lodevole intento del sig. FERRI non può non ottenere la mia considerazione ed in questo senso 

non mi indugio a spendere una parola di raccomandazione» 

[A questa lettera allega diversi opuscoli e manifesti descrittivi del progetto, nei quali è scritto:] «I 

Martiri delle 100 Città d’Italia del Partito Nazionale Fascista. Si porta a conoscenza della S.V. Ill.ma questa 

idea Patriottica. Si è portata alla conoscenza del pubblico d’Italia il Giorno 2 Febbraio 1925. Giorno solenne 

per la gloria e l’eroismo della milizia – in quel giorno stesso ha celebrato il 2° anniversario per il grande 

rapporto del Capo di Stato S. E.  Benito Mussolini, giorno in cui i 16 Generali di zona sono stati ricevuti da S. 

M. il Re – riaffermandosi che la Milizia è il fiore del Partito Fascista e la potente riserva del Fascismo al 

Governo. Ferrara 2 Febbraio 1925 (Dal “Carlino”) Questo grandioso edificio monumentale Istituto Nazionale 

di soccorso è per eternare alla memoria dei martiri caduti di Ferrara e delle cento città d’Italia. Il futuro 

Istituto è sorretto dalla Grande Galleria Mussoliniana – da questa Galleria si ottiene un reddito annuo di 

Lire 100.000 – Viene concesso in dono al P.N.F. oltre al Grandioso fabbricato quale patrimonio dotale per 

soccorrere le camicie nere nella vecchiaia, e congiunti. Salirà alla conoscenza di ogni paesello il più remoto 

della montagna – discenderà nelle vallate e invaderà le campagne – passerà per tutte le vie illustre a 

battere a tutte le porte chiedendo un minuto di udienza a tutta la più grande nobiltà d’Italia – nonché al 

reverendissimo clero per una parola verso i fedeli. L’atto filantropo di ogni cittadino è di concorrere colla 

sua pietra – La donazione è di Una Lira – L. 1. Costituirsi in nuclei di 25 – 50 – 100 persone – spedire alla 

Direzione – nome e cognome – di chi spedisce,  città, paese, frazione, delegazione, per ricevere regolare 

ricevuta. Tutti i cooperatori vengono iscritti su marmo all’interno del grande fabbricato monumentale.» [In 

un altro volantino allegato era scritto:] «Ai Martiri d’Italia del P. N. F. per erigere il più grande fabbricato 

monumentale dedicato alle camicie nere e congiunti per la vecchiaia e futuro Istituto Nazionale di Soccorso 

sorretto dalla Grande Auto Galleria Mussoliniana. È doveroso rammentare il regicidio del 29 luglio 1900 del 

più grande eroico soldato S.M. Umberto I° Re della nostra Italia amato da tutto il suo popolo e da tutto il 

mondo nonché dei martiri di Ferrara caduti il 20 dicembre 1920. E così della cara figura di Armando Casalini 

che ha destato il più grande lutto al Duce ed a tutta l’Italia Luciano Bignozzi. E di tutti quelli del P.N.F. caduti 

delle 100 Città dell’Italia al Paesello il più remoto della Montagna. Ricordiamo l’eroico valore dei nostri 

martiri aviatori Picco Cavalieri capitano pilota premiato con medaglia d’oro – Così di Alfredo Benini di 

Ferrara che per un accidentalità ai loro motori trovarono la morte. Si fa parola dell’immenso eroismo della 

più grande aquila del Cielo, Maggiore Baracca, che ha conferito la più grande medaglia d’oro. Pilotando il 
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suo apparecchio, per un’accidentalità al suo motore, ne ebbe a perire di Lugo. Per la gloria d’Italia e ad 

eternare all’eroismo e alla memoria di codesti Apostoli della dottrina di S.E. Benito Mussolini l’Istituto si 

vuole sotto all’auspice patronato delle Loro M. il  Re, di S. A. la Regina Madre e di S. E. Benito Mussolini 

nonché di S. S. Papa Pio XI° per la sua santa benedizione. Uno sguardo a Succi, Malagutti, Parmeggiani 

cooperarono per la libertà dell’Italia il piombo tedesco ne ha reso la morte. Di fronte a codesta Reliquia 

inginocchiatevi – deponete il giglio della pietà, della riconoscenza, dell’amore, ai Liberatori d’Italia. Tutti 

debbono concorrere colla loro pietra dal giovanetto di 10 anni alla persona adulta, tutte le Scuole, nonché 

le industrie metallurgiche, commericali ecc. Codesti martiri sono morti gridando evviva il Re, spargendo il 

loro sangue al suolo d’Italia per la libertà dei ricchi e dell’industria. La donazione l’atto filantropico di una 

Lira (L.1) si lascia in facoltà del benefattore di elargire a secondo del loro buon cuore.»  

[In un manifesto, poi, era scritto:] : «Un’idea patriottica da Ferrara. Nasce dove nacquero i primi 

germi del Fascismo il Grandioso Fabbricato Monumentale […] per l’Istituto Nazionale di beneficenza […]. La 

Beneficenza è riservata ai Militi e Camicie nere di Ferrara e Provincia e così dei figli dei combattenti, dei 

Mutilati, del Fascismo, dei ferrovieri, dell’Aviazione e del Mare. Prima di presentare all’Italia la Fondazione 

di questo Grandioso Istituto Nazionale ebbi l’alto onore d’interpellare l’On. Carlo Delcroix […] che con sua 

lettera augurava a questa Benefica Istituzione tutte le più grandi fortune […]. In omaggio all’Eroismo dei 

Nostri cari Martiri caduti il 20 dicembre sotto la torre d’Este e della cara memoria di Luciano Bignozzi e di 

Armando Casalini e di tutti quelli delle 100 città d’Italia che sotto i Gagliardetti del Littorio caddero per il 

tramonto delle Baronie Rosse Codesto Grandioso Fabbricato Monumentale lo è ad eternare la loro cara 

memoria ed a mantenere il nome e l’eroismo di Ferrara nell’Italia e dell’Italia nel Mondo. […] Il fondatore si 

prostra, riverente a: Sua Santità Pio XI e a tutti i Rever.mi  Cardinali, Vescovi, prelati arcipreti e parroci, a 

cooperare presso ai fedeli di concorrere alla fondazione di codesto atto filantropico e devoto. Si fa appello a 

tutti gli illustri Professori e rettori delle Università di tutta Italia, nonché ai loro studenti [… etc., ndr.]» 

[Il 14 marzo 1926 Chiavolini scriveva, quindi, al Prefetto di Ferrara:] «Egregio Commendatore, con la 

lettera di cui Le unisco copia, il Sindaco di codesta città, ha segnalato e patrocinato una strana iniziativa 

promossa da certo G. Tullio Ferri (Via San Romano 131), il quale vorrebbe, con fondi raccolti da una 

sottoscrizione nazionale – autorizzata da S.E. il Capo del Governo – costruire a Ferrara un grande garage 

industriale che, non si sa per quale motivo dovrebbe intitolarsi “Auto Galleria Mussoliniana” ed essere 

dedicato ai gloriosi caduti  fascisti, per sovvenzionare e sostenere un erigendo Istituto Nazionale di soccorso 

per le Camicie Nere. A prescindere da ogni considerazione sulla opportunità di promuovere una nuova 

sottoscrizione nazionale in aggiunta alle altre numerose esistenti e di legare il nome del Capo del Governo e 

la memoria dei caduti fascisti ad una azienda del genere, è evidente che l’iniziativa presentata dal Sig. Tullo 

Ferri – come Ella potrà facilmente convincersi dall’esame degli stampati e dei programmi, che Le comunico 

con preghiera di restituzione – per la strana associazione di concetti, di persone e di scopi ai quali s’ispira, 
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non sembra meritevole di seria considerazione. La prego pertanto di farmi consocere per quale motivo il 

Sindaco di codesta città abbia caldeggiato la proposta e di far comprendere al Sindaco stesso ed al Sig. Tullo 

Ferri l’inopportunità di darvi seguito. Distinti saluti» 

[Il 18 marzo, il Prefetto rispondeva a Chiavolini di aver, in passato, già espresso dubbi ed obiezioni al 

progetto di Ferri:] «giacchè trattasi di individuo alquanto esaltato, fino dal 31 Gennaio u.s. lo feci chiamare 

dal Questore in persona, perché desistesse dai suoi propositi, ed anzi, in questi atti, risulta che il Ferri 

dichiarò di obbedire. Recami pertanto meraviglia la raccomandazione del Sindaco […che] mi fa ora 

conoscere che fu fatta in buona fede e per sottrarsi dalle petulanze del Ferri, sicuro che, tanto, non sarebbe 

giunto ad alcun che  di concreto.» [Scriveva, inoltre, che il Ferri era osteggiato anche dalla Federazione 

fascista e che, comunque, rinnoverà la diffida. Ma il 29 febbraio 1926 il Ferri aveva già scritto direttamente 

a Mussolini reiterando le proprie richieste ed il noto progetto, quindi inviando anche un lungo plico con vari 

scritti (in uno dei quali definiva Mussolini «Capo del Governo Primo Ministro dei Ministri Cugino di S.M. il Re 

della Real Casa») e presentando nuovamente il progetto della Galleria Mussoliniana («coperta di cristalli» al 

«piano terra») che, stavolta, avrebbe avuto una rendita annua di 200.000 lire. Ferri tornò a scrivere al duce 

il 12 dicembre 1927 proponendo il medesimo progetto ma mutato di nome: “Un fiore al Duce”. La vicenda 

sembrò chiudersi soltanto il 9 gennaio 1928, quando il prefetto scrisse a Chiavolini di ver comunicato al 

Ferri], «individuo alquanto esaltato, ottantenne, contro il quale, per la tarda età, non è possibile adottare 

provvedimenti coercitivi o di rigore» [una nuova diffida e di aver fatto sequestrare ogni documento inerente 

i famosi progetti presso la sua abitazione:] «e, son sicuro, che, privato di tale materiale, il Ferri, avrà 

indubbiamente a desistere da ogni altra iniziativa.» 
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Doc. 43 Riproduzione del monumento carrarese ai caduti fascisti 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 12, f. 359 
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Doc. 44 Selezione di fotografie dell’opuscolo Opere di bene 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 12, f. g2/392 
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Doc. 45 Lettera di Orazio Pedrazzi a Chiavolini sulle impressioni di Alice Masaryk nei riguardi di 

Mussolini e del fascismo (7 febbraio 1932) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 520, f. 198030 

«Caro Commendatore, Scrivo questa lettera a lei invece che al Ministero degli Esteri perché non si 

tratta di argomenti politici, sibbene di un episodio personale che avrei caro fosse riferito al Capo del 

Governo. Alcuni giorni or sono[,] sono stato invitato ad una colazione confidenziale dalla Signorina Alice 

Masaryk, figlia di questo Presidente della Repubblica, es-deputatessa filosofa, ussita, democratica, 

razionalista, insomma adorna di tutti gli attributi della civiltà democratico-massonica. Durante la colazione 

e nella conversazione che ha seguito, la Signorina Masaryk con accento di grande sincerità (che del resto in 

lei è abituale) mi ha parlato di Mussolini per farmene un elogio così analitico e così profondo che io ne sono 

rimasto veramente sorpreso. Ella mi ha analizzata la dittatura italiana in contrapposto alla democrazia 

cecoslovacca per dirmi che il regime di Mussolini è infinitamente più democratico di quello di Praga, dove 

una piccola classe dirigente governa stando al di sopra del popolo e non avendo contatto con lui, mentre la 

dittatura mussoliniana tocca le più intime fibre dei più umili  strati sociali. La Signorina Masaryk mi ha poi 

aggiunto che il senso mistico dato da Mussolini al Paese valeva più dell’aridità materialistica di molti altri 

paesi europei e che in fondo essa vedeva in un uomo come lui il vero genio della civiltà europea 

contemporanea. Avendole io contrapposto che tutto quanto mi diceva contrastava in maniera categorica 

contro la civiltà del suo paese, Ella mi ha risposto con aria desolata: “ci siamo sbagliati e bisogna rimediare”.  

Ho desiderato portare a conoscenza del Capo del Governo questo episodio perché egli sappia come anche 

nelle più incartapecorite e coriacee mentalità si faccia largo con luci improvvise il sole fascista.»  
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Doc. 46 Prima statua di Mussolini a cavallo del giovane zoccolaio Marco Giudici 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 12, f. g2/392 
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Doc. 47 Seconda statua di Mussolini a cavallo del giovane zoccolaio Marco Giudici 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 12, f. g2/392 
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Doc. 48 Letto progettato dall’architetto Piacentini per Mussolini 

Fonte: M.Cervi, Mussolini. Album di una vita, Rizzoli, Milano 1992, p. 73 
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Doc. 49 Cartolina fascista 

Fonte: G. Vittori (a cura di), C’era una volta il duce. Il regime in cartolina, Savelli, Roma 1975, ill. n. 41 
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Doc. 50 Voci sulla pubblicazione di un libro di Emil Ludwig su Mussolini (26 ottobre – 7 novembre 

1929) 

Fonte: ACS, MINT, POLPOL, FP., b. 739, f. Ludwig Emil 

[In un rapporto della Polizia politica proveniente da Roma e datato 26 ottobre 1929 era scritto]: 

«Emilio Ludwig preparerebbe il libro di Mussolini ma per lanciarlo non ora giacché sarebbe fatto non 

secondo la corrente italiana ma secondo quella straniera e più specialmente social demo massonica». [Il 30 

ottobre, viene chiesto all’informatore di precisare la propria fonte ed il 7 novembre egli risponde]: «Nella 

libreria tedesca Herder già posta all’angolo del Palazzo De Propaganda Fide e ora situata nel primo piano di 

una casa in Piazza dei Crociferi, due alto-atesini chiedevano il nuovo libro del Ludwig sul Duce. Uno dei 

dirigenti della libreria che conosceva i clienti rispose che gli risultava che il libro del Ludwig era pronto ma 

che l’autore si era riservato di pubblicarlo al momento che gli sarebbe parso più opportuno. Qualcuno dice 

che il libro sta per essere terminato e che il Ludwig lo abbia scritto più secondo le sue idee che secondo 

quelle Fasciste. Il libraio parlando del libro già pronto intendeva parlare naturalmente del manoscritto». 
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Doc. 51 Alcuni documenti inerenti la chiusura della rivista fascista Il tricolore (15-24 febbraio 1932) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 1406, f. 513494, sf. 4 “Libreria del Littorio” 

[Su un foglio intestato «Partito Nazionale fascista. Direttorio Nazionale. Ufficio Stampa» e firmato dal 

«Dr. Arrigo Chiavegatti», diretto all’attenzione di Giorgio Berlutti, direttore de Il tricolore, era scritto]: 

«Roma, 24 Febbraio 1932-X°. Il numero del 15 febbraio del Tricolore contiene una nota sulla visita di S.E. il 

Capo del Governo al Pontefice che è veramente deplorevole. Ti prego, di assicurarmi la cessazione della 

pubblicazione del periodico in parola, dovendone dare precisa notizia a S. E. il Segretario del Partito. 

Cordiali saluti fascisti.»  

[Nel fascicolo è anche conservato il trafiletto incriminato]: «La visita del Duce al Sommo Pontefice. 

Nel terzo anniversario della conciliazione fra la Chiesa Cattolica e lo Stato Italiano, il Duce si è recato in 

Vaticano a rendere devoto omaggio al Sommo Pontefice, Capo della Cristianità di tutto il mondo. Dice la 

cronaca che, ammesso alla presenza del Santo Padre, il Duce abbia piegato le ginocchia con evidente 

commozione. Questo avvenimento ha una grande importanza per gli italiani, in quanto che il Capo del 

fascismo ha voluto con questo atto testimoniare che la Conciliazione non è solo un fatto di opportunità 

politica, ma il riconoscimento sincero e leale dell’alta funzione sociale e divina della Religione cattolica che 

da duemila anni ha trionfato contro tutte le tempeste. Al cospetto del Sommo Pontefice in tutti i secoli 

piegarono le ginocchia uomini, re e imperatori potentissimi. Con l’occasione è stato reso noto che il 

censimento, avvenuto in tutta Italia nell’anno testè decorso, ha accertato che su mille italiani 926 sono 

cattolici. Gl’italiani perciò sono orgogliosi che per merito del Duce la Religione cattolica sia posta nel dovuto 

rispetto ed onore nella vita pubblica e privata e ispiri e guidi gli uomini che hanno responsabilità di governo 

e i cittadini della nuova Italia.» 

[A tentare di risollevare le sorti di Berlutti, intervenne inutilmente anche padre Tacchi Venturi 

attraverso una lettera scritta di proprio pungo ed indirizzata probabilmente all’allora segretario  particolare 

del duce]: «Roma (117) 2. III. 1932. Eccellenza Presentatomi personalmente e vivamente raccomandato da 

S.E. Mons. Vescovo Suffraganeo [?] di Magliano Sabino, si è recato da me il sig. Berlutti, direttore della 

Libreria del Littorio con preghiera di farle pervenire la qui unita sua lettera; ciò che fatto profittando 

dell’occasione che ne avevo datami dall’incarico di Sua Santità. Se mi è lecito, osserverò che la condanna a 

morte inflitta al Tricolore, è veramente esorbitante; le parole che l’avrebbero provocata furono intese a 

traverso; piegare le ginocchia non è sinonimo d’inginocchiarsi ma piuttosto d’inchinarsi profondamente. Ad 

ogni modo il prendere scandalo di una tal frase, sino al punto di richiedere così severa riparazione, pare a 

me indizio di morbosa supersensibilità. Mi scusi e creda con iterato profondo ossequio Di V. E. Pietro Tacchi 

Venturi». 
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Doc. 52 Lettera di don Giovanni Penzi a Mussolini in difesa della Gioventù cattolica  (11 agosto 

1938) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 146, f. 480 (Questione razza), sf. Polemica Santo Padre 

[La data di scrittura della lettera è sbiadita e di difficile lettura; l’11 agosto risulta essere la data di 

spedizione della stessa]: «Eccellenza! Voci indistinte di vaghe minacce [al]la Gioventù Cattolica italiana che 

ha dato magnifiche prove di eroismo, in guerra, e di lealismo fattivo in ogni campo della vita nazionale, ci ha 

profondamente colpiti e impressionati. Noi però, non abbiamo mai creduto e non crediamo affatto alle 

pretese intenzioni persecutorie da parte dell’Ecc. Vostra che, giustamente sa discriminare l’azione deleteria 

dell’Ebraismo-massonico-bolscevico dagli inevitabili e sporadici dissensi ideologici che avvengono un po’ 

dappertutto, anche nel campo vostro. Però, l’Eccellenza Vostra può sempre contare sulla rettitudine nostra 

e sulla cordiale adesione alle idealità e alle opere del Regime. Il passato anche recente ne fa fede. L’amore 

sconfinato all’Italia per la quale abbiamo dato e diamo le nostre migliori energie mi spinge a pregare l’Ecc. 

Vostra, perché nessuno offenda anche minimamente ciò che vi ha di più caro nella Fede Cattolica che è 

soprattutto Italiana. L’Italia, voi lo sapete, deve a questa Fede, nobilmente amata e professata da Dante a 

Marconi, la sua incomparabile superiorità e la sua inarrivabile potenza ideale, politica, nazionale. 

Eccellenza! Voi aveste molte ed eloquentissime prove dell’Assistenza Divina e noi ne siamo altamente lieti e 

superbi. Fate che questa Divina Protezione non rallenti! Saremmo perduti, come i popoli «senza Dio» come 

la razza ebraica che il Poeta nostro definisce «un volgo disperso che nome non ha». Dio vi benedica oggi e 

sempre! Dell’Eccellenza Vostra, figlio come Voi, della «forte e generosa Romagna» -  milite dell’Autarchia e 

della Battaglia del grano, a nome anche di un forte gruppo di fedeli a Voi! Devotissimo D. Giovanni  Can. 

Penzi.»  
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Doc. 53 Lettera anonima di un/una fascista in merito al concetto fascista di razzismo (12 agosto 

1938) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 146, f. 480, sf. Polemica Santo Padre 

«DUCE! Una cattiva notizia avuta da mio figlio che combatte in Spagna, ha ritardate queste note che 

volevo mandare lunedì scorso. Domenica, nella conversazione RADIO RURALE, il dicitore credette fare dello 

spirito dando dello STUPIDO, sia pure velatamente, al SOMMO PONTEFICE. Egli volendo parlare di razzismo 

disse al suo interlocutore radiofonico “PIPPO5”: “se qualcuno ti dice che il fascismo ha imitato qualcuno, 

digli che è uno stupido.” Ben profondo ragionamento! Nessuno, purtroppo, ha dimostrato finora il 

contrario, e sarebbe davvero difficile dimostrare od almeno spiegare altrimenti tra l’altro, il contrasto fra la 

nota accanita odierna agli ebrei, e la loro sopravalutazione di qualche anno fa quando furono parificati, per 

il matrimonio religioso, ai 44 milioni di Cattolici. Allora si è certo sbagliato; ma ora forse si esagera. 

Comunque, sia per legge dello Stato, sia perché riconosciuto dalla assoluta maggioranza degli Italiani 

VICARIO di CRISTO, il Papa non si deve offendere. Anche in questa discussione, quando è entrata Vostra 

Eccellenza è entrato il buon senso, e parmi già superato ogni contrasto perché il razzismo di cui si parla in 

questi giorni non è più quello NORDICO che si voleva fare. Non sarebbe meglio che ora i cortigiani, vil razza 

dannata, fossero fatti tacere? Il razzismo come sforzo per raggiungere la salute fisica e morale della razza è 

benedetto da tutti; ma è proprio necessario per la salute fisica ed è utile per la salute morale l’ostentato, 

inutile esibizionismo di nudità col quale il capo della G.I.L. ha creduto presentare al recente saggio le 

fanciulle di Orvieto? [Alla lettera è allegata la foto, tratta da un giornale, che immortala decine di ragazze in 

maglietta a mezza manica e gonna a mezza coscia nell’atto di svolgere esercizi ginnici durante il saggio.] 

Anche il contrasto fra i lunghi pantaloni degli uomini e le gambe tutte nude delle ragazze (vedi fotografia) 

richiama proprio scene di “VARIETÀ” i quali di salute morale non ne hanno mai portata. Salvate il pudore 

delle nostre fanciulle che saranno le madri di domani. Così si salva la razza, o stirpe che si voglia, e non 

rubando ai Circhi Equestri gli esercizi riservati alle belve addomesticate [si riferisce al noto salto nel cerchio 

di fuoco] per le quali, non essendo ragionevoli, sarebbe giustificabile la paura del fuoco di poca carta, 

mentre per uomini, che dovrebbero essere ragionevoli, non è che coreografia che umilia e strazia il cuore di 

chi ha il sangue del proprio sangue che si immola in Spagna al grido di W. IL DUCE. DUCE! C’è gente che 

pensa che molte trovate peregrine di questi tempi abbiano lo scopo di riflettere del ridicolo dai margini 

della Vostra opera ciclopica. DUCE! Avete vinte tutte le battaglie con l’unità spirituale che il Vostro genio ed 

il Vostro cuore aveva saputo creare. Non lasciatele compromettere. I cortigiani, sempre rovinosi a tutti i 

regimi, mandateli in Spagna. Là non si fanno Crociere camionate e c’è fuoco ben diverso di quello di poca 

carta di un cerchio». 
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Doc. 54 Lettera de «i veri fascisti dell’Italia novella» a Mussolini (2 agosto 1938) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 146, f. 480 (Questione razza), sf. Polemica Santo Padre 

«2 Agosto – Anno XVI – Reggio Calabria. PAROLE SINCERE E NON ADULATRICI DI ITALIANI E DI VECCHI 

GREGARI. DUCE! Poiché tu sei giunto decisamente alla discesa della tua parabola, come vi giunge ogni 

uomo più o meno grande, e poiché sei oramai irretito dalle adulazioni dei tuoi stipendiati, i quali 

applaudono ad ogni tuo gesto come la claque di un teatro, leggi questa sincera parola di autentici italiani e 

di veri tuoi gregari, che ti amano ancora, e desiderano il tuo bene. Essa è come un bilancio dell’opera tua 

vista non da chi la compie e se ne gloria, ma da chi la esamina e ne vede i lati deboli. Abbiamo ancora i 

gloriosi segni delle nostre battaglie sul corpo, e possiamo mostrarteli come testimonianze di fedeltà, a 

differenza di quelli che possono mostrarti solo i lauti guadagni realizzati e gli onori ricevuti. Se ancora ci 

tieni alla sincerità non puoi sguinzagliare i tuoi segugi per vedere chi ha il coraggio di parlarti chiaro, ma 

dovresti cercare di conoscere negli occhi chi ha tutto dato e niente ha domandato. Saremo brevi per quanto 

è possibile, ma ti domandiamo di meditare questo che ti diciamo: I. CREDERE, OBBEDIRE, COMBATTERE. Fu 

questo il tuo primo motto d’ordine, che ci raccolse nei ranghi. Esso suppone la fede, la gerarchia e 

l’eroismo. La fede riguarda un oggetto determinato ed immutabile, perché non si può credere al vuoto od 

all’idea di un uomo; la gerarchia suppone l’ordine, e l’eroismo suppone la nobiltà della causa per la quale si 

combatte. Sarebbe assurdo credere ad un uomo fallibile e fallace, obbedire ad un ribelle, combattere per 

una causa ingiusta. Non si può credere ad un uomo, perché su ciò che dice l’uomo coi propri lumi, siano 

pure geniali, si ragiona, e tanto meno si può credere ad un uomo che è opportunista e muta col soffiar dei 

venti. Non si obbedisce a chi a sua volta non obbedisce, perché la volontà è tratta dall’esempio, e non si 

combatte per sostenere la gloria di un uomo, ma per il vero bene comune. Quando ci chiamasti nelle tue 

fila dicesti e stampasti: Il Fascismo è a servizio di Dio e della patria, è cattolico, apostolico, romano, 

ricostruisce i valori morali secondo la fede cattolica dei suoi padri, è tanto cattolico che non può 

distinguersi cattolico e fascista. Con questi princìpi giungesti fino a pretendere di distruggere l’apostolato 

dell’Azione cattolica, dimenticando che un organismo politico non è un organismo di formazione cattolica, 

ma si limita alla disciplina dello stato. Dunque, è evidente: credere non significava altro che la fede nella 

Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana, con le sue verità e con la sua spiritual disciplina. Obbedire significa 

prima di tutto obbedire alla fede, al credere, perché è assolutamente e semplicemente assurdo obbedire 

contro ciò che si crede; combattere poi significava prendere le armi contro i malversatori della Patria 

cattolica, Apostolica, Romana. Questo è tanto vero che tu dicesti, alla vigilia delle elezioni plebiscitarie, è 

vero, ma lo dicesti solennemente: Chi incrina l’unità religiosa del popolo italiano è reo del delitto di lesa 

patria. Forse eri sincero, forse parlavi per l’opportunismo del momento, più probabilmente confessavi tuo 

malgrado una verità, che non può sfuggire ad un uomo intelligente come sei tu. Difatti lo sai, e non puoi 

non saperlo, che i tuoi successi sono dovuti principalmente a questo tuo atteggiamento di fede cattolica, 
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che affascinò gl’Italiani Cattolici. II. IL TUO ESEMPIO E IL CONTRASTO DEI FATTI. Obbedire. Nessuno è 

indipendente, e chi sta al sommo della gerarchia umana è debitore a Dio [lacuna nel testo ma 

verosimilmente: e a qu]elli stessi che governa. Un capo ribelle non è mai un capo; i subalterni hanno il 

diritto d’imitarlo e di non ascoltare più la sua parola, quando osa contrastare a tu per tu con la suprema 

Autorità innanzi alla quale si piegò anche Attila e Genserico. Tu non ci dai l’esempio dell’obbedienza, del 

rispetto e dell’ossequio gerarchico. Dimentichi molte cose, e dimentichi persino la buona creanza, 

fondamento elementare di ogni politica saggia. Tu non ponderi la sconvenienza plateale delle parole dette 

a Forlì, in un campo di Avanguardisti, cioè di giovani che hanno il dovere di obbedire, e di vedere in te 

l’esempio dell’obbedienza. Dimentichi che innanzi al Papa, a questo gigante di vera grandezza, che anche 

come semplice uomo ti sta cento piani al di sopra, dimentichi che hai per primo il dovere di credere e di 

obbedire. Se parli così volgarmente al Papa, scambiandolo forse per un Eden qualunque, i giovani hanno il 

diritto di parlarti nella stessa maniera. Tu non educhi in tal modo, ma col tuo esempio ti formi i ribelli del 

domani. Pensalo. Assumesti una volta questo atteggiamento ripugnante volgare e supremamente 

antipatico, degno dei facchini del porto e non di un uomo di stato, e raccogliesti la riprovazione del popolo 

italiano, nonostante la canèa della tua stampa venduta e lautamente stipendiata. Lo devi ricordare: L’Italia 

non fu con te, quando osasti polemizzare col Papa con parole da trivio per un uomo di stato, e se non ti 

avesse riequilibrato un po’ tuo fratello Arnaldo, avresti gettata l’Italia in un abisso. Sono ancora vivi nella 

memoria del popolo le violenze e le sopraffazioni di quei giorni deprecati, le ingiurie sacrileghe alle Chiese, 

e l’immediato infiltramento della teppa massonica e protestante, che cercava prenderti la mano. Fosti 

saggio nel ritornare sui tuoi passi, nel tuo stesso interesse, e confessarti che chi combatte contro la Fede ed 

il Papa ne ha sempre la peggio. Moralmente ti diminuisti, e se non fosse stato per la paterna bontà di Pio XI, 

il colpo inferto a te da te stesso, avrebbe avuto conseguenze mortali. III. RICOMINCIERAI? SEGNERESTI ALLA 

TUA OPERA LA PAROLA: FINE. Tu ora ricominci con le plateali parole dette all’indirizzo del Papa, e ricominci 

dopo un discorso taglientemente [sic] logico e amorosamente paterno di lui. Forse ti credi più forte della 

prima volta? È un errore che è indegno di te, e di quel lungimirare di quale ti glori. Non t’illudere: l’Italia è 

tenuta su artificialmente, a via d’iniezioni, ma non sta più con te come prima. Fiera di sé non può 

dimenticare che hai chiamato i barbari alle sue frontiere, e la stai legando al carro di Hitler. Il chiamare dei 

tedeschi a comandare, sotto specioso pretesto, le nostre gloriose legioni, è un’ingiuria a noi che abbiamo 

difesa la patria col sangue contro quei barbari. Credevamo di esserci affrancati, noi che siamo stati 

culturalmente e politicamente dei vassalli della Germania, credevamo di poter alzare fiero il capo e vantarci 

di essere liberi, ed ecco che tu ci asservisci ancora una volta, e, checché ne dica, ti metti agli ordini di Hitler: 

sei già agli ordini di Hitler, e lo mostri nel tuo ennesimo mutamento politico - morale – sociale. In 

quest’atmosfera di avvilimenti nazionale al quale ci condanni, tu ricominci a parlare platealmente al Papa, 

al Papa vera ed unica difesa nostra contro ogni barbarie di pensiero e di politica? E parli al Papa che, se ha 

avuto un torto diciamolo pure, è stato quello di averti troppo sostenuto innanzi al mondo con la sua 
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paterna autorità? L’Italia non è più con te, è seccata, è adirata, e se non retrocedi dalle tue rodomontate, 

buone solo per Eden, o per Daladier, te ne accorgerai ben tosto. IV. L’ITALIA AMA IL PAPA SEGNACOLO 

VIVO DI VERITÀ  E DI LIBERTÀ . L’Italia ama il Papa, e l’ama come Vicario di Gesù Cristo, l’ama perché crede, 

l’ama obbedendogli,  e considera con estremo disprezzo chi gli manca di disprezzo [vedi: rispetto, ndr.]. Lo 

hai constatato nella venuta di Hitler in Italia: nessun italiano lo ha applaudito; ne siamo testimoni noi a 

Roma, a Napoli ed a Firenze, dove abbiamo montata la guardia. Passava fra una glaciale indifferenza, e fra 

un malcelato disprezzo, perché era l’uomo che aveva reagito al Papa con gli stessi plateali sistemi, e lo 

stesso orgoglio smisurato. Il popolo Italiano auspicò solo che fosse andato via, e quando le automobili 

fasciste, noi testimoni, percorrevano le fila del popolo gridando: applaudite ad Hitler, il popolo taceva 

sdegnato, perché Hitler era un ribelle al Papa. Se tu ti metti nella sua via, o ritorni deprecatamente [sic] 

sulla tua via passata, sappi che l’Italia perderà ogni fiducia in te,  non ti crederà, non ti obbedirà, non 

combatterà più. Non si tocca il Papa impunemente, lo sai dalla medesima storia, ed è stupefacente che non 

lo ricordi. Napoleone, mille volte più grande di te, ne fu polverizzato, e Bismark, più ferrigno di te, fu 

sgretolato nella sua potenza come fragile argilla. Ti metterai tu sulla stessa via disastrosa? O sarebbe 

venuto già il giorno del tuo tramonto e di un tramonto di obbrobrio? Noi non lo auspichiamo, perché ti 

amiamo sinceramente. V. LE TUE PAROLE NON CONVINCONO. Lasciamo stare la sconvenienza, la volgarità 

estrema delle tue parole di fronte al Papa, e sopra tutto l’acidità acre e dispettosa che vi traspira, perché la 

verità solare ti ha punto sul vivo, esse non convincono nessuno, perché sono contro l’evidenza. Tu affermi: 

Dire che il fascismo ha imitato qualcuno o qualcosa è semplicemente assurdo; orbene se non credi che ci 

siano addirittura smemorati, devi convenire che è perfettamente l’opposto. Quando mai in Italia si è 

parlato di razzismo, fino alla deprecata alleanza coi Tedeschi? Si è parlato di maternità, d’infanzia, di tutela 

della famiglia, di demografia, ma assolutamente mai di razza. Che cosa significa quel tuo roboante: 

Tireremo dritto anche sulla questione della razza? Se non hai imitato e non imiti Hitler, e se il problema 

della razza fosse stato fascista, avresti già dovuto tirare dritto, non avresti atteso il sedicesimo anno. Come 

puoi dire di nona vere imitato nulla tu che hai in tante cose imitati i bolscevichi, ed hai copiato le tue 

organizzazioni dalla Chiesa, in tutto ciò che hanno di forte e di bene? Le tue leggi non sono tutte un 

bolscevismo più o meno nazionalizzato? Non hai praticamente soppressa ogni libertà personale asservendo 

l’uomo allo stato? Non hai intaccato la proprietà e l’iniziativa privata con la spaventosa pressione fiscale, e 

con gli innumerevoli e succhioni organismi statali e parastatali? La requisizione consorziale del grano non è 

di pura marca russa? Lo stato è diventato un mostro da elefantiasi cefalica, è tutto testa, tutto comando, e 

comando per dare lauti stipendi alle sanguisughe della nazione. Questo non è anche di pura marca russa? Il 

governare assolutisticamente senza il controllo almeno delle minoranze, che sono come l’ultimo residuo di 

pudore politico, non è di marca russa? L’asservimento della stampa, la mancanza di ogni libertà, il 

monopolio dell’educazione giovanile, la militarizzazione della nazione, lo sfrenamento dei divertimenti, il 

pugilato, dal quale noi italiani aborrivamo, le piscine, i circhi, i teatri all’aperto, non sono tutte cose 
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ricopiate? Di originale avresti potuto avere solo l’equilibrio in tante di queste cose e l’ossequio alla Chiesa 

ed al Papa; quando perdi questo non ti riduci al terzo del deprecato trinomio internazionale: Stalin – Hitler 

– Mussolini? Le vostre fisionomie si rassomigliano, siete il parto trigemino della guerra e dell’abbrutimento 

dei popoli, copie autentiche l’uno dell’altro, con pochi tratti personali. Questa è la verità. VI. UN BILANCIO 

SOMMARIO E PRIMA DI TUTTO LA TANTO DECANTATA ROMANITÀ. Dire che il fascismo ha imitato qualcuno 

o qualcosa è semplicemente assurdo. Parole che contrastano con le altre tue che il fascismo è il ritorno 

della romanità, ossia non è imitazione ma riproduzione. Di quale romanità? Lo mostri coi fatti: della 

romanità della decadenza. Tacito ne fa un quadro spaventoso pur essendo egli stesso di quei tempi 

deprecati. C’è bisogno di ricordartelo? Seneca, il morale per antonomasia propugna l’adulterio, il divorzio, 

l’infanticidio e la schiavitù. Bruto, il primo, fa scannare i suoi figli sotto i propri occhi, il secondo pugnala il 

proprio padre. Catone, il censore che passò per il simbolo dell’austerità, fece dono ad Ortensio della propria 

moglie Marzia, per ripigliarla alla morte dell’amico insieme con la vistosissima eredità. Seneca ci fa sapere 

che c’erano donne che contavano gli anni non dai consoli, ma dai mariti che avevano presi. Gl’Imperatori 

erano orrori di tirannide e di corruzione, e mentre essi coi loro adoratori orgiavano [sic], milioni di schiavi 

gemevano tra le catene. Le bestie avevano più valore dell’uomo; le conquiste erano quelle che sono oggi; 

disprezzo della vita e della dignità umana, oppressione dei deboli, assenza completa di amore. Questa è la 

romanità che tu hai copiata, più che imitata. Il popolo non ha mai gemuto come ora, e la sua miseria stessa 

è oppressa, non si mostra, non deve mostrarsi. Abbiamo mangiato il becchime dei polli, proprio quando si 

spendevano milioni per ricevere un omicida ed un fedifrago! Questo il popolo lo ha notato. Il gravame 

fiscale è spaventoso; la povera gente non ha neppure la libertà di guadagnarsi un tozzo di pane miscelato o 

di elemosinarlo. Le assistenze sono una burla feroce, perché si dissanguano gli uni per dare agli altri poche 

gocce di vita, ed ai succhioni il resto. La vostra vita morale fa spavento; amanti, adulteri, corruzione sono 

all’ordine del giorno. Starace valga per esempio. A che servono le opere pubbliche se manca la più 

elementare serenità della vita? Siamo ridotti come schiavi, assillati da legami e da leggi esasperanti. E tu 

credi poco meno do aver creato un mondo nuovo, e poco ci manca che non ti credi più del Padre Eterno. 

VII. PUERILITÀ  CHE SONO SINTOMI DI DECADENZA. Tu hai detto a proposito dell’abolizione del lei e 

dell’introduzione del voi: Abbiamo vinta una nuova battaglia, ed abbiamo conquistato un primato con 

l’abolizione del lei e col passo romano. Te lo diciamo non perché abbia importanza, ma perché è sintomo 

della testa che vacilla: dare il voi significa usare un plurale di personalità per uno solo, ed è anacronistico 

quanto i lei, che è un rivolgersi ad una terza persona. In realtà l’uno e l’altro sono termini di rispetto, 

Italianissimi per l’uso, e quindi non valeva la pena proprio armarsi per uccidere il lei ed assumere il voi. 

Queste sono vere ragazzate. Così il passo romano, ostentazione di orgoglio, che, come tutte le ostentazioni, 

cade nel ridicolo! È penoso il considerare che si pensi a simili buaggini quando si geme nella schiavitù e 

nella fame, e si è alla viglia forse di gravi flagelli di Dio! Gli stranieri ridono di noi, e gl’Italiani all’estero se ne 

vergognano. Se tu non ascoltassi i rapporti interessati dei tuoi stipendiati, lo constateresti tu stesso. Tu 
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costruisci senza fondamento, ti autoelogi ed hai un esercito di adulatori; quello che fai lo fai per la tua 

gloria, e ti assicuriamo che di questa gloria ne rimarrà il triste ed esasperante ricordo, come rimane triste il 

ricordo della romanità dei Cesari. Se ardisci contrastare il senso cattolico della nazione, e pretendi imitare 

Hitler nel creare una nuova dottrina ed una nuova fede, ti accorgerai troppo tardi di aver errato, e troppo 

tardi che il Papa è l’amore degl’Italiani, perché è l’unica gloria vera, completa, autentica che essa possiede, 

come tu stesso affermasti. No dimenticare almeno che il Papa è un vecchio venerando, che sta al vertice di 

ogni nobiltà, che ha una cultura immensamente superiore alla tua, che per quanto d’ingegno, sei sempre in 

fondo un operaio ed un maestro elementare. Ispira tu nei giovani il senso del rispetto e sarai rispettato, il 

senso dell’obbedienza e sarai obbedito, il senso della Fede vera e sarai creduto. Non escano mai più dal tuo 

labbro quelle parole di ripicco e di acre dispetto che sono indice non di forza ma di debolezza, e poiché sei 

al vertice del comando civile, sappi sfruttare la tua posizione per procurare il bene vero della nazione. Dio ti 

darà ancora benedizioni se lo farai, e se non lo farai la sua mano ti si farà sentire e sarai abbandonato da 

tutti, sarai vinto obbrobriosamente, e domanderai in elemosina la protezione del Papa. VIII. RICORDALO! È 

questa la nemesi della storia, o meglio è la giustizia di Dio per tutti gli orgogliosi oppressori del Papa. Verrà 

il giorno non lontano, nel quale chiamerai e nessuno ti ascolterà, griderai e nessuno ti compatirà. I tuoi 

fascisti muteranno coccarda da un giorno all’altro, e si vergogneranno del tuo nome. Cadrà il monolito, sarà 

devastato il foro, ne saranno appianate le scalee, e si cancellerà ogni tuo ricordo di obbrobrio. Non potrai 

neppure fuggire, andrai ramingo, ed esausto di forze andrai a picchiare alla porta del Papa. Solo il Papa ti 

userà misericordia, e per sfuggire alla morte obbrobriosa ti metterai all’ombra sua. Ricordalo! Correranno i 

militi nuovi dall’un capo all’altro d’Italia per purificarla di Mussolini, ed evocheranno i ricordi dei delitti 

perpetrati dal fascismo e da te personalmente. Non essere così stolto da ridurti a questo con le tue 

malefatte, ritorna ora sui tuoi passi, e mettiti al servizio di Dio e della Chiesa, non a quello di Hitler e del 

razzismo tedesco! Il popolo non vuole teatri, non te li ha mai domandati. Vuole pace, pane, libertà e sopra 

tutto vuole la tranquillità della propria Fede Cattolica, Apostolica, Romana. Il popolo non vuole Imperi che 

gravino su di lui e ne accrescono le passività, non vuole una falsa gloria che lo rende poi esoso alle genti, 

vuole pace, pane e tranquillo lavoro. Il popolo italiano, di sua natura sobrio, esige che si tronchino tutte le 

porcherie che ne insidiano la moralità e la vita; questo vuole il popolo sano, che non ha ancora abdicato alla 

sua dignità. Il popolo non vuole un capo, persecutore della vita della Chiesa, esige e vuole un capo che lo 

guidi al benessere vero, nella luce della Fede. Intendilo! Se il fascismo diventasse simbolo di rivolta alla 

Chiesa, sappi che rinvieremmo le nostre tessere come simboli di maledizioni, della nostra maledizione. Ci 

auguriamo che non sia! Saluti. I VERI FASCISTI DELL’ITALIA NOVELLA.» 
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Doc. 55 Rapporto della Polizia politica sui fatti riguardanti il canonico Ezio Ercolani ed il 

comandante del presidio della Mvsn di Senigallia (5 agosto 1938) 

Fonte: ACS, MINT, POLPOL, FP., b. 464, f. Ercolani Ezio sacerdote 

«Il canonico don Ezio Ercolani è forse l’unico prete di Senigallia, che sia realmente di sentimenti 

italiani e fascisti. È l’unico che è stato a suo tempo cappellano militare in un reggimento di fanteria al fronte 

ed è l’unico della sua diocesi che avrebbe fatto la domanda di volontario al tempo della conquista 

dell’Impero. Se non poté mettere in atto il suo divisamento fu perché contemporaneamente gli toccò farsi 

operare di appendicite. Contro questo volenteroso italiano che sfida da molti anni le ire del suo vecchio 

Vescovo antitaliano e antifascista e dei molti preti politicanti e antifascisti di cui pullula la zona, che dal 

dopo guerra ad oggi si è sempre occupato degli orfani di guerra con amore e diligenza quasi morbosi, 

accompagnandoli anche dopo e aiutandoli nelle vicissitudini familiari, si è accanito per i rancori personali 

l’attuale comandante il presidio della Milizia di Senigallia, tal Ghinelli, sovraintendente all’Azienda di Cura e 

Soggiorno, il quale contro il Cav. [vedi: Can] Ercolani avrebbe fatta una denuncia al Comando della Legione 

in Ancona, accusandolo di precedenti antifascisti, di aver appartenuto al partito popolare, e di avere al fine 

in questi ultimi tempi persuaso un contadino a ritirare la sua adesione volontaria alla Milizia. Le cose si sono 

invece svolte nei termini seguenti. Un orfano di guerra fra quelli più assistiti dall’Ercolani aveva da qualche 

anno preso moglie e aveva comperato a respiro un campicello, da lui mutato in orto. Ne ricavava con lavoro 

assiduo di che vivere e di che pagare ratealmente il suo debito. Sembra che sulla sua adesione volontaria 

alla Milizia vi sia anche qualcosa da dire circa i metodi niente affatto spontanei che certi graduati della 

periferia adotterebbero per ottenere molte adesioni. Comunque, la questione non è qui. La questione è che 

il disgraziato, mobilitato col suo battaglione passò diversi mesi fuori Senigallia abbandonando 

completamente i suoi affari, che minacciavano così di andare a rotta di collo. Chi aveva venduto il terreno o 

fatta la casa a respiro chiedeva e pretendeva il pagamento della rata scaduta e il contadino non sapeva che 

fare. Come Dio volle il battaglione rientrò e il contadino potè attendere ai suoi interessi di famiglia 

gravemente pregiudicati. A questo proposito non sarebbe, forse inopportuno un provvedimento che 

sospendesse per i volontari mobilitati il pagamento di pesi a carattere di mutuo, perché resta sempre 

evidente che, specie per le categorie più modeste, la lontananza porta danni e non vantaggi. Nel timore di 

un’altra chiamata il contadino si è rivolto un’altra volta a colui, che egli fin dalla più tenera età è avvezzo a 

considerare come il suo protettore naturale datogli dallo Stato, l’incaricato degli Orfani di Guerra e, nella 

fattispecie, a Senigallia, il Can. Ercolani. Il Can. Ercolani lo ha allora aiutato a presentare alla Milizia un 

esposto rispettosissimo, nel quale, fatte palesi le sue tristi condizioni che gli vietano, nell’interesse della 

famiglia e ad evitare una completa rovina ogni distrazione di tempo, egli chiede di poter dare le dimissioni. 

L’uomo venne allora chiamato in Ancona e tenuto in camera di sicurezza, si dice, per diversi giorni. Venne 

poi interrogato e saltò fuori il nome di don Ercolani. Non parve vero al Ghinelli di vendicarsi dipingendolo 
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per antifascista e facendo risalire i suoi addebiti ai primordi della lotta in Italia. Venuto a conoscenza di tale 

stato di cose don Ezio Ercolani si è portato in Ancona e si è da vecchio soldato presentato al console Salchi, 

comandante quella Legione della Milizia. Il Console lo ha accolto da vero gentiluomo, gli ha contestati gli 

addebiti e gli ha dato modo di difendersi, cosa che l’Ercolani ha potuto fare con estrema facilità. Infatti è 

noto che egli, trovandosi a Bologna per caso, partecipò all’assalto a quella Camera del Lavoro. Egli ha 

mostrato al Console i trofei strappati in quella occasione alla canea rossa imperante alla Camera del Lavoro. 

Ha poi detto del suo passato di Guerra. Ha ricordato, infine, come egli sia stato nominato canonico del 

Duomo di Senigallia, proprio dalla Amministrazione Comunale Fascista, con tredici voti su quindici e 

contrariamente ai manifesti desideri del Vescovo antifascista, ha citato la sua opera per gli orfani di guerra, 

non solo, ma per le Colonie Fasciste dei ragazzi del Popolo. Sembra che il rancore del Ghinelli tragga origini 

remote. Dovendo una sorella dell’Ercolani fare una lunga cura di mare, l’Ercolani comperò una casetta ed 

ospitò la sorella per lungo tempo. Il Ghinelli, che molti a Senigallia rimproverano per essere molto 

formalista ed eccessivamente fiscale nella gestione dell’Ufficio di Cura e Soggiorno, avrebbe preteso che la 

ammalata pagasse la tassa di soggiorno. Allora i parenti dei cittadini di Senigallia ne erano esenti. L’Ercolani 

ricorse al Podestà, il quale, presa visione dei documenti in possesso della casa, intestati tutti all’Ercolani finì 

per dargli ragione e torto al Ghinelli. Questi se la legò al dito ed ha di poi sempre sparlato dell’Ercolani, 

cercando di danneggiarlo dove poteva. Di dispetto in dispetto si è giunto all’attuale diatriba. L’Ercolani è 

assai ben visto in città da tutti, anche dalle Autorità Comunali e dall’Arma dei RR,CC, essendo troppo noti i 

suoi sentimenti patriottici e fascisti e la sua venerazione per il Duce. La questione non sembra sia a 

conoscenza del grosso pubblico, ché altrimenti avrebbe sollevata una assai penosa impressione.» 
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Doc. 56 Rapporto della Polizia politica sulla pubblicazione di Giovanni Battista Nasalli Rocca di un 

discorso del 1927 (9 dicembre 1934) 

Fonte: ACS, SPD, CO, B. 1836, F. 527547 Maria Cafaro di Riardo (nata Carocci) 

«Il Cardinale Arcivescovo di Bologna, Nasalli Rocca, ha ripubblicato in questi giorni, coi tipi della 

libreria Editrice “Bonomia” della stessa città, un suo vecchio discorso, pronunciato a Roma sin dal 1927 su 

“La Chiesa e la politica”. I tempi sono mutati, e per il Cardinale di Bologna gli argomenti sono ancora 

sempre i medesimi, tanto più che ora egli, che si dice favorevolmente al Regime Fascista, ha buon gioco 

nell’insistere sulla impossibilità che ha la Chiesa di disinteressarsi della politica e quindi sulla necessità per 

essa di…farne. Al cardinale Filofascista questo fu comodo, ma l’opuscolo ha prodotto una certa impressione 

a Roma, particolarmente nelle alte Gerarchie dell’azione cattolica e della Segreteria di Stato, dove si è 

sempre sostenuto, particolarmente in questi ultimi anni, che la Chiesa non fa politica e che l’azione 

cattolica deve astenersi dal farne. Si è anche osservato che l’opuscolo è edito da quella libreria che è 

proprietà privata del Comm. Carlo Enrico Bolognesi, che fu già direttore dell’Avvenire d’Italia e personalità 

del defunto Centro Nazionale Italiano, quindi persona sgraditissima ai dirigenti attuali della azione cattolica 

scelti fra i vecchi relitti del popolarismo e avversari per ciò stesso dell’editore. La personalità del cardinale 

copre però tutto colla porpora cardinalizia, onde il malcontento non ha avuto ancora occasione di 

esplodere. Ma non tanto è ritenuto incriminabile di “lesa opportunità” l’opuscolo stesso contenente il 

vecchio discorso, quanto la breve prefazione che il Cardinale ha voluto aggiungere per intonare il vecchio 

scritto ai tempi moderni. In essa il Cardinale dice tranquillamente e serenamente che ai nostri giorni “pare 

quanto mai necessario ribadire il concetto che non è punto giusto accusare la Chiesa di colpa, quando si 

dice che fa della politica, poiché la Chiesa, nel senso vero della parola, non può essere estranea alla politica. 

Inoltre è evidente il lavoro delle sette di voler isolare la Chiesa dai grandi travagli del mondo moderno. Ed è 

castigo di Dio, se, appunto isolando la chiesa, quei travagli non diminuiscono, ma si accrescono”. Dal che si 

desume che, secondo l’eminentissimo, la Chiesa deve fare la sua politica, e che l’azione cattolica, non può 

esserne esclusa. Che questa politica, in questo particolare momento, apparentemente non sia in contrasto, 

almeno ufficialmente colla politica italiana e nazionale, ciò è di carattere soltanto transeunte. Ora dunque 

l’azione cattolica italiana, acquista sempre più chiaramente la sua caratteristica di riserva di combattimento 

per l’avvenire. E l’opuscolo del Cardinale Nasalli Rocca viene giudicato intempestivo ed imprudente, in 

quanto ha il grande pregio di affermare una verità che i dirigenti della azione cattolica avevano l’ordine di 

tenere il più possibile nascosta.» 
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Doc. 57 Alcuni rapporti della Polizia politica relativi a casi di cattolici sospetti (Novembre 1935 – 

Novembre 1941) 

Fonte: ACS, MINT, POLPOL, FP., [numeri di busta e fascicolo indicati per ciascun documento] 

[b. 789, f. Maroto Filippo; Vi è contenuto un rapporto dalla Città del Vaticano del 17 novembre 1935 

nel quale viene riportato che]: «Il padre Maroto è un ammiratore dell’Italia; ma non ha soverchie simpatie 

per il Regime Fascista. Purtuttavia sa destramente comportarsi, in modo da non far nascere sospetti sulla 

sua attività. Per questo dovrebbe essere vigilato con grande prudenza, perché padre Maroto, per la sua 

attività [all’interno del collegio dei Giudizi Prosmodali del Vicariato di Roma, ndr] ha anche uno speciale 

servizio informativo da lui dipendente». 

[b. 791, f. Marti Waltero; Vi è contenuto un rapporto da Losanna del 25 marzo 1938 nel quale viene 

riportato che]: «nella vicina località di Yverdon e dintorni il parroco protestante di lingua tedesca certo 

Walter Marti, che nel 1935 e 1936 risiedette in Italia, svolge una attiva propaganda antifascista dicendo 

dovunque che Mussolini è un agente del Vaticano e che vuole estirpare le chiese non cattoliche e 

raccontando fandonie su pretese atrocità commesse in Abissinia, ecc.ecc. Il suddetto parroco è anche 

abbonato a “Giustizia e Libertà”». 

[b. 890, f. Nasalli Rocca Giov. Battista cardinale; Vi è contenuto un rapporto da Bologna del 27 

dicembre 1938 nel quale è scritto]: «Mi si narra che nei rioni popolari fuori porta si va dicendo che il 

Cardinale di Bologna in occasione di una recente cerimonia avrebbe criticato i provvedimenti del Governo 

riguardanti dei giudei, che non avrebbe, come fa di solito, ricordato in modo particolare il Duce, ma solo il 

Segretario del Partito. Ho cercato di informarmi chi potrebbero essere i propalatori di simili voci, facendo 

anzi presente che S.E. Nasalli Rocca è uno dei più grandi ammiratori del Duce, che anche nella politica 

riguardo agli ebrei, egli, come risulta da quanto va pubblicando negli ultimi tempi in particolar modo il 

giornale “L’Avvenire d’Italia”, è d’accordo con la stessa, perché altrimenti farebbe dare al giornale cattolico 

una intonazione diversa.» 

[b. 789, f. Marro Erminio  di Raffaele sacerdote nella repubblica di S. Marino; Il 27 aprile 1940 venne 

intercettata una lettera del sacerdote destinata alla propria famiglia nella quale compariva scritta a penna 

la parola «Libertas», così l’agente della Polizia politica commentava]: «Poiché non v’ha dubbio che 

particolare significato abbia voluto dare il sacerdote Erminio MARRO alla frase “Libertas” da lui scritta sulla 

cartolina, ed essendo probabile che costui professi sentimenti antifascisti, segnalo quanto sopra a V.E. per 

gli eventuali accertamenti da esperirsi, a mezzo dell’Autorità consolare competente sul conto del Marro 

stesso». [Tuttavia, a seguito di alcune indagini che avevano accertato la buona condotta politica e morale 

sia del sacerdote, sia della sua famiglia, veniva dedotto]: «si ha ragione di ritenere che la parola “Libertas” 
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dal Marro scritta in una lettera alla famiglia sia dovuta unicamente al fatto che la parola medesima fa parte 

dello stemma araldico della Repubblica di San Marino e viene riportata in ogni intestazione di istituti ed 

organismi sammarinesi. Credo che il Marro non abbia voluto riporre nella sua espressione scritta altro 

significato». 

[b. 209, f. Cabello Lino reverendo; Vi è contenuto un rapporto segreto del 3 novembre 1941 da 

Taranto nel quale è scritto che]: «Il suo atteggiamento, però, nei confronti del Regime è poco chiaro. 

L’Arma di Ardenno da circa 4 mesi esercita nei confronti del predetto sacerdote una costante riservata 

vigilanza, perché risultava che il Don Cabello svolgeva in Campo Tartano propaganda allo scopo di far 

desistere alcune giovani del luogo di recarsi in Germania per ragioni di lavoro e ciò col pretesto che in detta 

nazione non avrebbero potuto curare l’anima. Tale sorveglianza fino a questo momento ha dato esito 

negativo, ma ciò può dipendere dalla scaltrezza di Don Cabello nell’esplicare tale propaganda. Da notizie 

confidenziali risulta che il predetto prelato va poco d’accordo con le autorità del luogo». 
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Doc. 58 Ricostruzione delle motivazioni delle dimissioni della fiduciaria provinciale dei Fasci 

femminili di Lecce Maria Cafaro (4 gennaio – 19 febbraio 1942) 

Fonte: ACS, SPD, CO, B. 1836, F. 527547 Maria Cafaro di Riardo (nata Carocci) 

[Il 4 gennaio 1942 Maria Cafaro lascia la carica di fiduciaria provinciale dei Fasci femminili di Lecce e 

invia al duce una relazione sull’attività svolta sino ad allora. Quindi dalla Segreteria particola del duce 

vengono richieste al prefetto della città sia spiegazioni sulle motivazioni di tale scelta, sia informazioni 

personali dell’ex fiduciaria la quale, il 20 dicembre 1941, aveva scritto una lettera al duce che recitava]: 

«DUCE, nel lasciare la carica di fiduciaria provinciale dei Fasci Femminili della Provincia di Lecce che per tre 

anni ho ricoperta lavorando con amore e passione propria di una fascista ante marcia, quale mi glorio di 

essere, sento il dovere di mandarVi il mio devoto saluto. Dicono che sono stata sostituita per 

avvicendamento e perciò non crediate che sia per poco rendimento e per mia soddisfazione mi permetto 

inviarVi copia della relazione fatta al rapporto che ha avuto luogo per la consegna della nuova gerarca». 

[Nel fascicolo, oltre ad una copia della relazione che Cafaro inviò al duce, è conservato anche un appunto 

del vicesegretario del Pnf Ravasio, datato 28 gennaio 1942, dal quale si evincerebbe che la donna venne 

sostituita per]: «scarsa efficienza organizzativa dei Fasci femminili di Lecce». [Il 9 febbraio 1942 c’è un altro 

appunto della Segreteria politica del PNF, che recita]: «Il Prefetto di Lecce ha riferito al riguardo che la 

Cafaro, di nobile famiglia e con una buona posizione economica, è ben vista dalla popolazione per la sua 

indole buona e caritatevole. Sembra che la sua attività politica abbia eccessivamente risentito di tale 

tendenza religiosa, tanto più che essa appartiene, oltre che al P.N.F., anche e contemporaneamente 

all’Azione Cattolica. La Cafaro non ha grande elevatura [sic] culturale, pur essendo sufficientemente colta, e 

si ritiene che questa circostanza abbia determinato la sua sostituzione con la Dottoressa Maria De Filippis in 

Baiocco, la cui nomina però non è stata bene accolta negli ambienti intellettuali e scolastici di Lecce, non 

essendosi questa mai distinta per alcuna attività politica e organizzativa nel Partito. Poiché codesta 

Segreteria Politica ha, invece, riferito che la Cafaro è stata sostituita nell’incarico per scarsa efficienza 

organizzativa, ritengo opportuno segnalare quanto sopra per un eventuale riesame della pratica, essendosi 

la Cafaro rivolta al DUCE». [Infine, il 19 febbraio il vicesegretario  Ravasio scrive a De Cesare che 

effettivamente la donna venne sollevata per] «deficienza di qualità organizzative che si risolveva in danno 

del lavoro. […] Oltre a Ciò la Cafaro risulta iscritta all’Azione Cattolica il che è incompatibile con le funzioni 

di Dirigente le Organizzazioni femminili del Partito».  
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Doc. 59 Rapporto della Polizia politica sulla notizia della conversione all’Islam del deputato 

Bernardo Barbiellini Amidei (6 marzo 1936) 

Fonte: ACS, MINT, POLPOL, FP., b. 74, f. 5118 Barbiellini Amidei Bernardo 

[Da un rapporto proveniente da Piacenza e datato 6 marzo 1936:] «La notizia della conversione della 

fede religiosa, dalla cattolica alla mussulmana dell’On. Bernardo Barbiellini – Amidei circolava già da 

qualche tempo negli ambienti fascisti cittadini, suscitando ilarità mista a disprezzo; ora il settimanale locale 

cattolico “Il Nuovo Giornale” ne da pubblicazione ufficiale sull’ultimo numero del 18 febbraio u.s.- La 

pubblicazione, diffusasi con rapidità in tutti gli ambienti, ha sollevato un’infinità di vivaci commenti non 

improntati a benevolenza verso l’On. Barbiellini, il quale viene definito e bollato con parole roventi. 

L’ultimo gesto dell’On. Barbiellini completa – così dicono in città – le gesta ingloriose compiute dallo stesso 

durante i suoi trascorsi a Piacenza, e che hanno lasciato di lui un’eco triste e sconfortante. Alcune voci 

fanno risalire al Partito la responsabilità di tollerare che un fascista investito di una carica politica, come 

quella del Deputato, metta la sua persona in condizioni di così evidente censura. Un gruppo molto esiguo di 

amici del Barbiellini tentano di spiegare l’atto stesso, dicendo che trattasi di un gesto squisitamente politico 

con il pieno gradimento del Duce e della Chiesa, giacché all’Onorevole in parola sarebbero state affidati 

incarichi di fiducia da svolgersi nell’ambiente islamico. Ciò però contrasterebbe – a detta di molti – con la 

pubblicazione dello “Osservatore Romano” e i commenti de locale giornale cattolico. Quello che però ha il 

suo valore è il fatto che a Piacenza il Barbiellini oggi non incontra che delle ostilità sempre più acerbe». [Nel 

fascicolo è anche conservato un trafiletto di giornale che riprende le affermazioni comparse sull’Osservatore 

romano. Vi è scritto che durante il Congresso dei musulmani d’Europa, tenutosi a Ginevra il 12 settembre 

1935]:  «“il conte Bernardo Barbiellini Amidei deputato italiano, domandò di fare professione di fede 

musulmana. Il Mufti della Polonia fece recitare al Barbiellini la professione di fede, che i congressisti 

recitarono in piedi. Il convertito assunse il nome di Seif el Islam. Le ceneri di Matteo Ripa [al quale si deve la 

fondazione di una congregazione di sacerdoti che poi fondarono il Regio istituto orientale di Napoli] 

certamente sussultarono; ma non bisogna esagerare, come si fa, dicendo che nel palazzo del R. Istituto 

Orientale stia sorgendo una Moschea. Trattasi invece del solo Ufficio del R. Commissario che è decorato in 

stile arabo e porta sulle pareti la massima fondamentale dell’Islamismo, nuova religione dell’onorevole 

Barbiellini.” Il quale potrebbe sostenere di aver rivendicato le origini religiose dell’Istituto: con la sola 

differenza che il P. Matteo Ripa l’aveva fondato per dare alla Cina dei missionari cattolici, e Seif el Islam la 

continua per dare all’Italia dei missionari maomettani»  
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Doc. 60 Telegrammi della rappresentante della Comunità islamica eritrea Alauhia a Mussolini (18 

maggio-25 giugno 1938) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 479, f. 184601 Alauhia Sceriffa 

[La rappresentante, in data 25 giugno XVI (1938), inviava al duce il seguente telegramma da 

Asmara]: «A S.E. la Spada dell’Islam il Duce Benito Mussolini Roma. Grazie al vivo interessamento di Vostra 

Ecc. siamo arrivati felicemente a Massaua vi ringraziamo cordialmente augurandovi lunga vita. Sceriffa 

Eleuia Morgani»  

[Nel fascicolo è conservata anche una lista di doni consegnati al duce in data 18 maggio 1938, per i 

quali Mussolini rivolse i propri ringraziamenti]: «una sciabola con fodero argento e oro, due tappeti, una 

cassettina indiana contenente un braccialetto d’oro (per S.E. Donna Rachele Mussolini)»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Doc. 61 Nota sui candidati per l’insegnamento universitario di Storia romana (senza data, prob. 14-

17 febbraio 1933) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 1, f. 7 Gentile Giovanni 

«Sono vacanti in Italia le cattedre di Storia Greca e di Storia Romana a Torino, a Milano, a Pisa, a 

Catania. Nei consigli di Facoltà è prevalsa in questo ultimo tempo la tendenza a sostituire a cattedre di 

Storia Antica quella di Letterature Moderne, materie del resto del pari importanti ed utili alla cultura. Si 

trascura però forse eccessivamente il grande valore morale e politico che per noi italiani ha lo studio della 

storia di Roma. Alle vacanti cattedre di Storia Antica si provvede temporaneamente con incarichi, e si 

trascurano diritti acquisiti da lunghi anni da persone che, per lunga e proficua attività hanno diritto ad 

occupare degnamente una cattedra. L’indirizzo, oggi seguito dalle Facoltà, è ispirata dalla influenza che 

tuttora esercita il prof. G. De Sanctis, il quale cerca trar vantaggio dal lungo intervallo, affinché si preparino 

suoi scolari novellini. Strano fatto i candidati del prof. De Sanctis, noto propagandista cattolico, sono tutti 

scelti fra i semiti. Essi sono: 1.) Attilio Levi, incaricato all’Università di Torino, persona nota in origine fra gli 

ascritti al comunismo e a tempo opportuno passato fra le file del Fascismo. Autore di scritti tenui e 

affrettati e quasi sempre privi di colore. 2.) Arnaldo Momigliano, autore di varie memorie, pure affrettate, 

senza originalità di vedute, nelle quali rivela scarsa capacità critica. 3.) Claudio Treves, autore anch’egli di 

mediocri lavori. In tutti questi novellini ci è, come nelle opere del loro maestro De Sanctis, scarso 

sentimento di romanità e prevalgono sentimenti favorevoli verso i popoli contro cui Roma lottò. È questo 

del resto un indirizzo diffuso fra varii eruditi in Europa, i quali si compiacciono per sentimenti ostili alla 

nostra Nazione e che applaudono gli apprezzamenti del prof. De Sanctis. È singolare che propagatore degli 

interessi semiti sia fatto il prof. De Sanctis, il quale, con sentimenti opposti, inaugurava la “Storia dei 

Romani” esprimendo il pensiero “Chissà quando riusciremo a liberarci dei Semiti!”. È opinione 

generalmente diffusa che il prof. De Sanctis agisca in questo modo per fare opera di propaganda cattolica 

ed acquistare una buona sedia in Paradiso. Pensiero pio e rispettabile. Ma è giusto che ne patiscano i 

cristiani che anch’essi come premio delle loro fatiche, chiedono che si aprano i concorsi a cattedre da tanti 

anni vacanti?» 
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Doc. 62 Resoconto del Comando generale dell’Arma dei carabinieri reali sulla situazione a Ferrara 

nei riguardi della comunità ebraica (8 luglio 1936) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 31, f. Gran Consiglio, sf. 14 (1936) 

«Da riservata indagine è risultato che in Ferrara domiciliano circa 800 ebrei, molti dei quali occupano 

importanti cariche pubbliche. Sono, difatti, ebrei: il podestà del comune; il segretario capo della provincia; 

[…] il giudice istruttore del tribunale; il preside del liceo classico; […] il presidente dell’Opera maternità ed 

infanzia […]. Tutti gli ebrei, in genere, sono elementi assai attivi, diligenti e parsimoniosi, ciò che spiega 

come non pochi abbiano potuto raggiungere buone posizioni sociali ed economiche, ed occupare posti 

direttivi. Essi, in linea politica, non hanno mai dato luogo a rilievi, né consta che abbiano commesso abusi o 

parzialità; si distinguono anzi per attaccamento al Regime ed alle istituzioni nazionali. Giorni addietro, sui 

muri di alcune abitazioni di Ferrara, apparvero varie scritte di “VIVA IL DUCE – MORTE AGLI EBREI”. Al 

riguardo soso state eseguite accurate indagini per identificarne gli autori e per determinare la causa, ma 

con risultato negativo. Alcuni spiegano le iscrizioni come un atto di protesta compiuto da studenti riprovati 

agli esami, contro i presidi dei RR. Licei (classico e moderno); altri le attribuiscono a nemici del podestà: altri 

infine pensano che ciò sia da considerarsi come inizio di una campagna ostile agli ebrei, per la loro influenza 

nella vita cittadina. Il comandante Generale Riccardo Moizo» 
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Doc. 63 Lettera di scuse e di approvazione al duce affinché la figlia Giuliana potesse sposare un 

avvocato ebreo non iscritto al Partito (2 gennaio 1937) 

Fonte: ACS, SPD, CR. b. 79, f. Barella Giulio 

[Il 2 gennaio 1937, l’allora amministratore de Il popolo d’Italia, scriveva un’accorata lettera al duce 

perché sua figlia si dimostrava irremovibile nella volontà di sposare un certo Adolfo Errera, avvocato senza 

tessera del Partito e di origine ebraica:] «Si tratta, Duce, di mia figlia Giuliana: a malgrado del suo vivo 

profondo proponimento di ascoltare e seguire l’alta e affettuosa esortazione dell’Eccellenza Vostra, essa, in 

questi mesi di lotta intima, non ha saputo vincere il suo sentimento. Sua madre ed io, seguendo il consiglio 

dell’Eccellenza Vostra di non imporre ma di persuadere, abbiamo tentato tutte le vie del cuore e della 

Chiesa. Il Cardinale Arcivescovo Schuster, informato della situazione, ha chiamato due volte Giuliana: ma la 

seconda volta Egli ha ben compreso che negare il consenso a mia figlia significava creare una situazione 

assai dolorosa e anche pericolosa per la sua salute. Mia figlia è pronta ad ubbidirmi, ma mi ha sempre 

dichiarato che se non sarà questo da Lei scelto non vorrà mai più a sentir a parlare di matrimonio. Allora ho 

pensato bene, dopo di aver avuto la formale promessa dell’Avv. Errera che egli osserverebbe in tutto e per 

tutto il rito religioso di mia figlia sia nel matrimonio che per i figliuoli, di non creare nessun impegno né da 

parte dello stesso Avv. Errera né da parte di mia figlia, ma solo ho concesso loro la possibilità di conoscersi 

meglio. L’avvicinamento ha determinato invece la risoluzione da parte di entrambi di sposarsi. Giuliana ha 

vent’anni: io ho pensato che potrei ancora per un anno far prevalere la mia volontà sul suo sentimento; ma 

dopo? Scrivo, Duce, coll’animo veramente commosso perché è la prima volta in vita mia, e credo che fermo 

che sarà l’ultima, che non mi è dato di poter seguire con la mia profonda devozione il consiglio del Capo. Le 

chiedo perdono per me e per mia figlia, e mi permetto anche di confessarle la certezza che ho tratta in 

questi giorni: e, cioè, che Giuliana sarà con lo sposo da lei scelto veramente felice. L’Avv. Adolfo Errera è di 

sentimenti nobilissimi; ho sentito che fra la mia fede e il suo stato d’animo verso il Duce e verso il Regime 

non c’è ombra che possa turbare la mia coscienza e l’avvenire di mia figlia. Con questo convincimento mi 

sono permesso di chiedere al Segretario del Partito un atto di eccezionale benevolenza: di concedergli, 

cioè, la tessera. Sento di poter con tranquilla coscienza assicurare la Eccellenza Vostra che questo passo io 

avrei tentato lo stesso anche se il progetto di mia figlia non fosse giunto al punto in cui siamo. Se il Duce 

vorrà nella Sua grande generosità accogliere questo mio vivo desiderio, la mia gratitudine, che è già tanto 

profonda nel mio cuore, non avrà limiti. Accolga, Duce, i sensi della mia immutabile profonda devozione». 
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Doc. 64 Lettera di Ruggero Ascoli a Farinacci contro la propaganda razzista e antisemita de Il 

regime fascista (4 Agosto 1938) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 146, f. 480 (Questione razza), sf. Ascoli Prof. Dott. Ruggero 

«Preg.mo Signore, sto seguendo con molto interesse gli articoli di “Regime Fascista” dedicati al 

problema della razza. Spero pertanto di farvi cosa non ingrata se mi permetto di attirare la vostra 

attenzione su alcuni dati di fatto che non avete forse presi nella debita considerazione. Un po’ di 

discussione non può servire che a chiarire maggiormente il problema, è vero? 1) Allorché voi razzisti parlate 

di “razza” evidentemente vi riferite a determinate caratteristiche somatiche 2) voi parlate di “razza italiana 

pura”. Ora, domano io, quali sono le caratteristiche somatiche della “razza italiana pura?” Quale è l’italiano 

razzisticamente puro? L’abitante delle alte valli alpine, biondo e di alta statura? O la bruna bellezza 

trasteverina dai lineamenti classici? O il tipo siciliano dal capello crespo, la pelle scura, la fisionomia di tipo 

negroide o berbero? 3) Esiste veramente tra i tipi sopradescritti delle affinità somatiche tali da potersi 

parlare di “razza”? 4) ma le differenze tra i vari sottotipi italiani non sono soltanto fisiche: tutti sanno 

quanto grandi siano le differenze di carattere tra l’italiano del Nord e quello del Meridionale. Ad esempio 

alla laconicità ed allo spirito conservativo del piemontese fanno riscontro la verbosità e l’impulsività del  

calabrese e del siciliano: alla sua volta per es. il ligure è portato al risparmio, alla navigazione, ai traffici, il 

lombardo all’industria ed al commercio, mentre che il meridionale è specializzato nel fornire ottimi avvocati 

ed un fortissimo contingente a quegli impieghi statali da cui per lo più il settentrionale si tiene lontano.  5) 

Voi parlate della cosiddetta “razza ebraica” come di una “razza pura”. Ma è mai concepibile che una razza si 

possa mantenere libera da inquinamenti attraverso millenni a malgrado della convivenza stretta con altri 

popoli ed in mezzo ad altri popoli? Senza matrimoni misti? Senza unioni miste, palesi o clandestine? In altre 

parole senza incroci? Evidentemente, se così fosse, non si potrebbero per es. assolutamente spiegare né gli 

occhi azzurri, né i capelli biondi, né i nasi schiacciati che pure non sono affatto rari tra gli Ebrei, soprattutto 

tra quelli settentrionali. 6) Voi sostenete che gli Ebrei non sono assimilabili, che non si sono mai assimilati. 

Ma è a vostra conoscenza che circa il 40% dei matrimoni che vengono contratti da Ebrei, da noi in Italia, 

sono matrimoni misti cioè matrimoni con non-Ebrei? E questo non si chiama assimilarsi? Probabilmente, 

dato che di Ebrei in Italia ce n’è stati fin dal tempo di Roma, non esiste cattolico il quale non abbia nelle 

proprie vene qualche goccia di sangue ebraico. 7) Si dice: ma gli Ebrei si sposano per lo più tra di loro. Ma 

anche i Siciliani si sposano per lo più tra di loro, e così pure i Piemontesi ed i Pugliesi ed i Veneti. E pure 

nessuno dubita della loro italianità. 8) È a Vostra conoscenza, quando parlate di “razza ebraica pura” che 

oltre agli Ebrei di pelle bianca, che costituiscono la maggioranza, ve ne sono di negri (in America) di etiopici 

(i cosiddetti “falascià” somaticamente non differenziabili dagli abissini) e persino di cinesi con lineamenti 

tipicamente mongoloidi. Ed allora dov’è la purezza della razza? 9) Il Talmud non ha mai condannato 

l’incrocio con altre razze ed ha sempre ammesso la conversione di altri popoli all’Ebraismo (come 
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probabilmente è avvenuto dei “falascià” inizialmente di razza etiopica). Sono bensì formulate delle 

restrizioni nel riconoscimento dei figli di matrimoni misti: è per esempio specificato che il figlio di madre 

ebrea e padre non ebreo è da considerarsi ebreo mentre che non lo è il figlio di padre ebreo e di madre non 

ebrea. Ma tali restrizioni non fanno evidentemente che confermare la possibilità generica del matrimonio 

misto. 10) Richiesto del suo parere da Emilio Ludwig lo stesso Duce nei “Colloqui” così esprimeva il suo 

pensiero sull’argomento: “non esiste nessuna razza pura, nemmeno quella ebraica”. Ho voluto 

deliberatamente limitare la trattazione al punto di vista strettamente etnologico e non toccare quello 

politico. A quest’ultimo proposito non ho che una sola dichiarazione da fare: Voi state commettendo un 

tragico errore. Lo dico, lo diciamo, e lo grideremo fin che avremo fiato e vita: siamo italiani, siamo nati 

italiani e ad onta di tutto rimarremo sempre ineluttabilmente italiani! E malgrado tutto, allorché la patria 

chiamerà, saremo sempre pronti a dare la sua [vedi: nostra, ndr] vita per lei! Sono inutili le analogie ed i 

confronti con gli stranieri: gli Ebrei di Polonia e di Russia sono Polacchi e Russi, quelli di Francia sono 

Francesi, noi non li abbiamo mai conosciuti, non parliamo la loro lingua, non sappiamo nulla di loro! E 

soprattutto mai nessuna forza, nessun potere riuscirà a farci abbandonare questa nostra terra! Non vi sarà 

emigrazione di Ebrei italiani! In questa terra siamo nati, per questa terra i nostri caduti hanno dato il loro 

sangue, in questa terra insieme agli altri italiani abbiamo lottato e sofferto. Essa è nostra e noi siamo suoi!» 
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Doc. 65 Lettera di Vittoria Levi a Vito Mussolini contro il Manifesto della razza (databile 29 luglio 

1938) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 146, f. 480 (Questione razza), sf. Levi Vittoria 

«Permettetemi di scriverVi in merito a una dichiarazione emanata dal Vostro giornale oltre che da 

tutti gli altri giornali. Preferisco rivolgermi a Voi perché siete il figlio di Arnaldo, il nipote del nostro DUCE, il 

direttore infine del giornale fondato dal DUCE. Mi rivolgo a Voi da italiana a italiano, da fascista a fascista, e 

perdonate se l’argomento è delicato, ma ho voluto scrivervi perché l’affermazione che dico mi è arrivata 

come una mazzata e mi è motivo (e non solo a me credetelo) di strazio indicibile. […] Come vedrete dal mio 

stesso cognome, io sono ebrea di religione, e l’affermazione di cui parlo è quella di quel gruppo di docenti 

che, fissando la posizione del Fascismo nei confronti della razza, ha reso noi, italiani ebrei, stranieri nella 

nostra Patria! Ebbene, a Voi, figlio dell’indimenticabile Arnaldo e nipote del DUCE, io dico (e con me dicono 

gli ebrei italiani tutti): fate tutto quel che volete, discutete sulle razze, diteci anche, se vi piace, che noi 

ebrei apparteniamo a una razza inferiore e degradata, tutto vi permettiamo, ma non dite, in nome di Dio, 

che non siamo italiani come voi! Questo no! […] Nello scritto anzidetto, viene affermato nel modo più 

categorico che esiste una pura razza italiana appartenente alla razza superiore ariana. E va benissimo. 

Potrei ricordarVi che nel Congresso tenutosi a Londra ( Il “Congresso antropologico”) nell’agosto 1934, al 

quale parteciparono fra gli altri l’accademico Pettazzoni e Lidio Cipriani, venne affermato che “i 

mediterranei furono creatori della prima civiltà” e che “la razza ariana non è mai esistita” (relazione dello 

stesso Cipriani nel “Corriere della Sera” del 19 agosto 1934-XII); ma io non me ne intendo di antropologia, e 

vi riferisco solo quanto detto allora. Posso ricordare però quanto disse il DUCE stesso al Ludwig […]. 

Comunque, ammettiamo pure che esista una pura razza formata però dalla felice mistione di più razze 

diverse. E qui vengo a questo punto dell’affermazione che mi preme: per quei “docenti d’Università” 

saranno senza dubbio forti in antropologia, ma non altrettanto nella storia, oltreché difettano di memoria e 

perciò sbagliano grossolanamente». [Se tali docenti affermano che gli ebrei sono gli unici a non essersi 

assimilati, Levi scrive:] «ma diamine, l’avessero pur voluto, i cristiani l’avrebbero loro impedito, anzi l’hanno 

senz’altro impedito appunto con la creazione del ghetto per aggregarli! […] I ghetti furon fatti “proprio” 

perché non si assimilassero! Le altre stirpi si sono assimilate fra loro,  e quella ebrea no? Ma le altre stirpi 

non c’entravano con l’uccisione di Gesù Cristo, quindi per esse sarebbe stato un assurdo il ghetto e cioè la 

“voluta” dai cattolici separazione! […] se l’assimilazione non è avvenuta nel Medio Evo, è pur avvenuta -  e 

interamente – non appena gli ebrei ebbero uguaglianza di diritti. Non ricordano [i professori, ndr] più che il 

ghetto durò sino a metà dell’800 e che quindi è stato abolito – e permessa quindi l’assimilazione, prima non 

permessa – appena un secolo fa? E non ricordano parimenti che, ancora vigente il ghetto, gli ebrei italiani 

cooperarono coi cattolici per l’Italia, e che (lo voglio dire con le parole di uno che non potrà essere accusato 

di essere ebreo, né tanto meno di non essere patriota di fede provata, e morto in questi giorni: Dario Lischi, 
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nella sua rivista “Costruire” dal giugno (o luglio, non ricordo bene ora, del 1937): “...In Italia… gli Ebrei da 

lungo tempo si sono amalgamati con la popolazione italiana, fino a dividerne le vicissitudini 

volontariamente e spesso con slancio, fino a sopportare uniti gli stessi sacrifici, i martiri, fino a dare con 

sincerità il proprio sangue oltre che gli averi, in perfetta comunione di idee e di spirito, per gli stessi altissimi 

scopi di grandezza nazionale”. E proseguiva: “Il nostro Risorgimento ha fra i suoi maggiori e più sublimi 

esponenti, accanto a religiosi cattolici…., molti nomi di ebrei che cospirarono, patirono nelle segrete 

dell’oppressore, si batterono nelle file garibaldine, e…nelle città, nel campo del lavoro e della 

produzione…La nostra storia ci mostra numerosi ebrei che furono studiosi, soldati, magistrati, integerrimi e 

valorosi, scienziati insigni, lavoratori accaniti e diritti, statisti di italianissima fede e benemeriti della Patria 

in mille guise. La grande guerra vide gli ebrei battersi gomito a gomito con i cattolici…; […] Né mancarono 

gli ebrei nelle file squadriste e in quelle fasciste della Vigilia (e tra i Sansepolcristi: anche 2 donne) quando 

tanti e tanti “non ebrei” erano perfettamente e accanitamente nemici del nuovo Verbo Mussoliniano. così, 

nella guerra per la conquista dell’Abissinia, i nomi ebrei di volontari e combattenti sono innumerevoli  in 

tutti i gradi… (e così ora in Spagna) e di ebrei di senno e di valore, di rettitudine e di ideale, il nostro 

Governo seppe ripetutamente valersi in molte occasioni. Tutto ciò…pur rimanendo ligi alla loro religione , 

alla loro compattezza di razza, o meglio di origine lontana..”. E aggiungeva: “Non è una difesa degli ebrei, 

questa: è una constatazione semplice e pura, di dati di fatto da tutti conosciuti e facilmente 

documentabili”». [Levi afferma anche che Lischi stesso scrisse che gli ebrei si erano lasciati assorbire dalla 

«grande razza italica» e che lo stesso concetto affermò sulla rivista garibaldina Camicia Rossa Ezio Garibaldi 

scagliandosi contro le tesi hitleriane.] «gli articoli del Lischi e del Garibaldi, oltre all’affermazione del DUCE 

nel dicembre 1935: “Da molti anni gli ebrei italiani prendono viva parte alla vita politica, scientifica ed 

artistica dell’Italia”, non confutano forse abbondantemente» [le tesi di quei professori? Levi, quindi, 

riprende la tesi della non assimilazione ricordando, peraltro, che il fascismo, avendo voluto abolire i 

campanilismi, aveva indirettamente ammesso che, fino ad allora, gli italiani non potevano considerarsi un 

tutt’uno. Afferma:] «E devo forse dire (è vero o no?) che ancora adesso si sentono certuni (e sia pure 

vecchi) che dicono parlando di uno e con disprezzo: “è un napoletano” o: “son tutti veneti quelli lì!” […] 

Sono “assimilati” questi? O non son più assimilati gli ebrei?? E se gli ebrei han combattuto, lottato, difeso 

l’Italia, cooperato per Essa, tutti, non è questa una prova che si son assimilati? Han forse lottato per sé 

stessi o per un ipotetico regno d’Israele? No, ma solo come italiani. E se all’epoca delle sanzioni, nella 

raccolta dell’oro, tutte le Comunità ebraiche d’Italia han dato, non solo oro e denaro, ma fin le chiavi d’oro 

dell’Arca Santa e le corone d’oro che contengono i rotoli della Legge, cosa non mai avvenuta, […] non è 

perché si sono assimilati? […] Gli stranieri, anche ebrei […] offrirono oro anch’essi,  e furon lieti della nostra 

vittoria: ma non offrirono certo gli oggetti sacri come gli italiani (cattolici e ebrei) né andarono in chiesa a 

ringraziare Iddio! Questo l’abbiam fatto solo noi, perché era una cosa intima che toccava solo noi. Se gli 

ebrei non fossero tutti assimilati, l’avrebbero fatto?» [Quindi Levi cita sia l’intervista di Generoso Pope al 
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duce comparsa sul giornale “Il progresso Italo-Americano” il 20 luglio 1937 dove ipotesi di discriminazione 

razziali o di religione non erano contemplate, sia la nota Attenzione di E. Bir. comparsa su “Libro e 

Moschetto” del 22 aprile 193. Poi riprende:] «In una sola cosa non ci siamo assimilati: nella religione. Ma è 

per la stessa ragione per cui anche in Germania dove pure tutti sono tedeschi ad un modo, non avvengono 

matrimoni (e cioè assimilazione) tra cattolici e protestanti, e non già per disprezzo o per fare parte a sé, ma 

solo per la educazione religiosa da dare ai figli, affinché non nutrano dubbi, o, se lasciati liberi, non crescano 

poi liberi pensatori e cioè atei.» [Prega, quindi, che Il popolo d’Italia pubblichi una rettifica così concepita:] 

«è necessario che gli Italiani siano gelosi custodi della propria razza magnifica e che perciò non si mescolino 

ad es. coi negri ecc. Però gli Ebrei non si sono assimilati durante i secoli non perché sono appartenenti a 

elementi razziali diversi, ma perché costretti a tenersi segregati nei ghetti, con minacce spesso se avessero 

voluto uscirne – Non appena però furon liberi e spesso prima ancora di esserlo, cooperarono coi cattolici 

per l’Italia, contribuendo alla sua prosperità e salvezza in tutti i modi, dal Risorgimento alla Grande Guerra 

al Fascismo alla guerra per l’Impero alla lotta in Spagna, compiendo in pochi anni quella perfetta 

assimilazione che avrebbe dovuto avvenire nel corso di secoli come fu riconosciuto da tutti e dal DUCE 

stesso; è perciò anche vero che moltissimi italiani noti in vari campi sono di religione ebraica, e che 

comunque, se non si fossero tutti assimilati perfettamente, tranne alcuni pochi la massa sarebbe rimasta 

amorfa e indifferente e non avrebbe tutta intera partecipato con slancio a tutte le vicissitudini della Patria, 

come è stato da tutti riconosciuto. È per queste ragioni che il Duce ha detto che anche gli ebrei non sono 

rimasti senza assimilarsi ed ha assicurato che mai gli sarebbe venuto un pensiero di discriminazione di 

razza, riconosciuto anche da altri fascisti, dannoso perché fomentatore di dissidi nel popolo italiano, 

formato da cento razze diverse e che solo col Fascismo si sono amalgamate del tutto, abolendo i 

campanilismi vari. Siamo pure dunque razzisti, ma non in questo senso». [Così, la donna fa appello alla 

cultura, al buon senso e al “senso fascista” di Vito:] «Non vi costerà niente fare questa rettifica: è una cosa 

di politica interna dell’Italia su cui nessuno potrà ridire, perché se è giusto, anzi doveroso, che anche l’Italia 

sia razzista e cioè gelosa custode della propria razza, non è meno giusto riconoscere agli ebrei italiani il 

posto che loro spetta di diritto nella formazione della Nazione e perciò la loro appartenenza alla razza 

italiana […]. È doveroso che tutte le persone che han lottato e lottano per l’Italia non si sentano negare la 

loro appartenenza alla Patria: che tanti che han combattuto per il trionfo del Fascismo vengano straziati nei 

loro più cari sentimenti proprio dal Fascismo. Insegnerete dunque tutti ai vostri figli di riguardare gli ebrei 

come stranieri e dir loro: “Non siete dei nostri?” Dovreste, per far questo, far togliere dai Musei del 

Risorgimento e di Guerra tutti i cimeli appartenenti a patrioti che eran però ebrei; dovreste negare a tutti 

noi l’appartenenza al Partito[…]. Non toglieteci la Patria! […] Rammentatevi della dichiarazione del 

Comitato antisionista degli italiani israeliti nel “Popolo d’Italia” del 5 giugno 1937! […] Più volte si è detto 

sulla “Nostra Bandiera” […] del dolore causato tra gli ebrei italiani da queste insinuazioni sul loro 

patriottismo. […] Vi rimangereste le parole e avete preso il DUCE di sorpresa, perché Egli aveva sempre 
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dichiarato che non avrebbe mai fatto questo perché non è giusto. Ed ora lo si afferma quasi ufficialmente! 

[...] Saluti fascisti» [e aggiunge un post scriptum:] «Vi posso aggiungere che, anche se il razzismo italiano 

così fatto non sfociasse in un vero e proprio antisemitismo, sarebbe per noi la stessa cosa: giacché 

l’eliminare gli ebrei o viceversa il lasciarli al loro posto come prima, non sono altro che due aspetti diversi 

della medesima questione, ed è appunto la questione che a noi è penosa, e cioè che, lasciati o no ai nostri 

impieghi e alle nostre cariche, non siamo più considerati italiani come prima: e credete Voi forse che lo 

facciamo solo per il nostro tornaconto? Meglio disoccupati che essere occupati ma sentirsi stranieri in 

Patria! Saremmo peggio dei Dalmati, dei Corsi, dei Maltesi, che almeno hanno la solidarietà degli Italiani e 

son riconosciuti tali essi pure! Credete che saremmo contenti se tutto camminasse apparentemente come 

prima ma non fossimo più considerati italiani, e dai nostri stessi compatrioti per giunta? Lo sareste Voi? Ve 

ne prego, rettificate, fatelo rettificare anche al DUCE, Voi lo potete fare. E se potete rispondetemi. Grazie. 

Basterebbe che si dicesse: “gli ebrei non appartengono alla razza, ma lo sono per sentimento e per ciò che 

hanno fatto, quindi siano proclamati italiani come noi cattolici”». 
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Doc. 66 Resoconto di Buffarini al duce sul colloquio avuto con il re in merito alla questione ebraica 

(12 settembre 1938) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 32, f. Gran Consiglio, sf. 16, ins. B 

«Duce, Mi pregio riferirVi del colloquio avuto a San Rossore con S. M. il Re in occasione del 

giuramento di alcuni Vescovi. Il Re, di fronte alla politica anti-ebraica attuata dal Regime, si trovava nello 

stato d’animo da Voi previsto. Mentre si esprimeva in termini pienamente favorevoli circa i provvedimenti 

adottati nei confronti degli ebrei di nazionalità straniera, avanzava riserve a proposito delle decisioni 

adottate contro gli ebrei di nazionalità italiana. Mi invitava a presentare a Voi due lettere: una del 

Colonnello Ugo Modena, Capo di S.M. della Divisione Fossalta, invocante un generico trattamento di pietà, 

ed una del Tenente Valfredo Segre, già appartenente all’Aviazione Legionaria, che accompagnava la 

restituzione di una medaglia al valore. Facevo immediatamente presente al Re quanto Voi mi avevate 

ordinato di comunicargli e cioè che per gli ebrei di nazionalità italiana sarebbero state fatte precise 

discriminazioni, attraverso le quali, varie categorie (decorati al valore, volontari e mutilati di una delle 4 

guerre, minorati per la causa fascista, ecc.) avrebbero avuto il riconoscimento delle loro benemerenze. Il Re 

allora si tranquillizzava completamente e diceva testualmente: “Sono veramente lieto che il Presidente 

intenda procedere a queste distinzioni, riconoscendo i meriti di quegli ebrei che si sono distinti per 

attaccamento alla Patria” ed aggiungeva: “ero sicuro che la grande sensibilità, la profonda intuizione e la 

larga generosità del Presidente avrebbero determinata una tale linea di condotta”. Il Re mi intratteneva a 

parlare dell’ebreo Dr. Stykold, che egli definiva uno dei più grandi clinici attualmente in Italia, e si augurava 

che si potesse lasciare nel nostro Paese ad esercitare la professione. […] Il Re al termine dell’udienza 

accennando alla situazione internazionale diceva: “Come ho sempre detto al Presidente non c’è  da fidarsi 

troppo dei tedeschi; essi vanno sempre dritti al loro scopo senza preoccuparsi di nessuno, neppure degli 

amici. Hitler non mi sembra tanto forte come si dice: egli è schiavo del Partito che lo tiranneggia; al 

contrario dell’Italia dove il Presidente (una montagna di fronte ad una collina) domina tutto e tutti e prende 

per gli orecchi anche i più irrequieti.” Stamani S.E. il Generale Asinari di Bernezzo mi telefonava che il 

Ministero dell’Aeronautica aveva respinte le dimissioni del Ten. Segre e che pertanto la lettera 

consegnatemi doveva considerarsi come non scritta». 
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Doc. 67 Documentazione relativa agli aiuti verso l’ebreo discriminato Attilio Teglio (8 settembre 

1938 – 31 dicembre 1941) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 1836, f. 527566 Attilio Teglio 

[Innanzitutto si deve considerare che, all’interno della cartellina del fascicolo, qualcuno scrisse a 

caratteri ben visibili: «Attenzione: è ebreo». L’8 settembre 1938 Teglio invia a Sebastiani in omaggio il 

volumetto 1920. Paginette della Vigilia] «nel quale ho raccolto alcuni corsivi comparsi nel Giornale “Il 

Progresso” di Bologna, da me diretto, nell’estate 1920, in pieno fervore bolscevico. In questo momento 

particolarmente difficile mi è di conforto pensare di avere, anche nei giorni della vigilia, combattuto contro i 

nemici della Patria e le forze dissolventi del bolscevismo allora prepotenti e audaci. Saluti fascisti. Attilio 

Teglio. (fino al 1 luglio u.s. redattore del Resto del Carlino)». [Il 19 settembre Sebastiani ringrazia per l’invio. 

Quindi, il 21 aprile 1939 Teglio torna a scrivere a Sebastiani:] «Eccellenza! Con provvedimento N° 245, in 

data 2 marzo c.a. il Ministero dell’Interno mi ha concesso il beneficio della discriminante, forse in 

considerazione dei miei titoli militari (Croce di Guerra, Volontario, Decorato). Con questa distinzione – che 

ha per me un alto valore morale – oso inviare, a mezzo Vostro, l’accluso libro ed una supplica al Duce. Fin 

dall’estate scorsa avevo in animo di fa pervenire al Capo il mio volumetto: “1920: Paginette della Vigilia”; 

l’inizio della campagna razziale mi ha trattenuto dal farlo. Nella supplica, mi permetto di richiamare la 

paterna attenzione del Duce sul mio difficile caso […]. L’assistenza più che benevola della Direzione 

Generale della Stampa Italiana ha cozzato contro enormi difficoltà e diffidenze. Solo il Duce può dire la 

parola risolutiva ed è a Lui – fiducioso nella Sua grande bontà, comprensione, umanità – che mi rivolgo per 

averla, offrendogli in pegno dell’avvenire, il mio passato di cittadino, di soldato, di professionista, sempre 

con entusiasmo in linea in ogni movimento d’avanguardia; devoto al Duce, al regime, alla patria, che ho  

servito come ho potuto, quando ho potuto, con tutti i miei mezzi, con tutte le mie possibilità». [Il 13 luglio 

1939 tornava a scrivere al segretario del duce:] «Dopo che l’animo mio si era aperto alle migliori speranze 

(avevo supposto -  e credo di non avere errato – che la premurosa sollecitudine della Direzione Generale 

della Stampa fosse inspirata [sic] dall’invocato benefico ambitissimo intervento del Duce), ad un tratto, 

tutto è mutato. […] Perché tutto ciò? … Che cosa ci resterebbe a fare se, a sorreggere noi colpiti, non ci 

fosse la paterna mano del Duce? Se non ci fosse questa Luce di speranza, verso la quale possiamo ancora 

rivolgere il nostro sguardo? […] Le leggi che Egli ha ideato e voluto , generosamente mi concedono la 

possibilità di lavorare. Ed è a Lui, Eccellenza, che io domando un collocamento, di avere, cioè, un qualsiasi 

lavoro nel campo giornalistico, in modo che io possa rientrare nella vita e guadagnare quel tanto che basti a 

mantenere la famiglia. Voi sapete chi sono. […] Non mi sento indegno dell’appoggio che Vi chiedo. E 

confido in Voi e nella vostra bontà». [Circa un mese più tardi, il 15 agosto, Teglio invia il seguente 

telegramma a Sebastiani:] «S. E. Luciano mi da notizia dell’alto paterno interessamento del duce a mio 

riguardo alt a mezzo vostro gentile vorrei giungesse al duce espressione della mia viva profonda 
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riconoscenza et della mia immutabile devozione». [Infine, il 21 dicembre 1941 Teglio, su carta intestata del 

giornale Il resto del Carlino, invia a De Cesare, ora segretario particolare del duce, gli auguri di Natale e il 28 

dicembre quest’ultimo ringrazia comunicandogli che] «il Duce ha gradito i sentimenti espressi» 
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Doc. 68 Documentazione relativa al suicidio dell’editore Angelo Fortunato Formiggini (2-18 

dicembre 1938) 

Fonte: ACS, MINT, POLPOL, FP., b. 518, f. Formiggini Fernando Angelo editore ebreo 

[Fra la documentazione presente nel fascicolo, troviamo diversi rapporti della Polizia politica sulle 

impressioni in merito all’accaduto. Il primo proviene da Roma ed è datato 2 dicembre 1938:] «L’Editore 

Formiggini si dice nell’ambiente politico e giornalistico, si è ucciso non appena gli fu sospesa “L’Italia che 

scrive” e non sarebbe morto di malattia come hanno pubblicato i giornali. Le notizie riguardanti i suicidi 

degli ebrei vengono commentate dall’ambiente cattolico e dai Fascisti stessi e fanno sorgere negli animi 

pietà, diffidenza e malcontento per la campagna intrapresa. Nelle categorie dei lavoratori, dei commessi 

delle commesse impiegati presso ebrei si accentua un certo malcontento poiché si teme che i negozianti e 

gli industriali ebrei dovranno licenziare il personale ariano per prendere il personale ebreo». [Un altro 

rapporto, proveniente ancora da Roma e datato 6 dicembre, riporta:] «La notizia del suicidio dell’editore 

ebreo Formiggini – riferisce l’informatore N. 40 – si è rapidamente sparsa in tutti gli ambienti culturali ed 

intellettuali della Capitale, provocando (malgrado ogni circolare e ogni discorso di S.E. il Segretario del 

Partito per stigmatizzare il “pietismo”) profondo cordoglio e penosa impressione, oltre al grave fenomeno 

della rarefazione delle simpatie per il Regime. “…Ogni atto di forma, sia pure legale “ma non sentito” dal 

popolo, (così si esprimeva lo scrittore, ex garibaldino, Nello Musini, conversando col n. Brucassi), come 

quello della spietata repressione del giudaismo, fino a costringere i più deboli a darsi la morte, allontana gli 

onesti, i latini dal Governo Fascista. Il “pietismo” denunziato dal Segretario S.E. Starace è una di quelle 

tanto vaghe parole che non corrispondono al sentimento umano e pieno di umanità verso i sofferenti e i 

caduti, del popolo italiano. Se il signor Starace crede che il popolo italiano, possa trasformarsi in un popolo 

cinico, indifferente e disumano, si sbaglia molto, perché tale forma si avvicina al criminale! L’esempio della 

criminosa uccisione a bastonate, di un povero cane, è la dimostrazione dei sentimenti di pietà del popolo di 

Roma. E la vita umana è – anche contro l’opinione del Segretario del Partito – qualche cosa di più nobile di 

una povera bestia! Anche “Trilussa” (malgrado sia sospettato, ora, di troppa tenerezza verso il Regime e di 

qualche rapporto indiretto o diretto con Ministero dell’Interno!) deplorava la fine del “povero” Formiggini, 

la cui attività doveva essere di esempio a tanti incoscienti” Lo scrittore senese Gonzi dichiarava 

all’informatore N. 40, nell’ufficio dell’Avv. Capranica, che se altri ebrei hanno, nella morte, cercata la fine 

delle sofferenze morali, il suicidio dell’editore Formiggini avrebbe provocato profondissimo cordoglio». [In 

altri due rapporti provenienti da Roma, datati 9 dicembre, era riportato:] «Il 28 Novembre u.s. è giunto a 

Modena, proveniente da Roma, l’Editore Comm. Formigine [sic]. Trascorse la serata al Teatro Storchi e al 

fratello, di professione odontoiatra, che ebbe a fargli telefonicamente un invito a pranzo per il giorno dopo, 

rispose che il 29 avrebbe desinato “molto in alto”. Di primo mattino, il Comm. Formigine [sic] era sotto il 

Tempio Monumentale e sembra si fosse fermato a considerare le bellezze del Campanile della 
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“Ghirlandina” facendo commenti con due conoscenti di passaggio. Volle poi salire sul campanile ed ebbe 

una discussione con il custode data l’ora troppo mattiniera. Lasciò in consegna il soprabito, e, salito sulla 

torre, si precipitò dalla stessa rimanendo sfracellato al suolo. Un macellaio che era sulla strada e assistette 

alla scena, si tolse il grembiule lordo di sangue e ne coprì la salma. Il Comm. Formigine [sic] era modenese. 

Molto conosciuto come Editore e per essere un appassionato delle bellezze della sua città. Sul quotidiano 

locale “Gazzetta dell’Emilia” erano apparsi, anche recentemente, articoli e poesie. Lascia la moglie ed un 

figlio adottivo. Si dice in città, che la sua situazione economica fosse un po’ scossa a causa dei 

provvedimenti di legge in seguito ai quali gli vennero tolti i proventi di Editore e la direzione di alcune 

riviste. Si parla di uno sborso di 100.000 lire che il Comm. Formigine [sic] avrebbe dovuto fare al fisco e a 

fronteggiare il quale tentasse di cedere all’Amministrazione Comunale di Modena, una ricca collezione di 

volumi della “Biblioteca del Riso” edita dallo stesso Formigine [sic]. In città si dice che con il Formigine [sic] 

avrebbero dovuto suicidarsi altri tre amici di razza ebraica, ma la notizia non è confermata. Il Direttore della 

“Gazzetta dell’Emilia” non ha potuto accettare dai famigliari del suicida il necrologio in quanto erano 

ricordate le doti d’intelletto, di lealtà e di patriottismo dello stesso, il suo grande amore per la sua terra. 

Corre voce che il Comm. Formigine [sic], prima di tradurre in atto l’insano proposito, avesse indirizzato al 

Duce una lettera. Si parla di altre lettere, pronte per essere spedite a personalità, rinvenute sulla salma. 

Come è facile intuire, larga parte dell’opinione considera l’editore ebreo come una vittima e v’è chi ammira 

in lui la forza d’animo di aver meditato freddamente il suo gesto che viene definito di “protesta”. Per lo 

stesso motivo, vi sono dei vecchi Fascisti, sempre agli ordini del Duce, che biasimano oltre a questo 

“carachiri” [sic] definito reclamistico, il modo di pensare “borghese” di molti Fascisti». [Nell’altro rapporto 

del 9 dicembre si legge:] «Al Caffè Aragno abbiamo sentito molto parlare della morte dell’editore 

Formiggini, frequentatore assiduo dell’angolo della sala grande sotto l’orologio, riservato ad un gruppo di 

persone piuttosto anziane e colte, che lo rimpiangono e tra le quali si racconta che egli, ebreo, addolorato 

per la campagna razziale, si sia suicidato a Modena giorni or sono, dove era nato, salendo in cima alla torre 

della Ghirlandina, bendandosi gli occhi e gettandosi abbasso, rimanendo cadavere. Noi avevamo letto la 

notizia della morte, ma naturalmente non del suicidio, e pertanto riferiamo la cosa come voce». [Un ultimo 

rapporto da Roma, datato 12 dicembre, riportava:] «[…] Certo i commenti erano – diciamo così – di alta 

pietà , poiché chi ha conosciuto il Formiggini, non può negare che egli fosse stato un galantuomo, 

lavoratore, ed avesse fatto la fortuna di parecchi scrittori». [Il giorno successivo, da Bologna arrivarono 

nuove notizie sul suicidio dell’editore. L’ispettore generale di Pubblica sicurezza, Giuseppe d’Andrea, inviava 

al capo della divisione della Polizia politica] «un foglietto dattilografato, che il Formiggini aveva racchiuso in 

diverse buste, due delle quali indirizzate alle LL.EE. Bottai e Solmi» [recitante:]  «A.F. Formiggini Nacmani. 

Modenese. Liquidazione. MODENESI! Rieccomi e per sempre! Prima che nuove leggi sopraggiungano ad 

abrogare la pienezza dei miei diritti civili, conchiudo il mio umile ciclo mortale col cuore del perfetto 

modenese e con la finezza e la dignità dell’Ufficiale italiano ex combattente. La mia trentennale, febbrile, 
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gratuita, dispendiosa fatica è distrutta: ma non è distrutto il tesoro insopprimibile della piena coscienza del 

lavoro compiuto e del sentirmi incontestabilmente degno della Patria! La Biblioteca Estense riceverà in 

consegna l’archivio della mia famiglia; la mia ampia Autografoteca editoriale e la mia CASA DEL RIDERE. […] 

La mia diletta famigliuola, ormai perfettamente ariana, non avrà limitazioni e sarà perciò in grado di dare 

alla Estense i mezzi per sviluppare la più peregrina delle mie iniziative, degna della città del Tassoni e 

dell’Editore dei CLASSICI DEL RIDERE e intonata col “genius loci”. Dite ai miei amici Solmi e Bottai, che mi 

hanno voluto tanto bene, ai quali ho voluto tanto bene, che ottengano dal Ministero della Cultura Popolare 

che la mia ITALIA CHE SCRIVE […] possa continuare per rendere ancora alti servigi alla Patria. Gli facciano 

capire che l’ICS è diversa da tutti gli altri periodici del genere che sono stati tentati invano, in ventun’anni 

[sic], per sostituirla, e che, come non ha mai risentito della altrui concorrenza non ha fatto mai concorrenza 

ad alcuno. Gli raccomandino analogamente il CHI È?: tutto il mondo lo aspetta: sarebbe ritardare gli sviluppi 

di una impresa tanto necessaria che, forse, resterebbe stroncata per sempre. Addio, cari Concittadini, il 

piccolo spazio che c’è fra la Ghirlandina e il Tassoni lo chiamerete AL TVAJOL ED FURMAJIN  per indicare la 

limitatezza dello spazio. Non direte “sudario” perché tvajiol è parola più allegra e simposiale. Fatemi 

abbrustolire il più rapidamente e il più clandestinamente che sarà possibile e consegnate le mie ceneri al 

mio figlioccio il quale sa che cosa deve farne. Ecco: in estremo atto di disciplina elevo il mio bravo saluto al 

Duce e, lancio dall’alto il mio alto grido: ITALIA! ITALIA! ITALIA! E lancio dall’alto anche me stesso: BUMF! 

Formiggini da Modena» [Nonostante ciò, qualche giorno più tardi, il 18 dicembre, da Padova arrivavano 

notizie attestanti l’esistenza solita di diffamatori che, nel tentativo di rendere meno “pietosa” la notizia del 

suicidio, avevano diffuso] «la voce secondo la quale il noto editore Formiggini fondatore di “Italia che 

scrive” si sarebbe suicidato siccome implicato in affari politici dannosi per Regime». 
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Doc. 69 Documentazione relativa alle accuse di filoebraismo rivolte a Corrado Pavolini e alle 

condoglianze che il duce inviò al fratello Alessandro in occasione della morte del padre Paolo Emilio 

(febbraio-settembre 1942) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 103, f. Pavolini Corrado; ACS, SPD, CR, b. 48, f. Alessandro Pavolini 

[Nel fascicolo di Corrado Pavolini vi sono pochi fogli. In uno di questi, senza data, è scritto:] «DUCE!!! 

LIBERACI DALLA INVASIONE BARBARICA CHE APPESTA LA SCENA ITALIANA» [In un altro, anch’esso senza 

data, è invece riportato:] «Corrado Pavolini. Direttore della Compagnia Adani… Ufficialmente non è ebreo; 

benché, a guardare la faccia di suo padre, livornese, possano sorgere i più fieri dubbi in proposito. Ma ha la 

moglie ebrea al cento per cento; e non si capisce come mai questa signora continui a prestare regolare 

servizio, regolarmente retribuita, in una rivista ufficiosa, e sovvenzionata dal Regime. Per di più vive, da 

vent’anni, coi suoceri ebrei; i quali hanno mantenuto lui e la sua famiglia, sino all’avvento del fratel lo al 

potere. Infine, cosa più grave, ha la mentalità ebrea: quella curiosità spicciola e sterile di ogni moda 

internazionale, quel tener dietro a tutte le svogliature della vecchia Parigi, della vecchia Berlino, della 

vecchia Mosca, e dell’attuale New York; e quel trapiantare tutto ciò in una falsa letteratura, in una falsa 

pittura, in una falsa regia, che sono state e sono tuttora la peste dell’arte nostra». [In altri appunti, datati 

17 febbraio 1942, è scritto:] «Dopo la recente epurazione razziale, nell’ambito del Teatro e attività affini 

sono rimasti in realtà pochissimi individui di razza ebraica. […] Quello che è rimasto sia nel teatro che nel 

cinema e anche nella radio, è la mentalità ebraica. In particolare, sono innegabili le tendenze filoebraiche di 

Corrado Pavolini coniugato con Harman Marcella di Camillo dichiarata di razza ebraica il 5/1/1939. Il 

Pavolini attualmente dirige la compagnia drammatica di Laura Adani, per la cui formazione artistica ha 

messo in iscena la “Presidentessa”, lavoro che mette in ridicolo certo mondo politico francese 

dell’anteguerra, ma che da moltissimi è stato apprezzato con grande gusto, perché si è voluto vedere in 

esso la rappresentazione del mondo politico italiano, o, meglio, fascista d’oggi. In altri termini, 

l’inopportuna riesumazione della “Presidentessa” ha servito di pretesto a una speculazione antifascista, 

mentre l’amoralità della commedia ha dato modo al clero di porre in rilievo, anche dal pulpito (predica 

nella chiesa del Sacro Cuore al Lungotevere Prati, domenica 7 dicembre 1941) l’assenteismo del Governo in 

ordine ai lavori teatrali che non possono non essere definiti immorali. Risulta che fino a qualche mese fa, e 

a far data dal gennaio 1940, il Pavolini appartenne al quotidiano “Il Popolo di Roma” come critico d’arte, 

per raccomandazione del proprio fratello, Ministro della Cultura Popolare, cui il direttore del suddetto 

giornale, consigliere nazionale Guido Baroni è molto legato, anche per motivi di conterraneità (entrambi 

fiorentini)». [Nel fascicolo di Alessandro Pavolini, invece, è conservata la copia autografa del telegramma 

(non presente nell’Opera Omnia) che il duce gli inviò in occasione della scomparsa del padre Paolo Emilio, 

accademico d’Italia dal 1930, iscritto al Pnf dal 1921, indianista di fama mondiale che, stando alle notizie 

pubblicate su Il messaggero del 17 settembre 1942, «nel 1898 pubblicava un’opera sul Buddismo che 
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ancora oggi può considerarsi fondamentale per la conoscenza dell’antica religione». Il telegramma di 

Mussolini recitava:] «Caro Pavolini, leggo sui giornali la notizia del grave lutto che vi colpisce. Il lutto non è 

soltanto vostro: voi perdete il padre, ma la nazione un letterato di chiarissima fama, anche oltre le frontiere 

consacrate. Accogliete l’attestazione del mio cordoglio. Mussolini» 
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Doc. 70 Riassunto del progetto della creazione di un calendario fascista in sostituzione di quello 

gregoriano (2 gennaio 1937) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 1857, f. 528254   
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Doc. 71 Mussolini riceve una «reliquia» e ringrazia il mittente per il «cimelio» 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 644, f. 205028 
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Doc. 72 Rapporto della Polizia politica sulle dichiarazioni di mons. Bartolomasi sul miracolo 

dell’arrossamento della Sacra spina di Andria (5 aprile 1932) 

Fonte: ACS, MINT, POLPOL, FP., b. 84, f. Bartolomasi Angelo 

«È noto che Mons. Bertolomasi, vescovo di Campo, nella sua qualità di Presidente del Comitato 

Eucaristico Nazionale volle presenziare nello scorso marzo al miracolo dell’arrossamento della “Sacra 

Spina” di Andria. Interrogato non più tardi di domenica scorsa da un amico sul miracolo cui aveva assistito 

ad Andria, dove subito dopo, con un alato discorso da lui pronunciato in piazza aveva infiammato il 

numeroso uditorio, mons. Bartolomasi si è espresso con parole prudentissime. Solo ci ha tenuto a far 

sapere che egli ha esaminato la “Sacra Spina” prima dell’arrossamento e…che non ha voluto esaminarla 

dopo. Quando poi si era deciso per l’esame la “Sacra Spina” era già esposta all’adorazione dei fedeli, 

cosicché egli, di scienza propria non ha potuto constatare il miracolo. Del resto egli si è dilungato 

nell’osservare che quelle buone popolazioni sono effervescenti e come vulcani e che tanto di eccitano 

collettivamente che finiscono per poi vedere quello che vogliono. Una maggior serietà di prova egli invece, 

l’attribuisce a quanto, poco dopo, è capitato in quel di Bergamo. Egli poi ha osservato sorridendo che se il 

fenomeno capitato ad Andria fosse capitato invece fra gente di temperamento più freddo; piemontesi o 

lombardi, sarebbe stato anche più credibile. Fatto il bilancio sembra che egli ci creda ben poco». 
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Doc. 73 Telegramma di Mario Ghinelli e correzione del termine «martiri» ad opera del duce in occasione 

della sua pubblicazione ( giugno 1932) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 373, f. 133329 
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Doc. 74 Versioni del saluto al duce approvato dal Gcf il 1 ottobre 1932 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 31, f. Gran Consiglio, sf. 10, ins. C, Ottobre 1932-X 
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Doc. 75 Il discorso del «megalomane» Giovanni Rimoldi ad un gruppo di volontari in partenza per 

la guerra durante il secondo conflitto mondiale (30 luglio 1941) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 687, f. 208809 

[Il 30 luglio 1941, Rimoldi invia a Mussolini un «breve discorso» che aveva tenuto «col consenso delle 

Autorità locali […] nell’occasione della partenza dei nostri volontari squadristi». L’allora Segreterio 

particolare del duce, Nicola De Cesare, scrisse quindi al Prefetto di Milano che se nulla osta avrebbe potuto 

comunicare a Rimoldi che il duce aveva gradito l’omaggio. Il Prefetto, però, gli rispose che se anche Rimoldi 

fosse iscritto al Partito da 3 marzo 1925 e fosse un ex-combattente] « Trattasi di un megalomane ed il 

discorso tenuto in occasione della partenza dei volontari squadristi per la zona d’operazione fu oggetto di 

ilarità e di scherno da parte degli astanti. La copia di tale discorso, inviata al Duce, è stata più volte corretta 

da altre persone del luogo e quindi anche per questo non si ritiene il caso di fare pervenire al Rimoldi la 

lettera di gradimento a nome del Duce allegata al foglio cui rispondo e che qui restituisco». [Questo, il testo 

del discorso che Rimoldi inviò in copia al duce:] «CAMERATI, rendendomi interprete delle Autorità locali, in 

special modo del nostro emerito Podestà Ing. Frates cav. Arturo e tutti i cittadini di Melzo vi porgo il nostro 

cameratesco saluto e buon augurio noi tutti, sentito dal profondo del cuore; e valga per tutti i nostri 

concittadini e tutti i camerati italiani che sul campo dell’onore nel nome del nostro grande Duce con la fede 

fascista da lui creata, ed inculcata nel cuore, combatterono con voi, e combatteranno, fino all’agognata 

vittoria finale; per sterminare e annientare l’oppressore giudaico plutocratico della vile e superba 

Inghilterra coi suoi degli amici Roswelt [sic], e la belva sanguinaria Stalin; con tutto il Cremlino bolscevico. 

Coraggio camerati, partite serenamente dai Vostri cari, e da noi! Lasciate ognuno di Voi alle Vostre spose, ai 

vostri genitori, ai vostri figli, l’impressione serena del vostro distacco temporaneo, perché Voi camerati, più 

che tanti altri partite volontari dando esemplare esempio ai pusillanimi che non sentono, in loro il sacro 

dovere di italiani, de seguire il Vostro esempio, che mai fu come ora, per liberare i popoli di Europa dal 

gioco esecrabile del bolscevismo giudaico plutocratico. CAMERATI COMBATTENTI!  Lo spirito dei nostri 

fratelli caduti sul campo dell’onore vi sia di guida, coraggio, e conforto, nel più grande cimento della 

battaglia. Giuriamolo! Nel nome di questi martiri del dovere e per il dolore dei loro cari, che a qualunque 

costo, e con l’aiuto del Dio degli Eserciti, e giustizia, che i nostri cari fratelli saranno vendicati, e la giusta 

vittoria sarà delle armi italiane, coi nostri inseparabili fratelli germanici, che nel nome dei nostri grandi 

Condottieri, segnati dalla Divina Provvidenza, i due camerateschi Eserciti combattono senza tregua sul 

campo dell’onore, nel nome del Duce e del Fhurer [sic]. Maestà Inghilterra, Stalin, belva umana, Roosevelt, 

degli amici!!! Foci di delitti e di soprusi, l’ora della giustizia e della libertà dei popoli, è scoccata, la Vostra 

sorte è segnata, e scritta col sangue dei nostri martiri, e faremo di voi un triplice funerale. E finalmente nel 

nome della divina provvidenza e dei popoli d’Europa, sul vostro pesante avello verrà innalzato il grande 
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vessillo, della proclamata libertà e giustizia sociale. Saluto al Re! Saluto al Duce! Saluto a Hitler! Viva i due 

inespugnabili eserciti dell’asse!» 
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Doc. 76 Biografia di Giovanni Bez, martire fascista non iscritto al Pnf (15 ottobre 1942) 

Fonte: ACS, PNF, MRF, b. 1, f. Belluno 

«BIOGRAFIA DEL CADUTO BEZ GIOVANNI fu Osvaldo. BEZ GIOVANNI fu Osvaldo apparteneva a quella 

schiera di forti lavoratori della montagna, silenziosi, tenaci e sobri; che hanno inveterato il culto della Patria 

e della famiglia, alla quale dedicano le loro migliori energie, fedeli alla consegna, disciplinati al lavoro, 

austeri nei costumi. Uscito da una famiglia di boscaioli, egli è vissuto nel bosco, del quale conosceva i più 

intimi segreti, si da uscire col tempo, un capacissimo esperto. Compiuto il servizio militare nell’arma 

preferita, gli alpini, ha ripreso la sua attività prediletta, specializzandosi anche in impianti teleferistici. 

Assunto dalla “Società Emona” di Lubiana, con sede a Roma, ente questo costituitosi per lo sfruttamento di 

varie zone boschive nella nuova provincia italiana, ancora nel gennaio 1942 il BEZ veniva incaricato di 

vagliare la consistenza della proprietà assegnata alla Società dalla quale dipendeva. Più volte il BEZ, sia da 

solo sia con accompagnatori del luogo, si è addentrato in quelle foreste, ben lungi dal pensare che la 

bestialità umana minacciava la sua esistenza. Nel marzo, però dello stesso anno, quando ancora la neve 

ricopriva il terreno, sorpreso in un agguato tesogli da una banda armata ribelle, veniva unitamente ad altri 

due camerati, catturato e tradotto in una località impervia e lontana dai luoghi abitati. Dopo lunghi ed 

estenuanti interrogatori, durante i quali, mai è vacillata l’alta fiamma di italianità che animava i tre valorosi, 

la banda comunista ne decretava l’uccisione perché italiani e perché fascisti. La sentenza, nonostante il 

parere contrario di qualche membro dei congiurati, commossi davanti a sì nobili figure, veniva eseguita 

mediante fucilazione, e i tre martiri consacravano col sangue i loro più purissimi ideali: Iddio, la Patria e la 

famiglia». [Nel foglio d’accompagnamento, però, il segretario federale scrive:] «Per ordine del Vice 

Segretario del P.N.F. si rimette la fotografia e la biografia del Caduto BEZ GIOVANNI, il quale non era, e non 

è stato iscritto al Partito». [Bez, risulta comunque inserito, in qualità di eroe, nel volume commemorativo: 

Ufficio stampa del Pnf, Caduti per la rivoluzione, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1942, p. 81].    
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Doc. 77 Relazione di Starace al Gran consiglio del fascismo nel quale elogia lo spirito combattivo 

degli italiani (14-16 febbraio 1935) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 31, f. Gran Consiglio, sf. 13, 1935, ins. A 

«Il Comitato Nazionale Forestale ha intensificato sempre più la propria attività al centro ed alla 

periferia. Il programma di Arnaldo è in pieno sviluppo. Il rito silvano, costantemente celebrato nelle scuole, 

dalle Organizzazioni Giovanili Fasciste e dal popolo, risuscita ed affina l’auspicata coscienza forestale. […] La 

«Mostra Forestale e Montana Arnaldo Mussolini» alla Fiera del Levante è già al suo terzo anno e proseguirà 

negli anni futuri. È una manifestazione che riunisce, in un vasto settore di otto padiglioni, tutte le diverse 

attività tecniche, economiche, culturali, igienico-sanitarie, industriali, commerciali, turistiche e sportive, che 

traggono origine e sviluppo dalla montagna rimboschita. […] Fatto proprio il desiderio manifestato dal 

DUCE, ha eretto [la Lega navale] a Brindisi il Monumento al Marinaio d’Italia e lo ha donato alla Nazione. 

[…] Lo spirito dell’intera organizzazione della Scuola è oggi tale da costituire già un ambiente morale 

adeguato all’importanza della funzione e della finalità educativa in regime Fascista. Le rappresentanze degli 

insegnanti medi e degli insegnanti elementari, come le rappresentanze di tutte le Università italiane, 

insieme con i Rettori Magnifici sfilarono armate per le vie di Roma, per montare la guardia alla Mostra della 

Rivoluzione e rendere omaggio ai Caduti. […] Oltre un milione di giovani, dai 18 ai 21 anni, il 90 per cento 

cioè del totale, sono inquadrati nei Gruppi dei Fascisti universitari e nei fasci giovanili di combattimento. 

Allorchè fu compiuta la Marcia su Roma, avevano dai 4 ai 7 anni. Portano ora, nel fisico, ma ancor più nello 

spirito, nettamente, l’impronta del tempo di MUSSOLINI. Disciplinati, pieni di fervore, entusiasti del posto 

che loro assegna la Rivoluzione, amano le armi, all’uso delle quali si dedicano con infinita passione, nel 

complesso è un materiale umano ottimo sotto ogni rapporto. […] L’Associazione Fascista Famiglie Caduti, 

Mutilati, Feriti per la Rivoluzione svolge la sua attività nel campo assistenziale, attraverso la possibilità che 

offre agli orfani di compiere gli studi, l’avviamento al lavoro degli iscritti, le cure termali, la concessione di 

sussidi ai bisognosi, ecc. Particolare cura è stata rivolta alla sistemazione delle salme dei Caduti, 

sistemazione che in quasi tutte le Provincie è stata effettuata nel modo più degno. Le provvidenze che il 

DUCE ha elargito a questi nostri camerati hanno ovunque suscitato grande entusiasmo. Grande effetto 

morale ha avuto la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2068, con la quale alle famiglie dei Caduti, ai Mutilati e 

agli Invalidi, che ebbero il Comando di Squadre di azione, la pensione viene liquidata sul grado di tenente. 

Per i mutilati e i feriti è stato istituito un nuovo distintivo. […] Al «Centro per stranieri d’informazioni sul 

Fascismo» attingono notizie gli stranieri che comunque si occupino delle cose d’Italia, sia di letteratura che 

di scienze, di riforme costituzionali ed economiche, di agricoltura, di scuola, ecc. […] Devo ricordare al Gran 

Consiglio l’opera delle «Visitatrici fasciste», che esplicano un’attività degna di encomio e particolarmente 

interessante anche a fini politici. […] il Partito inoltre è stato spersonalizzato. […] Devo riconoscere che 

l’opera di spersonalizzazione ha trovato sensibilissimi i Fascisti e gli uomini della Rivoluzione, che hanno 
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ricoperto o ricoprono alti posti di responsabilità. Altrettanto non posso dire di alcuni uomini di seconda fila, 

sul Fascismo dei quali si potrebbe anche discutere, che nelle rispettive provincie, anche se residenti a 

Roma, persistono nel tentativo, che però già si delinea vano, di volere, ad ogni costo, esercitare un 

ascendente e un potere a carattere esclusivamente personalistico. Costoro sono tuttora portati a 

considerare il Fascismo come una specie di proprietà personale […]. Naturalmente sono state prese le 

necessarie misure per lo sfondamento di tali situazioni, sfondamento che è in atto e che logicamente 

provoca le proteste e il risentimento degli interessati […]. È questa una battaglia vera e propria, ingaggiata 

in ogni luogo, e soprattutto in alcune provincie del Mezzogiorno, perché il Regime sia servito, all’infuori di 

clientele o di feudi. […] La concessione dei Brevetti della Marcia su Roma era una parentesi che bisognava 

riaprire […]. Si pensi d’altra parte che sui trecentomila Fascisti che presumibilmente hanno partecipato alla 

Marcia su Roma, soltanto 58.535, a tutt’oggi, avevano ottenuto il Brevetto e fra questi non pochi erano 

coloro che non avevano, come non hanno tuttora, il diritto di possederlo. […]I Brevetti della Marcia su 

Roma sono già stati concessi alla memoria dei Caduti, ai mutilati e ai feriti per la Rivoluzione. […] Senza 

entrare nel merito della posizione del clero allogeno nei confronti del Regime, devo rilevare che, da circa un 

anno a questa parte, l’Azione Cattolica ha intensificato la sua attività: particolarmente dannosi sono stati i 

trasferimenti di Vescovi dal nord al sud, dove svolgono un’attività organizzativa, che ivi era assolutamente 

sconosciuta. Che realizzino su vasta scala non si può affermare, ma che, in alcune provincie, specie nel 

campo femminile e dei giovani, tentino di fare breccia non vi è dubbio. […] Sono del parere che il Segretario 

del Partito, più che sul terreno politico, che è nettamente segnato dal DUCE, all’interno e all’estero, terreno 

sul quale non c’è che da eseguire, con quello spirito d’iniziativa, senza del quale l’esecuzione non potrebbe 

avere che scarso valore, debba realizzarsi sul terreno psicologico e formativo, imprimendo ai Fascisti e agli 

Italiani il nuovo stile del tempo che viviamo. Scorgere, in ogni contingenza, anche le più tenui sfumature di 

carattere psicologico e potenziarle, in armonia con esigenze immediate o mediate del Regime, costituisce il 

vero, concreto apporto che il Partito può e deve dare al DUCE, per renderGli possibile, in qualsiasi 

momento, di sviluppare la sua azione sul terreno politico, per quegli obiettivi che Egli solo può concepire e 

additare. […] Ciò che non manca è l’entusiasmo delle folle; la sconfinata fiducia che il popolo italiano ripone 

nel DUCE balza evidente agli occhi di tutti. Sentito e profondo è l’orgoglio nazionale, che deriva dalla 

posizione conquistata all’Italia dal DUCE nel campo internazionale. Altissimo è il morale specie fra i giovani 

e gli uomini validi alle armi e palese il loro spirito combattivo»    
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Doc. 78 Cartolina di Boccasile dedicata a Fellini e Marini (1942) 

Fonte: T. Caliò, D. Menozzi, A. Menniti Ippolito (a cura di), L’Italia e i santi, p. 573 
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Doc. 79 Lettera di Luigi Formica al duce a seguito della morte del figlio Aldo, volontario di guerra 

(17 giugno 1941) 

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CO, b. 45, f. 3086 

«DUCE, Padre della Medaglia d’Argento, Formica Aldo, I° Aviere Marconista, volontario, immolatosi 

per la grandezza della Patria il 20/12/1940-XIX, il sottoscritto, Formica Luigi, ha l’onore di fare appello al 

Vostro cuore generoso per quanto appresso: Quale Assistente Capo Merci al Ministero delle Comunicazioni, 

presso la Stazione di Roma Termini (Ufficio spedizione giornali) ove deve rendere la propria opera per ben 

dieci ore continuative in servizio gravoso e delicato che non sente di poter sopportare in conseguenza della 

tremenda disgrazia subìta, che ha portato nel suo ormai non più giovane organismo, una minorazione di 

capacità. Fiero ed orgoglioso del tributo dato per riscattare nel mondo i diritti sacrosanti dell’Italia Fascista, 

con la vita dell’unico figlio maschio, egli non chiede altro alla E.V. se non la possibilità di esplicare la propria 

opera in un ufficio, con orario 8-14 (quale potrebbe essere l’Ufficio centrale “Provvida” o Ufficio dello 

stesso Servizio Movimento, oppure distaccato in qualunque altro ufficio) ove, oltre a raggiungere una certa 

tranquillità di lavoro, gli verrebbe consentito di potersi dedicare all’assistenza della moglie che, a causa 

dell’immane dolore presenta segni di squilibrio mentale per cui è affidata alle cure di uno psichiatra. 

All’uopo fa presente che l’Amm.ne Ferroviaria, cui ha rivolto analoga domanda, non ha pienamente 

accontentato. Pertanto si vede costretto ad osare verso Colui che ogni premuta rivolge per le famiglie dei 

gloriosi caduti, mentre esprime la piena fiducia che l’E.V. compresa delle sue necessità, voglia benignarsi 

disporre il benevolo accoglimento del suo legittimo desiderio» [Il 30 agosto dello stesso anno verrà 

comunicato a Formica che sarebbe stato trasferito all’Ufficio centrale Provvida]. 
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Doc. 80 Affresco di Santagata nella Casa littoria di Bergamo dedicato alla memoria di Antonio Locatelli 

Fonte: V. Costantini, L’eroe della patria Antonio Locatelli nella pittura murale di A.G. Santagata, «Emporium. Rivista 

mensile d’arte e di cultura», A. XLVII, N. 5, Vol. XCIII, 1941, pp. 205-13  
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Doc. 81 Cartoline raffiguranti i caduti all’avanguardia delle truppe fasciste 

Fonte: F. Arrasich (a cura di), Mvsn in pace e in guerra. Catalogo delle cartoline della Milizia volontaria sicurezza 

nazionale, Edizioni La Cartolina, Roma 1994, pp. 45, 65; Id., Catalogo 2010 delle cartoline militari. Illustratori, Rsi, 

Milizia, Millecartoline, Roma 2010, pp. 97, 117  
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Doc. 82 Fotografia di Dante Manfredini in omaggio al duce Due (luglio 1933)  

 Fonte: ACS, SPD, CO, b. 2225, f. 543720 
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Doc. 83 Chiosa a matita su un documento per l’edizione del 1937 della Mostra della rivoluzione fascista 

(s.d. ma successivo al 1936) 

Fonte: ACS, Pnf, DN, SV,S. II, b. 332, f. Mostra rivoluzione fascista Corrispondenza generale   
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Doc. 84 Documentazione sull’elargizione concessa al Gruppo rionale fascista Crespi (6-26 giugno 

1936) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 295, f. 15852 

[Il 6 giugno 1936 la madre del caduto Crespi scrive al segretario particolare del duce, Sebastiani:] «mi 

sono permessa di indirizzare a S.E. il Capo del Governo una supplica tendente a richiamare la di lui 

benevolenza in occasione della ripartizione di una cospicua offerta, fatta al Duce del Fascismo dal Sen. 

Borletti per conto della Snia Viscosa, sull’urgente necessità di una sede degna per il Gruppo milanese che 

porta i nomi dei miei figli Edoardo, caduto per la Causa della Rivoluzione e Pietro, Medaglia d’Oro. Mi 

permetto sollecitare anche dalla E.V. un cortese interessamento tanto più che mi consta avere espresso 

analogo desiderio il benemerito donatore». [Sandro Giuliani de Il popolo d’Italia, il giorno seguente, scrive 

anch’egli al segretario particolare per sottoporre la medesima lettera, definendo, però, Crespi «martire» - a 

differenza della donna:] «la gentile Signora Camilla Crespi, latrice della presente, madre del Martire fascista 

Edoardo e della medaglia d’oro Pietro, desidera conferire brevemente con Lei». [Il 9 giugno, anche 

Coselschi, presidente dei Comitati d’azione per l’universalità di Roma, scrive a Sebastiani che la donazione 

alla quale si riferisce la signora Camilla era stata fatta da un certo Borletti e che effettivamente il gruppo 

Crespi (retto dall’Avv. Gardini) necessitasse di una sede opportuna, considerato che attualmente «non senza 

difficoltà ospita il nostro Comitato». Il 9 giugno, stando ad un appunto della Segreteria particolare,] «Il Cav. 

Casanova che ha accompagnato a Roma la Signora Crespi, si è presentato stamani al Viminale per far 

presente la dolorosa meraviglia della predetta Signora per non essere stata ricevuta dall’Avv. Sebastiani 

malgrado la sua qualità di madre di due Caduti e la segnalazione del Gr. Cr. Giuliani». [La signora Crespi, 

quindi scrisse direttamente al duce una nuova lettera, molto simile a quella già citata, aggiungendo, fra le 

altre cose, una supplica:] «Chiedo troppo se mi permetto di supplicare nel nome dei miei figli l’E.V. di voler 

devolvere l’offerta per quello scopo?» [Così, il 26 giugno, Mussolini dispone che al Gruppo rionale Crespi 

fosse devoluta la somma di 300.000 lire (delle quali, 200.000 prelevate dal fondo stanziato da Borletti e 

100.000 dal fondo della Società metallurgica italiana).] 
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Doc. 85 Documentazione sulla destinazione delle offerte in oro provenienti dalle popolazioni 

indigene di Galla e Sidama in favore delle famiglie dei caduti in Africa (dicembre 1939) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 450, f. 173178 

[Nel fascicolo è conservato un ritaglio de Il messaggero del 15 dicembre 1939, nel quale è scritto che] 

«Come è stato precedentemente comunicato, il gen. Gazzera, Governatore dei Galla e Sidamo [vedi: 

Sidama], ha consegnato al Duce dell’oro offerto dalle popolazioni del suo Governo. L’oro versato alla Banca 

d’Italia, è risultato di Kg. 3.339,623 di fino per un valore di  L. 72.687,35. Il Duce ha destinato la somma al 

Comando Generale della Milizia per premi alle famiglie dei legionari Caduti in A.O.I.»  
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Doc. 86 Commemorazione di Filippo Corridoni da parte di Vittorio Bianchi a Padova (23 ottobre 

1932) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 380, f. 138021 

[La pubblicazione del discorso di Bianchi si apre con una lettera della «Madre dell’Eroe», la quale 

ringrazia per ] «il nuovo tributo di fede e di amore che verrà offerto alla memoria di mio Figlio. Io sarò 

spiritualmente presente e saranno con me oltre i miei famigliari anche le Anime del Babbo suo e quelle dei 

Fratelli immolatisi essi pure per la grandezza della Patria nostra». [Dal testo del discorso di Bianchi:] «Fu 

chiamato bestemmiatore della patria, arruffapopoli e il suo antimilitarismo fatto di umanità e di fratellanza, 

fu camuffato per viltà e tradimento. Non si dimentichi oggi che l’epoca in cui visse Filippo Corridoni non era 

l’epoca, che grazie al Fascismo, viviamo oggi. […] Egli dice nel suo testamento spirituale scritto pochi giorni 

prima della sua fine eroica nella trincea delle Frasche: “In questi otto anni ho portato la mia parola da un 

canto all’altro d’Italia. Da per tutto mi sono fatto degli amici, forse anche degli avversari, nemici no, perché 

la mia anima è incapace di odiare, perché io odio il male in sé stesso e non nelle persone che lo compiono e 

se combatto un avversario con asprezza e durezza lo faccio per guarirlo del suo male morale e non per il 

gusto di vederlo abbattuto e vinto. Al di là della mia penna affilata come una spada, vi sono sempre le mie 

braccia aperte pronte a stringere l’avversario che si pente e si ricrede. Le mie idee non mi procurarono che 

prigione e povertà, ma se la prigione mi tempra per le battaglie dell’avvenire, se la prigione mi nutrisce 

l’anima di intelletto, la povertà mi riempie di superbia e di orgoglio. Se avessi avuto animo da speculatore o 

se avessi per un solo attimo transato con la mia coscienza, ora avrei una posizione economica formidabile, 

ma siccome io sento che un solo soldo indegnamente guadagnato costituirebbe per me un rimorso 

mortale, e mi abbasserebbe talmente dinanzi a me stesso, da uccidermi spiritualmente, così 

tranquillamente prevedo che la povertà così santamente praticata da S. Francesco di Assisi, sarà la 

compagna indivisibile della mia lunga vita”. […] Il destino ha voluto che il corpo dell’Eroe rimanesse lassù 

tra le ombre dei martiri che cimentarono col sangue le fondamenta dell’Italia più grande. Ma il suo spirito è 

vivo, vigile, immortale tra noi e domina sulle opere e le speranze della Patria rinnovata. Il diaframma 

determinato dagli interessi, dai pregiudizi e dai calcoli sottili che dividevano Patria e lavoro, cadde per il suo 

sacrificio, ed è per questo che più gli anni passano, più si imprime la sua memoria nel cuore delle 

generazioni che si rinnovano. Ma gli animi pavidi e le coscienze opache del disfattismo e del socialismo 

demagogico, non tacciono nemmeno di fronte ad un sacrificio così eroico e così disinteressato, e ci 

chiedono: “Ma voi credete che Filippo Corridoni vivo, sarebbe oggi con voi?” Rispondiamo: Non ci importa 

di saperlo e non vogliamo saperlo. Non sono i morti che devono dire con quale parte di vivi starebbero, 

sono i vivi che devono dire se sono con i morti. Essi hanno lasciato a noi un patrimonio morale, spirituale e 

politico, che noi possiamo accettare o possiamo ripudiare. Possiamo però con sicurezza affermare solo una 

cosa. Il Fascismo ha riconciliato i lavoratori con la Patria. […] E questo voleva Filippo Corridoni. […] Beati i 
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giovani, felici i giovani che si sono trovati in questa Era nuova, a respirare quest’atmosfera nuova di pace 

sociale, di concordia italiana. Beati i giovani che hanno imparato ad amare la patria e a non bestemmiarla, 

perché il Fascismo ha insegnato loro che non si inveisce contro la propria madre […]. Il Suo corpo [di 

Corridoni, ndr] maciullato non è stato più trovato , ma la sola Sua ombra ha saputo destare gli incubi 

paurosi dei Giuda e dei Caino che se hanno banchettato all’annuncio della Sua fine gloriosa, in tempi più 

recenti ordinarono di togliere la Sua effige dalla Casa dei Sindacati. Camerati! Ripensiamo un momento a 

coloro che davano non pochi anni, ma pochi mesi di vita al Fascismo, ed in questo Decennale della 

Rivoluzione esaminiamo quante opere il Regime ha creato, e pensiamo a quanto il Duce ha annunciato di 

fare ed ha ordinato di fare per il futuro. Noi oggi, portando gli spiriti nostri in alto, lassù nel Cielo dei Martiri 

e degli Eroi della Patria, lassù, negli sperduti Cimiteri di guerra, dove tanta giovinezza italiana ha issato la 

Croce della Gloria e del Martirio, dobbiamo fare una promessa ed un giuramento. Quella Croce, o 

giovinezza d’Italia, o camerati lavoratori, deve essere per noi fiamma e bandiera». [Mussolini provvederà a 

ringraziare Bianchi dell’invio della pubblicazione]. 
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Doc. 87 Documenti sulla riammissione nel Partito dello squadrista Gerardo Bonelli (marzo-giugno 

1940) 

Fonte: ACS, MINT, POLPOL, FP., b. 160, f. Bonelli Gerardo 

«Genova, 15 marzo 1940. Negli scorsi giorni si è sparsa la notizia che il noto Corrado BONELLI ex vice 

segretario del Partito, sarebbe stato reintegrato nelle file del Partito. Questa voce non è stata accolta 

troppo bene perché è notorio che sul Bonelli pesano ancora gravi colpe compresa quella delle 

responsabilità morali dell’uccisione del Carabiniere Elia Bernardini, fascista spezzino, assassinato in via 

Roma per avere tentato invano di impedire che alcuni squadristi di Bonelli scassinassero la cassaforte d’una 

ditta americana. Come è noto, l’assassino fu  nascosto dal Bonelli nella sede della direzione del Partito a 

Roma e poi munito di falsi documenti fu fatto scappare in America dove trovasi tuttora. Ma oltre a questo 

brutto episodio della vita fascista genovese non è dimenticato il famoso processo contro il Bonelli e 

compagni per la complicità con l’assassino del Carabiniere Bernardini e per gli svaligiamenti di alcune 

abitazioni. Inoltre è notorio che il Bonelli qualche anno addietro riuscì ad ottenere dalla Banca di Credito 

Marinaro (ente fascista dei lavoratori del mare) un prestito di un paio di centinaia di migliaia di lire, prestito 

avuto mediante pressioni sulla direzione e senza l’approvazione del Consiglio di amministrazione e 

mediante la falsa attestazione che il Bonelli poteva garantire il prestito col possesso di terreni in provincia 

di Imperia. Risultò poi che il valore attribuito a detti terreni era più del doppio di quello reale e che su detti 

terreni gravano già altre ipoteche che assorbivano completamente quello che poteva essere il netto ricavo 

dalla vendita dei terreni stessi. Così la banca rimase senza garanzia reali ed il debito non venne mai saldato 

dal Bonelli, neanche in parte. Si commenta che il Bonelli con gli espedienti usati per ottenere il prestito ha 

sottratto ai lavoratori una somma non indifferente e che se il fatto venisse denunciato all’Autorità 

Giudiziaria potrebbe ancora oggi, dare luogo ad un procedimento penale. Per queste considerazioni e per 

altre relative alle gesta del Bonelli, nel pubblico è viva la convinzione che il Segretario del Partito prima di 

reintegrare nei ranghi il Bonelli, farà svolgere accurate indagini per accertare la verità delle accuse che 

gravano sul Bonelli». [Un altro report del 9 giugno, proveniente ancora da Genova, riportava invece che la 

riammissione dello squadrista nel Partito era stata accolta da squadristi e vecchi fascisti locali con 

«diffusissima gioia» mentre] «fra la popolazione in genere, specie nei ceti medi e più elevati non apparve 

invece altrettanto. Anzi vennero intese, ivi, a manifestare non poche riserve rivolte non tanto verso di lui 

personalmente (secondo taluni solo colpevole di giovanile esperienza ed esuberanza) ma verso le gravi 

responsabilità che gli servivano per svariata gente con cui egli amò allora di circondarsi». 
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Doc. 88 Lettere di Ada Negri a Mussolini a seguito della morte di Bruno (29 agosto 1941 – 27 

gennaio 1942) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 14, f. 209 Ada Negri 

[Lettera datata 29 agosto 1941 e spedita da Pavia «Collegio Vittoria»:] « Mio Duce ed Amico, ogni 

giorno che segue il tristissimo giorno mi dà prova che Bruno sta meravigliosamente ascendendo dalla breve 

vita mortale alla trasfigurazione in simbolo di operante e valorosa giovinezza italica. Egli è e sarà ormai 

dappertutto, nel cammino, nel cuore, nella fede, nel rischio dei giovani. Considerata secondo questo volto, 

la morte è vita centuplicata: a Voi, alla Madre, tale certezza non può non dare consolazione. Bruno Vi è 

accanto: Bruno esiste: Vi accompagna, Vi illumina con la presenza invisibile ed il suo sorriso immortale. Per 

suoi fini che ignoriamo Iddio ha voluto colpirvi con lo stesso dolore d’uno dei tanti padri italiani che hanno 

perduto per la patria i figliuoli: attraverso questo calvario di oscura umanità Vi ha reso più grande e più 

amato. Ma vi ha pure concesso il supremo conforto della sopravvivenza di Bruno nello spirito della più 

giovine Italia: l’Italia che avete creata. In silenzio Vi seguo, con l’amore e con la preghiera. Per esaltare col 

canto un Eroe del volo quale è Bruno, manca a me, povera donna, la forza e l’autorità. Ho cantato invece, 

qualche tempo fa, una Fanciulla: quell’Ennia Tramontani che fu vicino alla Figlia Vostra Edda 

nell’affidamento della Nave Po, e lasciò in mare la vita. Oso unirvi la piccola lirica unicamente perché 

vediate in quale somma serenità e pace io scorga i soldati d’Italia nell’al di là: fra essi, ora, è anche Bruno, 

“soldato d’Italia”. La vostra fedelissima Ada Negri» [Lo scritto su Ennia (tratto da «Nuova Antologia» del 16 

luglio 1941 è:] «Tu porti anche nel cielo, Ennia, sul petto/ e sulla fronte la vermiglia croce./ la tua tonaca 

d’angelo nel cielo/pur sempre è quella della pia milizia/ ove fra noi ti piacque essere serva; / ma lieve 

ondeggia, aerea nube; e nulla / confessa in te l’orrore dell’istante / supremo, quando ti travolse il gorgo / 

notturno, con la nave assassinata./ Fra stella e stella vai per le serene / lontananze celesti incontro 

all’ombre / dei soldati che tu, su questa terra, / aiutasti a morire. Stillan sangue/ perenne le ferite, Ennia, ed 

è sangue / del Cristo crocifisso per l’amore/ del mondo; e ne sorridon con beato/ sorriso i volti quasi ancor 

fanciulli./ tu a quel sangue t’accosti, con lo stesso / riso beato; e lavi e bendi, eterna/ consolatrice, le ferite 

eterne:/ e la tua gloria splende in quella gloria». 

[Un’altra lettera è datata 12 gennaio 1942 e venne spedita da Milano dopo che la scrittrice ebbe 

modo di leggere il libro dedicato a Bruno:] «Duce, tante volte avrei voluto scriverVi nei giorni scorsi, di 

trapasso fra il vecchio e il nuovo anno. Non ne ebbi il coraggio. Ma Vi ho parlato con l’anima, leggendo e 

rileggendo il Libro di Bruno. In esso ho risalito il corso della vita di Bruno, dalla fulminea assunzione alla 

chiara e fresca sorgente. Quale esistenza! Se ne può immaginare una più compatta nell’opera e nel rischio 

sin sì breve giro d’anni, più conseguente nella logica dell’azione, e dalla stessa morte difesa anzi salvata dal 

pericolo di poter diventare col tempo meno pura ed esemplare? Penso alla chiusa della lirica leopardiana: 

“quel dì ch’io pieghi addormentato il volto nel tuo virgineo seno.” Voi, Duce, che conoscete tutti gli 
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ardimenti, avete pure avuto quello di scrivere la vita di Vostro Figlio, con parole di calma, semplicità, 

pacatezza assoluta, con padronanza del dolore persino crudele contro il dolore stesso. Eppure son parole di 

lagrime e sangue. Potessi consolarVi! Ma il mito di Bruno si è già formato: mito di conchiusa e gloriosa 

giovinezza italica, anella di fuoco nel cielo della patria. Bruno vi accompagna  a Vi aiuta nel cammino più che 

mai aspro verso il risolvimento della guerra: il quale non può essere se non quello che Voi avete fissato che 

sia. Sentitemi sempre, umilmente ma fedelmente oltre ogni prova, vicina. La Vostra Ada Negri»     

[Mussolini rispose a questa lettera (Opera Omnia, XLIII, p. 57) alla quale seguì, infine, quest’altra 

lettera della scrittrice spedita, ancora una volta, da Milano e datata 27 gennaio 1942:]  «Duce, non 

attendevo la Vostra risposta: mi è giunta come un bene grande e improvviso. La chiudo fra le preziose carte 

che conservo di Voi, in un’apposita cartella. Come ringraziarVi? – Sì, credo d’aver intimamente penetrato il 

perché, la ragione umana e sovrumana del Libro di Bruno. Oggi leggo del collocamento della enorme 

somma derivata dalle offerte: sento che sempre il mito di Bruno (mito di giovinezza pura ed eroica) si 

afferma,  a che la vita di Lui s’immette nella vita della Patria. Così Dio ha disposto nella sua misteriosa 

volontà. Questo inverno non mi è stato, purtroppo, possibile venire a Roma per le sedute. […] Dio Vi 

accompagni, Duce: pensate a me come ad una silenziosa amica che Vi sta sempre spiritualmente accanto 

senza abbandonarVi un minuto».  
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Doc. 89 Progetto di Telesio Interlandi dedicato a Bruno Mussolini (luglio 1933)  

 Fonte: ACS, SPD, CO, b. 915, f. 500100/72
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Doc. 90 Lettera di Giuseppe Messa al Prefetto di Asti, rigirata al duce (2 maggio 1943) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 2483, f. 555180 

[Nella sua lettera al duce, Giuseppe scriveva, riferendosi al figlio:] «Esso appartenne alla squadriglia di 

cui faceva parte il mai abbastanza compianto Capitano Valoroso Bruno Mussolini, figlio del Venerato nostro 

Duce, e rimase fedele a quella squadriglia sino alla sua immatura morte. […] Era destino che dovesse 

raggiungere il buono e Amato Bruno che esso sempre ne parlava e portava costantemente sul suo cuore in 

un portafoglio il ritratto unito al suo buon Papa [sic] Benito Mussolini del quale amorosamente teneva una 

mano sulla spalla del suo diletto Bruno. […] Io Eccellenza ho settanta anni, quale squadrista ho con orgoglio 

messo i miei figli al servizio della Patria perché allevati nel purissimo clima fascista, e volli che onorassero 

questa nostra Italia voluta e forgiata dal Duce e come Lui ho perso un figlio a difesa di questa mai 

abbastanza adorata nostra Italia». [Successivamente il Prefetto di Asti, sotto proposta del Segretario 

particolare de Cesare, propone una elargizione di 1000 lire che viene accordata, pur senza che l’uomo ne 

avesse fatta richiesta].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

Doc. 91 Lettere di bambini ad Anna Maria Mussolini (luglio 1936)  

 Fonte: ACS, SPD, CO, b. 2947 
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Doc. 92 Lettere di madri e donne fasciste a Rachele Mussolini in merito alla malattia della figlia Anna 

Maria (giugno-luglio 1936)  

 Fonte: ACS, SPD, CO, b. 2947 



137 
 

 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

Doc. 93 Lettere a Rachele Mussolini per donare il proprio sangue alla figlia Anna Maria (giugno-luglio 

1936)  

 Fonte: ACS, SPD, CO, b. 2947 
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Doc. 94 Lettere al duce in merito alla malattia della figlia Anna Maria (giugno-luglio 1936)  

 Fonte: ACS, SPD, CO, b. 2947 
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Doc. 95 Testo di una conferenza sul Mussolini soldato tenuta da Marpicati richiesto in copia dal 

duce (20 maggio 1939) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 88, f. Marpicati Arturo 

[Il 20 maggio 1939 Mussolini scrive in un appunto di] «dire a Marpicati di mandarmi a leggere la sua 

conferenza Mussolini soldato». [Il 28 del mese, il relatore invia la copia del discorso] «tenuto a Taranto il 24 

Maggio» [pregando Sebastiani di fargli conoscere l’opinione di Mussolini] «giacché essa mi può essere di 

norma nella mia modesta ma sempre appassionata opera fascista» [Seppur nel fascicolo non vi sia traccia 

alcuna dell’opinione del duce, vi è comunque conservato il testo della conferenza dalla quale estraggo i 

seguenti brani:] «Sviluppare prima questo pensiero: Commemoriamo insieme la data rivoluzionaria del 24 

Maggio. In modo forse per voi nuovo: e cioè leggendo e commentando alcuni passi di un documento di 

sommo interesse politico e umano: il Diario di Guerra di Benito Mussolini, libro schietto, antiletterario, nel 

quale si rivela il combattente, l’uomo, l’animatore, e si annunzia il Capo. C’è da imparare e da meditare 

dall’esperienza e dalle note di uno scrittore di guerra di eccezione…come Mussolini». [Il discorso è poi diviso 

in paragrafi: il gregario, aspetti umani della tragedia, la psicologia delle masse, divinazioni e presentimenti.] 

«Mussolini vuole l’intervento. Trascina le masse all’intervento. E interviene. Interviene come semplice 

gregario. […] Il diario di Mussolini è fedele specchio dei giorni grigi, delle fatiche eccessive, delle spossanti 

attese, dell’umiltà dei servigi a cui la guerra costringeva. Rare, lassù, tra i costoni d’assedio di Monte Nero, 

rare le giornate radiose e tremende di battaglia vera! […] Ci si sente subito in presenza d’uno spirito 

entusiasta, elevato, animatore. (Sviluppare questo concetto, insisto su questo lato essenziale dell’anima del 

Duce): capacità perenne dell’entusiasmo in mezzo a tutte le fatiche, i pericoli, le amarezze. “L’entusiasmo è 

un dono degli dei” dicevano gli antichi. È una grazia religiosa. Senza entusiasmo non si compiono grandi 

azioni, ecc…. […] Comandato un giorno di guardia al Tribunale di guerra del 3° Corpo d’Armata, annota: 

“Credevo, in verità, che la Giustizia Militare fosse più sbrigativa e sommaria. È invece minuziosa, analitica, 

ecc.” L’osservazione di Mussolini colpisce giusto. Ricorderà questa deficienza nel 1923 quando 

energicamente riformerà tutto il corpo della Giustizia Militare. – Suo profondo senso della giustizia, di cui il 

popolo ha sete in guerra e in pace! – Accanto alla difettosa Giustizia Militare, Mussolini rileva un fatto 

eccezionalmente grave: (uno tra i più maligni fenomeni disfattisti). – Si tratta di “un discorso terra terra di 

un ten. Colonnello”. Mussolini, gregario semplice e obbedientissimo (in fatto di dovere è severo con sé, coi 

compagni e…coi superiori!).. ed è pur sempre Mussolini! Quindi non sa trattenersi e scatta: “Bisogna 

trovare altri accenti quando si è dinanzi a uomini di trenta e più anni! Bisogna considerare i soldati come 

uomini, non come matricole!” La stoccata è ben diretta, e giunge al punto, e ferisce certi uomini d’arme 

(pochi per fortuna) dal cuore di Don Abbondio, che ebbero la guerra in dispetto, e in dispetto tennero il 

valore e la generosità dei colleghi, dei subordinati, dei volontari. Quando invece Mussolini è in presenza di 

un valoroso, specie se umile trincerista, si esalta, si commuove e celebra “le virtù del semplice grande 
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popolo d’Italia”. La celebrazione non è rettorica: è rapida, contenuta, vibrante. […] Senza iattanza e senza la 

modestia falsa dei subdoli superbiosi, Mussolini parla di sé, del dovere che bravamente compie, degli elogi 

che riceve per la sua condotta seria, alacre e coraggiosa. – Sua concezione quasi mistica del dovere del 

soldato! [… poi il suo rifiuto di fare lo scrittore di guerra…] I compagni incolti, rozzi il più spesso, ma buoni, 

primitivi, senza complicazioni spirituali, lo interessano soprattutto. Trascrive con gioia nel diario la lettera 

scrittagli a matita dal soldato di fanteria Rusconi Francesco, di Lecco, col quale ha fatto “amicizia”, durante 

una marcia, e commenta poi in preda a viva emozione: “Non è semplice e grande il linguaggio di questo 

ignoto soldato operario?” […] Piove, e, effetto delle circostanze climatiche, gli ritorna a mente La caduta del 

Parini. Il suo amore per la poesia rivela la pronta sua sensibilità, ed è una prova della sua forte e vasta e 

superiore umanità! Soltanto gli imbecilli non amano la poesia! È meraviglioso nel suo spirito di sacrificio 

questo bersagliere della classe dell’ottantatré: e, per me, più ancora che in pattuglia o in combattimento, lo 

trovo meraviglioso nel saper “abbrutirsi quel tanto che basta a sopportare gli inevitabili inconvenienti, 

d’ordine materiale, ma soprattutto spirituali, della promiscuità”. Ricordatevi, voi che mi udite, che chi ha 

scritto e sofferto tutto ciò, è il fondatore dei Fasci, è il creatore del nuovo Stato, vale a dire è il restauratore 

delle gerarchie!» Poi aspetti umani della tragedia: «Il volto fangoso e sanguinoso della guerra vera, ha pure, 

radi, i suoi sorrisi e certi suoi aspetti nostalgici, poetici, che anche su l’animo maschio e fortissimo del 

combattente Mussolini, esercitano il loro fascino e ne toccano le corde gentili. Ecco nell’aria, lunghe e 

lente, le rozze canzoni militaresche “sgorgate dall’anima primitiva del popolo.” “Sono passate da 

generazione a generazione, e i soldati se le sono trasmesse da una classe all’altra.” […] La prosa secca, la 

proposizione rude e scarna di Mussolini, sa intenerirvi, vestirsi di pietà e di soavità anche quando è in 

presenza dei più solenni aspetti della tragedia. Ecco: “Massari e Manucci – due suoi compagni – sono 

caduti, senza un grido, sul margine inferiore del camminamento, colpiti entrambi alla testa. Dai buchi 

uscivano fiotti di sangue che invermigliava la neve.” […] Altrove: “Mi sono chinato su una rozza croce di 

legno e ho letto: Oscar De Lucia, Sergente morto il 13 settembre 1915. Le altre croci non recano nomi. Sono 

fosse collettive. Poveri morti sepolti in queste impervie e solitarie giogaie! Io conserverò nel mio cuore la 

vostra memoria.” […dopo aver citato la descrizione della morte di Janarelli:] – Sentite qui la straziata 

umanità del compagno, del commilitone, il dolore del fratello per l’altro fratello che muore? Sono i segni 

distintivi di Mussolini-uomo, segni che ce lo fanno sempre più, e immensamente amare! Ecco, anche 

Mussolini è colpito, ferito, investito dalla raffica di schegge d’una bomba durante tiri d’aggiustamento. Egli 

parla delle sue molte ferite, serenamente e sobriamente, così come, con ammirabile stoicismo, sopporta il 

martirio delle operazioni chirurgiche per qualche mese, negli ospedali. Il Re lo visitò un giorno, mentre era 

nel suo letto di sofferente ferito. Parlò con lui. Uscendo dall’ospedale disse all’Aiutante: “Vede: quello è un 

uomo che farà molta strada”.» Psicologia delle masse: «Accanto alle osservazioni minute sulla guerra grigia 

di posizione, di pazienza, di rassegnazione, man mano che il bersagliere si va acquistando un’ambita 

anzianità di “trincerista” – è stato promosso caporale, - appaiono meditate, precise, e più ampie, le 
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notazioni sulla psicologia delle masse. intorno al famoso “morale” delle truppe dichiara che è impossibile 

racchiuderne l’essenza in una definizione; impossibile parlarne in modo assoluto, ché: “il morale è relativo, 

variabile da momento a momento, da luogo a luogo.” […] Acutamente Mussolini nota che le più pericolose 

generalizzazioni (soldati vili, o soldati eroici) sono state fatte da chi “non ha vissuto con loro” o si è “limitato 

a una rapida visita o ad un fugace colloquio”. […cita le considerazioni mussoliniane sul diverso morale fra i 

soldati in prima linea e quelli nelle retrovie] Mussolini qui parla, a diritto, con quel tono di sicurezza che gli 

viene dall’aver coi soldati semplici diviso pericoli, pane, ricovero; dall’averne sorpreso discorsi, 

atteggiamenti apprezzamenti, prima, durante, dopo la trincea, la battaglia, la marcia. […] Ecco un’altra 

caratteristica di questo spirito prodigioso: la fiducia nei soldati, che era fiducia nel popolo italiano. Quanto 

mai interessante è la divisione in gruppi, graduati secondo il morale, che Mussolini fa d’una compagnia. 

Riassumo: “250 uomini: 25 artigiani professionisti volontari – sentono le ragioni della guerra; entusiasti; - 

25 tornati volontariamente dall’estero, ottimi; 50 giovani fanno la guerra volentieri; il grosso, un centinaio, 

tra rassegnato e volenteroso, accetta e sa fare il proprio dovere; una quarantina, indefinibili; una decina di 

incoscienti o canaglie.  Queste cifre possono variare, ma la proporzione è quella. In definitiva, il morale dei 

soldati dipende da quello degli ufficiali che li circondano. [… poi cita i passi in cui viene sottolineato che la 

fanteria, pur detestando la guerra, finisce per accettarla mentre i bersaglieri sembrano più motivati] Oggi le 

cose, oggi la psicologia delle masse italiane sono ben mutate. Oggi le meravigliose fanterie rurali e operaie, 

sopra tutto di questo nostro ardente Mezzogiorno, sono tutte fiere, coscienti pronte a ridiventare, come 

prima o meglio di prima, fanterie di guerra!» Poi divinazioni e presentimenti: « E… politica? Si può parlare di 

Mussolini senza parlare di politica? Con quelle che del Diario ho riportato, mi ci son venuto via ad arte 

accostando. Poiché non è soltanto una piacevole curiosità, ma è grandemente utile a capire l’Uomo di 

Stato, che oggi governa non soltanto la nave italiana, il poter sorprenderlo in confidenze, in propositi, 

dentro gli appunti di un giornale intimo e in momenti durante i quali, certo, egli non prevedeva tutto il suo 

rapido e così alto destino cesareo. Nelle ore di tregua legge spesso Mazzini. Gli scritti lungiveggenti 

dell’apostolo lo afferrano. Mussolini trascrive febbrilmente sul suo taccuino questi pensieri e 

considerazioni, in cui è superfluo indicare l’esatta profezia degli eventi odierni. […] “Il segreto della potenza 

è nella volontà”. – Chi ha dato nel mondo esempio più formidabile di ciò che significhi e possa la volontà di 

un Uomo? E più ancora, dallo scritto intitolato: Di alcune cause che impedirono finora lo sviluppo della 

libertà in Italia (1832) cita: “Mancano i capi […] e mantennero la promessa”. Non è quasi  un profilo morale 

di lui, del Capo, del Duce, questo che ora vi ho letto? […poi passa alle critiche di Mussolini al governo 

dell’epoca] Governo dell’impotenza nazionale! Sì: è il grido di guerra che esploderà contro gli imbelli e i 

deficienti che lasciavano andare a picco il nostro paese! Ma tanta forza in questo grido, donde gli veniva, se 

non dal fervore e dalla letizia spirituale, con cui aveva saputo compiere il più bello e il più arduo dei doveri: 

quello del combattente, quello del soldato? Severa lezione questo Diario di guerra di Mussolini, a quanti – e 

sono quasi sempre quelli che non hanno né dato, né fatto, né sofferto nulla – vengono meno al 
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comandamento di non nominare la Patria invano! Camerati, ecco che abbiamo commemorato insieme 

questo fulgido 24 maggio che vede la Patria imperiale, forte, serena, alleata a un grande popolo guerriero, 

oggi a noi vicino e legato indissolubilmente per fede politica, per regime, per concezione di vita, per 

necessità di vita, per difesa d’interessi e d’ideali! […] Abbiamo, adunque, imparato, e da quale maestro!, 

che prima di comandare occorre saper obbedire! Mussolini fu perfetto soldato, prima di essere grande 

Capo! Arturo Marpicati N.B. Per la cronaca: grandissime frequenti acclamazioni in più punti all’indirizzo del 

Duce, che alla fine continuano per alcuni minuti. Gli operai lungo le reti del campo applaudono con una 

spontanea e commossa manifestazione quale io ho raramente veduta dopo un modesto ma appassionato 

discorso come il mio. L’Ammiraglio Riccardi nel pomeriggio mi racconta sulla “Cavour” che i suoi marinai 

erano “entusiasti di quel Mussolini soldato e caporale che non conoscevano”».  
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Doc. 96 Dipinto di Giuseppe Palanti XXIII marzo MCMXIX (1932) 

Fonte: G. Pochettino, Elementi di coltura fascista, Società Editrice Internazionale, Torino 1939, p. 11 
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Doc. 97 Estratto del colloquio fra Vittorio Mazzotti e il vescovo Hafstein [o Hofstein] di Monaco (28 

giugno 1932) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 88, f. Mazzotti Vittorio 

[Nel fascicolo è contenuta una relazione, scritta il 28 giugno 1932 ed indirizzata direttamente a 

Mussolini, sui motivi di lotta fra il Centro cattolico bavarese e il partito nazionalsocialista:] «Eccellenza, Vi 

inoltro un rapporto che per le sue considerazioni spirituali e religiose, fattemi dal vescovo Hafstein di 

Monaco, portano alla luce i veri motivi che hanno inasprito la lotta tra il centro Cattolico bavarese e il 

partito nazional-socialista. Una copia l’ho trasmessa a S.E. Dino Grandi. Accogliete, Eccellenza, il mio 

rispettoso ossequio, la mia sconfinata devozione.» e Racconta: «[…] dopo una presentazione sommaria, 

notato che Monsignor Hofstein, vescovo di una diocesi di Monaco di Baviera, di carattere piuttosto gioviale 

e munito di una discreta parlantina, l’ho lasciato sfogare sull’ammirazione manifestata per l’Italia fascista e 

per il suo Duce che come ha dichiarato aveva avuto campo di ammirarlo in lontananza di recente a Roma. 

[…] Il Monsignore, da buon cattolico e da buon bavarese, al solo pronunciare il nome di Hittler [sic] ha fatto 

come una smorfia, e ha dimostrato il suo disappunto di parlare su un argomento che con tutta la 

probabilità lo infastidiva. […] Il movimento Hittleriano [sic] senza alcun dubbio […] si deve considerare come 

un movimento di rigenerazione, il quale ha portato un soffio di nuova vita nelle masse contadine e operaie 

che nel dopo guerra si erano abituate a vegetare sotto l’impressione di avere perduta la guerra […]. Ma a 

voler credere – come si fa per esempio in Italia – che i social nazionali possano avere davanti loro un 

periodo di dominio politico nella compagine del Reich germanico lo si dovrebbe escludere. […] Alla 

domanda del perché il Centro cattolico in questi ultimi tempi si era schierato definitivamente contro il 

movimento Hittleriano [sic], Monsignore stroncandomi la parola in bocca mi guarda negli occhi e con 

amarezza dice: non è il Centro cattolico, ma tutti i cattolici devono avversare il movimento dei nazional-

socialisti. Il nazional socialismo per noi cattolici significa un ritorno del germanesimo contro il cattolicesimo; 

il ritorno del ghibellismo con una sostanza demagogica ben dannosa alla società attuale e che per frutto 

potrebbe dare la più sanguinosa delle guerre civili. Ecco perché noi stessi abbiamo aiutato il movimenti dei 

nazionalisti, quando ancora non era volterriano [sic]; ma oggi se si vuole salvare la Germania da una crudele 

catastrofe e forse anche l’Europa, occorre anzitutto frenare la sua ascensione, specialmente nelle provincie 

cattoliche bloccate come sono ad un ritorno del paganesimo. Altrimenti se ciò non fosse possibile, allora la 

Germania cattolica col cuore sanguinante, agirebbe di conseguenza e si staccherebbe dal Reich; per 

conservare il suo carattere nazionale, spirituale, religioso in perfetto contrasto con lo spirito del 

germanesimo hittleriano [sic].» [Il monsignore oppone, poi, che un conto è portare a sé le folle con la 

demagogia ed altro è governare con l’intelletto. Dove li prenderebbe il nazionalsocialismo i suoi uomini? 

Mazzotti chiede se non possa accadere come accadde per il fascismo, che alla nascita ebbe molti uomini 

anche se nessuno lo credeva. Il monsignore, quindi, risponde:] «Ma ora caro amico voi dimenticate che il 
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Fascismo è stato creato dal più grande statista moderno: volete forse paragonare Hittler [sic] al vostro 

Mussolini? Mussolini è Mussolini! Egli è il più grande forgiatore di uomini, è un animatore di cui non si trova 

esempio nella storia, un timoniere che ha per mistica: la Patria» [e aggiunge che in Italia tutto va bene 

perché Mussolini è l’unico dominatore e se, come logico, possano esserci dei “piccoli Mussolini” dietro di lui, 

essi però sono tutti ben controllati e arginati dal duce, mentre Hitler ha dietro di sé Goering e tanti altri che 

non riesce a controllare.] «Ma allora monsignore, gli domando, se ciò che mi dice è la verità non vedo la 

ragione del timore di cui si sentono pervasi i cattolici e cioè lo spauracchio del germanesimo potenziale.» 

[Ma ad un certo punto il monsignore deve accomiatarsi dal suo interlocutore. Entrambi, infatti, stavano 

viaggiando in treno e perciò, la conversazione cessa. Mazzotti, però, prosegue la relazione:] «Le idee 

espresse dal monsignore, in parte risponderebbero […]  a quelle del centro cattolico e del partito cattolico 

bavarese. La colpa di Hittler [sic] nei loro riguardi risalirebbe ad un retroscena al tempo del pucht [vedi: 

putsch, ndr.] tentato a Monaco nel 1922. Se si vuole dare ascolto ai si dice, in quell’epoca Hittler [sic] 

avrebbe stretta alleanza con i cattolici bavaresi e per essi con il borgomastro di Monaco von Held ed 

avrebbe ottenuto l’appoggio di Monsignor Pacelli e del Principe Ruppret per distaccare la Baviera del reich. 

All’ultimo momento, invece, dopo che Hittler [sic] aveva di già impartite le istruzioni per dare esecuzione 

alla sommossa, i cattolici vennero a sapere che il movimento avrebbe avuto carattere nazionale germanico; 

e quindi ritirò l’alleanza di von Held. I cattolici giudicarono allora Hittler [sic] di tradimento – specialmente 

monsignor Pacelli non gli avrebbe mai perdonato la voce fatta correre sul suo conto e cioè di essersi reso 

colpevole di fronte al popolo germanico per avere difesa la sociale democrazia e la massoneria, contro il 

sentimento nazionale germanico. Queste accuse che ancora si possono raccogliere nei due campi avversari, 

non hanno però più presa. Resta solo il fatto che il Vaticano si è schierato apertamente contro il movimento 

dei Nazi». 
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Doc. 98 Lettera di don Giovanni Bolli a Mussolini (18 maggio 1934) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 325, f. 108217 

«A. S.E. Benito Mussolini Capo del Governo, Uomo della Provvidenza. Vecchio di 74 anni, nato 

Garibaldino, non sono un semplice ammiratore di V.E., ma seguace convinto, della prima ora; poiché per 

fede e amor patrio ho subito intuito che Benito Mussolini era il Mandato dal Cielo, venuto a togliere dal 

fango e dall’avvilimento l’Italia, a farla Grande, imperiale, a stringere pace e amistà colla vera Chiesa, a 

rinnovare la Società decrepita ed affarista. Da vero Patriota, da Garibaldino fervente, ho fatte domande per 

esser Volontario di Guerra, fui iscritto Legionario, sfidando le ire superiori e domestiche, presi parte alla 

Marcia su Roma perché esclamai. Meglio morire che vivere e vedere i mali della Patria e della Religione. 

“Melius mori in bello, quam videre mala Gentis nostrae et Sanctorum”. Lo dico senz’esitazione, che sarei 

pure intervenuto all’Adunata di S. Sepolcro, se non fossi stato proibito e minacciato. Duce carissimo, mi 

piace significare, che il 24 maggio corr. Con S.E. il Gen. Ezio Garibaldi, con i Garibaldini, che tanto mi amano, 

mi recherò a Torino a benedire il Gagliardetto dei Cacciatori delle Alpi, poi a Parigi per la Inaugurazione del 

Monumento ai nostri Gloriosi Caduti, sarò a Remss [vedi: Reims, ndr.], a Verdun, a Bligny. Qui, dove tutti 

piangono e pregano, piangerò assai e – come è mio dovere – celebrerò la S. Messa, pregherò per tutti i 

nostri Morti in Guerra, per S. M. il re, per la Famiglia Reale e segnatamente per S.A.R. la Principessa Maria, 

pregherò con gran cuore per V.E. affinché Dio la protegga e conservi, pregherò per la Mamma sua e per la 

mia, per il Fascismo, per la Patria, per tutti. Questa non è una sparatoria; ma un’umile e devota 

espressione, uno sfogo del mio cuore ardente e giovanile. […] Se potessi farei a V.E. un bacio di affetto e di 

ammirazione come lo feci, diciottenne, a Capua, al grande Gen. Giuseppe Garibaldi il 15 settembre 1875, 

quando mi nominò S. Tenente di S. M.» 
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Doc. 99 Report sui fatti avvenuti a Gorizia nel luglio 1934, riguardanti lo scandalo di un sacerdote 

accusato di atti osceni in luogo pubblico, e la reazione dell’ambiente de Il piccolo di Trieste (2 luglio 1934) 

Fonte: ACS, MINT, POLPOL, FP., b. 789, f. Marold Giuseppe sacerdote  

[Il 2 luglio 1934, da Gorizia, la Polizia politica inviò il seguente rapporto al Ministero, dove veniva 

rilevato che un sacerdote benvoluto dalla cittadinanza, e che «non si è mai occupato di politica: ma ha un 

grave difetto, quello di alzare un po’ troppo e spesso il gomito», era stato arrestato per aver adescato una 

prostituta.] «Il fatto ha generato in Gorizia molte chiacchiere e la maggior parte della gente compatisce don 

Marold, per i suoi buoni precedenti ed attribuendo la sua disgraziata avventura allo stato di ebbrezza e 

quindi di irresponsabilità in cui si trovava quella sera. Non così lo volle giudicare, però, il corrispondente del 

giornale “Il Piccolo” di Trieste, Signor Egone Cunte il quale, l’altra sera, in un pubblico locale, ha preso da 

questo fatto argomento per scagliarsi in termini accesissimi contro la religione cattolica, contro i sacerdoti 

in generale che egli definì “un branco di degenerati” e la “sciagura d’Italia”, contro il Regime “che ha 

asservito il popolo italiano, anticlericale ed anticattolico per natura e tradizione, ai corvi ed ai gesuiti” 

(testuale) e contro lo stesso Duce “che stupidamente ha rinnegato la sua vecchia fede massonica per calarsi 

le braghe al cospetto dei preti” (testuale). Questa mane si è svolto il processo – a porte chiuse – a carico di 

Don Marold e di Matilde Markosic [la prostituta, ndr]: e il sacerdote, al quale vennero accordati tutti gli [sic] 

attenuanti, venne condannato a 5 mesi di arresto, con la condizionale. I giornali, per non generare 

chiacchiere indirettamente dannose alla religione ed anche per espresso desiderio delle Autorità, hanno 

riportato l’esito del processo in parola, in poche righe e senza far nomi. Il Piccolo di Trieste, invece, dedica a 

questo processo, un quarto di colonna, precisa nome e cognome dell’imputato, insistendo nella sua 

qualifica di prete e fa dello spirito, parlando di “atti osceni in luogo pubblico” e chiamando gli arrestati “i 

colombi presi in flagrante in un prato fiorito”. L’articolo ha reso di pubblica conoscenza un fatto che la 

maggior parte della popolazione ignorava ed ha naturalmente fatto pessima impressione per le numerose 

chiacchiere che la divulgazione del fatto ha generato. La Curia ha mandato Don Marolda, per 4 mesi, in 

penitenza, al convento di Monte Santo». [Il 20 luglio, poi, risulta che venne mandato dal capo della Polizia 

politica una comunicazione sull’accaduto al prefetto di Gorizia, nella quale venivano riportate le frasi scritte 

nel rapporto del 2 luglio (errando nel riportare la frase sulla fede massonica: scrive “che stupidamente ha 

rinnegato la Sua vecchia fede cattolica per calarsi le brache al cospetto dei preti”) e Mussolini a matita rossa 

scrive sul foglio:] «ormai di questo Cunte ne abbiamo abbastanza! Atti». 
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Doc. 100 Affresco all’interno della Chiesa della Madonna della Difesa (Montreal) raffigurante Mussolini 
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Doc. 101 Lettera anonima (firmata da «Uno qualunque») sulla denatalità italiana da intendersi 

come un problema non di carattere morale bensì economico (20 febbraio 1937) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 32, f. Gran Consiglio, sf. 15, ins. A  

«Il problema demografico è problema economico, essenzialmente economico, esclusivamente 

economico! Bisogna avere il coraggio fascista di riconoscerlo […]. Ho letto di quel tale che scrive “che dove 

si mangia in due, si mangia in tre, in quattro, e via fino a dodici”… È il caso di domandarsi se costui, e tutti 

che come lui ragionano, ha i mezzi economici per farlo altrimenti si tratta di un caso di incoscienza 

impressionante […]. E non si venga a citare le popolazioni rurali o meridionali come esempio di sana e 

generosa fecondità; sarebbe molto interessante conoscere le statistiche della mortalità infantile relative a 

queste regioni e classi ed il quoziente medio di vita. E non è soltanto una pura coincidenza che l’alto livello 

di natalità si verifica proprio dove esiste un basso tenore di vita e di educazione, di progresso sociale e civile 

e dove la vita è vissuta con concezioni primitive e piuttosto arretrate. […] Quando un individuo è posto di 

fronte al dilemma (anche in via di sola ipotesi) di obbedire al dovere di cittadino, di cattolico, di uomo, al  

prezzo però di infinite rinunce e di una esistenza precaria non solo per sé ma anche per la creatura che 

deve venire, al prezzo di abdicare alle poche gioie che la sua vita di lavoratore (parlo di questi) gli può 

offrire, di rinunciare a qualsiasi (dico qualsiasi) esplicazione della sua personalità, totalmente ed 

integralmente assillata dal problema economico della famiglia, è evidente, è logico, è giusto direi quasi, che 

l’individuo trionfi sulla specie. Il problema è economico: se i ricchi, i borghesi, i signori delle prime poltrone, 

non hanno figli (legittimi) in ciò è dimostrata tutta la vigliaccheria morale di questa gente che non vuole 

spezzettare il patrimonio famigliare, che non vuole sciupare la linea della propria sposa; in queste classi il 

fenomeno della denatalità è l’espressione di un miserabile tornaconto, di un utilitarismo e di un basso 

calcolo che stomaca e repugna: in questa gente il fenomeno non è economico, è morale anzi immorale! […] 

“L’albero che no dà frutti bisogna tagliarlo” Leviamo dunque la scure del fascio littorio e troncheremo 

queste erbe gramigne. La politica demografica del Regime è fallita: (l’ha detto il Duce); è fallita per la sua 

impostazione ideale di eguaglianza economica di fronte alle responsabilità ed agli oneri della procreazione 

[…]. La continuazione della specie, la fede nella vita, le necessità demografiche della patria, ecc. diventano 

parole e solo parole, quando la miseria batte alla porta, quando la Società nega (orrendo crimine) il lavoro a 

chi ha volontà e capacità di farlo, quando anche chi lavora deve condurre una vita pressoché animale per 

l’esiguità della ricompensa. E dopo questa spietata analisi, vediamo quali possono essere i rimedi: Gli 

esempi di provvidenza del Regime non mancano, tutt’altro, si tratta di dare a questi abbozzati ed 

insufficienti iniziative una portata veramente nazionale e permanente, togliendo loro qualsiasi carattere di 

baratto politico o religioso, di elemosina largita o ricattata, innalzandole al grado di solidarietà umana ed al 

riconoscimento di un diritto, con assoluta indipendenza dalle cause o dalle persone in gioco. [… fra le altre 

varie proposte, vi è quella di] costringere i padroni di casa o gli Enti proprietari, a speciali concessioni agli 
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inquilini con figli, compresa una certa tolleranza in caso di morosità (l’Istituto Case Popolari di Milano 

sfratta i reduci dell’A.O.I. morosi proprio di quei mesi pieni di gloria per l’Italia…) […]. Qualcuno può 

osservare che così facendo si ledono e si compromettono le sacre esigenze dell’iniziativa privata […]. Ma 

l’interesse nazionale non deve essere subordinato all’interesse di quei tali che, privilegiati per nascita o per 

abilità o per mancanza di scrupoli, credono di arrestare la vita al consolidamento delle loro comode, troppo 

comode…, posizioni […]. Il Problema è economico: e se non si capisce, o non si vuole o non si sa capire, la 

denatalità continuerà la sua ascesa paurosa […], la popolazione invecchierà, l’Impero non avrà più avieri e 

marinai e fanti quando si dovrà mantenerlo o difenderlo». 
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Doc. 102 Lettera di monsignor Aluigi Cossio al duce (31 agosto 1942) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 2197, f. 542474  

«Se oggi il nostro Poeta [Leopardi, ndr] ancora vivesse, avrebbe compreso anche quel non difficile 

enigma e meditando le Vostre parole, DUCE, “Il bolscevismo non sarebbe per avventura la vendetta 

dell’ebraismo sul Cristianesimo?”, avrebbe cantato in modo degno il grande contributo dell’Italia alla causa 

delle [sic] civiltà occidentale, che è romana e cristiana, per liberare una volta per sempre  questa vecchia 

Europa dalla minaccia mortale della barbarie asiatica, del comunismo ateo, dei nemici di Dio e del genere 

umano. E se oggi Leopardi dovesse rifare la sua Canzone all’Italia, il suo inno ai 300 Greci delle Termopili, 

già celebrati dal canto alato di Simonide, sarebbe tutto consacrato alla centinaia di migliaia de’ nostri prodi 

Soldati, a tutti gli Eroi d’Italia della terra, del mare, del cielo, che oramai su tutte le trincee del mondo si 

sono immolati e stanno immolandosi per la grande causa della civiltà cristiana e per la libertà e grandezza 

della Patria. DUCE, la Divina Provvidenza Vi ha affidato il titanico incarico di riprendere e continuare l’opera 

del pio Augusto e di Napoleone Bonaparte. Un grande Papa vi ha chiamato Uomo provvidenziale, perché 

avete ridato Dio all’Italia e l’Italia a Dio. Nella Vostra diuturna fatica per la vera grandezza e libertà della 

Patria, come non avete mai trascurato i legittimi interessi di tutti i popoli che soffrono, così avete sempre 

procurato il bene di tutti gli Italiani e non avete dimenticato soprattutto i Coloni, i Rurali d’Italia, che dànno 

il pane ai cittadini ed i migliori soldati della Patria. Ad essi Voi avete assicurato il lavoro e la terra, 

bonificando quelle paludi immense che erano rimaste infeconde e micidiali fino dai tempi di Augusto e di 

Virgilio. […] Voi state ridonando l’Europa a Dio e Dio all’Europa. Ma mentre stanno maturando i nuovi 

destini del mondo nel ritorno di Dio e di Cristo, in mezzo a tutti gli eroismi de’ nostri fratelli sulla terra, sul 

mare e nel cielo, dopo la grande vittoria, meritata con tanti sacrifici, DUCE, Iddio vi conceda di poter 

annunziare presto alla patria, all’Europa ed al mondo, la fine di questo immane conflitto e l’aurora di 

questa Era novella, di questo nuovo ordine di cose, il ritorno della pace nella giustizia e nell’amore di Cristo. 

[…] Dio Onnipotente conceda a Voi di acquistare anche questa suprema benemerenza, per cui Italia, Europa 

e tutto il mondo Vi saranno eternamente riconoscenti». [Il duce, il 25 settembre, inviò i propri 

ringraziamenti]. 
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Doc. 103 Lettera del giovane tenente Alfredo Coluccia a Mussolini (27 aprile 1943) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 2483, f. 555227  

«Vi do la mia parola di soldato, di combattente, che mi inginocchierò ai piedi del Sacro Cuore e lo 

pregherò perché Vi benedica, perché benedica l’opera Vostra, perché Vi protegga, Vi conservi a lungo 

perché siete l’unico in Italia e credo nel mondo che possedete il dono grandissimo della perfezione […]. In 

una delle Vostre innumerevoli visite agli ospedali da campo […] mi avete paternamente ascoltato e 

concesso una breve licenza perché potessi rivedere la mamma inferma. Vi dissi che ero orgoglioso di servire 

la Patria, di continuare l’opera e vendicare il padre mio, caduto da eroe sul campo dell’onore (agosto 1916 

– presa di Gorizia) e maggiormente Vi convinceste di essere a contatto di un Vostro figlio che ciecamente, 

perché convinto, ha abbracciato la Vostra dottrina sulla quale superba si erige la Croce della Fede. […] 

DUCE! Lontano dalla Patria seguo giornalmente le vicende di questo gigantesco conflitto e nel dolore 

immenso che provo quando la radio comunica che la barbaria (sic) nemica si accanisce a bombardare e 

distruggere chiese, ospedali, monumenti, palazzi storici, abitazioni dove si racchiudono affetti familiari, 

l’animo mio di combattente si colma di odio implacabile per il nemico e sempre più mi convinco che 

bisogna “o vincere o perire”! DUCE! Non posso immaginare che vi sia oggi un solo italiano che resti 

insensibile dinanzi ad una si palpitante realtà per cui oggi più che mai siamo un solo blocco, un solo fascio 

irriducibile che vuole o la vittoria o la morte. Per quanto il comunismo cerchi di allungare i suoi tentacoli, 

per quanto la democrazia anglo-sassone si voglia spremere per sopraffare il nostro spirito, giammai vi 

riusciranno perché. Come è sempre stato in tutti i secoli, gli italiani devono dettar legge e da Roma Eterna 

sempre più lucente deve splendere quel sole che è sorgente di luce e di civiltà per tutti i popoli. DUCE! Sono 

fiero ed orgoglioso di vivere l’ora storica di quest’epoca. […] Mi ribello ai continui soprusi, alle sopraffazioni, 

alle ingiustizie di Albione e dichiaro che: o la mia giovine anima isserà il Tricolore sulle rovine e sulle ceneri 

dei gloriosi Caduti per la grandezza dell’Italia, oppure, sotto queste od in compagnia di questi con l’ambito 

premio: “L’onore di aver fedelmente e degnamente servito la CAUSA e la PATRIA”. DUCE! Con la fede 

indistruttibile in Voi ed in tutto ciò che parla di Voi, con la certe di una sfolgorante Vittoria delle nostre 

gloriose armi, con la volontà ferma e decisa di vendicare gli Eroi per onorarne la Memoria, Vi porgo i miei 

più devoti saluti fascisti».  
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Doc. 104 Medaglia progettata da Adriano Benedetti e intitolata «Le tappe del fascismo per la maggiore 

giustizia sociale» (marzo 1941)  

 Fonte: ACS, SPD, CO, b. 1482, f. 515424  
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Doc. 105 Progetti di Adriano Benedetti delle moli del Tripartito (dicembre 1941)  

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 1482, f. 515424 
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Doc. 106 Due progetti di Adriano Benedetti per la magnificazione della «Roma cattolica» a seguito della 

vittoria dell’Asse (agosto 1941)  

 Fonte: ACS, SPD, CO, b. 1482, f. 515424  
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 Doc. 107 Due progetti di Adriano Benedetti per la magnificazione della «Roma imperiale fascista» a 

seguito della vittoria dell’Asse (agosto 1941)  

 Fonte: ACS, SPD, CO, b. 1482, f. 515424  
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Doc. 108 Lettera di Lina Romani al duce (15 giugno 1940) 

Fonte: ACS, SPD, CO, b. 641, f. 204789
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Doc. 109 Riproduzione della lettera di Carlo Sforza al re Vittorio Emanuele III (1943) 

Fonte: http://www.museopartigiano.it/upload/documenti/S/S-22.PDF  
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Doc. 110 Lettera di Carlo Sforza al re contro Mussolini nella versione, forse mutila, conservata nella 

Segreteria particolare (20 febbraio 1937) 

Fonte: ACS, SPD, CR, b. 104, f. Sforza Carlo rilievi  

[Nel fascicolo, alla lettera è allegato un report di presentazione:] «La lettera – di cui si allega copia – che il 

fuoruscito Conte Sforza avrebbe diretta alla Maestà del Re Imperatore e che, specialmente negli ambienti 

del Vaticano, si asserisce essere autentica, ha suscitato, negli ambienti in cui è stata divulgata, commenti in 

genere di natura estremista, nel senso che sono ispirati dal disprezzo o dal compiacimento. Infatti, per il 

linguaggio insolito con cui la lettera si rivolge alla Maestà del Re, per il manifesto livore che la ispira, per la 

dialettica che la sostanzia di bene accorto mendacio, nonché per l’evidente servilismo allo straniero che 

prezzola l’autore, è un documento che non lascia incertezze e che, mentre nelle menti sane determina 

disprezzo, nelle parole degli irriducibili avversari del Regime provoca compiacimento e solidarietà. È perciò 

certo che la maggioranza considera la lettera come un documento di servilismo verso lo straniero e giudica 

aspramente colui che si è prestato ad assecondare le tortuose mire dei nemici della Patria in armi». [La 

lettera, invece, dattiloscritta ma forse mutila, recita:] «Al Re d’Italia. Maestà, Un uomo che fu Vostro 

Ministro e che un giorno nutrì una troppo ingenua fiducia in Voi e nel principio Monarchico, si ritiene oggi 

in diritto di ricordarVi che Voi avete giurato non solo di far salve le libertà statuarie, sancite al popolo 

italiano dal Vostro Avo  Carlo Alberto, ma anche di dedicare ogni Vostro potere al bene della Patria. In quali 

oscuri recessi della Vostra psiche ed in quali tenebre di misteriosi ricatti fascisti è andato a perdersi quel 

giuramento? Nel 1922, invece di sottoscrivere, come era Vostro preciso obbligo, il decreto di stato 

d’assedio, che il Presidente del Governo dell’epoca Vi presentava allo scopo di ristabilire l’ordine pubblico 

turbato da una sparuta masnada di prezzolati facinorosi, Vi affrettaste a curvare la schiena davanti ad un 

volgare avventuriero megalomane ed alle sue squadracce avide di bottino. I risultati della Vostra debolezza, 

che io chiamo fellonia, li avete Voi stesso veduti. Uno dei primi atti di gratitudine e di lealtà monarchica dei 

Vostri nuovi amici, fu quello di sbarrare a Vostro figlio la successione al Trono, senza il beneplacito di un 

Gran Consiglio di manigoldi arrivisti, tutti pronti, quando che sia a preferire ad un Savoia un Mussolini od un 

Ciano e magari un Gaulatier [vedi: Gauleiter, ndr] tedesco. Parallelamente, i Vostri nuovi amici, usciti dai 

covi dell’odio e della brutalità, non esitarono a creare con la milizia, un contrapposto al glorioso esercito, 

che sempre, ripeto sempre, con fedeltà ed onore aveva servito la Patria. Nell’atto medesimo in cui Voi 

firmaste quel decreto, i Vostri nuovi amici Vi deridevano e Vi infangavano (è noto a tutti gli italiani la 

sconcia frase e lo sconcissimo gesto con i quali Mussolini riferì ai quadrumviri rimasti a Palazzo Chigi ad 

attendere l’esito dell’udienza Reale e la notizia dell’avvenuta firma). Ebbe così inizio una politica interna in 

cui, i Vostri sudditi perdendo i loro imprescrittibili diritti di cittadini, diventarono sudditi del nuovo eroe di 

Predappio, espulso dal ginnasio di Forlimpopoli per ferimento di un compagno, equivoco girovago 

internazionale, non ammesso in guerra al grado di ufficiale, ferito da piombo italiano, interventista mai 
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intervenuto la cui preparazione, come statista, si limitava ad avere insegnato per due anni in una scuola 

elementare e dall’aver diretto un giornale creato con i fondi di un servizio segreto straniero. Frattanto 

“questo regista della politica”, mentre si affiancava a Voi in effige, sulle stampe e perfino sui marmi, 

praticamente Vi surrogava e Vi sopravanzava in tutte le manifestazione del fastigio e del potere. E mentre 

Voi pescavate trote a S. Rossore e Vi trastullavate con la numismatica gli italiani, colpevoli soltanto di non 

approvare il nuovo regime della gozzoviglia totalitaria, venivano assassinati, feriti, malmenati, boicottati, 

sacrificati, cacciati in prigione, inviati al confino, purgati, espulsi dal Regno e, peggio, costretti per vivere a 

simulare, rinnegare, mentire. Frattanto i gerarchi si arricchivano, la burocrazia cresceva col cresce del 

debito pubblico, la magistratura veniva asservita, la scuola sviata e manomessa. Dovunque dilagava la 

mentalità megalomane, la retorica, l’esibizionismo, la strombazzatura di un’apparenza senza la minima 

sostanza. In politica estera si ebbe il perfido, calcolato sabotaggio della Società delle Nazioni, condizione 

necessaria per una politica di guerra che era l’unica speranza dei popoli nella caligine totalitaria e il 

sabotaggio era tanto più perfido, in quanto attribuiva ad incapacità o ad impotenza proprio ciò che era 

soltanto effetto del sabotaggio medesimo. Nel 1924 Mussolini covò l’Hitlerismo; gli fornì appoggio morale e 

politico, abbondante denaro dei poveri contribuenti italiani e collaborazione di alta tecnica squadrista. 

Hitler non sarebbe sorto senza Mussolini. Tutte le tremende attuali responsabilità del Nazismo ricadono sul 

di lui padre putativo: Mussolini. Nel contempo, Voi Maestà, eravate sempre accorto nelle preziose cure 

tanto utili alla Patria del Corpus nummorum Italicorum. Tanti anni di predicazione guerriera di rombante 

retorica militarista; di aperti preparativi bellici dovevano sboccare al loro logico risultato; il ciclo della 

guerra. Il caporale dei bersaglieri, in procinto di autopromuoversi maresciallo imperiale, aveva ormai 

superato il processo mentale che permette di identificare l’apparenza con la realtà, si era persuaso di 

possedere quelle virtù e qualità di condottiero, che i lustrastivali della stampa e della radio gli avevano fino 

alla nausea attribuito e stimava di poter facilmente applicare agli inglesi, ai russi ed agli americani quel 

metodo del manganello che gli aveva dato tanto successo, con l’aiuto di Vostra Maestà contro gli italiani. Il 

petto gonfio e proteso, la faccia feroce, le mani sulle anche, egli diede il segnale. La grande carneficina, la 

grande distruzione, la grande miseria, che doveva travolgere tutta l’umanità ebbe inizio. Sia ben chiaro 

davanti alla storia che l’inizio di tanto disastro umano spetta a Mussolini, Voi complice Maestà. L’Albania, la 

Spagna e l’Abissinia; ridda di spese e miliardi. Il buon nome dell’Italia e di Vittorio Veneto ed il suo glorioso 

esercito buttato alle ortiche. Tutte le migliori risorse del paese impegnate e sperperate. I bassi istinti del 

popolo vendicati e glorificati. Il diritto della gente brutalmente calpestato. “Bisogna rompere le catene del 

Mediterraneo”. Quando Suez era tanto poco incatenato, che l’Italia aveva potuto, passando liberamente 

per quel canale, conquistarsi un Impero, mai, nemmeno ad una barca era stato chiuso lo stretto di 

Gibilterra. Decine di milioni di italiani passando per Gibilterra si erano potuti recare in cerca di fortuna 

nell’ospitale e libera America. Ma i grandi marescialli fascisti che dovevano rompere quelle catene non si 

mostrarono neppure buoni fabbri e così il fascismo parolaio, millantatore, guerriero da palcoscenico, fu 
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clamorosamente battuto in Grecia, in Libia, in Africa Orientale. È ormai storico che dopo Dunkerque 

Mussolini si era illuso che anche la Gran Bretagna avrebbe ceduto e che la guerra “Lampo” di Hitler non era 

una chimera. A Badoglio, sempre restio e sempre incredulo, il DUCE MAGNIFICO, l’infallibile, parlò solo di 

quattro settimane di guerra. Quando Badoglio e Cavagnari sorrisero allora l’infallibile li cacciò via come 

servi inetti. Avrebbe comandato lui gli eserciti vittoriosi, il caporale Mussolini, portalettere della compagnia. 

Avrebbe comandato, insieme ai sommi gerarchi fascisti, con quella stessa sapienza, con quella stessa 

competenza e con quella stessa capacità con le quali ha saputo amministrare la distribuzione dei viveri alla 

popolazione, la finanza fascista dei mille miliardi di debito pubblico, il rifornimento delle industrie e la 

politica dei prezzi. È accaduto quello che doveva accadere, ciò che gli spiriti illuminati avevano facilmente 

preveduto. Il castello di cartapesta  crollato. I gigli dei fanti del Carso e del Piave hanno sentito che la 

pugnalata alla schiena ala Francia, già in ginocchio, era nello stile di Maramaldo, ma non in quello 

dell’Esercito di Vittorio Veneto. Che l’aggressione della piccola Grecia inerme non era nello stile di 

Doncekos, che la solidarietà con i tedeschi, spinta fino all’onore di concorrere alla distruzione di Londra, 

fino alla fucilazione degli ostaggi, fino alla “conventrizzazione” di Varsavia, Rotterdam e Belgrado, fino ai 

selvaggi massacri di Polonia, non era stile di Cesare Battisti e di Nazario Sauro, e nella mentalità della buona 

gente italica. Tremenda e paurosa batte oggi, Maestà, la punizione alle porte delle città tedesche 

frantumate nel fumo e nel fuoco. Voglia Iddio che eguale punizione non sovrasti alle nostre care città. Chi, 

come me, è testimone visivo e quotidiano della formidabile preparazione americana nell’autentico furore 

punitivo antinazista della gente americana, trema al pensiero che l’Italia possa, a sua volta, essere 

accumunata nell’ormai evidente e tragico destino della Germania. Vi parlo chiamo Maestà: gli italiani che 

fino ai eri sono stati, come me monarchici, oggi non lo sono più. Gli avversari della guerra hanno perduto 

ogni fiducia nella monarchia ed in Voi. I pochi che ancora credono alla vittoria tedesca Vi sono egualmente 

e fieramente contrari. Voi ben sapete che Hitler considera Voi ed il Papa come degli “Handicap” del vero 

spirito guerriero. La monarchia è dunque in pericolo, ma Voi potete ancora salvarVi. Potete ancora fa r 

dimenticare al popoli italiano i Vostri errori, le Vostre colpe e la Vostra abulica debolezza. Potete ancora 

raccogliere intorno a Voi l’indulgente unione dei patrioti, se saprete compiere, prima che sia troppo tardi, e 

non c’è tempo da perdere, un gesto: “LICENZIARE MUSSOLINI”. Mettete alla porta il traditore del Paese, 

l’uomo che ha mandato in rovina l’Italia. Voi dovete farlo. Avrete subito con Voi l’Esercito di Vittorio Veneto 

ed il paese, senza temere l’appoggio che gli potrebbe dare Hitler. La Germania è all’estremo delle sue forze 

e non potrebbe concedersi il lusso di “un secondo fronte in Italia” e se lo facesse, contro i tedeschi al 

Brennero si leverebbero anche le pietre. Risorgerebbero allora i morti del Carso e del Piave, risorgerebbero 

Garibaldi e Battisti,  mentre i fanti d’Italia sarebbero tutti eroi. Maestà, io Vi testimonio che americani ed 

inglesi considerano il popolo italiano come prigioniero della guerra, del nazismo e del fascismo e nutrono 

per lui la maggiore simpatia. Americani ed inglesi sono pronti a stipulare con Voi un trattato di pace il più 

onorevole, il più vantaggioso».       
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Doc. 111 Estratto della lettera del cappellano militare Silvino Cinque a Mussolini (12 settembre 

1944) 

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CO, b. 80, f. 7064  

«Duce, mi permetto presentarvi alcuni numeri del settimanale che vado compilando per la Legione “San 

Marco”. Il “Manganello” vi dica la fede e la dedizione assoluta della Patria Repubblicana ed a Voi, dei quasi 

1200 uomini, per lo più anziani che da tre anni lottano e resistono sulle maledette rocce di questa 

ingratissima Croazia che li circonda di antipatia e di odio […].Duce, sono stato Cappellano della Marina di 

Guerra, naufrago, ferito e sbarcato dall’Incrociatore Trieste alla Maddalena nel febbraio del 1943 per 

punizione. La punizione, oggi, forma il mio orgoglio. Fui punito per i miei sentimenti fascisti, perché avevo 

osato insorgere contro il Comandante il 2°, feroce antifascista che, in pubblico quadrato, aveva detto agli 

ufficiali: “pregate Dio che gli anglo-americani, nostri veri amici, vadano presto a bombardare Roma e 

colpiscano soprattutto Palazzo Venezia in modo da seppellire per sempre l’Uomo nefasto”. […] A Ragusa 

incontrai la Legione “San Marco” priva di cappellano ed invece di proseguire per Trieste, mi fermai per 

prestare la mia opera di sacerdote e di soldato ad uomini che ne avevano bisogno in un’ora tragica e 

decisiva. Ho la coscienza di aver compiuto sempre il mio dovere e senti di amare questi uomini che, 

malgrado tutto, sono fermi al loro posto. Duce, questi uomini sono degni della Patria. […] Era stato 

promesso loro il rimpatrio, poi il cambio, nulla, e tengono duro, non mollano. E nelle ore di sconforto non 

fanno che cantare i canti della rivoluzione […]». 
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Doc. 112 Lettere del volontario Ricci ai propri genitori, allegate ad una lettera che il padre Ivano 

volle inviare al duce (aprile 1944) 

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CO, b. 48, f. 3417 

[Nel fascicolo sono conservate le due lettere (senza data) che il giovane Ricci inviò ai suoi genitori prima del 

18-19 marzo 1944  e la lettera che Ivano Ricci, suo padre, inviò a Mussolini – il quale gli rispose in data 2 

maggio (Cfr. Opera Omnia, XLIII, p. 131). La lettera di Ivano Ricci recita:] «Lucca, 25 Aprile 1944. Duce! A 

modesto compenso della Vs/ grande diuturna fatica per dare alla nostra incontaminata Bandiera d’Italia 

l’onore, mi permetto farVi avere copia di due lettere indirizzatemi da mio figlio, volontario intervenuto 

della X° Flottiglia Mas superficie, disperso dopo un’azione in zona d’operazioni, compiuta nella notte del 

giorno 18-19 Marzo. Duce! Voi che siete padre comprenderete quale strazio sia per il mio cuore, ma sono 

altrettanto orgoglioso che fra tanti vili ci sia ancora chi sappia insegnare a molti Italiani, cosa voglia dire 

Fede! Patria e Onore! Cap. Ivano Ricci» 

[Di seguito, la riproduzione del testo delle due lettere del giovane:] «Carissimo Babbo e Mamma, domani 

per la prima volta, andrò in combattimento. Sono sempre pieno d’ardore e d’entusiasmo e farò il mio 

dovere sino in fondo. È un onore battersi in questo momento contro i nemici della Patria. Sono sereno e 

tranquillo comunque le cose possano svolgersi. Se dovesse arrivarvi questa lettera saprete che sono andato 

alla morte cristianamente, da buon cattolico pregando Iddio affinché questo mio sacrificio non sia stato 

vano, e perché su di voi continui a regnare la pace la concordia e la fede in Cristo. Vi ho sempre voluto bene 

come mai ho voluto ad altre cose al mondo. Sempre sarò con voi e continuerò sempre ad amarvi così come 

se niente fosse mutato. Sentitevi anche voi vicini a me e lo sarete veramente. Nella mia vita voi siete stati il 

mio unico bene ed a voi andrà il mio ultimo pensiero. Comunque è all’ombra della bella, della pura, 

dell’incontaminata bandiera italiana, che mi batterò, quella stessa sotto cui combatterono i miei avi, cui 

combattesti tu Babbo, e morirò andando incontro alla morte, come incontro a cosa ambita, cui l’onore 

spetta solo a pochi eletti. So che per voi sarà un grande dolore, ma abbiate fede in Dio. È in Lui che dovete 

fidare ed è da Lui che riceverete i doni incommensurabili della Divina Provvidenza. Abbiate fede ed 

affronterete qualsiasi avversità. Sappiatemi in Cristo. Vi abbraccio con infinito affetto assieme a Piero. 

Vostro aff.mo figlio PUPI» 

«Carissimi Genitori, forse sarebbe stato meglio vi avessi detto la verità, ma non volevo che staste [sic] 

troppo in pena ed ho preferito che vi immaginaste solamente il pericolo che stavo per correre. Voi sapete 

benissimo per l’amore che vi porto, a prezzo di quali sacrifici abbia compiuto questo nuovo passo, ma è con 

lo stesso spirito con cui tu Babbo abbandonasti tutto per partire volontario che anch’io, deciso, ho rivolto 

ogni mia possibilità a raggiungere quel fine che mi ero determinato; combattere per la mia patria. Voi siete 

stati l’unico vero grande bene della mia vita. Con voi io resterò sempre. Non disperatevi, sappiate che 
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vostro figlio è morto da buon cristiano e col pensiero rivolto a voi. Abbiate fede, abbiate fede in Dio che 

nella sua grandezza sempre proteggerà coloro che lottano per una giusta causa e farà sì che i nostri sacrifici 

non siano stati vani. Mai come in questi ultimi tempi ho sentito quale valore aveva il vostro amore per me, 

non ho cessato mai un istante di pensarvi, ma avrei desiderato ardentemente che foste stati qui perché 

avreste potuto accertarvi con quale serenità d’animo io sia andato contro il nemico e la morte quasi certa. 

Abbiate fede in Dio. Pensatemi con voi che lo sarò veramente un giorno, in Cristo, potremo riabbracciarci». 
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Doc. 113 Estratto della lettera di Farinacci a don Tullio Calcagno sull’attività di Crociata italica 

inviata per conoscenza a Mussolini (17 novembre 1944) 

Fonte: ACS, NAW, JAIA, t586, job109, 30037/A-30039/A  

«Caro Don Calcagno, noto da qualche tempo su “Crociata Italica” che si vuole di proposito far sapere che 

“sia il giornale, sia l’associazione che ad esso si ispira, pur aderendo all’Italia Sociale Repubblicana, sono 

assolutamente indipendenti da qualsiasi partito o da altre associazioni…” se queste affermazioni avessero 

lo scopo di far breccia presso la massa degli italiani neutri non avrei nulla da obiettare. Se invece 

l’intenzione fosse quella di divincolarsi dalle mie direttive, o meglio, dall’indirizzo del “Regime Fascista” mi 

sento allora in diritto, in obbligo e in dovere di ristabilire la sostanza dei nostri rapporti; e questo 

unicamente perché non sorgano equivoci. Se ben ricordo la Società Editoriale “Cremona Nuova” 

nell’affidarvi, in data 29 gennaio 1944, la direzione di “Crociata Italica” fissava fra le altre condizioni, da voi 

accettate, la seguente: “L’alta sorveglianza, con quella riservatezza che il caso richiede, del settimanale 

politico cattolico “Crociata Italica” viene affidata all’Ecc. Farinacci.” Quindi “Crociata Italica” non può 

proclamare la sua indipendenza politica quando è sottomessa da un contratto alla mia “alta sorveglianza”. 

E poi sarebbe stato assurdo che io avessi creato un giornale cattolico, assumendomene tutte le gravi spese, 

per rendere indipendenti il direttore ed i suoi redattori. “Crociata Italica” è sorta col preciso scopo di 

fiancheggiare con maggior prudenza la campagna  di “Regime Fascista” contro la politica del Vaticano e di 

una grande massa del clero che agiscono in pieno contrasto con gli interessi della nostra Patria. Io non sono 

mai stato entusiasta che a fianco del giornale sorgesse un’associazione portante lo stesso nome. Prima, 

perché se l’associazione si distacca dall’indirizzo del giornale dovrei pretendere la sua sconfessione proprio 

da “Crociata Italica”; poi, perché presto o tardi il governo o il partito potrebbero stroncare un movimento 

non autorizzato. Però è necessario che amministrativamente non si faccia confusione fra l’amministrazione 

del giornale e quella dell’associazione. La corrispondenza di “Crociata Italica” deve arrivare impersonale se 

trattasi di questioni politiche, di articoli, di consensi, di polemiche ecc.…; all’amministratore se trattasi di 

questioni amministrative e cioè: abbonamenti sostenitori, abbonamenti ordinari, […]. Ogni contributo 

straordinario deve andare nelle casse della Società Editoriale Cremona Nuova la quale – ripeto – affronta 

spese non indifferenti per la vita del settimanale. […] E giacché vi scrivo voglio ricordarvi una parte del 

discorso che vi feci nel momento in cui foste chiamato a dirigere il nostro settimanale politico cattolico. Io 

sono cattolico, peccatore sì, ma cattolico ed intendo che tutto ciò che possa anche indirettamente criticare 

il dogma – che io accetto in pieno – non trovi ospitalità sul giornale. Vi sono molte lettere e molti articoli di 

laici che puzzano di vecchio anticlericalismo massonico. Bisogna mantenere la polemica sul terreno 

squisitamente politico e continuare a sostenere che, come cattolici vogliamo con tutte le nostre forze 

difendere il prestigio della Chiesa e la religione dei padri. Il Papa ha avuto l’infelice idea di crearsi capo di 

uno stato e prendere parte attiva nell’attuale conflitto. E siccome sul terreno politico egli non è infallibile, 
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può essere attaccato violentemente per la sua azione nettamente antitaliana. Per noi Pio XII° e Stalin, il 

Papa e Churchill, il Pontefice e Roosevelt sono – come uomini di stato – la stessa cosa. Anche le critiche alle 

gerarchie ecclesiastiche debbono essere mosse con molta abilità. Non bisogna essere generici ma far 

parlare i fatti. Altrimenti terremo sempre lontano da noi tutti i sacerdoti che, pur pensandola a nostro 

modo, temono di passare per ribelli nei riguardi dei loro vescovi e cardinali. E per finire. Desidero che sul 

prossimo numero sia ben chiarito che “Crociata Italica” ha un’amministrazione propria e che nulla ha a che 

vedere con l’amministrazione dell’associazione; che tutto ciò che riguarda le questioni amministrative deve 

essere diretto impersonalmente all’amministratore di “Crociata Italica”. Saluti cari. Roberto Farinacci». 
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Doc. 114 Estratto delle lettera di Gilberto Bernabei a Mussolini per essere riammesso nel Partito 

(13 aprile 1944) 

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CR, b. 44, f. 415  

«Ho lavorato sempre onestamente, con disinteresse, dando al Partito ed al Regime e nulla chiedendo […]. 

Nato da povera famiglia, in clima di patriottico fervore, ho abbracciato il Fascismo fin dal 1920 ed in esso ho 

creduto. Nel Fascismo credo ancora oggi, ma certo che come giovane (lo sono e mi sento giovane) non 

posso né approvare né condividere certi sistemi e certi metodi: anzi li deploro e li combatto: penso che 

l’uomo debba essere rispettato nella essenza della sua dignità, perché senza dignità e senza carattere non 

vi possono essere uomini veri e fidati, né possono farsi grandi cose; penso che la gente a modo non debba 

essere sacrificata ai farabutti; penso che ad ognuno debba essere dato secondo merita e secondo vale. So 

che così Voi la pensate: invoco da Voi che esigiate che così si faccia. Nei miei confronti si è fatta una 

questione di fede: la fede si mostra coi fatti e coi fatti innumerevoli ed infiniti io la ho dimostrata in circa 

venticinque anni. Si parla in questi giorni di intransigenza: di intransigenza rivoluzionaria io vado praticando 

da almeno dieci anni e se fossero state raccolte le mie e le altre innumerevoli invocazioni in questo senso e 

fossero stati messi al muro tutti quelli che al muro dovevano andare, non ci troveremmo in questa dolorosa 

e pericolosa situazione. […] Voi avete affermato per i singoli e  per i popoli essere – come deve essere – la 

giustizia il fondamento del Vostro governo; ebbene, giustizia e riparazione invoco da Voi io, che nulla ho da 

rimproverarmi e che ho servito il mio Paese, il Fascismo ed i miei doveri come meglio potevo come italiano, 

come fascista e come uomo». 
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Doc. 115 Lettera intitolata «Al nostro duce» di quattro giovani fascisti a Mussolini (4 maggio 1944) 

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CO, b. 80, f. 7051 

«Noi siamo quattro giovani, di quei pochi sui quali veramente il Fascismo ha agito come mistica e come 

prassi. Il Fascismo era nel nostro subcosciente, a nostra insaputa forse. Da quando fummo messi di fronte al 

25 luglio ritrovammo l’essenza operante di Esso in noi stessi. Appunto quando finalmente staccati dalla 

massa e pur sperduti nelle città e nella osannante vigliaccheria potemmo guardarci, riconoscerci, unirci; 

quando il Fascismo uscì dalla normalità prorompendo vivo e battagliero dalla stessa inconscia propaganda 

contraria di parole e di stampa. Sentimmo l’Idea pulsare in noi, comprendemmo gli errori degli uomini, 

divenimmo combattenti della Fede, quella che volevamo, quella dell’ora primissima, delle dure prove, 

dell’impari lotta. Fu come un’attesa la nostra; una serena ed ansiosa aspettazione di una prova, la più 

grande, quella che ci ponesse direttamente al confronto, noi, esseri umani, con il sublime di quanto 

avevamo volontariamente voluto. La patria in pericolo! E tutti ci ritrovammo, i Puri, al di là di ogni ostacolo, 

dove la morte, vaglio supremo, chiamava. Era il 9 settembre. Tutto accettammo, anche il silenzioso 

sacrificio di riconquistare l’onore sotto la bandiera straniera. In primissima linea con i Germanici riudimmo 

il verbo di Mussolini. Quanto non osavamo neanche rivelare a noi stessi, perché troppo gelosamente 

custodito nel nostro cuore, ultima illusione, era realtà. Con i denti ci aggrappammo al miracolo, decisi a non 

respingere la mano che ci tendeva la Provvidenza Divina. Riaccettammo la vita per riprendere la lotta in 

nome dell’Idea. Nella morte l’onore, nella vita la salvezza della Patria. Sono trascorsi otto mesi. Da 

parecchio tempo noi cerchiamo l’occasione di parlare, serenamente, sinceramente, in nome dei nostri 

Caduti, i migliori, i più puri, i più silenziosi, che nostro ne è il dovere, nostro il diritto. Giorno per giorno, di 

fronte ad avvenimenti che ci stupivano e lasciavano in noi come un senso di dolorosa delusione, abbiamo 

sentito che qualcosa si spezzava, qualche cosa veniva meno, un cambiamento si andava operando, 

cambiamento che culminava nella vigliacca diserzione dei nuovi venuti. Altri ne seguirono e più dolorosi. 

Fatti accaddero contro cui solo poté resistere la nostra Fede. E noi non vogliamo perderla questa fede. Non 

vogliamo perdere tutto ciò che abbiamo saputo guadagnare. Non vogliamo soprattutto che il nostro Duce 

abbia a pentirsi del suo gesto. Si parlava di creare sulle basi saldissime di chi non le armi riprese ma mai 

abbandonò un insieme di cuori fedeli, di fanatici pronti a tutto……e lo hanno capito. Sarebbe stato un 

rimprovero troppo palese questo per chi nella tragica oscurità delle giornate settembrine aveva sentito il 

peso del nero delle nostre Fiamme. Con qualche parola di lode, con una promozione, qualcuno ha creduto 

di saldare il conto che noi abbiamo aperto con tutti. Nel sorriso mellifluo dei nuovi papaveri e l’ipocrisia di 

chi ha qualcosa da nascondere, ma nella nostra superiorità cosciente sentiamo tutta la loro bassezza, la loro 

falsità. Che ne è ora della nostra meravigliosa Illusione, che ne è dei fedelissimi? Messi da parte, ignorati. E 

gli altri? Onori, plausi, strombazzamenti di glorie mai conquistate, smaglianti uniformi nel tabù dei loro 

altari di “salvatori di patrie”. Si parla di Rivoluzione e si viene a chieder conto di pochi traditori che non 
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ripagano neanche uno dei nostri purissimi Morti. Si parla di Rivoluzione e ci si pone fra i piedi la pavida 

irrisolutezza e la rapace ingordigia di uomini posti troppo in alto. Dove giungeremo? Ad un altro 25 luglio? 

Ma ci saranno ancora i Puri ad ascoltare il richiamo della Patria? Sola risponderebbe la voce dei nostri 

Caduti. Questo non sarà perché noi lo vogliamo, noi del fatidico settembre. Come allora siamo pronti a 

seguire il nostro Capo comunque, ovunque, contro tutti e contro tutto. Ne abbiamo la forza.  Caruso 

Carmelo, Magistrini Carlo, Gabriele Fernando, Spada Aleramo» Ne segue un altro datato 30 settembre 

1944: «Sono trascorsi cinque mesi, Duce, da quando abbiamo inviato a te questo grido di dolore e di 

giustizia. Abbiamo sofferto tutti i patimenti, morali e materiali: fame, umiliazioni; abbiamo rinunciato al 

nostro nome, abbiamo versato il nostro sangue; abbiamo corso affannosamente per quel po’ d’Italia che 

ancora è nostro per ritrovare uno per uno quelli del settembre, per sperare ancora con essi, perché non 

cedano, per cercare di unirci tutti intorno a Te, Duce nostro, soltanto nostro. Lentamente, disperatamente 

ci siamo fatti largo in mezzo al marciume ed allo schifo sempre più dilaganti. Cose abbiamo visto che ci 

hanno riempito di orrore e di desiderio di vendetta: vendetta per questa martoriata Italia, mandata in 

rovina da quegli stessi che militando sotto il nostro Segno, di Esso si servirono per lucrare, insozzare, 

demolire. Ci siamo resi contro che il popolo non è contro noi, ma con noi vorrebbe venire, che da noi 

aspetta soltanto un atto di forza e di giustizia. Ovunque cozzammo contro incomprensione, incapacità, 

indifferenza, ed infine derisione. Ultima accorata pena, accogliere fra noi un vecchio giovanissimo camerata 

che disgustato e senza speranza ha lasciato la “Tagliamento”, anch’essa divenuta pedina di un turpe giuoco, 

per cercarci e con noi riprendere la lotta come una volta, nel lontano settembre. Parlammo con Pavolini; 

mettemmo a sua disposizione noi e quanti ci seguivano. Accettò in parte; ci promise una relazione che 

avremmo dovuto a Te illustrare. Ad un mese dall’incarico ricevuto stiamo ancor oggi lottando contro mille 

difficoltà, senza mezzi, senza aiuti di sorta, costretti a disfarci dei più cari ricordi di famiglia, ad arrossire 

nello stendere la mano. E c’è gente sulle rive del Garda che deride ancora i nostri sforzi ormai quasi vani, 

chiedendoci “chi ce lo fa fare!” Tu solo Duce, Tu puoi comprenderci, Tu che questa Fede ci hai data, Tu che 

ne hai la responsabilità, Tu non devi togliercela. Saremmo ben felici se ci potesse essere accordato un 

colloquio» [Alle firme dei nomi già citati all’interno della lettera, compare aggiunta anche quella di Enzo 

Fabri]. 
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Doc. 116 Lettere di Alberto Giombini, padre caduto volontario Arrigo, a Luigi Gatti – allora 

Segretario particolare del duce – e a Mussolini (29 marzo - 2 aprile 1945) 

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CO, b. 1, f. 16 

[Il 29 marzo Giombini scrive al neo-eletto Segretario particolare del duce Luigi Gatti:] «Carissimo Gatti, 

Apprendo in questo momento la notizia della tua nomina a Segretario Particolare del Duce e subito mi 

affretto ad inviarti le mie più vive e sincere congratulazioni. Molto bene; sei un bersagliere e saprai farti 

molto onore. Bravo! Ti rivolgo una preghiera. Io per due volte ho inviato a codesta Segreteria la 

comunicazione della morte in combattimento di mio figlio Arrigo Giombini Guardiamarina della X° Mas, 

Battaglione Fulmine, morte avvenuta il 19 gennaio a Tarnova di Selva (Gorizia) durante una dura battaglia 

contro bande slave di Tito che avevano sconfinato, ma non ebbi mai alcuna notizia. Come mai? Vuoi 

interessartene? Io non chiedo nulla: desidero soltanto che il Duce sappia che mio figlio, dopo essere stato 

gravemente ferito, è caduto da Eroe per difendere un Ideale e il sacro suolo della Patria. Un altro mio 

figliuolo, pure ufficiale della X° nello stesso Battaglione Fulmine, si è salvato per miracolo. Scusami, caro 

Gatti, se ti arreco questo disturbo; ma ritengo che questo mio desiderio sia più che giustificato. Il 

battaglione Fulmine è un battaglione bersaglieri e quindi tu, nel modo che riterrai più opportuno, dovresti 

fare conoscere questa notizia al Duce anche per quello spirito di corpo che tanto ci lega. Ripeto: non chiedo 

nulla, desidero soltanto che il Duce conosca il sacrificio di questo mio ragazzo di vent’anni, studente al 3° 

anno di Giurisprudenza, e sappia che la gioventù d’Italia muore col nome Suo sulle labbra perché l’onore sia 

salvo e perché la patria sopravviva. Grazie. Ti sarò grato se vorrai cortesemente farmi sapere qualche 

notizia. Un abbraccio dal tuo Alberto Giombini» 

[Successivamente, 30 marzo, Mussolini rispose a Giombini (Cfr. Opera Omnia, XLIII, p. 220) il quale, due 

giorni più tardi, volle scrivergli per ringraziarlo:] «Duce, Voi diceste un giorno: “in pace e in guerra una cosa 

sola supremamente vale, decisiva spesso, trascinatrice sempre: l’esempio”. Arrigo, benché ferito continuò a 

combattere e ad incitare i Suoi uomini alla lotta finché cadde, colpito in fronte, col Vostro nome sulle 

labbra. Nel suo portafogli, che mani pietose raccolsero e consegnarono alla mamma, Egli gelosamente 

custodiva una Vostra fotografia e la “M” rossa del Battaglione a cui aveva appartenuto con Suo fratello 

Giorgio, ambedue volontari, prima di frequentare il Corso Allievi Ufficiali. Le Vostre parole. Duce, 

espressione del Vostro cuore grande e generoso, hanno riempito il mio animo di orgoglio e di fierezza. Vi 

ringrazio, Vi ringrazio, Duce, dal profondo e con la fede di sempre in Voi e nella riscossa della Patria, Vi 

rinnovo i sensi della mia infinita devozione. Credetemi Vostro, Alberto Giombini»  
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Doc. 117 Lettera di Pavolini a Mussolini sull’uccisione di alcuni fascisti (marzo 1945)  

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CR, b. 62, f. 631 

[La lettera di Pavolini non riporta alcuna data. Tuttavia, la morte di Sergio Lanfredi – che cita nel testo – 

avvenne il 3 marzo (Cfr. Associazione Nazionale delle famiglie dei Caduti e dei dispersi della R.S.I. (a cura di), 

Lettere dei condannati a morte della R.S.I., B&C, Roma 1976, p. 162) pertanto è ragionevole credere che la 

lettera possa datarsi dal 5 al 10 marzo:] «Appunto per il Duce. Sono stato a Torino, dove erano stati uccisi 

tre fascisti (ultimo il figlio del sansepolcrista Riva) in separate aggressioni e stamani a Brescia per il funerale 

dei due Caduti Lanfredi e Miraglia. Stamani stesso, a Brescia, e poco prima del funerale, è esplosa altra 

bomba destinata a un fascista, ferendo invece un bambino. Poiché altri fatti consimili si verificano in più 

parti d’Italia (un Caduto a Reggio Emilia, uno a Genova, tre a Firenze, senza contare la Venezia Giulia), ho  

trovato necessario diramare l’accluso ordine2. Altrimenti non si stronca il fenomeno sul nascere. D’altra 

parte occorreva dare un indirizzo e una disciplina, nonché una legalità, alla reazione squadrista, 

diversamente incontrollata. A parte questo, il lavoro procede bene. Ho rinviato di qualche giorno il viaggio 

nella Venezia Giulia, dato quanto ho dovuto fare nelle altre provincie per la detta situazione. Prepariamo 

tutto per l’assemblea nazionale del Partito il 15 a Guastalla (il luogo è mantenuto segreto), e per la 

formazione dei tribunali straordinari. Devotamente agli ordini. Alessandro Pavolini» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Non presente nel fascicolo. 
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Doc. 118 Lettera di alcune madri e vedove di caduti fascisti a Mussolini (12 aprile 1945) 

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CO, b. 128, f. 10213 

«Le sottoscritte, madri e vedove dei caduti fascisti, Vi ringraziano e vivamente, o Duce, per la bontà 

usata verso di loro, con la Vostra generosa elargizione. Vi esprimono pertanto tutta la loro riconoscenza, 

fiere del sacrificio dei loro martiri. Mentre vi esternano un desiderio di essere cioè da Voi ricevute onde 

poter avere l’onore di vedere l’uomo per il quale s’immolarono i loro cari congiunti. Rinnovando il più 

sentito grazie Vi porgono i più alti sensi della loro devota riconoscenza. Obbligatissime Gianstefani Angela 

(madre), Ghetti Evarista ved. Dal Pozzo, Ghiselli Paolina ved. Dal Pozzo». [Tuttavia, Mussolini segna a penna 

rossa un “no” sulla richiesta; inoltre, dall’elenco nel fascicolo, risulta che alle Dal Pozzo vennero elargite 

10.000 lire ciascuna ma non c’è menzione di Gianstefani]  
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Doc. 119 Comunicato dell’Agenzia Stefani in merito all’udienza di una rappresentanza di famiglie 

dei caduti fascisti da parte del duce (24 marzo 1944) 

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CO, b. 37, f. 1972 

«Il Duce – nella mattina del 23 marzo – ha ricevuto il Segretario del Partito e una rappresentanza di famiglie 

dei Caduti fascisti e di feriti e mutilati per la Causa. erano presenti la Presidente dell’Associazione Caduti 

Fascisti, la vedova e il figlio di Aldo Resega; l’orfana del martire Dante Rossi e altri familiari di Caduti. […]Alle 

manifestazioni, che si sono svolte quasi tutte all’aperto hanno fatto seguito cortei popolari che, 

spontaneamente formatisi, si sono recati, preceduti dai Fascisti repubblicani e dalle Autorità a rendere 

omaggio ai Monumenti e ai Sacrari dei Caduti». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

Doc. 120 Telegramma alla Segreteria particolare del duce in merito all’uccisione di Tullio Bertoni (3 

luglio 1944) 

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CO, b. 61, f. 5217 

«Prime ore del 29 giugno approfittando oscurità della notte, gruppi ribelli penetravano abitazione fascista 

repubblicano Tullio Bertoni, podestà comune Sesta Godano per aggredirlo. Bertoni oppose resistenza 

contro assalitori, ma sopraffatto dal numero di questi, venne spinto fuori casa ed in una località poco 

distante, freddato con un colpo di arma fuoco esplosagli bruciapelo nuca. Consorte Bertone [vedi: Bertoni], 

che non si era separata dal marito, fu lasciata libera dai banditi. Bertoni fascista di provata fede ferito per 

causa nel 1920 era ben voluto da camerati et intera popolazione. Particolare significativo ai sicari che gli 

avrebbero risparmiato la vita se avesse rinnegato fede l’idea fascista sempre professata, egli sprezzante di 

fierezza, rispose “uccidetemi, ma sono e resterò fascista et muri di casa mia sono più fascisti di me”. 

Cadavere est stato raccolto dalla pietà dei contadini indignati». [Il telegramma risulta semplicemente messo 

agli atti].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

Doc. 121 Documentazione relativa all’elargizione concessa ai figli del caduto Galileo Conte (3 luglio 

– 31 ottobre 1944) 

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CO, b. 61, f. 5253 

[Il 3 luglio 1944, Nedda Conte, figlia di Galileo, scrive a Mussolini per chiedere una sovvenzione:]  «Sono la 

figlia dell’ingegnere Galileo Conte, fascista del diciannove, capo delle squadre d’azione, combattente della 

Grande Guerra, decorato al valor militare, caduto per la causa nazionale il 19 febbraio 1944, colpito da 

mano assassina, mentre si recava al lavoro. […] Credo in Voi mio Duce, e ho fiducia del Vostro aiuto». 

[Nedda risultava essere una studentessa di matematica all’Università di Milano e con i suoi fratelli a carico, 

non avrebbe potuto far fronte alle necessità della vita. Il vicesegretario del Pfr, Giuseppe Pizzirani, in data 8 

settembre 1944, afferma che la Federazione dei fasci repubblicani di Milano aveva già speso 12.440 lire per 

il funerale del caduto e per il trasporto della salma da Milano a Trieste. Pur tuttavia egli si esprime 

favorevolmente ai fini di una nuova elargizione. Così, i funzionari del Partito prendono contatto con Nedda 

ma il 1 ottobre il vicesegretario scrive alla Segreteria particolare che il dott. Costa – che era stato 

evidentemente incaricato di entrare in contatto con Nedda – riportava:] «comunichiamo che avremmo 

voluto nuovamente invitare in Federazione i figli dell’Ing. Galileo Conte, per sentire delle loro necessità e 

per poter venire in aiuto anche economicamente, ma non lo abbiamo ancora fatto, perché nel maggio u.s., 

invitati nel nostro ufficio dell’Associazione Caduti e Feriti per la Rivoluzione Fascista, per sentire delle loro 

necessità, la figlia del Caduto asseriva che non voleva saperne più niente del Partito Fascista Repubblicano, 

aggiungendo che il fratello studente era pure disgustato di tutto quanto era successo e non avrebbe più 

aderito al Partito perché aveva cambiato idea. Alle parole di risentimento del funzionario di detto ufficio la 

Conte rispondeva che avremmo dovuto ammirare la sincerità con cui loro si esprimevano. Oggi ho 

ugualmente inviato un assegno di L. 1000 all’abitazione dei suddetti». [Mussolini, leggendo tale 

comunicazione, a matita blu scrisse sul foglio «Lire 5mila/M.» e risulta che il 31 ottobre Nedda accettò 

l’offerta del duce]. 
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Doc. 122 Documentazione relativa alla costituzione del Raggruppamento nazionale repubblicano 

socialista (tardo 1944 – 10 aprile 1945) 

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CR, b. 45, f. 433 (Edmondo Cione) 

[Fra la documentazione conservata, spesso priva di datazione, è contenuto un foglio nel quale è scritto:] 

«CONSIDERATO che i postulati enunciati al sorgere del Fascismo non hanno mai trovato piena esplicazione, 

che anzi, durante il ventennale periodo di effettivo possesso del potere, si sono avute delle azioni 

contrastanti con i princìpi originari; che la eliminazione di correnti politiche diverse nella vita costituzionale 

[…] ha impedito alle minoranze quell’azione di controllo sul funzionamento delle istituzioni e sull’attività 

degli uomini responsabili, senza la quale nessun Regime può durevolmente e proficuamente operare; […] 

che, chi ama l’Italia, al di sopra di ogni proprio pensiero politico e filosofico, deve deprecare e scongiurare 

l’acuirsi di risentimenti e attriti minaccianti di degenerare in una disastrosa e infeconda guerra civile; […] Un 

gruppo di cittadini, riunitosi a Milano, ritiene necessario fondare fra tutti gli italiani – con largo spirito di 

conciliazione – un movimento inteso a costituire un FRONTE NAZIONALE REPUBBLICANO-SOCIALISTA che 

interpreti, riassuma ed inquadri le aspirazioni dei lavoratori, per realizzare, in concreto, la nuova Civiltà del 

lavoro […]; condanna la politica imperialista che ha condotto alla guerra intercontinentale […]». [Il duce 

acconsente alla costituzione di questo partito (Cfr. Opera Omnia, XXXVII, p. 169), però, sempre mutilo di 

datazione, c’è anche un altro documento inviato dal segretario del Partito ai commissari federali, nel quale 

si chiarisce che] «nessun fascista repubblicano può far parte di detto “Raggruppamento” o  di alcun altro 

gruppo politico». [In un appunto per il duce, infatti, probabilmente precedente a questo documento ai 

commissari federali, vi era scritto che:] «Il varo del “Raggruppamento Nazionale Repubblicano Socialista” è 

stato accolto abbastanza male dalla maggioranza dei fascisti – come era del resto da prevedere -, e ciò 

specialmente nelle provincie lombarde e piemontesi. […] Altro punto di vista diffuso è il seguente. Il Partito 

unico non è più unico dal momento che si riconosce diritto di esistenza ad un’opposizione». [In un altro 

documento datato 20 dicembre 1944 era altresì scritto:] «Intanto il movimento del costituendo Fronte 

Nazionale Repubblicano-Socialista sta per essere messo […] sotto la protezione della legione autonoma 

“MUTI”, la quale si ritiene sia  forza viva e attiva del Fascismo indiscutibilmente temuta nel campo 

avversario. […] Ciò però è costato qualche compromesso alla stessa “MUTI”, che ha dovuto garantire 

l’abitazione di Fulvio ZOCCHI – esponente socialista, vecchio neutralista del 1914 ed appartenente al 

movimento stesso -. Con questa garanzia sono implicitamente protette quelle persone che eventualmente 

ricercate, si rifugiassero in casa dello ZOCCHI. Verrebbe in tal modo sanzionato una specie di diritto 

d’asilo». [Al 10 aprile 1945, infine, risulta che] «la pubblicazione del giornale “L’Italia del Popolo” è stata 

sospesa». 
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Doc. 123 Lettere al duce da parte del Raggruppamento nazionale repubblicano socialista e di Vittorio 

Mussolini (tardo 1944 – febbraio 1945)  

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CR, b. 48, f. 535, sf. 8 
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Doc. 124 Lettere al duce da parte del Gruppo rivoluzionario repubblicano (marzo 1945)  

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CR, b. 48, f. 535, sf. 2 
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Doc. 125 Lettera di un gruppo di fascisti al duce in occasione del recupero di una sua effige mitragliata 

durante uno scontro con gli angloamericani (15 settembre 1944)  

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CO, b. 80, f. 7088 
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Doc. 126 Estratto della lettera di Carolina Grossi Amata al duce (2 dicembre 1943) 

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CR, b. 44, f. 422  

«Duce, permettete ad una semplice, meschina donna d’Italia, dell’Italia Vostra, di scrivere quanto il suo 

cuore le detta per la rinascita della nostra terra. Voi sapete che noi donne, non abbiamo vastità di mente, 

né criterio, ma siamo solamente ed essenzialmente formate di cuore ed il mio amore, la mia dedizione 

senza limiti per Voi e la mia Patria prediletta, mi fanno si [vedi: sì] ardita, da voler suggerire a Voi, che siete 

la mente d’Italia. […] Nei giorni che immediatamente seguirono [alla vostra deposizione, ndr …] provai 

acerbo rimpianto di non avere tutto tentato, tutto osato, prima della vostra scomparsa, per giungere a Voi, 

per farvi conoscere quall’era [sic] il pensiero, il sentimento reale, di quelli che si chiamavano italiani ed 

erano solo abitanti della nostra Patria. In quell’ora, nella mia stoltezza o superbia, non so, pensai che se 

avessi potuto, come tante volte, ho desiderato, parlare un’ora con Voi, non sareste caduto nella rete dei 

traditori ed oggi che Dio vi ha reso all’Italia, dopo l’ora dell’infamia suprema di un re sacrilego, di marescialli 

impostori, non voglio ricadere nell’errore di allora. Duce Voi pensate di creare un nuovo esercito italiano, di 

poter ricondurre con i nostri soldati l’Italia alla riscossa; Duce vi sono uomini che Voi certo più di me 

conoscete pronti a tutto ardire a tutto sacrificare per la salvezza della nostra Madre comune, degni 

discendenti dei più puri eroi della nostra stirpe ma a fianco a loro chi metterete? Voi stesso avrete 

constatato, che non vi è più rispondenza nel popolo in questo povero popolo, che, come l’esercito è stato 

da anni minato da subdole propagande avverse al Fascismo questo popolo, oggi, più non vi ascolta. […] Chi 

metterete al seguito dei nuovi fulgidi eroi? […] Pochi reparti fedeli e fieri, ma non un esercito fido e 

combattente potrete avere. Un miracolo solo può tramutare gli animi di coloro che odiano Voi, che 

disprezzano la Patria, che considerano con una bieca e sciocca ignoranza nemico atavico d’Italia, il tedesco 

che esaltano il nemico vero, l’anglo-americano […]. Solo un miracolo può oggi, dopo i quarantacinque giorni 

del deleterio governo traditore, che ha fertilizzati gli istinti, più bassi e pravi degli abitanti d’Italia creare 

un’esercito [sic] vero e degno di volenterosi italiani. Vi amo, Duce, con tutto il mio cuore, con tutta la mia 

anima, perché in Voi sono personificati i valori della nostra razza, sì nobile grande fino all’otto settembre 

43, perché Voi oggi siete la Patria, la Patria di coloro che in quel triste giorno, ne rimasero privi, la Patria di 

quanti, nel pianto e nel silenzio, Vi hanno amato fedelmente, per le case, per le vie le piazze d’Italia, ove si 

bruciavano e calpestavano le vostre Effigi, ove si irrideva il vostro nome […]. Duce, Vi amo, ma per quanto 

grande immenso sia il mio amore, la mia fede in Voi, so che nessun uomo al mondo può compiere miracoli 

senza un Divino intervento. Per questo Vi scrivo, per questo in Lui, Salvatore non dell’Italia sola, ma di tutte 

le genti, fidando in Gesù Cristo, che non inganna né tollera inganno, Vi scrivo. Duce Voi foste chiamato, dal 

grande Pontefice Pio XI “L’uomo della Provvidenza”. Siate e restate sempre tale per noi italiani, per quanti 

Vi conoscono ed amano, siate alto e forte anche contro Voi stesso, siate sempre amico, leale e fedele, della 

Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Unico baluardo sicuro per l’unità dell’Italia, siate tale perché Dio ci 
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difenda, perché Dio sia con noi fascisti repubblicani, perché Egli compia a Vostro mezzo il miracolo che Voi 

solo, non potete mai compiere, e se non è troppo ardire e troppa stoltezza la mia, ascoltatemi ancora. 

Rinunziate sul momento anche al supremo legittimo orgoglio di avere un esercito combattente […]. 

Limitiamoci ad aiutare la vittoria germanica, con l’adesione di tutte le forze spirituali e lavoratrici della 

Nazione, con l’oculata vigilanza ed eliminazione assoluta, se pur operante, con cristiana carità, di tutti gli 

elementi disgregatori e nemici della nostra rinascita […]. [A seguito di diversi altri consigli di ordine anche 

economico come, ad esempio, quello di diffidare dei carabinieri e della polizia perché corrotti, di selezionare 

i rappresentanti della giustizia in modo che essi non si rendano complici del mercato nero, di riesaminare la 

questione alimentare e di regolare i prezzi dei prodotti della terra, gli scriveva:] Duce, leggerete questa mia? 

Sarà questo se vi riuscirò un altro piccolo miracolo che, Colui, che regge le sorti dell’Universo e che ogni 

mattina ricevo nel mio cuore, avrà fatto ad una fra le minime donne d’Italia, che non ha cessato mai 

d’invocare il Divino intervento per la nostra Patria Diletta, dalla triste ora dell’otto settembre, che nella 

notte dall’11 al 12 settembre, supplicava la Madre Nostra, Maria, di compiere nella festa del Suo Santo 

Nome, una grande grazia a favore dell’Italia sommersa, ed il grande miracolo avvenne: Voi Duce, siete stato 

reso all’Italia, ed io non cesserò d’invocare Dio e la Sua Madre [sic], finché tutta l’Italia, dalle Alpi a Malta, 

non sia resa a Voi, unico, vero artefice della Sua grandezza, felice, solo allora se, sempre in vita, potrò 

confusa, in mezzo alla folla plaudente, a Piazza Venezia, salutarvi come anche oggi a distanza intendo fare, 

col braccio teso nel saluto romano». [La lettera risulta messa semplicemente agli atti e nel fascicolo non vi è 

alcuna notizia sulle reazioni del duce] 
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Doc. 127 Lettera di Vittorio Carlucci a Giovanni Dolfin contenente alcune critiche al duce (23 giugno 1944)  

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CR, b. 44, f. 426 
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Doc. 128 Lettera dall’ambiente del Movimento sociale rivoluzionario europeo a Mussolini (senza data, 

prob. 1944)  

Fonte: ACS, Rsi, SPD, CR, b. 48, f. 535, sf. 3 

 


