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L’ EDITORIALE 

________________________________________________ 

IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO  

________________________________________________ 
                 di Francesco Lomonaco  

ualche giorno fa sui social è stata resa 
nota la notizia che alcuni Studi 
professionali di avvocati avevano 

sollevato la necessità, per chi avesse voluto, 
di esprimere il proprio diniego alla 
immissione dei dati personali sanitari sul 
Fascicolo Sanitario Elettronico. 
Incuriosito dalla notizia e non condividendo 
in toto la digitalizzazione selvaggia, ho svolto 
una ricerca per capire meglio la problematica 
e come, eventualmente, salvaguardare la mia 
privacy, trattata dalle Istituzioni come un 
elastico, la tirano come fa più comodo. 
Ho iniziato dal D.L. 18.10.2012 n. 179, in 
particolare dall'art. 12.  
In detto articolo viene: esplicitata la natura 
del predetto FSE (punto 1): insieme dei dati di 

tipo socio sanitario e sanitari generati da 

eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti 

l'assistito, riferiti anche alle prestazioni 

erogate al di fuori del SSN. Al punto 5,  si 
chiarisce che la consultazione dei dati e dei 

documenti presenti nel FSE può essere 

realizzata soltanto con il consenso 

dell'assistito ed il mancato consenso non 

pregiudica il diritto all'erogazione della 

prestazione sanitaria.  
Nel continuare a leggere gli articoli del 
Decreto mi sono soffermato sull'art. 11 che 
stabilisce che gli elenchi di sorveglianza 

sanitaria e dei registri di mortalità sono 

aggiornati periodicamente con il decreto del 

Ministero della Salute, utilizzando le risorse 

disponibili del Servizio sanitario nazionale. 

Apro una parentesi sul registro di mortalità 
perché esso rappresenta un importante 
indicatore di stato di salute e di benessere 
della Nazione. Il Portale dell'epidemiologia 
per la salute pubblica, a cura dell'Istituto 

superiore di sanità evidenzia che: la fonte 

primaria del dato relativo alle cause di 

decesso è rappresentata dalla "scheda di 

morte" predisposta dall'ISTAT che deve essere 

compilata dal medico curante o dal medico 

che ha prestato assistenza al paziente 

deceduto. Nel portale si legge ancora che: il 

registro di mortalità è completo solo se le 

schede di morte che lo alimentano sono a 

loro volta complete come numero e come 

informazioni contenute. Si rileva ancora nel 
sito dell'Istituto superiore di sanità che la 
scheda di morte non è uno strumento che 
tutti i medici nel corso della loro esperienza 
professionale si trovano a compilare e da 
questo deriva la carenza didattica per la 
procedura ed alle regole sottostanti alla 
compilazione della scheda. Nelle indicazioni 
ISTAT per la compilazione di detta scheda, la 
dott.sa Monica Pace, specifica, tra l'altro, 
che: il medico è tenuto alla compilazione 
della parte "A" che impone di riportare ogni 
malattia o stato morboso che abbia avuto 
rilevanza nel contribuire al decesso 
dell'individuo; una condizione può essere 
riportata come "probabile" se non 
diagnosticata in modo assolutamente certo; 
si raccomanda anche di evitare di riportare 
meccanismi di morte come "arresto cardiaco" 
o "senilità".  
E' fuor di dubbio, quindi, che la scheda di 
mortalità che andrà a costituire l'indice dei 
decessi della popolazione italiana in un dato 
periodo debba essere circostanziata con il 
massimo dell'attenzione da parte del medico 
piuttosto che limitandosi a scrivere "decesso 
avvenuto per Coronavirus (o Covid 19)". La 
circolare del 22 maggio 2020 (pag. 4) del 
Ministro della Salute indirizzata, tra gli altri 
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alla Federazione Nazionale Ordine dei Medici 
e degli Odontoiatri, che sconsiglia 
l'esecuzione di autopsie e riscontri diagnostici 
nei casi di Covid-19, può aver, in moltissimi 
casi, agevolato i medici nella compilazione 
della scheda di morte ricorrendo alla 
classificazione dei decessi avvenuti da marzo 
2020 in poi come "Covid-19", 
nell'impossibilità di svolgere una seria 
diagnosi a seguito di un altrettanto serio 
esame autoptico. Questa riflessione 
confermerebbe le affermazioni di alcuni 
medici e politici sulla poca attendibilità 
dell'altissimo numero di decessi per covid-19, 
pur non disconoscendo la mortalità del virus 
in casi particolari.    
Sento già gli strali degli amici che mi 
affibbiano gli epiteti di "complottista" e 
"negazionista"! Ma del resto questo Popolo 
non ha più lo stimolo del dubbio e della 
critica, necessari per la percezione e la 
coscienza dei fatti.  
Chiusa la parentesi torniamo al Fascicolo 
sanitario elettronico.  
Successivamente al D.L. n. 179, viene emesso 
un nuovo D.L. 19.5.2020 n. 34 - Misure 
urgenti in materia di salute... ed altro, 
convertito con modificazioni dalla L. 
17.7.2020  n. 77 (in S.O. n. 25 G.U. 18.7.2020 
n. 180), cosiddetto Decreto Rilancio.  
Nello scorrere gli articoli che compongono il 
provvedimento, alla ricerca delle specifiche 
indicazioni per l'argomento che ci occupa, mi 
imbatto nell'art. 7  punto 2, che dispone: il 

Ministero della Salute oltre a trattare dati 

personali anche relativi alla salute degli 

assistiti, raccolti nei sistemi informatici del 

Servizio Sanitario Nazionale, può trattare i 

dati reddituali riferiti all'interessato  ed al 

suo nucleo familiare  per lo sviluppo di 

metodologie predittive dell'evoluzione del 

fabbisogno di salute della popolazione. 
Leggendo questo articolo è d'obbligo porsi un 
interrogativo. L'aggettivo predittivo 

costituisce una predizione, l'avverarsi di 
eventi o di situazioni future. Nella fattispecie, 
quindi, i dati reddituali personali o del 
proprio nucleo familiare come possono 

incidere per lo sviluppo di metodologie 
dell'evoluzione del fabbisogno di salute della 
popolazione? Ammetto la mia difficoltà a 
capire il vero significato della norma, forse è 
l'introduzione di una futura discriminante in 
base al reddito per l'assistenza sanitaria 
epidemiologica!? Ricordo a me stesso che 
l'articolo 32 della Costituzione Italiana recita: 
La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse 

della collettività, e garantisce cure gratuite 

agli indigenti.  
Forse è solo l'ennesima violazione della 
nostra Costituzione! 
Proseguendo nella lettura della Legge n. 77 
finalmente l'art. 11 conferma le tipologie di 
dati sanitari e socio-sanitari che confluiscono 
nel FSE e specifica: è così confermata 

l'inclusione dei dati che riguardano le 

prestazioni erogate al di fuori del Sistema 

sanitario nazionale oltre quelle interne al SSN 

(prestazioni di ogni tipo nonché quelle 
vaccinali). Per favorire l’attivazione e 

l’alimentazione del FSE e renderla automatica 

e più agevole il cittadino non dovrà più 

richiedere l’apertura del proprio fascicolo e 

dare il proprio consenso alla sua 

alimentazione, ma potrà sempre decidere 

chi può accedere ai suoi dati sanitari, 

attraverso il meccanismo del consenso 

esplicito. Resta garantito, inoltre, il diritto di 

conoscere quali accessi siano stati effettuati 

al proprio FSE.  
Vengono anche estese le funzioni “di 
sussidiarietà” dell’Infrastruttura Nazionale 
per l’Interoperabilità dei Fascicoli Sanitari 
Elettronici (INI) a tutte le regioni che non 
hanno ancora attivato il FSE o alcuni suoi 
servizi e il potenziamento di INI. Nel tempo il 
FSE potrà essere alimentato attraverso 
l’Infrastruttura Nazionale per 
l’Interoperabilità con i dati sanitari già 
disponibili in merito alla donazione degli 
organi, le vaccinazioni e le prenotazioni, 
contenuti nel Sistema Informativo Trapianti, 
nelle Anagrafi vaccinali regionali e nei CUP di 
ciascuna regione o provincia autonoma. 
(Fonte: Agenzia per l'Italia Digitale).  
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Nel sito dell'Agenzia si legge inoltre che: al 

fine di garantire l’assistenza sanitaria 

transfrontaliera tra gli Stati Membri 

dell’Unione Europea anche attraverso 

strumenti digitali,  la   Commissione   Europea  

sta realizzando la rete informatica in grado di 

assicurare l’interoperabilità dei servizi di 

sanità elettronica attraverso il programma 

europeo Connecting Europe Facility (CEF) 

(Meccanismo per collegare l'Europa). I primi 

servizi ad essere attivati saranno quelli a 

sostegno dell’interoperabilità comunitaria del 

Patient Summary e delle 

Prescription/Dispensation (Riepilogo paziente 

e delle Prescrizioni/Dispensazione) mediante 

la realizzazione di una infrastruttura dedicata 

e connessa alla rete nazionale di 

interoperabilità dei fascicoli sanitari regionali. 

Nella sostanza l'allarme sollevato dagli Studi 

professionali di alcuni avvocati erano più che 

giustificato, ma il Garante della Privacy, forse 

sollecitato dalla presa di posizione dai citati 

professionisti, in una nota dell'11 gennaio 

2021 chiarisce che la presunta scadenza 

dell'11 gennaio 2021 (stesso giorno della 

nota), evidenziata dai social come termine 

ultimo per manifestare l'eventuale 

opposizione all'inserimento dei dati personali 

nel FSE, è priva di qualsiasi fondamento 

normativo. Il Garante ha inoltre completato il 

proprio intervento comunicando in data 15 

dicembre 2020 al Ministero della Salute che: 

l'inserimento nel FSE dei dati delle prestazioni 

sanitarie effettuate in epoca antecedente al 

maggio 2020 non può avvenire perché non si 

sono verificate le seguenti tre condizioni: a) 

idonea campagna nazionale di informazione; 

b) puntuale informativa ai cittadini delle 

Regioni interessate sulle novità relative 

all'alimentazione del Fascicolo; c) aver 

riconosciuto ai cittadini, dal momento in cui 

sono stati informati, un termine non inferiore 

a 30 giorni per manifestare la propria 

eventuale opposizione. Pertanto l'opposizione 

al citato popolamento non è necessaria.  

In pratica una ennesima conferma della 

incapacità gestionale di questo Governo. 

In conclusione, chi volesse verificare il 

proprio fascicolo personale può entrare nel 

sito della Regione Lazio - Salute Lazio, con il 

nuovo sistema digitale SPID, e constatare se 

affianco al consenso compare l'icona del 

lucchetto, che dovrebbe confermare la non 

attivazione del Fascicolo.  
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                         STATISTICHE INCOMPLETE 
____________________________________________________________________________________ 

Attente riflessioni sulle incapacità da parte di questo Governo di gestire la pseudo pandemia. 

_______________________________________________________________________________________ 

di Domenico Giglio 

 

el  quadro  giornaliero  dei morti per 

Covid, sottolineato  con macabro 

sadismo  dai notiziari  televisivi, 

mentre  quasi  si  tace  sul  numero  ben  più  

elevato  dei  guariti, elemento fondamentale  

per giudicare la pericolosità di questa 

pandemia, mancano  sempre  alcuni  dati. Per 

limitarci  al  12 e 13  gennaio  dobbiamo  

aggiungere  altri due deceduti: uno a  Napoli, 

per il suicidio di un  famoso fotografo  

rimasto senza lavoro  ed un altro  a Roma  

per  la morte per infarto  di un pianista anche 

lui  rimasto senza lavoro  e costretto a fare il 

fattorino. Se  poi  avessimo   seguito con 

maggiore attenzione  queste  notizie  l’elenco  

sarebbe  ben  più  numeroso. Di questo  e 

degli  altri gravissimi problemi di persone e 

famiglie  precipitate  nella miseria  per  

chiusura locali, relativa disoccupazione  non 

compensata  dai  cosiddetti   palliativi  detti  

“ristori “, i grandi comitati  tecnici, chiusi  

nella  loro ristretta visuale  sembrano  non 

essersene accorti, come  per tutte le altre 

conseguenze caratteriali e psichiche  che  

colpiscono  la  classe giovanile  in età 

scolastica. Questo  perché  i  politici, nella  

loro incompetenza, non hanno saputo  

valutare  quanto  era  opportuno  e 

necessario recepire di questi  dettati  tecnici, 

trasferendoli  totalmente  in  “Diktat” o 

“ukase”  legislativi. Ammessa, per estrema  

correttezza, la  buonafede  nel  volere  forse  

allontanare con questi provvedimenti  

restrittivi   il disturbo  di morire  per Covid, 

sicuramente   ci hanno  tolto  la possibilità  di 

lavorare, se non  il piacere  di vivere. Per  gli 

esseri  umani  la vita sociale  in tutte la sue 

molteplici  forme  costituisce  l’ossigeno  e 

senza  ossigeno  sappiamo cosa accade. 

Parlare oggi  di emergenza  fino  a tutto aprile 

per  delle restrizioni   che durano dal marzo 

scorso  è  semplicemente ridicolo se non 

offensivo: le  emergenze  proprio per il loro 

nome  sono temporanee, qui  invece  si 

supera  l’anno.  Ed il carattere assurdo  di 

alcune  di queste, dalla chiusura  dalle 18  di 

bar  e ristoranti, invece di più logiche  22, il 

coprifuoco  dalle  22  anziché  dalle  24, non 

incontrare più  di due amici,  trasferimenti  in 

ambito  comunale, il  divieto di raggiungere la  

sudate e faticate  “seconde case”, per le quali 

si continuano a pagare le imposte, e  altri 

simili divieti, ci impediscono  quelle sane 

forma  di ricreazione  fisica e psichica, che 

sono  connaturate. Pensare a queste 

proroghe, come  pure  al  suggerimento  di  

ridurre  il riscaldamento, proprio nel periodo 

invernale, dove più difficile è il ricambio 

naturale dell’aria  denota una ignoranza  di 

base  di chi  forse non saprebbe amministrare  

un condominio  ed invece (s)governa l’Italia.  
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CRISI: "INSIEME" AL PREMIER CONTE C'E' LA CHIESA. 

GENESI DI UN PARTITO E UN'ALLEANZA TENUTI 

RISERVATI 
_______________________________________________________________________________________ 

L'articolo è tratto dal sito Associaterd Medias  Press   Agency. E' un'agenzia di stampa digitale che produce 

notizie approfondite per i siti ed i media associati. Opera a livello internazionale pubblicando in cinque 

lingue (inglese, spagnolo, francese, italiano e portoghese). La pubblicazione è registrata presso il Tribunale 

di Roma al n. 11 del 30/01/2020. Per il momento in base alle recenti dichiarazioni il nome del partito sembra 

essere cambiato in Maie-Italia 23 perché con il nome "Insieme" esiste già l'altro partito fondato del 

senatore, trentino, Ivo Tarolli, con il Prof. Stefano Zamagni e Conte. Quindi il nome Maie- Italia 23 sarà 

momentaneo? 

_______________________________________________________________________________________ 

di Guido Talarico 

 

nsieme, il partito di cui abbiamo scritto ieri 
che vede in Giuseppe Conte la figura di 
riferimento, è un progetto politico che 

viene da lontano, fin qui tenuto riservato che 
ha come madre la Chiesa Cattolica italiana. 
Un progetto figlio di un matrimonio non 
affrettato o frutto di ragionamenti 
emergenziali, come potrebbe apparire, ma 
anzi meditato, costruito e sviluppato nel 
tempo con tutta la solidità necessaria. 
“Insieme” è dunque un partito che nasce da 
una Chiesa da troppo tempo rimasta senza 
una propria rappresentanza politica e per 
questo decisa a recuperare lo spazio perduto. 
Un ritorno in campo che non ha 
necessariamente ambizioni di potere ma che 
semplicemente avverte il bisogno di dare 
rappresentanza ad una fetta assai cospicua di 
italiani che dalla sparizione della Democrazia 
Cristiana si è dispersa in rivoli politici incapaci 
di dare risposte alle aspettative 
dell’elettorato cattolico. “Insieme” è in 
sostanza il partito prescelto per raccogliere le 
varie anime della diaspora democristiana e 
riunirle intorno al nome di quello che viene 
considerato un inatteso dono divino, vale a 
dire   Giuseppe Conte, il premier sconosciuto.  
E per capire come tutto questo sia nato 
occorre partire proprio da Giuseppe Conte, 
un bravo professore universitario che però 
fino a tre anni fa era noto solo nei circuiti 
universitari e professionali. Quello che ancora 

molti ignorano è che Conte ha legami antichi 
e solidi con le alte gerarchie della chiesa. Un 
mondo che ha frequentato sin da ragazzo e 
dal quale non si è mai distaccato. Per capire 
perché figure come Achille Silvestrini prima e 
Pietro Parolin poi abbiamo battezzato Conte 
come l’uomo dell’epifania politica cattolica 
portandogli in dote come i Re Maggi un 
patrimonio del valore di “Insieme” occorre 
partire proprio dal Professore di diritto 
privato, pugliese.  
Il racconto comincia inevitabilmente da Villa 
Nazareth, storico collegio universitario 
romano, tempio della beata gioventù 
cattolica democratica. Appena arrivato nella 
capitale da  Foggia    Conte   ha frequentato la  

 
Villa regno di Silvestrini e meta prediletta di 
tanti Papi. Ed è da li che ha cominciato a 
consolidare le sue relazioni con le alte 
gerarchie vaticane. Per capire di che posto 
stiamo parlando è sufficiente ricordare alcuni 
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degli ospiti della struttura, studenti o docenti 
che siano stati: gente come Sergio 
Mattarella, Romano Prodi, Aldo Moro, Oscar 
Luigi Scalfaro. Durante gli anni studenteschi 
in cui Conte viveva in Villa Nazareth il 
direttore, guarda caso, era proprio l’attuale 
segretario di Stato, Pietro Parolin. 
E’ proprio un filo rosso porpora che da Villa 
Nazareth porta l’attuale Presidente del 
Consiglio verso la guida di “Insieme”. Di 
mezzo c’è la parte nota della storia: la laura 
in giurisprudenza, la professione, l’università 
e il colpo di fortuna che per una congiunzione 
astrale lo manda a sorpresa a Palazzo Chigi, 
dove, tra un Matteo Salvini e un Matteo 
Renzi, si destreggia a tal punto da 
sopravvivere alle litigate tra i due e a trovare 
addirittura nel Covid un’occasione per 
dimostrare doti gestionali e di mediazione 
che nessuno avrebbe mai potuto attribuire 
ad un neofita. 
E siamo alla cronaca di questi mesi. La Chiesa 
di Papa Francesco ha varie anime. Quella 
della Conferenza Episcopale Italiana crede 
naturalmente che nella vigna del Signore gli 
ultimi potranno essere i primi e così decide 
che è giunto il momento di uscire dalla zona 
d’ombra e recuperare lo spazio che gli 
compete. L’uomo della provvidenza è 
indubbiamente Giuseppe Conte, lo diciamo 
senza alcuna ironia. L’avvocato degli italiani è 
divenuto Premier per uno scherzo del 
destino, risultando il terzo ignaro comodo, 
emerso dalle furibonde litigate tra i vincitori 
delle ultime elezioni (Salvini e Di Maio). E’ 
sopravvissuto poi alla cacciata di Salvini, da 
parte di Di Maio e Renzi, ha capitalizzato gli 
effetti drammatici della pandemia e ha 
costruito una sua credibilità personale, fatta 
di moderazione e professionalità, che gli è 
valsa un consenso che i sondaggisti pesano 
intorno al 15% e che chi sa di comunicazione 
attribuisce anche all’efficienza del suo 
portavoce Rocco Casalino. Uno che viene da 
Villa Nazareth è ha questo track-record non 
può che essere considerato un predestinato, 
un vero “unto del Signore”. 

Ed ecco qui che la Chiesa varca il suo 
Rubicone, decide di costruire intorno a 
questo figlio ritrovato quell’arca nella quale 
far salire il proprio elettorato nel caso in cui 
arrivasse la tempesta. E lo fa per tempo, cioè 
prima dell’arrivo dei primi fulmini. “Insieme”  

 
 
è un progetto che viene concepito più di un 
anno fa. L’infrastruttura di base viene 
organizzata dal Professore Stefano Zamagni, 
cattolicissimo ex presidente dell’Agenzia per 
il Terzo settore che insieme ad un nutrita 
rappresentanza di quel mondo ne sceglie 
nome, simbolo e programma. L’annuncio, 
passato inosservato, è dello scorso ottobre. 
Zamagni dice che la conclamata fine del 
bipolarismo impone la creazione un nuovo 
partito “di ispirazione cristiana, autonomo e 

non confessionale che parta dal basso”. Una 
formazione capace di trovare una strada 
alternativa alla contrapposizione fallimentare 
tra liberismo e statalismo e che promuova 
una “economia civile di mercato, in cui la 

famiglia sia soggetto, e non oggetto di mere 

elargizioni”. 
All’inizio Parolin, che con il Cardinale emerito 
di Genova, Angelo Bagnasco e con Cardinale 
Giovanni Battista Re è il mentore di questa 
nascita, forse non pensava a Conte come 
leader di questa formazione. Ma poi strada 
facendo il piglio del Premier ed i suoi successi 
sul campo hanno convinto tutti che fosse 
proprio lui la persona giusta. Il cerchio si è 
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così chiuso sul suo nome. E la formalizzazione 
di questa alleanza,  ancora  una volta  passata  

 
inosservata, si è celebrata pubblicamente in 
un luogo altamente emblematico, vale a dire 
Palazzo Borromeo, sede dell’ambasciata 
italiana presso la santa sede. Siamo a metà 
ottobre, pochi giorni dopo la presentazione 
del progetto annunciato da Zamagni. Alla 
presenza dell’ambasciatore italiano Pietro 
Sebastiani, si trovano fianco a fianco Conte e 
Parolin, formalmente riuniti per celebrare il 
quarantacinquesimo anniversario della 
Conferenza di Helsinki, pietra miliare della 
diplomazia vaticana. Ma quando il discorso 
scivola sulle questioni italiane Parolin, 
parlando davanti al suo allievo diventato 
Premier, interviene con naturalezza ad 
esempio invitando ad andare a votare per il 
referendum sul taglio dei parlamentari. 
Chi si occupa di politica sa che certi momenti 
sono emblematici. Quella riunione a Palazzo 
Borromeo verrà ricordata come tale e 
consentirà di rileggere con senno diverso 
anche un altro evento che testimonia l’ascesa 
di Conte neoleader dei cattolici italiani in 

politica. Ci riferiamo all’intervento del 
Presidente del Consiglio di fine settembre a 
Firenze durante la seconda edizione del 
Festival Nazionale dell’Economia Civile: “Sarà 

l’economia civile a dare un grande contributo 

alla rinascita e alla ripartenza del Paese – ha 
detto Conte –  è un tempo di rinnovamento: 

non possiamo tornare alla normalità. La 

rigenerazione dell’economia è un fil rouge di 

un processo che mira a collocare nuovamente 

al centro il cittadino e la persona umana”. 
Rinnovamento, economia sociale, essere 
umano, normalità: amen, la messa è finita, i 
cattolici sono di nuovo in pista. 

 
Don Luigi Sturzo diceva che “Il cattolicesimo è 

religione, è universalità; il partito è politica, è 

divisione”. “Insieme” è una formazione 
politica che nasce da questa cultura, è il 
tentativo di dare una risposta unitaria alle 
divisioni che per quasi 30 anni hanno lasciato 
di fatto i cattolici senza effettiva 
rappresentanza. Riunire i cattolici per 
stabilizzare il paese e farlo crescere: con 
questo privilegio e con questa responsabilità 
ora Conte dovrà giocarsi la sua partita con 
Renzi prima, con una parte dei Cinque Stelle 
e poi con il centro-destra. Avere alle spalle la 
Chiesa certo lo rafforza, ma la disputa è 
ancora tutta da giocare, soprattutto se ci sarà 
il voto anticipato. L’unica cosa certa è che 
“Insieme” nasce con basi ben più solide 
rispetto ai partiti degli ex presidenti del 
consiglio (Dini, Monti e Renzi).
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      DAI RIFIUTI AL RE NASCE IL REGIME FASCISTA              
____________________________________________________________________________________ 

L'amico Prof. Michele, già Preside dl liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano  e per una vita alla guida del 

Severi,  nonché Direttore della Rivista Nuove Sintesi  ha voluto omaggiarmi della sua ricerca storica, quasi 

una cronaca,  che molto volentieri dedico a questo numero 

_______________________________________________________________________________________ 

           di Michele D'Elia 

 

                          L’Italia è compiuta: 20 novembre 1918.  Camera dei Deputati. 

Vittorio Emanuele Orlando, presidente della Camera: 

 “Onorevoli colleghi! L’Italia è compiuta …  Le nostre istituzioni, essenzialmente democratiche, 

consentono ogni sviluppo e ogni trasformazione. L’Italia, che si fece pari a sé stessa nella guerra, 

saprà sorpassare sé stessa nella pace. (1)                                                                                                  

Riprende la vita parlamentare, ma il Direttore del Corriere della Sera, Luigi Albertini,  senatore e 

membro del Fascio parlamentare di difesa nazionale,  raggruppamento patriottico di  partiti 

durante la guerra, il 21 novembre scrive: “I fasci devono ora rappresentare la fine dei vecchi 

partiti”.  

1919 

23 marzo. Milano, Piazza San Sepolcro 9. Mussolini convoca il Fascio Milanese di combattimento. 

24 marzo. Viene organizzata l’”adunata” nella quale Mussolini getta le basi dell’attacco allo Stato 

liberale. 

19 giugno. La Camera mette in minoranza il Governo con 259 voti contrari e 78 favorevoli. Orlando 

si dimette. 

Il Re. Vittorio Emanuele, III incaricando Nitti, sventa il tentativo di risolvere in modo 

extraparlamentare la crisi di governo. Documenta Roberto Vivarelli: ”  Sul fermo atteggiamento del 

Re, deciso allora a difendere  i diritti del parlamento, v. sia la lettera di Colosimo a Orlando, il 9 

giugno (sulla quale  giustamente ha richiamato l’attenzione A.C. Jemolo, «No» di Vittorio 

Emanuele  sulla Conciliazione nel 1919, in «La Stampa», 10 gennaio 1967), ove si legge:                        

«Egli [il Re] ha   dichiarato che bisogna difendere il parlamento, e che i propositi attribuiti a 

Giardino  sarebbero intesi alla menomazione dei diritti e della funzione del parlamento.                             

E’ pronto a prendere il fucile per difendere le prerogative parlamentari». Sia le testimonianze di 

Caviglia, op cit. p.64, al quale in quei mesi il Re ebbe a dire che per difendere il parlamento era 

disposto a «scendere in piazza col fucile in mano»; di G. Giurati, Con D’Annunzio e Millo in difesa 

dell’Adriatico, Firenze, Sansoni, 1954, p. 3, che invano nei giorni della crisi tentò di farsi ricevere dal 

Re per combattere la candidatura di Nitti”. (2) (Vivarelli, nota 19, p.497)  

     9 agosto. Fine del clientelismo. 

Nitti propone il sistema elettorale proporzionale. La Camera approva: 231 favorevoli, 83 contrari; 

Senato: 70 sì, 9 no. (3) (G. Candeloro, p. 284) 

Fine del clientelismo. 

9 ottobre. Firenze. Primo Congresso nazionale fascista. 

16 novembre. Elezioni politiche. La lista fascista totalizza 4.064 voti. Nessun eletto, nemmeno 

Mussolini. (Storia del Fascismo, p. 94). 
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Il parlamento presidio di ogni libertà 

1 dicembre 1919. Discorso della Corona 

Il Re chiude l’anno traendo, dagli avvenimenti,  una sintesi che traccia i vari aspetti della vita 

sociale dell’immediato dopoguerra. Questi i passaggi più significativi: “La XXV Legislatura ha 

dinanzi a sé un vasto còmpito, quale forse niuna altra ebbe fino ad ora. Il Parlamento, presidio di 

ogni libertà, difesa e garanzia di tutte le istituzioni democratiche, deve essere oggi più che mai 

circondato dalla fiducia del Paese. Espressione libera di volontà popolare, nell’arduo lavoro cui si 

accinge, il Parlamento deve mantenere le sue alte e nobili tradizioni e contare sulla simpatia di 

tutta la Nazione, sulla collaborazione di tutte le energie popolari … Il nostro Paese raggiunge con 

la guerra quei confini che la natura gli diede. …   Politica estera e politica interna non furono mai 

sino ad oggi in così stretta connessione: l’Italia desidera considerare con la più viva simpatia 

l’ascensione delle classi popolari. Mentre questo  movimento dovrà determinare all’interno un 

intenso programma di produzione e di                        

lavoro e un senso più profondo di cooperazione sociale, dovrà determinare all’estero un’azione 

sempre più democratica di cooperazione fra i popoli. …”. (4)  

1920  Anno degli scioperi 

Rincrudisce la crisi economica, si moltiplicano i tumulti per il pane.                                                                                                                               

11 maggio.Nitti è battuto. Posta nuovamente la fiducia, ottiene 193 voti contrari e 112 favorevoli. 

Presenta al Re le dimissioni. (G. Candeloro, cit. p. 314)       

13 maggio, giovedì. Colloquio informale Vittorio Emanuele II e Filippo Meda., cospicuo esponente 

del Partito Popolare  Italiano.  

14 maggio, venerdì,  ore 9,30. Il primo rifiuto. 

Il Re non perde la speranza e, questa volta, in maniera netta, invita Filippo Meda a costituire il 

nuovo ministero. Scrive Meda in un appunto: “Colloquio di venti minuti, molto cordiale. Il re mi 

disse che poiché quasi tutti i consultati gli hanno espresso l’avviso che la crisi, essendo stata 

determinata dal gruppo popolare, a questo doveva spettare la precedenza nel risolverla, egli mi 

offriva l’incarico di comporre il Gabinetto … Risposi che … a parte l’esattezza del giudizio sulle 

responsabilità del PPI nella crisi, questo non credeva di dover accettare di comporre un governo 

con a capo uno dei suoi …” (5) (De Rosa, vol. II,  p. 98) 

Ma non basta, dopo il primo colloquio Meda scrive alla moglie: “Io non accetterò. Ho delle buone 

ragioni. E cioè: io non ho voluto la crisi (e non votai infatti) io sono ancora iscritto al Partito 

popolare italiano, e questo ha deciso di non assumere il governo, ma soltanto di collaborarvi …” 

(De Rosa, cit. p. 99) 

21 maggio. Il Re incarica Nitti per la terza volta. 

9 giugno. Nitti ritira il decreto che cancella il prezzo politico del pane e si dimette. 

11 giugno. Quinto governo Giolitti. 

9 luglio. Giolitti ottiene la fiducia: Camera 265 sì, 146 no; Senato 169 sì, ovvero unanimità.  

(G. Candeloro, p. 323). 

1921 I Congressi 

15 gennaio 1921. Congresso Partito Socialista Italiano -  Livorno, Teatro Goldoni. Congresso del 

Partito Socialista Italiano. E’ il più importante dei congressi, ne nasce il Partito Comunista d’Italia, 

sezione dell’Internazionale comunista.. 
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Monarchia o Repubblica?  

7 aprile. Giolitti scioglie la Camera. 

15 maggio. Elezioni politiche. Viene eletto Mussolini con altri 34 esponenti fascisti. 

21 maggio. Il Giornale d’Italia, prima pagina. Mussolini dichiara: «Il Fascismo non ha pregiudiziali 

monarchiche o repubblicane ma è tendenzialmente repubblicano, in ciò differendosi nettamente 

dai nazionalisti che sono pregiudizialmente e semplicemente monarchici. Il gruppo                                                                                                    

fascista si asterrà ufficialmente dal prendere parte alla seduta reale [n.d.r. seduta inaugurale della 

legislatura dell’11 giugno, con un discorso del Re]». (6) (G. A. Chiurco, p. 299)  Chiurco è il più 

attendibile storico di parte fascista. 

11 GIUGNO 1921 SEDUTA REALE 

Discorso della Corona                                                                                                                                                          

Secondo la prassi costituzionale, il Re inaugura la nuova legislatura con un discorso che sintetizza 

la vita della Nazione. Punto nodale: “…  perché quest’opera di riassestamento proceda nella 

concordia delle classi sociali,  occorrerà che il Parlamento rivolga l’attività propria ascendere 

delle classi lavoratrici così delle officine come dei campi. Non vi può essere democrazia nello 

Stato se non vi è altrettanta democrazia nella vita economica del Paese. Sarà vanto di questa 

Assemblea, che trae la sua origine e la sua autorità dal suffragio universale, rafforzare gli istituti 

cooperativi per suscitare nuove forme di lavoro associato, consentire alle classi operaie di 

abilitarsi gradualmente al difficile governo dell’attività economica, rinsaldare il sentimento della 

previdenza e gli enti che la amministrano, disciplinare le rappresentanze delle classi per 

chiamarle ad indicare la soluzione dei grandi problemi del lavoro, e tutto ciò con uno spirito di 

perfetta uguaglianza rispetto a tutte le organizzazioni e a tutte le loro tendenze. 

L’ingresso di nuovi elementi nella vita politica ed economica della Nazione non può 

scompagnarsi da una più diffusa e più alta coltura. L’educazione intellettuale e morale del 

popolo è la virtù che preserva le democrazie dal cadere negli errori delle demagogie.                       

Giova quindi che la scuola abbia le cure assidue, armoniose, infaticabili del Governo e del 

Parlamento, e giova altresì che, in questo campo della coltura, lo Stato, pur con le cautele 

necessarie, consenta la maggiore libertà a tutte le iniziative volonterose interpreti di tutte le 

correnti della coscienza nazionale.…” (7). 

27 giugno. Il quinto governo Giolitti cade. Aveva chiesto i pieni poteri per riformare la burocrazia. 

30 giugno. Il governo Giolitti si dimette.                                                                                                                                                         

1 luglio. Il governo tiene la sua ultima seduta.(8) Durata della seduta 15 minuti. (Giolitti, Memorie 

…, p. 615).  

Il governo Bonomi. Chi dopo Giolitti? Secondo Vittorio Emanuele III, Giolitti stesso, ma questi 

rifiuta. E’ il secondo dei gran rifiuti che condurranno Mussolini al governo. Giolitti consiglia al Re 

due nomi; Enrico De Nicola, appena rieletto Presidente della Camera con 348 voti su 479 e Ivanoe 

Bonomi, Ministro della Guerra con Nitti e del Tesoro con Giolitti, interventista democratico nella 

Grande Guerra. (G. Candeloro, cit. p. 371). 

4 luglio. Il Sovrano incarica Bonomi, che accetta.    

20-25 ottobre. Venezia.  Terzo Congresso del Partito Popolare Italiano. 

7-11 novembre. Roma. Teatro Augusteo, terzo Congresso del Movimento fascista. 

9 novembre. Per votazione, a maggioranza, il Movimento diventa il Partito Nazionale Fascista. 
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Ancora Monarchia o Repubblica. Nel suo discorso, Mussolini dichiara: “Oggi un movimento 

repubblicano sarebbe destinato a un insuccesso”. (Mussolini, Scritti e Discorsi, p.203). 
                                     1922  Mussolini: “Il Monarca non aveva simpatia per noi”  

La crisi del governo Bonomi scarurisce da interessi economici e finanziari.                                                                        

La  liquidazione della Banca Italiana di Sconto - B.I.S. scontentò tutti: nazionalisti, parte della 

Destra e democratici. (Per la B.I.S cfr. anche De Rosa, p. 189-190. Per la scomparsa del Pontefice 

vedi Storia del Fascismo, p. 194) (10) 

La lunga e non ponderata crisi extraparlamentare. 

1 febbraio. 

Sessanta deputati democratici, su 150, indicono un’assemblea, si riuniscono e votano la sfiducia al 

Governo: 55 sì, 3 contrari e 2 astenuti. Bonomi potrebbe non dimettersi perché la sfiducia non è 

del Parlamento, ma l’affare interno di una parte politica; vale a dire un semplice parere. 

(Candeloro, cit. p. 384).  Bonomi  però non aveva margini di manovra per ricostruire una 

maggioranza: non sul  P.S.I., non sul poco convinto appoggio dei giolittiani, non sul P.P.I., che 

aveva deciso, nel recente congresso, di Venezia di non entrare al Governo con la Destra. (cfr. De 

Rosa, cit. p. 187 e segg.). 

2 febbraio.  Bonomi si dimette.  

Il tormentato evolversi della crisi. 

Nuovi rifiuti al Re: reiterati e irresponsabili 

I fatti 

Il Re incarica De Nicola. Il gruppo parlamentare della Democrazia rifiuta di sostenere De Nicola, 

per non approvare il disegno di legge Corbino, (De Rosa, p. 198) che accoglieva la proposta del 

P.P.I.  di istituire commissioni d’esame statali anche negli Istituti privati, nella quasi totalità 

cattolici, allora come oggi. Non solo, ma i Democratici non vollero che i Popolari mantenessero  

uno dei due ministeri: Giustizia, Agricoltura, Lavori Pubblici, Istruzione. (*cfr. anche Corriere della 

Sera, 8 febbraio 1922; cit. in De Rosa, p. 198).                                                                                                                             

Il Re incarica Orlando. Questi pretende mano libera nella scelta dei ministri sul programma e 

sull’inclusione dei fascisti in un nuovo Ministero di coalizione. Assurdo.                                                                                                                                                

15 – 17 febbraio. Il Re invita Bonomi a sollecitare la Camera ad un confronto. Dopo tre giorni di 

dibattito la sfiducia è confermata: 127 sì, nittiani, popolari e socialriformisti; 295 no, vale a dire 

tutti gli altri gruppi. (* G. Candeloro, cit. p. 387 e De Rosa, cit. p. 199). 

Il Re chiama Giolitti. Questi propone a Orlando e De Nicola di formare un Ministero, una specie di 

triunvirato, del quale Egli sarebbe il primus inter partes. Rifiutano. I Popolari contrari. Stando 

all’interpretazione dello storico Candeloro, l’eventuale governo, secondo Giolitti, avrebbe dovuto 

sciogliere  le Camere e tornare la voto con il sistema uninominale, invece di quello proporzionale 

approvato nel 1919 da una Camera “in prorogatio” e che quindi non aveva il potere di cambiare la 

legge elettorale. (G.Candeloro, p. 387. Questa  notizia è data da M. Soleri, Memorie, Einaudi, 

Torino 1949, p. 129, Nota 47. p. 487).                                                                                                                                                       

De Nicola e Orlando tentano una seconda volta, ma falliscono anche questa volta per 

l’opposizione dei giolittiani. Un dispetto? (* De Rosa, p. 199; G. Candeloro, p. 388).                                                                                                                             

Il Re chiama Filippo Meda. Questi rifiuta.” … Perché non volle formare un governo che avrebbe 

assunto un carattere spiccatamente antigiolittiano: l’autorevole popolare lombardo non 
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condivideva infatti l’ostilità per Giolitti di Sturzo e di altri uomini del suo partito”. (G. Candeloro, p. 

387). 

25 febbraio. Il Re incarica Luigi Facta. Giolittiano di poca fama e minore autonomia. Questi 

accetta  per l’accordo raggiunto tra popolari e democratici. Sturzo rimane contrario. (G. Candeloro, 

p. 388). Scrive De Rosa: “Certo la peggiore situazione – scrisse Sturzo – fu quella di Facta, imposta 

dal rifiuto di De Nicola e di Orlando, e caldeggiata come ripiego dai giolittiani, e accettata  per 

stanchezza da Cavazzoni e De Gasperi, pur con il dissenso di                        

altri dirigenti del partito, che anche questa volta (e forse fu un errore) non vollero aprire il conflitto 

tra gruppo parlamentare e direzione del partito”. (* De Rosa, p. 200 e Nota n. 20, Luigi Sturzo, 

Popolarismo e Fascismo, p. 50-51). 

Penetrante Missiroli su ciò che aveva preceduto l’incarico a Facta: “ Indubbiamente l’on. Giolitti 

non poteva in alcun modo contare su di una maggioranza parlamentare…                        

L’incarico all’on. Facta, luogotenente di Giolitti, fu un accorto ripiego, che valse a       rimpicciolire al 

minimo la vera portata della lotta, a ricondurla in fretta e furia ai suoi                                                                                                   

termini incidentali: al duello tra Giolitti e don Sturzo. Il quale, tenuti fermi i suoi tre punti, indicò tre 

ministri giolittiani: Fu ironico e cavalleresco …” (Missiroli, La disfatta di Giolitti, Articolo del 28 

febbraio 1922, in Una battaglia perduta, Ed. Corbaccio della Società Editrice Dall’Oglio & Banfo, 

Milano 1924, pp. 233-234).                                                                               

Mussolini: “La rivoluzione fascista si fermò davanti a un trono” 

(*B. Mussolini, Il tempo del bastone e della carota-Storia di un anno,ottobre ’42-settembre ’43, 

Suppl. del Corriere della Sera n. 190, del 9-8-1944- XXII. p. 42). 

Facta inizia subito le consultazioni. Durano quasi un mese. Nella rabberciata situazione politica 

furono determinanti i rancori e le gelosie tra uomini politici, che, pur di gran nome, dimostrarono 

grettezza  politica. 

18 marzo. Il Presidente incaricato presenta alla Camera  il nuovo governo. La Camera approva: 275 

favorevoli e 89 contrari, comunisti e socialisti: favorevoli anche i fascisti. Tra i  ministri lo stesso 

Facta (presidenza e interno); Carlo Schanzer (esteri); Giovanni Amendola (colonie) …” (G. 

Candeloro, p. 389). 

Il Re aveva visto lontano. 

Il Sovrano non solo aveva difeso le prerogative del Parlamento, ma presenta l’Italia con un 

governo legittimo alla Conferenza internazionale della Pace: Genova, 10 aprile-18 maggio.                                                                                                  

Considerazione. 

Mussolini ha capito: i veti incrociati, le gelosie, le meschinità, le clientele che paralizzano il 

Parlamento gli apriranno la strada del potere. Infatti, già durante  l‘estremo tentativo di Bonomi, 

ovvero del Re,  di formare un nuovo governo Mussolini aveva minacciato: “combinate o non 

combinate il Ministero, fatelo o non fatelo di sinistra; questo, però, sia chiaro, ad evitare un 

pericoloso salto nel buio: che non si va contro il fascismo e che non si schiaccia il fascismo”. (cfr. De 

Rosa, cit. p. 199).  

Vale a dire: inscenate il vostro teatrino, io punto sull’azione, sulla violenza. I maggiorenti della 

politica finsero di non capire. L’ostacolo vero da rimuovere è uno solo: il Re, ovvero la Monarchia. 

Infatti, anni dopo, Mussolini scriverà amaramente: “La rivoluzione fascista si è fermata davanti a 
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un trono”. Solo nella Corona il popolo si riconosceva. Vittorio Emanuele III in silenzio aveva 

impresso alla crisi la linea che l’avrebbe risolta   

Tumulti: scioperi e crumiri.  

Mentre a Palazzo si perdevano quasi due mesi preziosi, nel Paese riprendevano i conflitti.                                         

28 maggio.  GOBETTI, uomo liberale e libero 

“Io non riesco ad immaginarmi Mussolini altrimenti che sotto le spoglie del più audace e torbido 

condottiero di compagnie di ventura; o talora meglio come il capo primitivo di una selvaggia                        

banda posseduta da un dogmatico terrore che non consente riflessioni. La sua più caratteristica 

figura si riassume in un anacronismo. Gli manca il senso squisitamente moderno dell’ironia, non 

arriva alla comprensione della storia se non per miti, gli sfugge la finezza critica dell’attività 

creativa che è dote centrale del grande politico”. (11) (P. Gobetti,  p. 56).   

Luglio – Agosto. L’ultimo sciopero.                                                                                   

Originariamente i Capi socialisti di maggior spicco come Turati, Treves, Nenni o Modigliani non 

tendevano alla rivoluzione, ma al riformismo. I bolscevichi assesteranno un forte colpo al 

moderatismo. Risultato: La paralisi del movimento socialista e le incertezze del P.S.I. alla Camera.  

Chabod: “ Così agendo non si fa una vera rivoluzione e, al tempo stesso non si va al governo. I 

socialisti non si risolvono a conquistare il potere con la forza e non vogliono nemmeno dividerlo con 

i «borghesi»”. (F. Chabod, cit.  p.47-48).                                                                                                                                                       

2 agosto. Mussolini scrive su Il Popolo d’Italia: 

“ … E’ bestiale. E’ cretino. E’ idiota, superlativamente idiota. Lo sciopero odierno non ha senso…” 

(in Storia del Fascismo.  cit. p. 201). 

3 agosto Milano. I fascisti occupano il Municipio. 

4 agosto. E’ data alle fiamme la sede de l’Avanti! (su entrambi i gravi fatti si leggano, in Storia del 

Fascismo, cit.,  Chiurco, pag 206; Nenni, p 210). 

Facta inetto 

19 luglio. Il deputato del P.P.I. Longinotti presenta la mozione di sfiducia al Governo. La Camera 

approva: 288 sì: popolari, socialisti, comunisti, repubblicani, nittiani, demoliberali, demosocialisti e 

fascisti; 103 no: nazionalisti, liberali di destra, agrari e giolittiani.(G. Candeloro, p. 392). 

Lo stesso giorno Mussolini pronuncia un significativo discorso:“ … In questa Camera di equivoci, a 

mio avviso ce ne sono quattro: l’equivoco collaborazionista, l’equivoco popolare, l’equivoco Facta e 

l’equivoco fascista …  Io scommetto che il primo ad essere sorpreso di diventare Presidente del 

Consiglio, siete stato precisamente voi”. [Rivolto a Facta].                                                                                                                          

Avviandosi alla conclusione afferma: “Ma, se per avventura, da questa crisi che è ormai in atto, 

dovesse uscire un Governo di violenta reazione antifascista, prendete atto onorevoli colleghi, che  

noi reagiremo con la massima energia e con la massima inflessibilità. Noi alla reazione 

risponderemo insorgendo”. (Mussolini, Scritti e Discorsi …, pp. 300- 304). 

20 luglio. Facta si dimette.  Finisce così il primo esperimento Facta.                                                                                                                                                     

Vittorio Emanuele III incarica Orlando, che accetta. Propone un Ministero di unità nazionale, dalle 

destre ai socialisti; favorevole Mussolini, ma il P.P.I. rifiuta di governare con le ali estreme del 

Parlamento.                                                                                                                                                                                                        

Orlando ritenta: un governo dai social riformisti ai liberali di Salandra: costoro rifiutano “per non 

separarsi dai fascisti”. (Catalano p. 394), mentre don Sturzo respinge la Destra. 
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Irresponsabili.                                                                                                                                                         

24 luglio. Orlando rinuncia. 

24 luglio. Il Re non si rassegna. Su indicazione di Orlando, richiama Bonomi che tenta un governo 

di centrosinistra con Turati favorevole, ma non riesce, complice anche Giolitti. Le resistenze 

ossificate dei socialisti alla collaborazione con i moderati, erano ancora troppo forti ed andavano 

in direzione opposta a quella del Re. 

Il Re 

 25 luglio, sera. A nome del Re, il Prefetto di Milano invita l’on. Filippo Meda al Quirinale. Il 

Sovrano non si arrende nemmeno  a quest’ultimo insuccesso pur di non sciogliere le Camere.                                                                                                             

26 luglio. Giolitti da Vichy. Fa pubblicare a La Tribuna, diretto da Olindo Malagodi,  una lettera 

nella quale afferma tra l’altro: “Stamane Facta e Soleri mi annunziarono per telegrafo le dimissioni 

del Ministero, chiedendomi se venivo a Roma. Ho risposto di no ...” (G. Candeloro, op cit.  p. 394).                           

27 luglio.  Il Re riceve Meda e gli propone di formare il Ministero. Così lo stesso Uomo politico 

descrive l’incontro ed il proprio rifiuto: “Il re, molto cordiale mi dice che egli avrebbe dovuto 

chiamarmi per il primo, come esponente del numero più numeroso costituzionale.                        

Ma ebbe la designazione di Orlando, unanime. Poi, Orlando, rinunciando, designò Bonomi. Ora si 

rivolge a me offrendomi l’incarico. Risposta: cha a prescindere dalle ragioni politiche, esiste per me 

la pregiudiziale di non assumere pubblici uffici incompatibili con l’esercizio della professione.                                                                

Il re disse non solo di capirla e di apprezzarla, ma di considerarla onorifica per me. Poi la 

conversazione si è svolta cordialmente sulla situazione sugli uomini, sui gruppi: ho trovato il re 

consenziente su tutti i punti toccati, compresa la collaborazione socialista e sul carattere 

personalistico e localistico della deputazione dei gruppi meridionali, che sono il vero ostacolo al 

funzionamento del regime parlamentare. Dissi che, se non ci fosse stata ostilità fascista, crederei 

l’ora di Nitti. Espressi il voto che si incarichi De Nava e l’augurio che riesca. Il re dichiarò di essere 

lieto che il nome fosse indicato anche da me”. (De Rosa, cit. pp. 266-267). 

Questa iniziativa del Sovrano è di grande rilevanza politica, perché smentisce ogni supposta 

chiusura del Capo dello Stato verso le forze cattoliche, peraltro osteggiate miopemente ed                                                                                      

egoisticamente da Giolitti. A questo passo del Re gli storici non danno risalto: Meda rifiuta  

adducendo motivi professionali; ma suggerisce De Nava, capo della Democrazia liberale, 

sonniniano. 

27 – 28 luglio. De Nava riesce a convincere i popolari a votare – pur a malincuore – un governo di 

destra, aspramente giudicato da De Gasperi. (De Rosa, p. 267-268 e Nota 56) A questo punto De 

Nava corre a Fiuggi e chiede aiuto ad Orlando, che torna a Roma per tentare egli stesso di 

ricostituire il Governo.                                                                                                                                                                                                        

          Turati al Quirinale. 

29 luglio.  Colpo di scena. Il Re riceve Turati al Quirinale; è la decisione del Re più dirompente 

della chiamata di Meda, spiazza tutti. Il Re offre  ai socialisti, su un piatto d’argento,  l’irripetibile 

occasione di isolare i fascisti e Mussolini: ma, il pregiudizio ideologico vince ancora. (cfr. G. 

Candeloro, pp. 395-397). 

Domenica 30 luglio. Sera. Vittorio Emanuele risolve: reincarica Facta su consiglio di De Nicola. 

(G. Candeloro, p. 395). Il Sovrano rompe gli indugi: il Paese non può più aspettare i veri e propri 

comodi dei politici. (De Rosa p. 274).  
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31 luglio. Facta accetta e inizia le consultazioni ed opera questo rimpasto: Taddei è Ministro degli 

Interni, al posto di Facta che conserva solo la Presidenza, Giuseppe Paratore al Tesoro al posto di 

Peano, Marcello Soleri alla Guerra al posto di Lanza di Scalea, Giulio Alessio alla Giustizia al posto 

di Luigi Rossi, Vito Luciani alle Terre Liberate al posto di Maggiorino Ferraris; lasciò tutti gli altri 

ministri ai loro posti. (cfr. G. Candeloro, p. 395-396). La Camera approva e chiude per le ferie 

estive. Come presidio delle libertà non riaprirà più; ne diventerà il simulacro. Mario Missiroli 

coglie le potenzialità del gesto reale: “Meglio tardi che mai. Con l’andata di Turati al Quirinale e 

con la votazione dell’ordine del giorno Modigliani il partito socialista entra definitivamente nella 

legalità e assume i caratteri di un vero e proprio partito di governo. … Che cosa avranno detto il Re 

e Turati? Da Turati, che ho incontrato mentre usciva dal Quirinale, non ho potuto sapere nulla; ma 

so che il Sovrano, poche ore dopo il colloquio, si è espresso in termini molto cordiali con chi gli 

chiedeva le sue impressioni su il leader socialista: «Che galantuomo! Finalmente un uomo che, 

quando parla guarda negli occhi!» In realtà Turati ha fatto sempre una politica monarchica e il Re 

una politica riformista. Perché non avrebbero dovuto capirsi? Io immagino che la novità fu nel 

vedersi, non nel parlarsi”.(12) (M. Missiroli, cit. pp.285-291). Anche De Rosa riconosce la grande 

importanza della decisione del Re: “Il re non attese nemmeno che Orlando terminasse il suo 

mandato, che sperimentasse tutte le vie per formare il Ministero di pacificazione. Il 30 luglio 

chiamò l’on. Facta a Villa Savoia e il giorno dopo il «Nutro fiducia» … (De Rosa, cit. pp. 274-275).                                                                                                      

L’Alleanza del Lavoro il 29 aveva deliberato lo “sciopero legalitario” con inizio l’1 agosto, ma                                                                                                    

‘Il Lavoro’ di Genova, forse per errore ne diede notizia il 30 luglio. (G. Candeloro, p. 395).                                          

E’ il momento peggiore per esercitare il diritto di sciopero.  

5 agosto. Genova. Scontri tra i ‘camali’ ed i fascisti al porto.                                             

10 agosto. (* Il 9 secondo Salvatorelli e Mira, I volume, p. 227; il 10 secondo G. Candeloro, p. 399) 

Facta si ripresenta alla Camera. Il dibattito non è brillante. L’on. demoliberale Cocco-Ortu presenta 

– come prassi – l’ordine del giorno di fiducia alla Camera. E’ approvato. 

10 agosto. Il secondo governo Facta. Nasce questo Governo nella convinzione della provvisorietà. 

Unico punto di riferimento sicuro è il Re, cioè la Monarchia. Mussolini sa che questo è il vero 

scoglio che non può superare; tenterà di aggirarlo giocando la carta del Duca d’Aosta e della 

Regina Madre. Infatti, come riferisce Federico Chabod, Mussolini dichiara in più occasioni: “Se il re 

non vuole aiutarci, continueremo benissimo senza di lui e con la monarchia; estrometteremo 

Vittorio Emanuele III dal Quirinale e metteremo al suo posto il duca d’Aosta”                                                                        

(13) (Chabod, p. 73) Fallirà. (cfr. Salvatorelli-Mira, p. 231).  

11 agosto. Mussolini può annunciare un grande “concentramento” a Napoli. Volpe insiste: “esiste 

già e volteggia per l’aria una parola: «marcia su Roma»”. (14) (G. Volpe, Enciclopedia Italiana …, p. 

864). Avvoltoi della democrazia. Sono gli unici?                                                                                                                                                           

13 agosto. La Camera chiude, non così il P.N.F. Infatti,  nello stesso giorno a Milano si riunisce il 

Consiglio Nazionale del P.N.F. e decide di chiedere lo scioglimento della Camera. Vale la pena 

considerare che “Il senatore Albertini, direttore del “Corriere della Sera”, parlando in Senato il 15 

agosto, si era dichiarato favorevole alla partecipazione dei fascisti al governo …” (Salvatorelli-Mira, 

op cit. pp. 229 e 230).                            
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        Sintesi e cronaca 

 Fallito, a luglio, il tentativo di costituire un governo antifascista (G. Candeloro, p. 396) i partiti 

sono confusi. 

24 agosto. Si impone il problema della Monarchia. Missiroli scrive, in questa stessa data, un 

importante articolo cogliendo l’occasione datagli da un gruppo di ufficiali che aveva scritto una 

lettera al‘Giornale d’Italia’: “Noi … siamo simpatizzanti per i fascisti … [ma aggiungono] il nostro 

giuramento di fedeltà non può essere intaccato. Se i fascisti fossero e si mettessero contro la  

Corona il nostro comando sarebbe fuoco fermo …”.  (Missiroli, Una battaglia perduta, pp. 307-

308). 

Mussolini, monarchico fraudolento 

20 settembre. Mussolini, Discorso di Udine.                                                                

Mussolini gioca la carta della fedeltà alla Monarchia. Riportiamo alcuni passaggi del discorso: “ … Il 

nostro programma è semplice: vogliamo governare l’Italia. Ci si dice: «Programmi?». Ma di 

programmi ce ne sono anche troppi … ” (p. 315) “ … Quella famosa tendenzialità repubblicana 

doveva essere una specie di tentativo di riparazione di molti elementi che erano venuti a noi 

soltanto perché avevamo vinto. Questi elementi non ci piacciono. Questa gente che segue sempre il 

carro del trionfatore e che è disposta a mutare                        

bandiera se muta la fortuna, è gente che il Fascismo deve tenere in grande sospetto e sotto la più 

severa sorveglianza. E’ possibile – ecco il quesito – una profonda trasformazione del nostro 

regime politico senza toccare l’Istituto monarchico? E’ possibile, cioè, di rinnovare l’Italia non 

mettendo in giuoco la monarchia? … Ora io penso che si possa rinnovare profondamente il regime, 

lasciando da parte la  istituzione monarchica. … Bisogna avere il coraggio di essere monarchici. 

Perché noi siamo repubblicani?  In certo senso perché vediamo un monarca non sufficientemente 

monarca. La monarchia rappresenterebbe, dunque,  la comunità storica della Nazione. Un compito 

bellissimo, un compito di una importanza storica incalcolabile…”.(15) (Scritti e Discorsi di Benito 

Mussolini," (pp. 317-320). Mussolini si chiede: “Perché noi siamo repubblicani?In certo senso 

perché vediamo un monarca non sufficientemente monarca”. Voleva un sovrano col manganello?                                                                                               

Amendola 

1 ottobre. Sala Consilina. Discorso.                                                                                                                                                         

Una voce si leva chiara a difesa del Mezzogiorno, della Monarchia e della Democrazia. 

Dell’impegnativo discorso possiamo riportare, per brevità un passaggio:                        

“ … Ora l’anima del Mezzogiorno, che è, come dicevo, istintivamente ed entusiasticamente 

unitaria, si esprime attraverso un credo politico che consta di due articoli fondamentali: Monarchia 

e Democrazia.  

Monarchia: nella quale si riassume la salda tradizione statale delle terre meridionali, … Monarchia 

senza condizioni: …   

Democrazia: è cioè fede profonda ed insopprimibile nel popolo e nella sua capacità creatrice, 

risanatrice ed elevatrice;…”. (G. Amendola, In difesa dell’Italia liberale, Ed. speciale per il Corriere 

della Sera 2011, pp.51-52).   

1 - 4 ottobre. Congresso socialista. Un’altra occasione persa. 

Questa volta il socialismo italiano perde l’ultima occasione per contrastare validamente il 

fascismo. 
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Sintesi: il P.S.I dopo il XIX congresso di Roma si divide in due tronconi con conseguenze gravissime 

per lo scenario politico del momento. Nasce il Partito socialista unitario italiano (P.S.U.I.),  

segretario, Giacomo Matteotti. Vi aderiscono 61 deputati tra i quali Claudio Treves, dirige ‘La 

Giustizia’, organo del loro partito che aderì all’Unione Socialista Internazionale di Vienna. (cfr. 

Candeloro, cit. p. 401).                                                                                                                                                        

4 ottobre. Milano. Re troppo democratico. Ancora? 

Mussolini tiene un discorso al gruppo “Sciesa”, egli incalza i politici: “ … Alla Nazione deve darsi lo 

Stato. E lo Stato non c’è. …” (Musssolini, Scritti e Discorsi, p. 329) “ … I cittadini si domandano: 

«Quale Stato finirà per dettare la sua legge agli italiani?» Noi non abbiamo nessun dubbio a 

rispondere: «Lo Stato fascista!» (Mussolini, cit. p. 331). Segue l’attacco al Re: “Dal Re, troppo 

democratico, all’ultimo funzionario, noi abbiamo subìto le conseguenze di questa concezione falsa 

della vita …”.  (Mussolini, cit. p. 335).                                                                                                                                                          

5 ottobre. Sul quotidiano La Provincia di Como. Prezzolini indica tre incognite del fascismo: 

1. il sindacalismo, che porta un grave colpo al socialismo; 
2. il comportamento che terrà verso la Monarchia; 
3. quale sarà la politica estera di Mussolini.                                                              

“… La seconda incognita è quella che riguarda la Monarchia. Dalla netta formula della 

tendenzialità repubblicana, si è passati, nel discorso di Udine di Mussolini, alla Monarchia purché 

fascista. Molti conservatori pensano che la Monarchia è una di quelle istituzioni che si può 

accettare o non accettare, ma con la quale non è possibile fare le cose a mezzo. Anche in una 

concezione moderna della Monarchia, essa comporta un minimo di lealismo e di misticismo 

monarchico, che non può andare d’accordo con un qualsiasi condizionamento, fosse anche il 

meglio intenzionato a favore e per il bene della Monarchia. Inoltre la richiesta di una Monarchia                        

più monarchica, cioè più imperiosa e fastosa (niente Re in grigio verde alle cerimonie) non sembra 

andare troppo d’accordo con il sentimento del nostro popolo che ama la semplicità e la maniera                        

democratica del nostro Sovrano. Non so se sia un saggio consiglio al Monarca quello di imitare un 

pochetto Guglielmo”. (G. Prezzolini,  Sul fascismo, cit. p. 39). 

6 ottobre.  La Confederazione (C.G.d.L.) denuncia l’alleanza con il P.S.I. (G. Candeloro, p. 401). Un 

regalo per Mussolini. 

8 – 10 ottobre. Bologna. Congresso Liberale. Fallimento.                                                                                                                                                          

8 ottobre. Amendola scrive su Il Mondo: “… I fascisti vogliono le elezioni a dicembre. «O a 

dicembre le farà il Governo, o le farà il fascismo» … ”. (Amendola, In difesa dell’Italia liberale, cit. 

pp. 60-61).  Per difendersi da eventuali assalti dei rivoluzionari i delegati si riuniscono protetti                                                                                                   

dalle Camicie Nere e azzurre; i nazionalisti e, nuove di zecca, dalle Camicie Kaki. Chi sono? Più che 

un congresso sembra  una sfilata di moda maschile. (cfr. Salvatorelli-Mira, op cit. p. 591 e Nota 

n.230). Si scontrano la destra salandriana e la sinistra giolittiana. Non viene messo in votazione 

l’ordine del giorno dell’on. Egidio Fazio, giolittiano: «Il congresso delle forze liberali democratiche, 

riunito a Bologna, delibera la formazione del partito liberale democratico, intendendo con questa 

denominazione un partito nazionale unitario sulle linee storiche dell’idea liberale a larghe 

concezioni moderne, ferme restando le sane tendenze democratiche che formano la base di grande 

parte delle organizzazioni locali».  (Salvatorelli-Mira, cit. vol. I, Nota 230, p. 591). E’ una tautologia, 

perché l’idea e il concetto di democrazia sono insiti nel liberalismo. Passa, invece, l’o.d.g. Alberto 
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Giovannini: “Il Congresso riafferma l’unione delle forze liberali e democratiche sui principi enunciati 

dal proemio programmatico e dichiara costituito il partito liberale”. (Salvatorelli-Mira, Storia 

dell’Italia nel …, vol. I, Nota 230, p. 591) Sarà …Oltre non si va. Giolitti non partecipa e non si 

espone. Aspettava sornione.   

Lusignoli, Mussolini, Giolitti e le elezioni. 

Il Prefetto, Senatore Lusignoli é la mala ombra di Giolitti. (v. Salvatorelli-Mira, pp. 230-232).  

Nelle pagine da 286 a 291 il De Rosa, nella sua citata opera, raccoglie osservazioni sue proprie e la 

corrispondenza tra Lusignoli e Facta, nelle quali il tema dichiarato è il passaggio dal secondo 

ministero Facta ad un ministero Giolitti, che comprenda anche Mussolini ed alcuni ministri fascisti. 

Particolarmente significativa è la breve lettera che Lusignoli scrive a Camillo Corradini, fedelissimo 

di Giolitti e già sottosegretario agli Interni e direttore  dell’Istruzione primaria e popolare nella 

quale si distinse per lungimiranza. 

3 ottobre. Il Prefetto Lusignoli scrive Corradini, segretario di Giolitti: 

 “Mio carissimo Corradini – egli scrive – credo bene informarti di un altro colloquio che ho avuto 

con l’ing. Omodeo, il quale ha anche parlato con Carnazza. L’Omodeo che è perfettamente del 

nostro avviso, influirà su Turati nel senso che il nuovo Ministero non potrà prescindere dai fascisti, 

ed i socialisti dovranno fiancheggiarlo, accentuando la loro differenza dai massimalisti. Venerdì 

scorso sono andato a Cavour e ho lungamente parlato con Giolitti, che senza dirmelo 

(naturalmente!) mi ha fatto l’impressione di essere prontissimo. Molti sono stati gli argomenti                        
toccati, relativi ai fascisti, ed ha anche a me espresso l’opinione che tu mi manifesti”. (De Rosa, p. 
286).  
I funamboli della politica giocano sulle teste di Facta e del Sovrano, per ritagliarsi un posto nel 
futuro Governo, come che sia. 
7 ottobre. Facta invia il seguente telegramma a Vittorio Emanuele che si trova a Racconigi:  

 “Consiglio Ministri durato fino a tarda ora ieri rinviato seduta stamattina. Conclusione lunga 

discussione fu che è da escludersi crisi extra parlamentare secondo sentimenti da me manifestati 

Vostra Maestà. Situazione quindi continuerà salvo vedere quali provvedimenti potranno 

manifestarsi opportuni. Conferito con loro eccellenze Diaz e Badoglio che assicurano che esercito                                           

malgrado innegabili simpatie verso fascisti faranno loro dovere difendere Roma. Intanto fascisti 

hanno rinunziato loro intenzione fare concentramento fascista Roma giorno ventidue. Per riunione 

Napoli giorno ventiquattro prenderemo tutte precauzioni. Come riassunto confermo che si 

allestisce con ogni diligenza difesa contro possibili sorprese ma parmi che situazione si presenti                     

meno preoccupante. Ossequi devotissimi”. (16) (Giulia Albanese, La marcia su Roma, p. 77) -  ACS, 

TUC, 1922, Partenze, 6-18 ottobre, telegramma del presidente del Consiglio a Vittorio Emanuele III, 

7 ottobre 1922, h. 18. (G. Albanese, op cit., Nota n. 74, p. 234). 

Della Marcia  su Roma. “Opera buffa”. 

Salvemini  definisce “Opera buffa” la marcia su Roma: “Non si può definire «rivoluzione», la marcia 

su Roma, senza assolvere dalle loro responsabilità i militari e lo stesso Re per la «mancata fedeltà» 

allo Statuto; conferendo a Mussolini una corona di «conquistatore rivoluzionario»”.(17)                                          

(Salvemini in Giovanni Artieri, Cronaca del Regno d’Italia, p. 283).                                                                                                                                                           

13-14 agosto. Milano.  Comitato Centrale del P.N.F. 

Dalla riunione era nata l’idea di contrastare la grande manifestazione patriottica, prevista da Facta, 

per celebrare la vittoria; per questo motivo il Comitato decide di anticipare l’azione.                                      
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Osserva Giulia Albanese: “ …  Non stupisce quindi che Mussolini scegliesse di non aspettare il 4 

novembre per far marciare le squadre …  ”. (cfr. Albanese, op cit. pp. 65-66 più Nota 29 a p. 229). 

16 ottobre. Milano. [secondo Volpe il 18 ottobre, p.866 –  Secondo Salvatorelli-Mira, il 16 ottobre, 

 p. 233] Mussolini  in via San Marco  a Milano riunisce Balbo, Bianchi, De Bono, De Vecchi e altri, 

che definiscono la marcia uno strumento per costringere Facta a dimettersi.  Si sceglie Perugia 

come sede dei Quadrunviri, prima e durante la marcia su Roma; ciò è confermato nel successivo 

incontro del 18 ottobre a Bordighera. (cfr. G. Candeloro, cit. p. 407).                                                                            

Intanto: “Consensi e invocazioni continuavano ad affluire a Giolitti, che non dimostrava impazienza 

ma piuttosto una certa passività e quasi noncuranza”. (Salvatorelli-Mira, cit. p. 234).  

Socialisti unitari e sturziani, invitano Giolitti a Roma, ma questi non si muove da Cavour, dove 

festeggiava i suoi 80 anni. (vedi Salvatorelli-Mira, vol. I, p. 234).                                                                                                                             

23 ottobre. Roma. Colloquio Salandra – Mussolini; quest’ultimo dichiarava di non voler entrare in 

tale governo, (cfr. G. Candeloro, cit. p. 407). 

24 ottobre sera. Napoli. Sala Maddaloni.                                                                        

Il Consiglio Nazionale del Partito si tenne dopo una grande manifestazione e sfilata. Si decide il 

piano: (G. Candeloro, p. 407). 

24 ottobre. Mussolini nel Discorso di Napoli ricorda che, dopo aver chiesto al Governo: “Lo 

scioglimento di questa Camera, la riforma elettorale,le elezioni a breve scadenza … Abbiamo 

chiesto precisamente il Ministero degli Esteri, quello della Guerra, quello della Marina, quello del 

Lavoro e quello dei Lavori Pubblici … Noi fascisti, non intendiamo andare al potere per la porta di 

servizio”. (Mussolini, Scritti e Discorsi ... cit. pp. 342-343). 

Situazione:  penosa e periclitante 

Mezzanotte tra il 26 e 27 ottobre. 

Il Quadrunvirato - Balbo, De Vecchi, Bianchi, De Bono -  assume i pieni poteri. A Napoli Bianchi 

incita: “Fascisti, a Napoli piove, che ci state a fare?” (Volpe, cit. p. 866 e segg. Anche Salvatorelli-

Mira riporta l’esortazione a p. 235 dell’opera citata). Ancora Volpe circa la mancata reazione del  

Regio Esercito: “Ma questi ordini perentori raramente ci furono. Il senso della tragedia 

attanagliava gli animi …”. (* Volpe, cit. p. 866) Retorica. Italo Balbo smentisce il grande successo; 

nel suo Diario 1922, p. 199, scrive: “ Il congresso resta semideserto”. In Angelo Tasca, Nascita e 

avvento del fascismo, vol. II,  Ed. Universale Laterza, Bari marzo 1965, p. 448-479. 

25 ottobre. Tornato a Milano, Mussolini fa proporre a Facta di costituire egli stesso un nuovo 

Ministero; in tal caso avrebbe chiesto meno portafogli. (Salvatorelli-Mira, p. 235). Per forza! Facta 

non era certo un pericolo per i fascisti! 

26 ottobre. Facta telegrafa al Re: “ Allo scopo di non dare appiglio a qualche decisione precipitata 

… risposi che questa era cosa da esaminarsi insieme”. (Salvatorelli-Mira, p. 235). Il Re risponde che 

la proposta poteva “costituire una opportuna soluzione”. (Salvatorelli-Mira, p. 235). Il Re 

temporeggia. Facta non si dimette.  Tuttavia, non coglie l’espediente                                                        

mussoliniano, teso a logorare il Governo. Comunque il Re, la sera stessa del 26, inviò a Facta un 

telegramma che  diceva: “Mi sembra che non convenga abbandonare il contatto con l’on. 

Mussolini la cui proposta può costituire una  opportuna soluzione delle presenti                        

difficoltà, poiché il solo efficace mezzo di evitare scosse pericolose è quello di associare il fascismo  

al governo nelle vie legali”. (G.Candeloro, cit. p. 409). 
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      C’era altro da fare?                                                                                                         

 26 ottobre. Mattina. De Vecchi e Ciano vanno da Salandra perché convinca il Re, che era a                                                         

San Rossore,  a premere su Facta perché si dimetta. (Salvatorelli-Mira, p. 235). Salandra precisa di 

“non poter comunicare in cifra col Re”, (p. 236) si reca da Facta e gli riferisce la richiesta; questi 

s’impegna a chiedere al Re di tornare a Roma subito e non il 6 o 7 novembre, come previsto. 

Salandra, prima di parlare con il Re, parla con Lusignoli, per i contatti con Mussolini già a Milano.                            

26. Pomeriggio. Facta convoca i ministri e propone le dimissioni dell’intero Gabinetto; costoro 

prima si oppongono, proprio per resistere “alla minaccia fascista”,(G.Candeloro, cit. p. 410) ma, 

alla fine della discussione, i presenti: Alessi, anche a nome di Taddei, assente, Bertone, Fulci e 

Soleri rimettono i rispettivi portafogli: volendo, un rimpasto sarebbe possibile. 

26. Sera. Il Ministro della Guerra Soleri avverte i Comandi militari di tutta Italia di stare in allerta 

per i ‘pieni poteri’.  (G.Candeloro, cit. p. 411). 

26 ottobre. La situazione generale adombra una sorta di avvicinamento tra Giolitti e Sturzo, così 

registrata da Nino Valeri: “Il 26 ottobre, Corradini telegrafa a Giolitti – tramite il prefetto di Torino 

– nell’atto di prevedere una «catastrofe irreparabile»: «Vidi ieri Senato Santucci e Vicentini. Mi 

affermarono necessità tu prenda immediatamente governo. Oggi stessa dichiarazione è venuto 

farmi Sturzo» … Sturzo si tiene costantemente fermo alla versione esposta, fin dal 1926, nel suo 

ricordato libro Italy and Fascismo, dove così riassumeva il senso del decisivo colloquio, avuto con 

Corradini, messo di Giolitti, nei primi giorni dell’ottobre 1922: - E’ Giolitti disposto a formare il 

Gabinetto con i fascisti?- io gli domandai.  – Sì – egli disse. – E senza i fascisti? – Io penso che ciò sia 

improbabile. – E contro i fascisti? – Ah no! Ciò è impossibile. – Questa fu la sua risposta. – Allora – 

io conclusi – Giolitti non formerà il Ministero». (Valeri, cit. pp. 135-136). 

27 ottobre. Ore 0,10. Facta telegrafa al Re: “A parer mio credo che presenza di V.M. Roma avrebbe 

grande pregio di tranquillizzare perché saprebbesi che qualunque possibile crisi avrebbe subito 

possibilità di essere avviata soluzione e questo può avvenire da un momento all’altro”. (G. 

Candeloro, cit. p. 410). 

Opportuno notare che il Presidente, nel lungo telegramma, attenua la gravità della situazione. (cfr. 

G. Candeloro, p. 410) Questo comportamento fornisce al Re una visione distorta dei fatti.       

Einaudi 

27 ottobre. Corriere della Sera. Einaudi: La crisi aperta. 

Tagliente il giudizio di Einaudi sul ministero Facta: “Il ministero Facta è finito. Non vi sono le 

dimissioni, perché i ministri hanno creduto di salvar le apparenze limitandosi a mettere i loro 

portafogli a disposizione del capo del Governo e a dar così l’illusione ch’egli abbia piena libertà 

d’azione per la condotta da tenere; ma il Ministero è praticamente finito. Di questa obbligata 

libertà l’on Facta non può usare che presentando al Re le dimissioni del Ministero. …” (Corriere                       

della Sera 1919-1943, Antologia a cura di Piero Melograni, vol. I, Ed. Cappelli, Rocca San Casciano 

maggio 1965, p. 152). Le colonne fasciste cominciano a dirigersi su Roma. Soleri ordina al gen. 

Pugliese, comandante la divisione di Roma, di fermare le colonne e i treni carichi di fascisti. Ciò 

avviene.: “Le ferrovie intorno a Roma vennero interrotte e le colonne avanzanti bloccate”. (18) 

(Domenico Bartoli, La fine della Monarchia, p. 158) Rinnovata fedeltà al Re e all’Italia. 

Oscillazioni 

Ore 19,00. Il Re arriva a Roma.  (Salvatorelli-Mira, p. 238). 
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Ore 20,00. Il Re arriva a Roma. (G. Candeloro, p.  411).                                                                                                                             

Il Re alle 12,15 avvertiva Facta della partenza e lo invitava a convocare i politici da consultare. Il Re, 

secondo Soleri, dichiara: “La Corona doveva poter deliberare in piena libertà,  e non sotto la 

pressione dei moschetti fascisti”. (M. Soleri, Memorie, p. 150 in G. Candeloro, p. 411).                                                

27. Sera. A Villa Savoia il Re e Facta concordano la proclamazione dello stato d’assedio. 

(Salvatorelli-Mira, cit. p. 238).  

Lusignoli comunica a Facta che le trattative con Mussolini sono fallite. Non l’avevano capita?                                   

Sulla questione dello stato d’assedio, dopo cento anni, non sono emersi documenti definitivi e, 

secondo G. Candeloro, lo stesso Facta presenta le dimissioni, forse respinte, né si decide 

definitivamente sullo stato d’assedio. Facta se ne va a dormire. (G. Candeloro, p. 412). 

Ore 23.00.  I sottosegretari Giuseppe Beneduce e Aldo Rossini lo svegliano. Hanno saputo che De 

Vecchi e Grandi stanno raggiungendo Perugia e da qui avrebbero guidato la marcia. (G. Candeloro, 

p. 412). 

Notte tra il 27 e il 28 ottobre. Il Re riceve Diaz a Villa Savoia per chiedere l’intervento dell’esercito. 

Diaz risponde: “L’esercito farà il suo dovere, ma è meglio non metterlo alla prova”. (G. Artieri, 

Cronaca del Regno …, op cit. p. 272; cfr. anche Salvatorelli-Mira, op cit. p. 593 e Nota n. 240). 

28 ottobre. Ore 5,00.  Facta convoca i ministri, alla riunione partecipano Taddei, Soleri e il gen. 

Pugliese. Intanto il ministro Rossi e l’on. Bevione preparano la bozza del proclama di stato 

d’assedio da sottoporre al Re. (G. Candeloro, p. 412). 

Ore 5,30. Inizia la riunione del Consiglio dei Ministri. Rossini e l’on. Bevione predispongono la 

bozza del proclama di “stato d’assedio”. 

Ore 6,00. Il Consiglio dei Ministri delibera lo stato d’assedio (il verbale è in Soleri e Repaci, v. nota 

n.74 in G. Candeloro, p. 412). 

Ore 7,50. Prefetti e Comandi militari sono preinformati. 

Ore 8,00. Facta lascia il Consiglio e va dal Re per fargli firmare il decreto. Il Re rifiuta di firmare. 

(Salvatorelli-Mira, op cit. a p. 238 presenta un’oscillazione di 30 minuti).                                                                                                                             

Ore 8,30. Comincia l’affissione del decreto, a Roma, firmato solo dai Ministri. E il Re? 

Ore 9,00. Facta presenta al Re il decreto; questi rifiuta di firmarlo. (G. Candeloro, p. 413). 

Il Re scongiura la guerra civile 

Molti autori convengono su questo; ad esempio, Franco Catalano scrive: “Il re rifiutò di firmare lo 

stato d’assedio e, certo, in quel momento, venuta a mancare ogni difesa del vecchio Stato 

liberale, non avrebbe potuto fare altrimenti. …” (19) (Franco Catalano, L’Italia dalla dittatura alla 

democrazia 1919-1948, p. 79).  

Lo Storico, in nota n. 1 nella stessa pagina, asserisce: “ … Il Federzoni ha negato questi contatti con 

il sovrano, ma una cosa è certa che, come risulta dall’intercettazione di una sua conversazione 

telefonica, egli comunicò al Mussolini, prima che il Facta avesse il colloquio in cui il re gli si                         

mostrò di parere contrario allo stato d’assedio, che Vittorio Emanuele III non voleva «versamento 

di sangue»”.(F. Catalano, cit. p. 79). 

Il Re rifiutò di firmare perché il Ministero si era dimesso il giorno prima. 
“Investe Facta: «Ella che ha studiato diritto costituzionale dimentica che un governo dimissionario 

non ha l’autorità morale per assumere un provvedimento così grave». Il re non tiene conto che in 

una simile situazione sarebbe più di buon gusto non accennare al rispetto della costituzione:                                                                                           
proprio nel momento, cioè, sta tradendo lo statuto e barattando le istituzioni con il piatto di 
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lenticchie della supposta salvezza dinastica. Ma tant’è, Vittorio Emanuele gioca la sua carta e non 

ha tempo da perdere. L’ordine di stato d’assedio va revocato al più presto possibile e deve essere 

proprio Facta ad inghiottire il rospo. Lui può sempre dire di non averlo mai firmato”. (* Silvio 
Bertoldi, Vittorio E. III, op cit. pp. 303-304) Libera interpretazione del giornalista?                                                                                                  

“Un atto imbecille e criminoso” 

“Il 26 gennaio 1941, parlando con il suo aiutante maggiore, generale Paolo Puntoni, Vittorio 

Emanuele confiderà: «Nei momenti difficili tutti sono capaci di criticare o di soffiare sul fuoco. 

Pochi o nessuno sono quelli che osano prendere decisioni nette e assumersi gravi responsabilità. 

Nel ’22 ho dovuto chiamare al governo quella gente perché tutti gli altri, chi in un modo chi in un 

altro, mi hanno abbandonato. Per 48 ore io in persona ho dovuto dare ordini direttamente al 

questore e al comandante del corpo d’armata, perché gli italiani non si ammazzassero tra loro».  

(S. Bertoldi, op cit. pp. 305 e segg. – cfr. anche Paolo Puntoni, Parla Vittorio Emanuele III, Ed. Il 

Mulini, Bologna 1993, p. 37). Sullo stesso  punto Cognasso; “Il re, dopo aver chiuso anche questa 

crisi di governo come tante ne aveva chiuse nei vent’anni diceva al Solaro del Borgo che gli pareva 

di essere uscito da un lungo incubo. Con soddisfazione constatava che tutti gli uomini politici 

eminenti – Salandra, Orlando, Giolitti – e gli uomini migliori della nazione erano lieti. Migliaia di 

telegrammi da tutta l’Italia gli erano giunti per protestare la loro approvazione. «Ho molto 

pensato, ma anche il mio avo avrebbe fatto così. Io ho rifiutato due volte di sancire quell’atto 

imbecille e criminoso dello stato d’assedio, steso solo per salvare appena dieci poltrone 

governative». Con la soluzione Mussolini il re pensava di essere rimasto nel quadro costituzionale: 

niente demagogia, niente dittatura. «Ho inghiottito tutto, capisce Schanzer, in quello 

sciaguratissimo tempo [Nitti-Facta], sempre per non venire alla sciabola. Io per primo non ci credo: 

i generali sono un salto nel buio»”. (20) (Francesco Cognasso, I Savoia,  Ed. Dall’Oglio,Varese 18 

ottobre 1971, p. 938). Il ministro Soleri ricorda così l’episodio della revoca dello stato d’assedio: 

“Immediata e precisa mia impressione, dovuta anche all’imbarazzo di Facta, fu che fosse stato egli 

stesso a mostrarsi esitante nell’opportunità di quel provvedimento, e a sconsigliare il re 

dall’adottarlo; altrimenti il sovrano l’avrebbe sicuramente firmato, perché conforme alle sue 

disposizioni d’animo manifestate poco prima. L’on. Facta, oltre ad avere la preoccupazione di 

evitare un cruento conflitto armato, conservava la speranza di una soluzione di compromesso e di 

un rimpasto di un suo ministero coll’inclusione dei fascisti”. (Valeri, cit. p. 130). Si noti pure che lo 

stesso 28 ottobre Giolitti venne invitato dal Re a presentarsi a Roma, ma  l’Uomo di Dronero non si 

mosse da Cavour; ufficialmente per “interruzione delle linee ferroviarie per Roma”. (Valeri, cit. p. 

130). 

Telegramma del Re a Giolitti: 

TEEGRAMMA DI FACTA 

Mittente: Facta, Roma 

Destinatario: S. E. Cav. Giolitti, Cavour (Piemonte) 

Data: 28-10-1922 

Testo:  Sua Maestà il Re mi ha dato l’incarico di pregarti venire subito a Roma desiderando 

conferire. Stop       Saluti   Facta                                                                                                                                                 

Ore 11,30.                                                                                                                               

Facta torna dal Re e ripropone il provvedimento. Secondo rifiuto. 
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Facta replica: “«Maestà sono d’accordo con tutti i ministri, abbiamo impartito l’ordine per la 

promulgazione». E il Re: «Hanno fatto molto male … Quest’approvazione non la do». Facta: «Ma 

come faccio a ritirare il decreto?» 

A questo punto, secondo Gatti, Vittorio Emanuele III non si tenne dal cedere al suo ben noto gusto 

dell’aneddotica: e disse al Facta: «Farà come il segretario comunale di Monasterolo che è un paese 

vicino a Racconigi. Un anno, aveva ricevuto i manifesti di mobilitazione che i comuni debbono 

tenere in serbo nel caso di una chiamata alle armi. Per ignoranza, quando arrivarono li fece 

affiggere e a Monasterolo fu dichiarata la guerra. Corsero a Racconigi, al Castello, da tutte le                        

parti; erano state chiamate dieci classi, la gente ritornando in fretta dalla campagna era tutta 

sconvolta. Bisognò acchiappare il segretario e obbligarlo a staccare, subito, personalmente, tutti i                           

manifesti. Così farà lei col suo decreto» "E ripose il foglio nel cassetto”, (21) (Giovanni Artieri,  

Cronaca del Regno d’Italia, p.266) Anche Bertoldi riferisce lo stesso episodio a p. 304 dell’op.cit.                                                     

Da notare che la fonte di entrambi gli scrittori è Angelo Gatti.  Chabod riferisce che lo stesso Facta 

non era troppo convinto. (v. F. Chabod, p. 71). 

28 ottobre. Mattina. Il Partito liberale. 

Dobbiamo registrare con amarezza che la segreteria politica del Partito Liberale Italiano proprio il 

28 mattina si riunisce ed approva il seguente ordine del giorno: «La segreteria politica del Partito 

Liberale Italiano ricorda alle Sezioni che l’avvenuta restaurazione dello Stato e dei valori nazionali 

si compie col consentimento e con l’opera di quanti                                                                          

liberali trassero dalla degenerazione dei costumi parlamentari la volontà di un rinnovamento che 

restituisse la lotta politica e le istituzioni fondamentali dello Stato alle migliori tradizioni nazionali. 

Tale consentimento il Partito Liberale rinnova anche oggi partecipando alle celebrazioni 

dell’avvenimento storico della ferma fiducia che l’opera dei partiti nazionali assicurerà la maggior 

potenza della Patria». (Valeri, op cit. p. 178). 

28 ottobre. Dimessosi Facta, Vittorio Emanuele III si consulta con Salandra per formare il Governo 

(G. Candeloro, p.415) e indica Orlando,  ma De Vecchi propone Salandra a Mussolini, 

eventualmente Ministro dell’Interno, rifiuta. (G. Candeloro, p. 415) Ha capito che può spezzare la 

corda. 

29 ottobre. Salandra la mattina cerca ancora di convincere Mussolini, ma è no. Il Re convoca 

Mussolini. (cfr. anche Cognasso p. 936 cap. Monarchia e demagogia). 

29 ottobre. La C.G.d L. non proclama lo sciopero.  

Il fatto è politicamente grave poiché conferiva una sorprendente patente di democraticità ai 

fascisti. Scrive G. Candeloro: “ … il 29 ottobre la Confederazione aveva pubblicato un manifesto, nel 

quale respingeva l’invito del partito comunista a proclamare lo sciopero generale nazionale e                                                      

raccomandava agli operai di mantenersi calmi senza compromettere i sindacati in azioni sollecitate 

dai partiti verso l’azione fascista”. (G. Candeloro, p. 415).  

Altro che le aperture del Re ai fascisti! 

Il Direttorio del P.P.I. decide di partecipare al Governo, assente Sturzo. (De Rosa, p. 303-305). 

30 mattina. Mussolini arriva a Roma. (G. Candeloro, p. 415).                                                  

30 ottobre, ore 10,30. Mussolini arriva a Roma. Al Quirinale così saluta il Re: “Chiedo perdono a 

Vostra Maestà se sono costretto a presentarmi ancora in camicia nera, reduce dalla battaglia, 

fortunatamente incruenta, che si è dovuta impegnare. Porto a Vostra Maestà l’Italia di Vittorio 
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Veneto, e sono il fedele servo di Vostra Maestà”. Mentiva. (Salvatorelli-Mira, p. 241) (* Secondo 

alcuni storici questa frase non fu mai pronunciata; per es. Cognasso, cit. p. 937 ”Ma il re poi 

assicurava che non gli aveva detto nulla del genere …” ).  

30 ottobre, ore 12,00. Mussolini si reca dal Re e riceve l’incarico di formare il governo. Mussolini 

accetta e sottopone al Re la lista dei ministri che aveva in tasca.                                                                                                                                                   

31 ottobre.  Mattina. Il Ministero Mussolini è formalmente costituito. I Ministri sono:  

- cinque fascisti: Mussolini (presidenza, interno ed esteri), Alberto De Stefani (finanze), Aldo       

Oviglio (giustizia), Cesare Maria De Vecchi (assistenza e pensioni), Giovanni Giuriati (terre liberate); 

-  tre indipendenti: filofascisti: Armando Diaz (guerra), Paolo Thaon di Revel (marina), Giovanni 

Gentile (istruzione); un nazionalista: Luigi Federzoni (colonie);                                                                                       

-  due popolari: Vincenzo Tangorra (tesoro), Stefano Gavazzoni (lavoro e previdenza sociale); 

- due demo sociali: Gabriele Carnazza (lavori pubblici), Giovanni Colonna di Cesarò (poste);                                                

-  un liberale di destra: Giuseppe De Capitani D’Arzago (agricoltura); 

- un demo liberale: Teofilo Rossi di Montelera (industria), l’unico che conservò il suo posto tra i 

membri del secondo ministero Facta.                                                                                                                                                                                      

I sottosegretari furono sette fascisti, tre popolari, due demosociali, un liberale, un demo liberale, 

un nazionalista. (G. Candeloro, p. 416) (* per la cronaca di questa giornata si legga anche il 

Corriere della Sera del 31 ottobre 1922).                                                           

Circa i contorcimenti dei partiti e le carriere fatte dai politici dell’epoca e durante il fascismo e con 

l’avvento della Repubblica, si legga Ruggero Zangrandi, Il lungo viaggio attraverso il fascismo, Ed. 

Feltrinelli, Milano 5 aprile1963, Appendici: 1°. Le responsabilità della classe dirigente prefascista 

(1919-1926), p. 315 e segg.; 2° Le responsabilità della classe dirigente italiana nel consolidamento 

del regime (1926-1935), pp. 347 e segg.                                                                                                                                                        

Sintetizza Raimondo Luraghi, su ‘La Gazzetta del Popolo’ del 2 febbraio 1964:                         

“Tutti furono colpevoli dai partiti della destra e del centro  che si illudevano di vedere il fascismo 

dare ‘una buona lezione’ ai socialisti ed alle classi lavoratrici; ai socialisti che pur nel momento  una 

coalizione democratica sola avrebbe potuto salvare la libertà, insistettero nel non volere a nessun 

costo ‘andare al governo con i borghesi’; ai comunisti che andavano dicendo che fascismo e 

democrazia borghese erano ‘lo stesso’ e attaccavano i socialisti con virulenza settaria ed 

esagerata. (* Storia del Fascismo, op cit. pp. 226-228). 

11 novembre.  Giolitti pro Mussolini.   Ancora!                                                             

Nell’imminenza del primo discorso di Mussolini, neo capo del Governo, Nino Valeri riferisce 

l’aperto sostegno di Giolitti al governo Mussolini: “L’equivoca esperienza valse solo a rinvigorire la 

comune illusione che il fascismo fosse un episodio nei binari costituzionali. E fra i liberali Giolitti 

partecipò decisamente a questa convinzione, …  L’11 novembre 1922, confermava a Carnazza  che 

quel ministero, presieduto da Mussolini era il «solo che poteva                        

stabilire la pace sociale». «Il Paese – scriveva a Malagodi, direttore della Tribuna – ha la necessità 

di un governo forte che non pensi solamente a vivacchiare e la vita politica italiana ha bisogno di 

sangue nuovo, di nuove forze». E anche dopo aver ascoltato il famoso discorso del 16 novembre 

1922 (Potevo fare di quest’aula sorda e grigia un bivacco …») persisté nella sua linea di condotta, …  

”. (22) (Valeri, Da Giolitti a Mussolini, pp. 179-181). Fra i giudizi positivi sulla soluzione della crisi 

ministeriale spicca quello di Anna Kuliscioff: “Ciò che deve premerci come Partito e come cittadini 
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italiani è precisamente il ritorno graduale alla vita normale cioè, l’assorbimento del fascismo nella 

normalità della convivenza sociale. Ora, nessuno può negare che, se vi sia, fosse pure una 

istantanea possibilità di poter ottenere la pacificazione, nessuno avrebbe potuta raggiungerla se 

non Mussolini …” (23) (F. Turati – A. Kuliscioff, Carteggio V: Dopoguerra e fascismo, p. 600). 

Primo Governo Mussolini. Primo discorso 

Prima seduta della Camera: Giovedì 16 novembre 1922, ore 15,00. 

Benito Mussolini ha fagocitato i vecchi partiti, invece di esserne inglobato. 

Il Neopresidente entra subito nella parte. Si presenta alla Camera: “… Ora è accaduto per la 

seconda volta, nel breve volgere di un decennio, che il popolo italiano – nella sua parte migliore – 

ha scavalcato un Ministero e si è dato un Governo al di fuori, al di sopra e contro ogni designazione 

del Parlamento. …  Lascio ai melanconici zelatori del supercostituzionalismo, il                     

compito di dissertare più o meno lamentosamente su ciò. Io affermo che la rivoluzione ha i suoi 

diritti. … Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo stravincere. Mi sono imposto dei limiti. …                        

Potevo fare di questa Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. 

MODIGLIANI. Viva il Parlamento! Viva il Parlamento! 

MUSSOLINI. Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell’interno e ad interim degli affari 

esteri … potevo sprangare il Parlamento e costituire un Governo esclusivamente di fascisti. 

Potevo, ma non ho, almeno in questo primo temo, voluto. … Chiediamo i pieni poteri perché 

vogliamo assumere le piene responsabilità … “.  (24)  

Un lusso. 
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          LA STORIA NEI FRANCOBOLLI 

____________________________________________________________________________________ 

Colleziono francobolli fin da bambino, ma con poca assiduità, pur tuttavia quando vado a convegni 

importanti acquisto sempre la "busta primo giorno" o la busta affrancata con il timbro della data del giorno,  

impresso dal funzionario delle Poste presente sul luogo, il cosiddetto "l'annullo speciale" , che ricorda 

l'evento. Anche questa è storia. 

_______________________________________________________________________________________ 

di Domenico Giglio 

 

nche  se il numero  dei  filatelici  si 

riduce di anno  in anno  perché  

mancano  all’appello  le  nuove 

generazioni, ancor oggi la filatelia  rimane  

uno  dei riferimenti  più  importanti  per la 

storia, dall’origine del francobollo  nel 1840, 

fino  alla metà  del secolo scorso, seguendo  

con le sue emissioni  tutti gli avvenimenti  

che  costellarono  questi  cento anni, e  

particolarmente le due guerre mondiali  con 

tutte le loro vicende di conquiste, 

riconquiste, occupazioni, liberazioni, 

annessioni, retrocessioni  e quanto altro  di 

simile  specie  se queste documentazioni  

sono suffragate  dal documento postale  

completo, ovvero  dalla busta  od altro 

involucro  sul  quale  erano state  applicati  i 

“pezzettini” di carta. Da ciò  la ricerca 

archivistica  nella propria  famiglia, in quella 

di  conoscenti od anche di estranei  affinché  

non distruggessero  queste testimonianze. Da  

qui  le  collezioni  a “tema” che oggi  hanno   

molti appassionati  ed i cataloghi  premiano  

queste  “buste”, dando al francobollo 

appostovi  un valore (sia pure  teorico), dieci,  

ed anche  cento volte superiore  al valore 

(altrettanto  teorico)  dello stesso francobollo  

staccato  dal supporto cartaceo. Quante cose 

si scoprono! In  certe occasioni sembra  che  

quelle località, città, regioni,  dove avvennero 

i fatti  prima elencati, non aspettassero altro  

per potere  emettere  dei  propri francobolli  

o per  stampare  le  loro scritte  sui 

francobolli  già esistenti . 

Un  caso  forse  poco  noto  ai  non filatelici, 

riguarda  quanto  avvenuto  nell’Italia 

Settentrionale  dopo il 25  aprile  1945  e la 

liberazione  di questa residua parte del 

nostro territorio nazionale  da parte  delle 

truppe  angloamericane, compresi importanti 

reparti del Regio Esercito, con il contributo di 

formazioni di patrioti e di  partigiani 

(distinzione  fondamentale  purtroppo  oggi 

dimenticata). In numerose città  e località, 

furono  nella  grande maggioranza 

sovrastampati i francobolli emessi dalla 

repubblica di Salò  ed in alcuni casi emessi 

francobolli propri, per cui i cataloghi  

cominciarono  ad interessarsene  dopo la fine 

della guerra e la ripresa  delle  attività. Nel 

“Sassone” del  1946  sono citati e catalogati  

francobolli  emessi  ad  Aosta, Arona, Barge,  

Maccagno, Ponte Chiasso, Savona, Sesto 

Calende, Valle  Bormida ai quali nella 

edizione  del 1951  si aggiungeva  Imperia. 

Passano i decenni  e nel  “Sassone” del  2017  

alle precedenti località  si sono aggiunte 

Cuvio, Domodossola, Mantova e Parma. La  

maggioranza  di queste località, comuni  di 

modeste dimensioni   e soli quatto  

capoluoghi  di provincia  si limitarono  alla  

sigla  “C.L.N.”  ed al nome della località, con 

l’eccezione di Mantova  dove comparve  la 

sigla  “P.S.I”, che farebbe pensare  al partito   
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socialista, (e forse chi la predispose  era 

socialista  e volle giuocare sull’equivoco), 

mentre  doveva significare  “Piena  Sovranità 

Italiana”. Veri e propri  nuovi francobolli  

anche in serie, che denotano  una  

organizzazione  per la  stampa ed una mente  

filatelica  riguardano  Aosta, e risalgono  già 

al novembre 1944, e  la serie di otto valori  

con vedute alpine, sventolio di bandiere 

tricolori  e  figure allegoriche ebbe  vicende 

travagliate  per la  sua  emissione e quindi  

difficile e ridotto uso postale, mentre  la  

Valle  Bormida  cominciò  a prepararsi  fin dal 

dicembre 1944  per essere pronti  per l’aprile 

1945, quando oltre ai sovrastampati fu 

emessa una serie con figure mitiche  come, 

Perseo, Teseo, Vittoria Alata (del Museo di 

Brescia, già  riprodotta dalle Regie Poste nel  

1921), e questa, con dicitura  “patrioti Valle 

Bormida”, è  la più  seria  e storicamente  

valida, con effettivo uso postale  nella  

provincia di Alessandria. In effetti, specie le 

emissioni delle località  più   piccole, di poche 

centinaia  di esemplari denotano il carattere  

non propriamente postale delle stesse, 

quanto un  “usum delphini” locali, mentre  i 

francobolli  delle già citate  Aosta e Valle 

Bormida  furono stampati in migliaia, anche 

per qualcuno degli stessi  in  più di  diecimila. 

Di  questo  quasi nullo  uso postale  vi è la  

controprova  della scarsa frequenza  nelle 

aste  filateliche  di questi anni dove, ad 

esempio è comparsa  timbrata Barge, mentre 

per Domodossola, Mantova, Ariano Polesine 

sono  apparsi  solo  “nuovi  illinguellati”  e 

con questi  non si fa  la  storia. 
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olte generazioni, 
anche in un 
passato recente, 

hanno trovato modo di 
alimentare  la propria 
fantasia con le letture dei 
romanzi d'avventura di 
Jules Verne, che non erano  
solo storie, ma erano 
racconti pieni di riflessioni 
ed idee. In quelle pagine 
ricordiamo  tutti di avere 
provato la meraviglia per 
l'esotico, il brivido, 
l'emozione, la trepidazione  
per la scoperta, lo stupore 
per la prefigurazione di un 
futuro che pareva 
impossibile, ma  che, in 
realtà, sotto i nostri occhi, 
già si era o si stava 
realizzando; pensiamo a 
Ventimila  leghe sotto i 

mari, all’Isola misteriosa, al 
Giro del mondo in 80 giorni 

o al Castello dei  Carpazi, 
ecc. L'attrazione per il 
mistero e il tenebroso 
presto prendeva il 
sopravvento e  conferiva a 
quelle letture un fascino 
coinvolgente ed 
indefinibile. Infatti la 
fantasia del  lettore è 
catturata immediatamente 
e soprattutto dalla vivacità 
dei personaggi descritti in 
modo così accurato da 
conoscerli e viverli come 
fossero entità concrete. Il 

buono, il  generoso, 
l'avventuroso, il meschino, 
il filantropo portavano con i 
loro comportamenti a  
simpatizzare, disprezzare, 
ammirare e vivere assieme 
a loro gli eventi che li  
coinvolgevano. Mai 
pensando che dietro a 
queste figure e a queste 
narrazioni si  celassero 
messaggi occultati, legati al 
mondo esoterico, 
massonico e rosacruciano.   
È anche vero che questi 
messaggi criptici non si 
trovano solo negli scritti di 
Verne;  tutto il XIX secolo, 
caratterizzato in parte dal 
Positivismo, è popolato da 
autori  importantissimi 
quali Dumas, Hugo, France, 
Balzac, Maupassant ed altri, 
che hanno  inserito nei loro 
testi allusioni e riferimenti 
che non tutti hanno potuto 
percepire ed  interpretare 
nel loro reale significato. I 
più, leggendo, hanno 
avvertito solo satira,  
avventura, in alcuni casi 
anche qualche vena 
d’anarchia, fantastici 
racconti,  avveniristiche 
scoperte, ma quasi mai i 
nascosti significati 
massonici, occultistici,  
rosacrociani in esso 

contenuti1. Si deve a 
studiosi attenti ed accurati 
se i messaggi legati  al 
linguaggio degli enigmi, 
all'esoterismo, al 
simbolismo della lingua 
degli uccelli, sono  stati 
individuati e decifrati.  
Uno di questi studiosi è 
Michel Lamy2 che ha 
decriptato l’universo di 
Jules Verne e  che tramite 
la sua ricerca approfondita 
svela il vero significato delle 
opere di Verne.  Leggendo 
le opere citate, seguendo 
l'interpretazione del Lamy, 
si aprirà a noi un  universo 
letterario completamente 
inusitato. Un vero e proprio 
universo capovolto in  
piena regola.   
Verne, innanzitutto, nello 
scrivere i suoi romanzi, era 
solito utilizzare la 
cosiddetta  “lingua degli 
uccelli”, ovvero un 
linguaggio criptato, fatto di 
giochi di parole e di  
simboli. Era a conoscenza di 
misteri legati all'esoterismo 
cataro e templare, ancora 
oggi  non del tutto chiari, 
come quello di Rennes-le-

                                                           

 
1
 J. P. Bayard, La symbolique de 

la Rosa-Croix, Paris 1976; J. P. 
Bayard, Storia e simboli dei  

Rosacroce, Roma 1990.  
2 M. Lamy, Jules Verne e 

l'esoterismo, Roma 2005. 
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Chateau ed il famoso 
tesoro segreto  scoperto 
dall’Abate Bèrenger 
Saunière. Jules Verne, come 
rilevato dall'attento 
studio  delle sue opere, non 
era alieno nemmeno dal 
simbolismo della chiesa 
stessa di Rennes  ed i suoi 
legami con Maria 
Maddalena ed il Sacro 
Graal. Egli lo racconta con 
dovizia di  particolari nel 
suo racconto Clovis 

Dardentor e, ovviamente, si 
comprende tutto ciò,  
decrittando i suoi scritti.  
Lamy dunque ci presenta 
un Verne in chiave molto 
lontana dal positivista noto 
ai  più, ovvero come un 
iniziato alla Massoneria, 
adepto dei Rosa+Croce ed 
appartenente  alla 
segretissima Società 
Angelica, detta anche “La 
Nebbia”, legata al 
raggiungimento  della 
Divinità per mezzo dello 
studio e 
dell'approfondimento della 
Natura. E così che Verne ha 
celato nei suoi celebri 
“Viaggi” elementi che si 
rifanno a questi antichi  
insegnamenti occulti, come 
ad esempio la credenza 
gnostica e teosofica della 
Terra  Cava, ovvero la 
teoria secondo la quale la 
Terra sarebbe popolata da 
un misterioso  popolo 
sotterraneo, quello degli 
Agarthi.   
Molto probabilmente in 
questo percorso Verne fu 
spinto dal suo editore 
Pierre Jules  Hetzel, 

anch’egli legato a diverse 
società esoteriche, e dalla 
conoscenza di altri letterati  
contemporanei quali 
Gèrard De Nerval, George 
Sand, Victor Hugo, Anatole 
France,  Maurice Barres, 
vincolati da un comune 
segreto ed in qualche modo 
coordinati (o  controllati?) 
dall'editore Hetzel stesso, 
personaggio tra i più 
intriganti ed ambigui di  
quell’epoca.  
Verne nacque nel 1828 e da 
giovane visse, per via della 
sua vocazione letteraria, un 
contrasto intenso con il 
padre, un avvocato che 
avrebbe voluto tramandare 
la sua  professione al figlio. 
Per questo, non di propria 
volontà, nel 1847 lo 
scrittore partì per  Parigi 
dove portò a termine gli 
studi legali. Nella capitale 
francese, oltre a stringere  
amicizie con molte persone 
in vista come Alexandre 
Dumas, trascorse molto 
tempo nei  circoli letterari e 
alla Biblioteca Nazionale 
informandosi e 
documentandosi,  
trascrivendo un’infinità di 
appunti su casi scientifici e 
storici.   In  quel  periodo    
ricoprì  anche l'incarico di 
segretario al Theatre 
Historique, per poi passare 
all'Opera Comique.  Nel 
1850 abbandonò 
definitivamente la carriera 
giuridica per dedicarsi alla 
letteratura.  Da quell'anno 
in avanti fu un susseguirsi 
di racconti e romanzi sino al 
1905, anno della  sua 

morte. Alcuni romanzi 
furono pubblicati postumi.  
Simone Vierne ha messo in 
evidenza l’immutabile 
scenario delle cerimonie  
iniziatiche che presentano 
invariabilmente tre 
sequenze: la preparazione, 
il viaggio  nell'aldilà, la 
rinascita3. La maggior parte 
dei romanzi di Verne segue 
questa scaletta, e  si 
potrebbero 
tranquillamente classificare 
i “Viaggi Straordinari” 
secondo il grado  iniziatico 
corrispondente: iniziazione 
alla pubertà, iniziazione 
eroica e iniziazione  
superiore. I viaggi di 
esplorazione e ricerca 
rientrano nella prima 
categoria che  comprende 
Viaggio al Centro della 

Terra, La Jangada, Il raggio 

verde e molti altri. Al  
secondo grado 
corrisponderebbero la lotta 
contro i mostri: Ventimila 

leghe sotto i mari,  Michele 

Strogoff, I Cinquecento 

Milioni della Begun, Robur il 

Conquistatore, Il  Castello 

dei Carpazi ed altri. Infine 
l'iniziazione superiore, 
quella che pone l'eroe 
direttamente in contatto 
con il sacro, sarebbe 
rappresentata dall’Isola 

Misteriosa, Le  avventure di 

Ettore Servadac, Le Indie 

Nere, Mathias Sandorf, I 

Naufraghi del  “Jonathan” e 
così via.  

                                                           
3
 S. Vierne, Jules Verne et le roman 

initiatique, Paris 1973. 
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Probabilmente Verne ha 
osato molto di più nelle sue 
opere. Ha deliberatamente  
seguito il modello dei rituali 
iniziatici, ma ha preso in 
considerazione soprattutto 
quelli  massonici. Non solo 
ha - come Mozart -, scritto 
un'opera massonica, ma si 
è persino  ispirato al “flauto 
magico” del celebre 
musicista per esprimere la 
propria appartenenza  alla 
Massoneria.   
Il Viaggio al centro della 

terra appare come una 
sorta di discesa agli inferi 
degna di  Orfeo, una ricerca 
del centro che è la stessa di 
tante religioni misteriche. 
Secondo gli  antichi miti, 
l'eroe acquisisce in tal 
modo una nuova vita in 
seguito ad un’autentica  
rinascita. Non è forse 
emblematico vedere Axel, 
l'eroe di Verne, penetrare 
nella Terra  attraverso il 
cratere di un vulcano 
spento e riemergere alla 
luce durante l'eruzione di 
un  vulcano attivo? Quanto 
al sacerdote iniziatore 
dell’eroe, si tratta di suo 
zio, lo strano  studioso 
Lidenbrock, il cui nome 
significa “colui che apre gli 
occhi” (da “lid”, palpebra  e 
“brochen”, aprire).   
Evidenti sono gli elementi 
iniziatici del romanzo: la 
scoperta del luogo avviene 
in  un momento sacro, il 
solstizio estivo, proprio 
come le iniziazioni avevano 
luogo in certi  periodi 
religiosi rigidamente 
stabiliti. Prima il novizio 

viene brutalmente separato 
dal  proprio universo e 
subisce alcune prove 
preparatorie: incontro con 
l'abisso, i lebbrosi e  la 
morte, la scalata dello 
Sneffels. Il percorso 
iniziatico vero e proprio 
inizia con la  discesa nel 
cratere. L’entrata nel 
dominio della morte si 
accompagna a riti di  
purificazione: mancanza 
d'acqua, viaggio attraverso 
il diamante e smarrimento 
nel  labirinto. Il novizio 
perde conoscenza e la 
riacquista all'interno dello 
spazio sacro. Axel  si bagna 
nelle acque primordiali 
prima di intraprendere la 
traversata. Viene allora  
inviato alle origini del 
mondo. Egli contempla la 
“fonte della vita”, il geyser 
che sgorga  sull’isolotto che 
porta il suo nome. Nel bel 
mezzo della tempesta, egli 
riceve il  battesimo del 
fuoco. Infine ha luogo il 
ritorno al mondo profano: 
l'espulsione avviene  
attraverso il fuoco, 
immagine di una rinascita 
violenta. Cosi, quell’Axel 
che ha saputo  prendere 
“insegnamenti sull'abisso” 
ora è in grado di 
contemplare le cose più 
alte.  
Ma vi sono molti altri 
romanzi di Verne che 
seguono un analogo 
schema iniziatico.  Nelle 
Avventure del Capitano 

Hatteras tutta l'azione è 
tesa alla ricerca di un luogo  
sacro. Nei Figli del capitano 

Grant il giovane eroe parte 
alla ricerca di suo padre,  
condotto da un altro padre 
“iniziatico”. In Michele 

Strogoff figurano altresì 
tutti gli  elementi di una 
iniziazione: lotta contro un 
mostro, sparizioni rituali, 
denudamento  totale, 
immersione nella notte 
eterna, prove dell'acqua, 
della terra, dell'aria e del 
fuoco.  È necessario 
ricordare anche la “Caverna 
del Drago”, associata ad 
una città-labirinto  nei 
Cinquecento milioni della 

Begun.   
E poi c’è anche L'isola 

misteriosa e soprattutto Le 

indie Nere. Soffermandosi 
su  queste storie ci si rende 
subito conto che seguono 
perfettamente lo schema di 
ogni  ricerca iniziatica. La 
scelta di una miniera come 
luogo dove si svolge 
l’evento è di per  sé 
significativa. La miniera è il 
luogo felice, rassicurante, il 
ventre materno che è  
destinato a presiedere ad 
una nuova nascita 
esclusivamente di ordine 
spirituale. Quel  luogo, dove 
tutto è silenzio e tenebre, è 
come una cripta. A più 
riprese il luogo è  descritto 
come una sorta di “tempio” 
dove si compie la 
metamorfosi.   
Il romanzo di Verne è in 
effetti il percorso di un 
uomo alla ricerca della 
propria  anima, quella che 
ciascuno di noi deve 
scoprire in fondo a sé 
stesso, attraverso le varie  
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prove e liberandola dalle 
scorie della materia. “La 
perla nascosta”, “L’anima”, 
la  “Dama” dei trovatori, da 
essi vagheggiata 
nell'ambito di una “cerca”. 
Questa, doveva  essere 
effettuata con grande 
determinazione e 
superando innumerevoli 
prove ed ostacoli  sino a 
nascere una seconda volta 
e si tratta chiaramente di 
una rinascita dello Spirito. 
Tante sono le domande che 
ci poniamo sull’operato 
dello scrittore, purtroppo 
sino  ad oggi senza risposte. 
Quale era lo scopo ultimo 
di Verne e dell'editore 
Hetzel nel  voler celare 
determinati elementi 
esoterici in semplici 
romanzi popolari? Perchè 
Jules  Verne subì un 
attentato da parte del 
nipote, il quale poco prima 
lo avvertì dicendogli:  «Ti 
seguono, vogliono 
ucciderti!»? Chi voleva 
uccidere Verne e 
soprattutto, perché?  
Perché, prima di morire, 
distrusse tutto il suo 
archivio? Che collegamento 
vi può essere  tra l'opera 
verniana e l'avvento di 
Thule e quindi del nazismo? 
A quest'ultimo quesito  gli 
studiosi dello scrittore 
danno una risposta che 
permette di fare luce a 
coloro che  confondono la 
Massoneria, la Teosofia e il 
Rosacrocianesimo con 
Thule e l'esoterismo  che 
diede origine ad uno fra i 
più grandi abomini della 

Storia: il Nazismo4. 
L'Ottocento,  pur essendo, 
come già detto, un secolo 
sostanzialmente legato al 
positivismo ed alla  scienza, 
fu anche un secolo nel 
quale nacquero e si 
costituirono numerosissimi 
circoli e  società 
occultistiche, ovvero legate 
allo spiritismo ed al 
paranormale come mezzo 
per  comprendere la realtà 
che circonda la materialità 
nella quale è immerso 
l'individuo. Fu  così che 
ritornarono in auge le 
antiche teorie gnostiche 
derivanti dalle più Antiche  
Civiltà apparse sulla Terra, 
con particolare riferimento 
a quella egizia. Pertanto fu 
ritrovato un rinnovato 
interesse per i Rosa+Croce 
e per la conoscenza diretta 
del Divino  per mezzo dello 
studio del simbolismo, della 
Natura, degli elementi 
visibili ed  invisibili. 
Conoscenza diretta che 
avrebbe potuto facilitare 
l’Umanità verso quella  
nuova età dell’oro 
profetizzata dai Veda, 
ovvero gli antichi sacri testi 
Indù. Da qui lo  studio 
dell'Oriente, del catarismo 
e del cristianesimo 
gnostico.   
Su Jules Verne e la sua 
opera molti sono ancora gli 
studi che andrebbero 

                                                           
 4 R.Alleau-R. Leveghi, Le origini 

occulte del Nazismo, Roma 1989; G. 
Galli, Hitler e la  cultura occulta, 
Milano 2013; P. Levenda, Satana e la 

svastica. Nazismo, società segrete e  

occultismo, Milano 2013. 

 

compiuti.  Allo stesso modo 
anche su altri autori 
contemporanei di Verne, 
quali Maurice Le  Blank, 
padre del ladro gentiluomo 
Arsenio Lupin e di Gaston 
Leroux, famoso autore del  
Fantasma dell’Opera, ed 
altri che hanno celato nelle 
loro opere interessanti 
indizi che  sfociano 
nell’esoterismo gnostico-
rosacrociano.   
Risulta evidente, quindi, 
che il pensiero di Verne, 
che si avverte in ogni suo 
scritto,  è che le energie 
tutte, quelle psichiche e 
spirituali in particolare, 
debbono essere  indirizzate 
les verneal bene e al 
progresso, e mai a 
cagionare sofferenze. In tal 
modo l'uomo  costruisce un 
futuro migliore ed evita di 
rimanere inevitabilmente  
vittima   del  suo  operato. 
 
 
 

Jules Verne
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LETTER FROM WASHINGTON DC 
________________________________________________________________________________ 
Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, collabora 

con molti media italiani. 
________________________________________________________________________________ 
 

Una Befana piena di carbone, di stupefatto dolore, di 

terrorismo domestico, di violenza e stupidita'... 

 
Cerchiamo di raccogliere qualche idea al di là della orribile Epifania e della notte di votazioni al 
Campidoglio. 
Inutile trincerarsi dietro un dito: gli Stati Uniti d'America hanno subito ieri un pesante attacco 
perpetrato da una consistente massa di terroristi domestici collegati con altri manipoli in differenti 
grandi città del territorio americano. 
Responsabile di questo terribile vulnus è il presidente in carica degli Stati Uniti, Donald Trump 
come dimostrano i numerosi Twitter lanciati istigando le decine di migliaia di forsennati pronti a 
tutto. 
Solo a tarda sera Twitter ha deciso di sospendere l'account del presidente per almeno 12 ore. 
Per entrare dentro il Campidoglio bisogna assoggettarsi a ingenti procedure di riconoscimento, 
ispezione corporale, passaggio attraverso metal-detector. 
Le immagini diffuse dalle televisioni hanno mostrato invece l'assoluta facilità con la quale la massa 
di terroristi ha avuto via libera all'interno della struttura del Campidoglio mettendo in seria 
difficoltà e pericolo non solo i funzionari, i giornalisti, ma anche tutti i membri del Senato e della 
Camera presenti per la generale riunione che avrebbe dovuto convalidare i risultati unanimi della 
votazione del Collegio Elettorale, seconda soglia costituzionale per la elezione di un presidente 
della Repubblica. 
Si sapeva che Washington sarebbe stata "occupata" da oltre 100.000 forsennati adoratori di 
Donald Trump provenienti da ogni angolo degli Stati Uniti d'America. 
Si sapeva, (e lo abbiamo pubblicato più volte nella nostra umile dimensione) che il 6 gennaio 
sarebbe stata una data pericolosa per la stabilità della democrazia americana. 



 

 35

Si sapeva, (e lo sapevano bene lo FBI, la polizia municipale, ogni altra autorità preposta) che le 
frange estremiste adoranti il presidente Trump si stavano palesemente organizzando a livello 
locale per conquistare la capitale federale. 
Quello che stupisce pertanto è l'assoluta imbecillità di comportamento delle forze dell'ordine nelle 
diverse gradazioni istituzionali che hanno fallito completamente nell'impedire l'osceno show che è 
andato in onda sulle televisioni di tutto il mondo a dimostrazione che gli Stati Uniti non potranno 
più andare in giro a predicare la saldezza delle loro istituzioni democratiche se non vorranno 
suscitare ilarità planetarie. 
A questo punto si impongono decisioni immediate che non possono essere procrastinate: 
1) lo FBI deve identificare attraverso le tante immagini archiviate la maggioranza degli attivisti-
terroristi applicando nei loro confronti pesanti provvedimenti. 
2) da parte della nuova amministrazione, indipendentemente dal traguardo del 20 gennaio 
giornata della inaugurazione della presidenza Joe Biden, devono essere sollevati tutti i responsabili 
della catena di comando che avrebbero dovuto in varia misura tutelare il Campidoglio, deputati e 
senatori, personale che a vario titolo è presente in quella grande struttura. 
3) quanto all'inquilino della Casa Bianca, intanato nel bunker sotterraneo, nonostante le tante 
sollecitazioni che stanno arrivando proprio all'interno del partito repubblicano perché sia dato 
corso alla applicazione del 25º Emendamento della Costituzione che prevede la messa in mora da 
parte del vicepresidente del capo dello Stato nel caso della sua impossibilità psico-fisica di 
esercitare le sue responsabilità, si devono dare corso alle ipotesi di incriminazione diretta per 
apologia di reato. 
4) il presidente, i senatori e i deputati che lo hanno affiancato nell'operazione Campidoglio, hanno 
giurato al momento del loro ingresso nella vita presidenziale e parlamentare sulla Costituzione 
americana. I loro comportamenti reiterati e ufficializzati sono un esempio di patente spergiuro e 
pertanto compatibili con l'intervento della giustizia americana. 
5) ma c'è un aspetto che al di là degli episodi di questa terribile Befana non viene sufficientemente 
sottolineato: l'attacco al Campidoglio fatto da migliaia di terroristi (applauditi e sollecitati dal 
presidente degli Stati Uniti) non è responsabilità solitaria diretta di questo atroce individuo che ha 
ridotto a strame le storiche istituzioni americane. 
Donald Trump (tanto per citarci lo abbiamo scritto su Espansione alla vigilia delle primarie 
repubblicane del 2016) al di là della sua permanente follia e mitomania è un abile manipolatore 
che si avvale dei big data per valutare la sensibilità della pancia degli strati di popolazione che gli 
interessa strumentalizzare. 
L'adesione corale a questo personaggio che si propone di instaurare una autocrazia in luogo della 
democrazia esistente (anche se notevolmente appesantita da contraddizioni e anzianità di 
servizio) sta a dimostrare che il popolo americano è ancora e sostanzialmente divaricato in due 
profonde e incomunicabili tra loro entità. 
Lo sosteniamo da tempo e lo ripetiamo: la Guerra Civile non si è conclusa nel 1865 e tantomeno 
con l'assassinio del presidente Lincoln. 
Le cosiddette milizie armate di patrioti erano pronte a scendere in piazza e lo hanno dimostrato 
con una organizzazione capillare che dovrebbe far tremare le vene e i polsi a chi ha la 
responsabilità di tutelare la sicurezza e la vita della stragrande maggioranza dei 330 milioni di 
abitanti di questa meravigliosa nazione. 
Dalla Casa Bianca sono sempre più frequenti le soffiate che danno Donald Trump infuriato è fuori 
di testa e incapace di tenere comportamenti responsabili. 
L'uso della camicia di forza può essere talvolta utile e sintomatico. 
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        Voglio dirlo forte: Amo questo Presidente !!! 

 

Caro Lettore e Cara Lettrice, 
consentitemi questa 'botta' mattutina (sono le mie 5:45 AM) di estrema sincerità dopo aver 
passato una notte seguendo le votazioni senatoriali per il ballottaggio in Georgia. 
Voglio dirlo ad alta voce, lo voglio urlare: io amo questo presidente. 
E sapete perché? 
Perché è onesto, non pensa a fare il proprio interesse o quello di qualche conventicola, perché 
ama profondamente la moglie, adora i propri figli anche se può dedicare loro una parte minima 
del suo tempo, compresso come è dalla moltitudine di impegni presidenziali che lo assillano. 
Amo, apprezzo (e sono costantemente dalla sua parte) questo presidente che riesce ad essere 
profondamente umano e coerente con i suoi principi anche nei momenti di maggiore tensione 
politica e sociale. 
Anche se sono molti quelli che a livello domestico e internazionale cercano di tagliargli le gambe, 
questo presidente si caratterizza come uno dei pilastri fondamentali della democrazia americana,  
esempio di coerente e onesto comportamento assimilabile solo al mitico George Washington. 
Non vi sembri eccessiva questa mia effervescente e plateale conversione perché tutto considerato 
è arrivato il momento di affermare il vero, tralasciando l'effimero. 
Il momento di portare alla 'luce' coloro che sono affascinati soltanto dai miserrimi e meschini 
comportamenti della suburra politica facendo capire che il mondo non è fatto solo di corruzione, 
accordi sottobanco, vendita del proprio corpo e acquisto di altre individualità fisiche, di negazione 
del bene e costante affermazione della validità del male che influenza ogni decisione singola a 
livello di leadership. 
Queste e molte altre sono le ragioni per cui io dichiaro pubblicamente che amo questo presidente. 
 (Ma che avete capito?) 
Mi riferisco al presidente della serie televisiva dal titolo "Designated Survival", arrivata alla sua 
terza stagione con un successo strepitoso di pubblico incollato a seguire i tanti episodi su Netflix. 
Ogni riferimento, invece, all'attuale inquilino della Casa Bianca è puramente impossibile 
considerando che Donald Trump è l'immagine icastica della negatività dei comportamenti che si 
abbevera in una patologica auto considerazione mitomane che sconfina in una costante disabilità 
mentale da ricovero in una struttura specializzata, evitandone pericolosi contatti con il pubblico. 
Nel momento in cui scriviamo non sappiamo come andrà a finire questa giornata dell'Epifania 
caratterizzata dalla presenza di oltre 100.000 fanatici armati arrivati nella capitale federale per 
dare una dimostrazione della loro incosciente ignoranza dei basilari principi democratici che 
impongono il rispetto delle decisioni della maggioranza. 
Ma siccome il vostro redattore è un anziano ancora carico di energia e di ottimismo, nonostante la 
tragedia quotidiana della ghigliottina operata dal maledetto virus ben lontano dall'essere 
debellato, voglio dire a chi mi apprezza, a chi mi disprezza, a chi mi ignora, che il mondo è bello 
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perché è vissuto, e che sono onorato di appartenere come cittadino naturalizzato ad una nazione 
che riesce a recuperare nell'intimo delle sue capacità la forza e il coraggio per rigenerarsi e 
mantenere alta la sua bandiera di culla e laboratorio di scelte democratiche. 
 

Le storie di Oscar # 13: "Dottore, sua moglie e' stata presa 

in ostaggio da un rapinatore in banca, ma sta bene..." 
 

 L'alto dirigente dell'Iri (ma in effetti era alto solo 1 m e 65 sul 
livello del mare) stava consumando un poco sostanzioso pranzo nella mensa situata all'ultimo 
piano del palazzo in via Versilia a Roma.  
Una mensa prestigiosa dove talvolta capitava di trovarsi accanto anche il presidente del potente 
istituto para pubblico circondato dai suoi più stretti e altisonanti collaboratori. 
Una mensa dove chi voleva, oltre al primo, secondo e contorno, poteva chiedere gratis frutta, 
dolce, caffè e ammazza caffè. 
"Il dottor tal dei tali è desiderato al telefono …"gracchiò" l'altoparlante. 

  "Nemmeno il tempo di mangiare un uovo sodo con insalata …" 
sospirò l'alto-basso dirigente che era a dieta stretta perché proprio per colpa di quella mensa 
aveva messo su ben cinque chili di troppo.  
Si diresse verso un telefono interno ed alzo' la cornetta: "Dottore, (la voce era quella di una sua 
attempata segretaria che era di turno), sua moglie è stata presa in ostaggio da un rapinatore in 
banca, ma sta bene …" 
L'alto basso-dirigente, affiancato da Vincenzo, un collaboratore lucano sempre pronto ad assistere 
il suo capo, si fece dire in quale banca la sua sposa era stata presa in ostaggio, in quali condizioni 
fosse (sembra che stesse bene ma non c'erano ulteriori particolari) e ordinò un taxi tramite 
centrale telefonica interna. 
La vettura era già pronta all'ingresso di via Versilia e in pochi minuti scarico' i due passeggeri di 
fronte alla porta di sicurezza della banca Commerciale di Piazzale Flaminio. 

 La moglie un po' trepidante e il direttore dell'agenzia stavano 
attendendo il loro arrivo. 
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"Ma che è successo?", chiese abbracciando la bionda sposina l'alto-basso dirigente rinfrancato dal 
constatare che non c'erano danni fisici. Quanto a quelli neurologici ci avrebbe pensato dopo. 
E qui cominciò la descrizione dell'evento fatta dalla signora che chiaramente aveva voglia di 
allentare la tensione accumulata con una illustrazione analitica di ogni minimo dettaglio. 
"Dovevo versare alcuni milioni in assegni che le mie clienti mi avevano pagato (la signora era ed e' 

una nota creatrice di moda, ndr) e allora prima di andare a prendere a scuola i ragazzi mi sono 

fermata all'agenzia per fare questa veloce operazione bancaria.  
Ma veloce non era perché a cominciare dalla maledetta porta di sicurezza e poi tutti quei messaggi 

"apra il cassetto, metta  dentro ogni oggetto metallico, eccetera", sì insomma c'ho messo un po' a 

entrare dentro l'agenzia. 
Mi sono messa in fila a uno sportello e siccome ero molto stanca, tenendo in mano i cinque 

assegni, mi sono appoggiata ad una sporgenza dello sportello attendendo che un giovane, molto 

elegante che mi precedeva finisse la sua operazione. 

  Lo sai che io sono un po' distratta e comunque, siccome gli stavo 

quasi di fianco, ho visto che quel tale metteva una borsa davanti al cassiere e l'apriva, tirava fuori 

una pistola e, siccome non penso mai male, mi sono detta che quello sicuramente era un 

portavalori. 

 Il giovane ha detto al bancario al di là dello sportello di riempire la borsa con 

il contante, e quello si è affrettato ad aprire il cassetto che aveva davanti tirando fuori mazzette di 

banconote. 
Io continuavo ad essere appoggiata col gomito a quel parapetto di legno quando il giovane dopo 

aver chiuso la borsa strapiena di soldi mi ha puntato la pistola contro e mi ha detto: "Adesso tu 

vieni con me, non fare storie, " e mi premeva la pistola nel fianco. 
A quel punto, nonostante la stanchezza, mi sono resa conto che mi ero infilata in una situazione 

non troppo piacevole. 
Io e il giovane (aveva una bella giacca a quadretti con camicia di lino) abbiamo imboccato l'uscita 

che doveva essere salvaguardata dalla guardia di sicurezza che invece era all'ingresso. 
"Gira a destra, non fare storie e cammina …" mi ha intimato il rapinatore. 
Erano le una  e mezza e la strada era piena di ragazzi usciti dalle scuole che aspettavano i mezzi 

pubblici. 
"Entra in quel portone … E non ti muovere per  dieci minuti altrimenti ti faccio fuori se esci prima 

…" ha continuato il tipo. 
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Ed io sono rimasta dentro quel portone, lui era uscito ed era sparito, credo che si fosse infilato in 

una Mini parcheggiata un po' più avanti . 
Comunque dentro quel portone non ci sono rimasta per dieci minuti ma sono uscita dopo poco e 

visto che il rapinatore era sparito ho girato i tacchi e sono ritornata alla banca, tenendo sempre in 

mano i miei cinque assegni. 
Fuori dell'agenzia c'erano diverse persone tra le quali anche il cassiere. 
Sono entrata dentro e ad un impiegato ho detto che dovevo fare un versamento. Quello tutto 

eccitato mi ha detto che non era possibile perché avevano appena subito una rapina per milioni di 

lire. 
"E lo dice a me che sono stata portata via sotto la minaccia della pistola e per fortuna poi mi ha 

rilasciato … " gli ho detto un po' incazzata, sai come vanno le cose in quei momenti e mi dispiace di 

essere stata forse un po' troppo violenta con quel poveretto …" 
Fin qui la descrizione dell'episodio fatta dalla sposa ex ostaggio all'alto-basso dirigente dell'Iri che 
ascoltava trepidante la illustrazione del pericolo corso della sua amata mentre il direttore 
dell'agenzia saltellava da un piede all'altro cercando di nascondere una folle paura che ancora non 
riusciva a smaltire. 
"Gentile signora", ansimò il direttore dell'agenzia che non sapeva che pesci pigliare."Come 

possiamo esserle utili?" 
"Le faccia fare quel cazzo di versamento visto che ha ancora in mano gli assegni e mandi alla 

signora un grande mazzo di fiori" intimò il prode Vincenzo che sapeva come risolvere le intricate 
situazioni. 
"Dobbiamo chiamare i ragazzi che sono ad aspettarmi al Villa Flaminia", disse la signora ed il 
marito porse il pesante telefono portatile che gli era stato dato in dotazione da poco e pesava 
almeno due chili.  

 Aiutò la sposa a comporre il numero di telefono della scuola e 
dopo qualche minuto la signora finalmente riuscì a parlare con il maggiore dei due figli, 
Maximiliano, al quale disse che era 'stata presa in ostaggio in banca ma che stava bene' e che 
sarebbe stata da loro in 20 minuti. 
"Ostaggio? Ah va bene … Guarda che dobbiamo andare in piscina alle tre".   
L'adolescente Max era uno di poche parole. 
________________________________________ 
Alcuni giorni dopo le cronache locali del Tempo e del Messaggero riportavano che un giovane 
rapinatore di bella presenza armato di una pistola giocattolo era stato bloccato, grazie ad una 
fulminea operazione della polizia, in un'agenzia bancaria dove aveva preso in ostaggio una 
ragazza, risultata essere la nipote di un noto esponente democristiano. Il rapinatore sembra che 
fosse alla sua ottava esperienza. Fino ad allora gli era andata bene. 
___________________________________________ 
Post Scriptum 
Avete certamente capito che  l'alto-basso dirigente ero io e che l'ostaggio era mia moglie Franca. 
Oscar 
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