
ROBERTO D’AMATO 

 
Io sottoscritto Roberto d’Amato, nato a Bra(Cn) e residente in Friuli Venezia Giulia dal lontano 1976, 
discendo dall’antichissima casata dei baroni d’Amato di.. ( provenienti dalla Catalogna, in Spagna), 
venuta in Italia nel XIII secolo appartenente in via molto collaterale al ramo dei duchi di Caccamo e dai 
Principi di Galati.  
I miei avi erano guelfi, cioè parteggiavano per il papa, ho avuto due vescovi in via collaterale ( a Castro e 
Umbriatico) e uno in via diretta di Macedonia. Arma d’Azzurro, a sei stelle d’oro con sei punte, motto 
Vincere aut mori. I primi ceppi secondo il Mugnos furono Pagano d’Amato, uno dei baroni nominati nel 
servizio militare di re Ludovico nel 1943. Egli si meritò le baronie e i feudi di Villanova, Giulinda, Belici, 
Galardo, Verdura, Cassarà, Bonfiglio, Garagalupo, Ambosa, Belrifaro ed altri. Fiorirono da questa famiglia 
il milite Tommasso ed altri illustri personaggi.  
Mi sono diplomato all’Istituto Tecnico CommercialeGian Rinaldo Carli di Trieste. Ho frequentato 
l’Università degli Studi di Bologna, avendo come docenti, nella facoltà di Giurisprudenza, i professori Ugo 
Ruffolo, Francesco Galgano, l’ex Rettore Roversi Monaco, l’ex preside Roberto Nonnini, Giuseppe Caputo, 
docente di diritto canonico, il prof Angiolozzi docente di storia moderna, il professor Alberti docente dei 
partiti e delle organizzazioni.  
Attualmente sono membro della giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto del polo liceale, sono donatore di 
sangue, ho fatto la comparsa sei seguenti film: Il commissario Laurenti (produzione italo tedesca), Il 
pittore futurista Boccioni ( produzione RAI). Sono inoltre rappresentante sindacale presso il polo liceale. 
 
 
MUSSOLI E LA REPUBBLICA SOCIALE 

 
La Repubblica di Salò nacque il 23 Settembre 1943 a Monaco di Baviera e terminò il 29 Aprile 1945,a 
Piazzale Loreto, a Milano. Dove furono appesi pubblicamente i cadaveri del Duce e della sua amante 
Claretta Petacci.  
Mussolini fu un camaleonte della politica: da ex repubblicano convinto appena salì al trono il re Vittorio 
Emanuele III gli conferì l’onorificenza del Colare dell’Annunziata, e diventò così cugino del re, poi da ex 
socialista fu tra le persone che misero in difficoltà il Partito Socialista italiano, ed ebbe un passato di 
antimilitarismo.  
Mussolini fu uno dei più convinti sostenitori delle guerre che l’Italia dovette affrontare nel XX secolo ( 
Guerra di Libia 1911-1912, Prima Guerra mondiale 1915-1918, Seconda Guerra mondiale 1940-1945 ). 
Mussolini nella sua utopia politica credeva alla terza via in antitesi al capitalismo e al comunismo, solo 
che adesso siamo nel 2005, il capitalismo ha vinto prima contro pseudo spiritualità nazi fasciste, poi nel 
1989 anche contro il materialismo marxista, e questo ha fatto sì che il libero mercato della nostra epoca 
monopolizzasse tutta l’economia mondiale, assistiamo ad un’oggettivazione dell’uomo nei confronti 
dell’economia e non viceversa.  
Per Mussolini la guerra rappresentava la linfa vitale per una dittatura, e il dittatore mantenne questa 
convinzione nonostante le pesanti sconfitte subite in Africa Orientale ( El Alamein), in Russia e nei Balcani 
( famosa fu la sua affermazione da esaltato “Spezzeremo le reni alla Grecia”, e invece fu viceversa, 
perché invece di usare gli alpini in quei territori montuosi, usarono l’artiglieria che mal si adattava a 
combattere in quelle zone montuose.)Il duce nonostante le disfatte era convinto che il fascismo sarebbe 
sempre sopravvissuto, ed inoltre si vantava di aver messo in riga un popolo anarchico ed individuale 
come quello italiano.  
Riprendendo il discorso della guerra, quando l’ esercito italiano riportava strepitose vittorie(Guerra d’ 
Etiopia) Mussolini andava al settimo cielo, quando viceversa l’Italia perdeva egli non si assumeva invece 
nessuna responsabilità.  
Bisogna anche ammettere però che Mussolini non aveva nessuna attrattiva per il denaro, infatti viveva 
con la famiglia in modo sobrio e parco a villa Torlonia.  
Nel 1943, dopo tre anni di guerra, il popolo chiedeva la fine delle ostilità perché era esausto da questo 
conflitto, che avrebbe portato l’Italia ad una sicura sconfitta.  
Mussolini, con il suo modo schizoide di agire che traboccava di approssimazione e dilettantismo, cercava 
nell’ultimo periodo (in cui viveva a Palazzo Venezia) di incantare gli italiani con il suo atteggiamento 
istrionico e scenico, creandosi un mondo fuori dalla realtà, dove i fatti concreti non contavano più nulla.  
Il fascismo fu l’espressione contraddittoria del suo capo, dato che fece vari percorsi politici (fu clericale, 
laico, individualista, antidemocratico, filo parlamentare, repubblicano, monarchico, conservatore e 
futurista.)  
La repubblica Sociale fu l’espressione esasperata della perenne contraddizione del fascismo e della sua 
ideologia improvvisata, fatta di liberismo anarco-sindacalismo, populismo, becero nazionalismo, e 
attraverso di esso il duce cercò di riconquistare il favore degli italiani, ma non vi riuscì.  
All’inizio il fascismo era un movimento politico che aveva poca base elettorale e proselitismo, solo in 
seguito gli appartenenti alla piccola e alta borghesia aderirono in massa a questo partito dai contenuti 
totalitari, e questa partecipazione di massa portò il fascismo a conquistare il pieno potere nel il 28 ottobre 
1922, e nella primavera del 1924 la maggioranza dei seggi alla camera.  



Molti intellettuali e uomini di scienza furono subito fedeli al fascismo, come ad esempio Papini, Prezzolino 
e Marconi, poiché videro in questo movimento politico l’espressione vitalistica, anticonformista, rispetto 
all’Italietta gretta, bacchettona e soprattutto impregnata di quella concezione piccolo borghese e 
ipocritamente perbenista.  
 
Un democristiano di centro- destra, l’onorevole Francesco Cossiga sintetizzò così il fascismo: un 
movimento retrivo di popolo, che nell’esercitare il suo potere si discostò notevolmente dalle sue origini 
socialistoidi, sindacaliste repubblicane, orientandosi verso la monarchia e il più chiuso capitalismo (un 
po’come fece Hitler, che per compiacere la Confindustria e gli alti gradi dell’esercito nella notte dei lunghi 
coltelli, a Monaco di Baviera, eliminò la corrente di sinistra e quella rivoluzionaria del nazionalismo, 
rappresentato da Rohmm e Strasser).  
Indubbiamente il fascismo per le sue origini pseudo socialiste apportò notevoli miglioramenti nel sociale 
(I..N.A. – CASA, assegni familiari, aiuto considerevole alle famiglie numerose), in compenso questo 
movimento totalitario uccise la libertà di pensiero, di associazione, di opposizione, infatti i partiti furono 
messi fuori legge, i parlamentari imprigionati, le associazioni cattoliche e la massoneria furono messe 
fuori legge, poiché minacciavano il poter del nuovo stato fascista ( Mussolini tentò di entrare in 
Massoneria prima di prendere il potere, però i fratelli massoni , considerandolo un po’ pazzerello, non 
l’ammisero).  
All’avvento del fascismo le minoranze linguistiche (slava, tedesca, francese) subirono una forte 
limitazione delle libertà autonomistiche, fu soppressa la libertà di stampa, il parlamento fu abolito, ed 
inoltre venne istituito il Tribunale speciale del Fascismo.  
Da questa serie di provvedimenti si capì che il fascismo fu un movimento di massa della piccola e media 
borghesia, di cui si servirono i settori reazionari della società per contrastare il partito socialista, che negli 
anni venti era molto insidioso e minacciava la stabilità dello Stato Liberale e da questo anche che il 
fascismo era un’accozzaglia di varie componenti sociali che si reggeva sul carisma personale del Dux 
nobis (in latino comandante a noi).  
Gli aspetti salienti si possono riassumere in questo modo : - Rafforzamento del potere dal 1922 al 1930. - 
Ricerca dell’appoggio popolare dal 1930 al 1937, - Perdita del potere dal 1938 al 1943, - Creazione dello 
Stato fantoccio della Repubblica di Salò dal 1943 al 1945.  
Il massimo consenso che il regime raggiunse fu nel 1936, con la conquista dell’Etiopia e la creazione 
dell’impero. Nell’Ottobre del medesimo anno Mussolini e Hitler crearono l’Asse Roma Berlino. L’anno 
successivo ci fu il patto anti Comintern fra Germania, Italia e Giappone. Nel 1938 iniziarono attraverso le 
leggi antiebraiche, le persecuzioni nei confronti degli israeliti, invocando in modo delirante la difesa della 
razza e il complotto plutocratico, giudaico – massone; queste persecuzioni contro gli ebrei furono accolte 
negativamente anche da alcuni gerarchi fascisti come Bottai, Grandi e Federzoni.  
( Luigi Federzoni, conservatore filo monarchico, ammiratore di D’Annunzio, nazionalista estremista, fu un 
acceso interventista della prima guerra mondiale; alla fine del conflitto durante gli anni Venti aderì al 
movimento fascista. Fu un uomo amante dell’ordine e dello Stato reazionari fino al midollo, durante il 
regime fascista ricoprì la carica di Ministro delle colonie e degli Interni; fu la spalla di Dino Grandi il 25 
Luglio 1943 nell’architettare il complotto contro Mussolini. Dopo la caduta del Duce si nascose e si mise in 
salvo ).  
Nel Maggio 1939, Mussolini stipulò il Patto d’Acciaio con la Germania.  
Il partito antigermanico capeggiato da Ciano, Balbo, Bottai, e Grandi era molto forte fra i quadri dirigenti 
del fascismo ( Dino Grandi, fascista romagnolo ed artefice della reazione agraria in pianura padana alla 
vigilia dell’ascesa del fascismo, al tempo stesso un uomo amante dell’ordine e degli affari, rappresentò 
l’ala moderata del fascismo, ambasciatore a Londra(molto gradito agli inglesi) e artefice di una politica di 
avvicinamento alle potenze occidentali, infine grande tessitore del colpo di Stato del 25 Luglio 1943. Fu 
insigne del titolo di Conte col predicato Di Mordano e del Collare dell’Annunziata ma nonostante ciò 
Grandi adottò la Real Politik di fronte al disastro del fascismo, cercò di preservare il suo Paese dalla 
rovina totale; fu sottosegretario agli Interni, agli Esteri, in seguito fu Ministro di Giustizia e degli Esteri, 
Presidente della Camera, e nonostante tutti questi onori avuti dal Regime egli seguì il suo fiuto politico, 
infatti fu uno dei maggiori attori nel complotto contro Mussolini), e nonostante questo Mussolini, vedendo 
che le difese europee crollavano con rapidità di fronte all’avanzata folgorante dell’esercito tedesco, forte 
dell’appoggio della Monarchia e dei conservatori, il 10 Giugno 1940 fece entrare l’Italia in guerra, nel 
frattempo che la linea Marginet in Francia che doveva essere una linea inespugnabile si sbriciolava sotto 
la pressione delle armate germaniche, che usavano la cosiddetta guerra lampo(consisteva nell’impiego di 
forze corazzate dotate di alta mobilità.)I primi mesi di guerra per L’Italia furono disastrosi : durante la 
sconfitta in Grecia (Epiro) addirittura i Greci contrattaccarono ed occuparono parte del territorio 
dell’Albania, in seguito tre nostre corazzate furono affondate nel porto di Taranto, e in Libia il generale 
Graziani fu sconfitto dal generale inglese Wavell, il Porto di Genova fu bombardato da una squadra 
navale. A questa serie di sconfitte fa seguito la totale impreparazione dell’esercito italiano, 
completamente impreparato ad affrontare la guerra, con armamenti risalenti alla Prima Guerra mondiale 
(il fucile del 1891); privo di mezzi corazzati competitivi, il nostro esercito sembrava l’armata Brancaleone, 
e si reggeva solo sul coraggio individuale dei soldati e degli ufficiali..  
Dopo le sconfitte di El Alamein, e di Stalingrado, i rapporti tra Mussolini e il suo genero nonché ministro 



degli esteri Galeazzo Ciano si incrinarono, a causa di dissapori ideologici e scelte di strategie militari, 
perché Ciano era propenso a trovare un accordo con gli alleati e continuare la guerra contro i sovietici, e 
invece Mussolini, forte di un’ideologia ostile al Capitale, al liberismo e soprattutto alle Democrazie 
occidentali, voleva intavolare una pace con i sovietici e continuare una guerra contro gli inglesi, francesi 
ed americani.  
Da questa incertezza politica e militare in cui era piombata l’Italia, il putsch (colpo di Stato) ………guidati 
dall’ex socialista riformista Ivano Bonomi.  
Vittorio Emanuele III, preoccupato di una potenziale rivolta popolare, finì per scegliere la soluzione 
proposta da Badoglio, avvalendosi del sostegno di alcuni gerarchi fascisti dissidenti, che alla riunione del 
Gran consiglio del fascismo del 25 Luglio 1943, misero in minoranza Mussolini, attraverso un voto 
formalmente legale, privando così Mussolini del suo potere. In conclusione questo colpo di Stato di velluto 
ebbe come protagonista il Duca D’Aquarone, Dino Grandi e il generale Badoglio ( Pietro Badoglio era 
comandante a Caporetto il 24/10/1917, comandava il XXVII Corpo d’armata dell’esercito di Cadorna, che 
il generale tedesco Von Seekt definirà l’unico condottiero della storia militare di ogni epoca e paese 
capace di vincere di seguito undici battaglie tra cui quelle sanguinosissime dell’Isonzo, mantenendo 
sempre le stesse posizioni; Badoglio si accorse della sconfitta quando i mille granatieri del Wuttemberg, 
guidati dal giovane capitano Erwin Rommel erano già dietro le linee dell’esercito italiano. Nonostante la 
disfatta di Caporetto, Badoglio divenne sottocapo del nuovo comandante, il generale napoletano Armando 
Dissano; Addirittura da buon massone venne premiato col titolo di Marchese del Sabotismo, in seguito 
ottenne il titolo di Duca di Adis- Adeba, dopo aver vinto la campagna di Etiopia nel 1936. Dopo il crollo 
del regime, il 25 luglio 1943, diviene presidente del consiglio. Dopo l’8 settembre, appena firmò 
l’armistizio di Cassibile, fuggì a Brindisi. Il 3 Ottobre 1943 dichiarò poi guerra alla Germania, e rimase 
capo del governo fino al Giugno 1944).  
Galeazzo Ciano (classico figlio di papà, appartenente ad una nobile casata, spregiudicato e libertino, tale 
che i suoi camerati lo consideravano il “conte libertino”, diventò genero di Mussolini sposando la figlia del 
Duce Edda Mussolini. Per molti anni fu il favorito di Mussolini, che lo fece Ministro degli Esteri e poi 
ambasciatore presso il Vaticano. Rimase fedele ai tedesche fino a quando questi continuarono a vincere; 
dopo le gravi sconfitte (El Alamein e Stalingrado) fu fucilato a Verona, nel gennaio 1944, dai militi della 
Repubblica Sociale, perché colpevole di aver votato, il 25 Luglio 1943, durante il Gran Consiglio del 
Fascismo, l’ordine del giorno di Grandi, e di aver quindi contribuito a togliere il potere a Mussolini  
Ciò che seguì fu la creazione di uno Stato fantoccio nel Centro-Nord, chiamata La Repubblica Sociale, 
voluta e sostenuta militarmente ed ideologicamente dai nazisti, guidata da un gruppo di esaltati fascisti, 
che per riprendere il potere dettero vita a questa effimera espressione politica, rispolverando l’odio verso 
il capitalismo ed il materialismo marxista.  
Questa creazione politica fu l’ultimo rigurgito fascista, essa causò in Italia l’accentuarsi di una feroce 
guerra civile fra gli italiani, e ridusse il fascismo a mera larva della Germania nazista, privo dell’appoggio 
della Chiesa, della Confindustria, del Sovrano e delle gerarchie militari.  
 
L’AGONIA DI SALO’  

 
La storia della Repubblica Social ebbe inizio il 24 ottobre 1942 con la battaglia di El Alamein e in seguito 
la sconfitta a cui seguì la perdita della Libia e la ritirata di Rommel in Tunisia. Un mese dopo, il 23 
Novembre 1942, la VI armata di von Paulus, composta da 22 divisioni (circa 300.000 uomini), fu 
accerchiata dai sovietici a Stalingrado e in seguito sconfitta; von Paulus con gli ultimi superstiti si arrese 
ai russi e in quei tre mesi si capì che l’asse stava ormai perdendo la guerra.  
Il dualismo tra monarchia sabauda e dittatura fascista s’interruppe bruscamente, e l’idillio tra Mussolini e 
Vittorio Emanuele III, che aveva caratterizzato la vita politica italiana, cessò. Il fascismo infatti, fin 
quando aveva vinto e portato benessere e successo al suo paese, era sopravvissuto, mentre invece ora 
che stava subendo gravi sconfitte militari, iniziava a cedere, anche a causa del fatto che il duce iniziava a 
perdere credibilità, potere di convincimento, e capacità di guidare le masse.  
La Repubblica di Salò oltre ad essere un formidabile strumento in mano alla Germania nazista, cercò di 
recuperare il consenso del popolo, invocando il vecchio concetto di repubblicanesimo e del populismo del 
XX secolo e, secondo i vecchi squadristi, il ritorno alla purezza del fascismo, che era stata offuscata 
durante l’ultimo ventennio dal compromesso monarchico e dal cosiddetto fascismo borghese.  
La Repubblica sociale dunque cercò in quei venti mesi di riconquistare un minimo di consenso politico 
sociale.  
Come ho già detto nell’introduzione la Repubblica Sociale era priva dell’appoggio della grande industria, 
della monarchia e dei grandi capi militari; la Chiesa, il ceto medio e la maggioranza degli intellettuali non 
si schierarono con questo governo fantoccio fascista supportato da Hitler, e al suo capezzale rimasero 
solo alcuni esponenti filo nazisti, i cosiddetti “duri e puri” ideologicamente, tra cui Alessandro Tavolini, 
Renato Ricci, il ras di Cremona Farinacei, l’antisemita sviscerale Giovanni Preziosi, nonché un ristretto 
gruppo di opportunisti con in testa Giovanni Guidi, da sempre legato all’ambasciata tedesca a Roma, il 
giornalista Giorgio Pini, Nicola Bombacci (uno dei pochi fascisti che guardava a sinistra) ed il generale 
Graziani, che odiava Badoglio.  
L’andamento negativo della guerra, oltre a mettere a dura prova la fedeltà al regime fascista, provocò 



una forte spaccatura nella struttura sociale italiana, nonostante il fascismo avesse costruito faticosamente 
una specie di armonia nella società.  
Tutta la classe dirigente, dopo la cocente sconfitta in Nord Africa, voleva esautorare dal potere Mussolini, 
e cercare una pace separata con gli Anglo-americani. Il re Vittorio Emanuele III, per attuare il proprio 
piano, sostituì il generale da capo di Stato Maggiore, Cavallero con Vittorio Ambrogio, fedelissimo dei 
Savoia; suo compito era di neutralizzare ed arrestare Benito Mussolini, tutto questo progetto di 
cospirazione verrà messo in atto dal suo sottoposto il generale Giuseppe Castellano, quello che poi il 3 
Settembre firmerà l’armistizio.  
Il 5 Febbraio Mussolini fece dimettere il proprio genero Ciano dal Ministero degli Esteri, e il Duce assunse 
personalmente la gestione del dicastero degli esteri: il conte frivolo pur avendo sposato la figlia del duce, 
venne relegato all’ambasciata italiana presso la Santa Sede, e contestualmente il Duce allontanò anche 
Grandi, che fu destinato alla presidenza della Camera.  
Il 12 Maggio le truppe dell’Asse si arresero il Tunisia. Il 2 Giugno l’isola di Pantelleria si arrese senza 
combattere, anche se il Duce l’aveva dichiarata inespugnabile ( i 2000 uomini si arresero senza 
combattere nonostante fossero armati adeguatamente ); ormai i generali italiani si aspettavano uno 
sbarco imminente in Sicilia, solamente Hitler e il suo entourage erano indecisi se lo sbarco degli Alleati 
sarebbe avvenuto in Grecia o sul suolo siculo, anzi alcuni alti ufficiali tedeschi erano convinti che gli 
Alleati avrebbero invaso la Sardegna e la Corsica. A rendere la situazione tesa fra la Germania e l’Italia 
era la totale impreparazione dell’esercito italiano a contrastare un eventuale sbarco in Sicilia, perché gran 
parte dell’esercito italiano aveva subito fortissime perdite in Grecia, in Russia e in Africa Settentrionale, 
quindi i resti del glorioso esercito italiano erano insufficienti per bloccare gli Alleati.  
Il 5 Luglio Ambrosio fu ricevuto dal re, al quale consigliò l’opportunità di un allontanamento di Mussolini 
dal Governo (al suo posto avrebbe dovuto subentrare Badoglio).  
Nei giorni che seguirono, il generale Ambosio incaricò il generale Castellano di studiare un piano per 
arrestare il Duce e poiché Palazzo Venezia e Villa Torlonia erano presieduti da unità speciali della polizia 
fedelissime a Musolini, l’unica soluzione possibile era quella di prendere Mussolini altrove. La notte del 9 e 
10 Luglio le prime unità anglo-americane sbarcarono nella Sicilia meridionale, e nonostante alcuni 
generali italiani avessero chiesto, prima dell’invasione del paese, aiuto all’esercito tedesco, i comandanti 
germanici non ascoltarono la richiesta di supporto delle gerarchie militari italiane.  
Il 14 Luglio gli americani e gli inglesi sbarcarti in Sicilia ebbero ragione sugli Italiani; i generali italiani 
chiesero aiuto agli alleati teutonici, il ministro degli Esteri tedesco Ribentropp e al suo segretario barone 
Steegracht, ma entrambi risultarono irreperibili. I comandanti tedeschi ( Kesserling e Wolf ) non 
sapevano come agire, quindi temporeggiarono e il collasso militare in Sicilia fu dovuto in parte al fatto 
che l’esercito italiano aveva consumato quasi interamente le proprie risorse in Africa, in Russia e nei 
Balcani.  
Le gerarchie militari italiane, con l’appoggio del re, volevano ormai uscire dal conflitto che si stava 
rivelando catastrofico per il popolo italiano; nella missiva che il generale Ambrosio, di concerto con 
Mussolini, spedì ad Hitler, si faceva riferimento all’impossibilità dell’Italia di continuare la guerra e di 
riconsiderare la sua posizione nel conflitto.  
Il colpo di grazia al fascismo e soprattutto al proprio capo, Benito Mussolini, venne dato il 25 luglio 
durante la seduta del Gran Consiglio del Fascismo; artefici di questa congiura furono in primis Dino 
Grandi affiancato da Bottai, Federzoni e Ciano, il genero di Mussolini appartenente alla sinistra del partito 
assieme a Betta Mussolini fu avvertito del complotto dal capo della polizia Chierici, il quale informò inoltre 
il Duce che Grandi nel Gran Consiglio aveva già la maggioranza per mettere in minoranza e sfiduciare lo 
stesso Mussolini.  
La riunione iniziò il giorno 24 Luglio alle ore 17 a Palazzo Venezia, alcuni come Grandi e De Vecchi 
portarono delle bombe a mano, il Duce venne messo in minoranza con una mozione liquidatoria di Grandi 
: 19 voti contro Mussolini, 7 no e 2 astenuti; tra quelli che votarono contro c’era Ciano.  
Alle 02:40 del 25 Luglio 1943, dopo dieci ore di dibattito, Mussolini dichiarò chiusa la seduta e aggiunse 
che con questo voto il fascismo era entrato in una profonda crisi. Mussolini fu convocato dal re Vittorio 
Emanuele III, che espose al Duce quanto fosse grave la situazione dell’Italia, e che quindi era meglio che 
si mettesse da parte, il suo posto sarebbe stato preso dal generale Badoglio, il quale avrebbe nominato 
un governo di tecnici.  
Il sovrano accompagnò all’uscita il duce, Mussolini venne preso da un ufficiale dell’arma dei Carabinieri e 
caricato in un’ambulanza, in seguito il capo del fascismo ammanettato venne portato a Ponza, alla 
Maddalena e infine sul Gran Sasso. I capi del fascismo rimasti fedeli a Mussolini, Scorza e Galbiati, non 
osarono mettersi contro il sovrano, nel frattempo Roma fu presidiata dalla Divisione Piave onde evitare 
qualche colpo di testa da parte di qualche fascista facinoroso.  
Badoglio, chiamato dal re a guidare l’Italia, prendeva tutte le misure per evitare il bagno di sangue e per 
gestire la transizione del potere, che in effetti tornava interamente alla monarchia, eliminando quel 
dualismo che aveva caratterizzato per vent’anni la vita politica italiana.  
I fedelissimi del Duce si misero subito in salvo in Germania, come Farinacci, Tavolini, Ricci, quella viscida 
figura di Preziosi e il figlio di Mussolini, Vittorio.  
Nel frattempo i tedeschi erano entrati in Italia con ben sei divisioni e suddivisero l’Italia in due zone 
difensive: la prima, che dal fronte a sud di Roma arrivava fino a l confine dell’arco alpino, fu affidata al 



maresciallo Kesserling, e la seconda linea difensiva tedesca, l’estrema linea difensiva tedesca, fu affidata 
al comando di Rommel (all’interno di queste zone vennero create due speciali amministrazioni tedesche 
che corrispondono all’incirca ai territori ex assurgici del Tirolo Alto-Adige, e della Corinzia meridionale).  
Gli accessi al Brennero,all’intera costiera dalmata e istriana fino a Fiume, a Trieste e la Venezia Giulia, a 
Udine e Gorizia, furono sottoposti al diretto e immediato controllo tedesco, agli ordini dei due Gauleter, 
rispettivamente di Innsbruck e Klagenfurt, Hofer e Reiner.  
Il 3 Settembre il generale Castellano, su indicazione del sovrano Vittorio Emanuele III, firmò a Cassabile 
l’armistizio con gli anglo-americani, in pratica la resa incondizionata, anche se fino all’ultimo l’incaricato 
d’affari tedesco sperava che la notizia dell’armistizio fosse non veritiera. Molti oppositori politici del 
fascismo come i comunisti Amendola e Longo riuscirono a sfuggire dall’esilio del carcere, anche i socialisti 
Nenni, Saragat e Pertini riuscirono a liberarsi dalle catene dei fascisti, e lo stesso dicasi per gli azionisti 
Valiani, Parri, Pertini eLombardi.  
Dopo l’8 Settembre il re e la sua famiglia con al seguito alcuni generali, partirono con le automobili per 
raggiungere il molo d’Ortona a mare, dove c’era la corvetta Baionetta che prese i fuggiaschi e li portò a 
Brindisi. Durante il tragitto per raggiungere il porto il re la sua corte non si ricordarono di andare a 
prendere Mussolini, prigioniero a rifugio di campo imperatore, sul Gran Sasso, per consegnarlo agli anglo-
americani, come era stato pattuito nell’armistizio.  
Appena il re arrivò in salvo a Brindisi da Radio Bari fece appello agli italiani affinché continuassero la 
guerra contro i tedeschi, ma l’esercito italiano abbandonato a sé stesso si sfaldò quasi immediatamente, 
e quando i tedeschi invasero l’Italia si impossessarono dell’ingente materiale bellico.  
Il 12 Settembre, cinque giorni dopo la capitolazione italiana, gli allianti del maggiore delle SS Otto 
Serzeny liberarono Mussolini con un’azione audace sul Gran Sasso.  
Il 15 Settembre Mussolini annunciò dal suo rifugio in Germania la nascita del nuovo stato fascista 
repubblicano. I collaboratori del fuhrer, come Goebbels, non furono entusiasti della liberazione di 
Mussolini e della ricostruzione dello Stato italiano, poiché essi volevano avere mano libera in Italia ed 
annettere i territori dell’Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e della Dalmazia direttamente alla 
Germania, ed inoltre i tedeschi non si fidavano più dei fascisti italiani.  
Tutti i gerarchi filo nazisti erano fuggiti in Germania, come Farinacei, Pavolini ( nuovo capo del partito 
fascista), Preziosi ( famoso per le sue forti filippiche contro gli ebrei), Telesio Interlandi, Buffarini – Guidi, 
Galbiati, (la sua famiglia cioè la moglie Rachele e i suoi figli avevano già trovato riparo da Hitler), e anche 
il conte Ciano, genero di Mussolini con la moglie Edda Ciano si trovavano in Germania.  
I rapporti fra Mussolini e il genero erano molto astiosi, a causa del voto del 25 Luglio al Gran Consiglio del 
Fascismo; il Duce pensava addirittura di riaffilargli il Ministero degli Esteri prima che Ciano lo avesse 
pugnalato alla schiena, però non conosceva la fortissima ostilità dei tedeschi verso il marito di sua figlia 
Edda.  
Il 18 Settembre Mussolini fece il discorso alla radio di Monaco, in cui esaltava la nuova Repubblica sociale 
italiana, che nacque in contrapposizione al governo monarchico, ormai instaurato nel sud Italia, dopo 
aver spartito le varie poltrone del Ministeri della nuova Repubblica Sociale fra i suoi fedelissimi, a 
Buffarini venne affidato il Ministero degli Interni, Tringoli e Casanova al Ministero di Giustizia, Pellegrini 
alle finanza, Bigini all’educazione nazionale, Mezzasoma alla Cultura popolare, Tavolini al Partito, Ricci 
alla milizia e Tamburini capo della Polizia; Musolini, oltre essere capo del governo, si prese la gestione del 
Ministero degli Esteri, ma pochissimi paesi riconobbero questo stato fantoccio ( Germania, Romania, 
Bulgaria, Ungheria ), addirittura la Spagna del generalissimo Franco lo accetto di fatto ma non 
formalmente.  
Il programma di Mussolini era incentrato a combattere le plutocratiche democrazie occidentali, 
all’economia soggetta all’uomo e non viceversa, alla socializzazione delle imprese e all’armonia sociale,e 
alla non contrapposizione di classe. Mussolini voleva fissare la capitale a Merano o a Bolzano, al fine di 
ribadire l’italianità di quelle terre, ma i tedeschi ormai consideravano quei territori incorporati al Reich 
tedesco, il cosiddetto Sud Tirolo, quindi il Duce fu costretto a fissare la capitale a Salò, città ubicata sul 
Garda; tra gli intellettuali di spicco, solamente il futurista Martinetti aderì.  
Consiglieri e protettori ( in pratica guardiani) erano gli ambasciatori Rudolf Rahn e il generale delle SS 
Karl Wolff, neutre le spie italiane erano rappresentate da farinacei, Tavolini, Buffarini e Preziosi.  
Ad ingrossare le file della Repubblica sociale confluirono persone di ogni tipo e di tutte le estrazioni 
sociale, come il triestino Idreno Uttimpergher, un esaltato squadrista solo di vendetta verso i traditori e 
che finirà giustiziato come un cane perché a Dongo gli spareranno alla schiena ; a questo nuovo Stato 
aderitono personaggi come l’ex manganellatore Pollastrini, il barone malavitoso Anquinet, il milanese 
Franco Colombo ( che formò una milizia di delinquenti ai quali diede il nome di “ Muti”); poi c’erano 
personaggi idealisti e propugnatori di un fascismo di sinistra e di pseudo socialismo populista, fra i quali 
ricordiamo Giorgio Almirante, che affermava che dal popolo doveva effettuarsi il controllo dello Stato 
Fascista unico, che la mancanza di partecipazione delle masse rendeva il partito statico, artefatto e 
soprattutto rendeva il consenso della moltitudine necessario per la sua sopravvivenza.  
Il congresso di Varese? del 14 Novembre fu uno degli ultimi deliri del fascismo: per cercare di conquistare 
le masse fu varato un programma, che si poteva definire comunistoide, che si incentrava su 18 punti. Fra 
coloro che lo sostenevano c’era Bombacci, un socialista romagnolo, ex maestro come il Duce, co-
fondatore del partito comunista e poi emigrato in Russia nel 1927, fu poi espulso dal partito comunista, e 



rientrato in Italia diede il suo appoggio alla Repubblica Sociale.  
A questo nuovo Stato aderirono inoltre molti italiani anarchici, probabilmente schifati dal voltafaccia che il 
re ed alcuni massoni, che di ideali ne avevano ben pochi oltre l’arrivismo, avevano fatto).  
Nel programma della Repubblica Sociale c’era anche l’abolizione della proprietà privata( e qui si capiva la 
confusione ideologica che regnava nella Repubblica Sociale), ma a rendere la situazione ancora più 
delirante dal punto di vista politico era la volontà di rifondare il fascismo, e la posizione di sviscerale 
antisemitismo dell’ex prete Giovanni Preziosi, personaggio che contribuiva a rendere ancora più tetra la 
compagine dei capi del nuovo Stato. Tavolini invece, pur facendosi passare per un fascista fanatico, non 
disdegnava la bella vita, ed aveva una relazione con Doris Duranti l’attrice più sexy del regime, celebre 
alle cronache per l’esibizione del suo seno nudo nel film “Carmela”, che rischiò a causa di questo suo 
libertinismo di venir fucilata, ma che riuscì alla fine a fuggire in Svizzera.  
La Repubblica Sociale si stava ormai avviando verso l’ultima battaglia, ma nonostante la situazione per la 
famiglia Mussolini fosse molto delicata, i due figli del Duce continuavano la loro vita spensierata come se 
nulla fosse ( Vittorio si occupava di cinema, e Romano suonava il jazz); la moglie Rachele faceva continue 
scenate di gelosia a Mussolini a causa del fatto che egli aveva portato con sé la sua amante Claretta 
Setacci, ma il Duce cercava di evitare questi futili dissidi.  
A preoccupare Mussolini, non erano le sue avventure galanti ( che erano al limite dell’ironia, anche se 
molti sostenevano che il Duce fosse un buon stallone), bensì la sua condizione di capo di un Paese ormai 
interamente sotto il controllo tedesco; La Germania inoltre aveva annesso a sé alcune province come 
Bolzano, Trento, Venezia, Trieste e il litorale dalmata, e questo provocava nel Duce un immenso dolore; 
In più, egli sentiva di aver perso la sua eloquenza, si sentiva politicamente inutile e doveva subire i 
continui controlli e sorveglianze da parte delle SS.  
L’11 Gennaio, alla fine di un processo-farsa, fu fucilato con dei colpi alla schiena Galeazzo Ciano, genero 
di Mussolini, anche se bisogna ricordare che egli non era stato tra i maggiori responsabili della 
“defenestrazione” del Duce.  
All’inizio della Repubblica Sociale i partigiani non erano molti, la percentuale maggiore era concentrata in 
Piemonte, Lombardia, Toscana e Veneto; i partigiani che portavano il fazzoletto azzurro erano di 
ispirazione ideologica cattolica, quelli che portavano il fazzoletto rosso facevano parte delle brigate di 
Garibaldi ed erano d’ispirazione comunista e socialista , poi c’erano i partigiani di giustizia e libertà di 
ispirazione laico repubblicana, ma comunque la maggioranza proveniva dalla sinistra. (Il partito 
comunista non solo era forte nelle file partigiane, ma anche nelle fabbriche, e nella primavera del 1944 ci 
furono molti scioperi a Milano, Torino e Genova). Insieme ai gruppi partigiani nacquero i gappisti, 
appartenenti a gruppi di tre persone che sparavano alle spalle ai fascisti e ai tedeschi, e la guerra civile in 
Italia divenne sempre più cruenta.  
Per quanto riguarda la formazione dell’esercito della Repubblica Sociale, ci furono progetti contrastanti, il 
generale Graziani voleva un esercito non politicizzato bensì di mestiere. Ricci, Tavolini e Farinacei 
espiravano a formare un esercito fortemente idealizzato, e Mussolini, di fronte a questi dissidi non sapeva 
come comportarsi . A complicare le cose intervennero anche i tedeschi, che attraverso il maresciallo 
Keitel, dissero in modo chiaro che non si fidavano dell’esercito italiano e della sua tenuta (quanto 
all’ipotesi di attingere militari dai campi di concentramento non se ne parlava nemmeno); alla fine, 
nonostante i bandi vantaggiosi sia per gli ufficiali che per i soldati semplici, pochi si presentarono alla 
chiamata alle armi ( molti, sapendo di dover andare ad addestrarsi in Germania, scapparono;) Il generale 
Graziani, per sopperire a queste fughe di massa, minacciò i disertori con la morte, e ad accentuare la crisi 
dell’esercito italiano fu la decisione dei tedeschi di utilizzare l’esercito italiano nei servizi ausiliari ( 
batterie costiere, meccanici per aeroporti, corvées, etc ). Sorsero così molte formazioni fasciste che si 
macchiarono di efferati delitti, requisizioni ed abusi, su istigazione delle SS italiane ( come la Muti, la X 
MAS, le Brigate nere di tavolini, la Carità, la Kochetc.).  
A rendere ancora più ridicolo l’esercito della Repubblica Sociale era stata la quasi totale fuga degli uomini 
delle SS italiane ( quattro divisioni italiane addestrate in Germania, i nomi sono i seguenti :gli Alpini della 
Monterosa, i 4000 marò della San Marco, gli 8000 fanti della Littorio, e i 4000 bersaglieri dell’Italia ) e per 
questo motivo di inaffidabilità i tedeschi non volevano equipaggiare bene l’esercito italiano.  
Durante il periodo della Repubblica Sociale l’inflazione salì, anche a causa dell’aumento vertiginoso dei 
prezzi e del prosperare del mercato nero, e la produzione industriale dopo un discreto avvio alla metà del 
944, calò in modo vertiginoso.  
Mussolini era attratto dal suo vecchio programma originario del 1919 ( anarcoide, anticlericale, 
socialistoide, che durante il ventennio non poté attuare perché per raggiungere il potere fece un 
compromesso con gli industriali, con i conservatori, monarchici e con i borghesi perbenisti), però questo 
progetto socialistoide, o meglio di socializzazione delle imprese ( in pratica gli operai partecipavano alla 
gestione delle imprese e dividevano gli utili con il padrone ) non fu mai attuato, non solo perché gli 
industriali manifestarono la loro totale contrarietà, ma soprattutto a causa dell’ostilità tedesca e di Hitler, 
che non poteva tollerare un simile programma ( ricordiamoci che nella notte dei lunghi coltelli il Fuhrer, 
per compiacere gli industriali tedeschi e le alte gerarchie militari, eliminò la corrente di sinistra del partito 
nazista rappresentata da Rhomm e Strasser ).  
Molti operai capirono che la cosiddetta socializzazione delle imprese, con forti contenuti socialisti, era solo 
uno specchio per allodole, e a molti sembrava uno strumento per bloccare l’avanzata delle idee comuniste 



nelle file dei lavoratori.  
Nel Giugno del 1944, , Roma fu liberata dagli americani, comandati dal generare Clark, quattro mesi dopo 
lo sbarco ad Anzio e due mesi dopo che l’attentato gappista al battaglione Bozen, in via Rossella, dove 
trovarono la morte 32 soldati tedeschi ( per rappresaglia i nazisti uccisero 335 persone alle fosse 
Ardeatine).  
Dopo la liberazione della capitale d’Italia, il 4 Giugno, il 6 Giugno gli Alleati sbarcarono in Normandia. In 
poco tempo gli alleati conquistarono la Toscana, interi reparti fascisti si arresero al nemico o addirittura 
passarono dall’altra parte, nel frattempo molti partigiani occuparono le zone montane e crearono delle 
piccole enclavi indipendenti, fino a quando le Brigate Nere non intervennero a riportare l’ordine ( molte 
zone del Piemonte, come la città di Alba furono interessate a queste esperienze di territori amministrati 
dalla resistenza ).  
Mussolini, di fronte allo sgretolamento della Repubblica Sociale, partì per la Germania per visitare le 
quattro divisioni italiane in fase di addestramento, era accompagnato dal figlio Vittorio, da Graziani, da 
Rahn e dall’ambasciatore a Berlino Anfuso.??  
Appena il Duce giunse a Rastenburg, nella tana del lupo, apprese del fallito tentato ad Hitler da parte dei 
suoi generali prussiani ( la maggioranza apparteneva alla nobiltà prussiana, i Junker ). Il Fuhrer era 
impegnato ad attuare la repressione nei confronti dei cospiratori ( fra i più famosi ricordiamo Edwil 
Rimmel, che fu costretto a suicidarsi, e l’ammiraglio Canaris, che fu giustiziato ).  
I Russi ormai erano penetrati nell’area del Danubio, costringendo la Romania e la Bulgaria ad uscire fuori 
dal conflitto; i sovietici erano inoltre molto vicini a Berlino e il confine si spostò dal fiume Oder alla 
Vistola. I tedeschi, dopo la breve controffensiva delle Ardenne e la conquista di Bastogne, dovettero 
subire la reazione degli anglo-americani che ormai erano arrivati al confine del Reno.  
Nel frattempo Mussolini si era reso conto che la fine era prossima, quindi intavolò trattative con il 
cardinale Schuster, per salvarsi la vita e trovare condizioni di resa accettabili per i combattenti della 
Repubblica Sociale; addirittura Mussolini incaricò i suoi aiutanti di far pervenire una lettera di resa ad 
alcuni socialisti come Pertini e Lombardi, ma quest’ultimi non presero nemmeno in considerazione la 
missiva di Mussolini.  
Mussolini fu giustiziato il 28 Aprile, nel frattempo Hitler nella sua Cancelleria sposò Eva Braun, e dopo 
aver nominato suo successore il grande ammiraglio Karl Doenitz, e stilato il suo testamento politico e 
personale , si suicidò con due capsule di cianuro e un colpo di pistola, mentre la Braun si avvelenò; poi i 
due aiutanti delle SS ne bruciarono i cadaveri nel giardino della Cancelleria.  
Nelle prime ore del 2 Maggio, il Maggiore Weidling, comandante delle forze di resistenza di Berlino, 
accettò la resa incondizionata del generale Cujkov. Mussolini appena apprese che i tedeschi ormai si 
stavano arrendendo in ogni città del Nord Italia, cercò di avere un contatto con i membri del C.L.N. per 
trovare una soluzione; tramite il cardinale Schuster riuscì ad avere un incontro con il democristiano 
Achille Marazza il 25 Aprile, che però gli propose solamente la resa immediata senza condizioni e il capo 
del Fascismo offeso abbandonò la trattative e disse che sarebbe ritornato. Quasi tutti i gerarchi lo 
esortarono a fuggire ( Pavolini e Buffarini) e Mussolini alla fine si decise a fuggire, con al seguito il gruppo 
dei gerarchi fascisti e portò con sé i documenti concernenti il carteggio fra lui e Churchill. In seguito 
queste carte di vitale importanza furono passate a Claretta Setacci, che avrebbe dovuto consegnarle a Sir 
Clifford John Norton, anche se alla fine agli inglesi non interessava molto della sorte finale del Duce; 
quando fu fermato e riconosciuto a Dongo i militari di Sua Maestà britannica non fecero forti pressioni per 
averlo, anche per non far trapelare i fitti rapporti ufficiosi che intercorrevano fra il dittatore italiano e il 
governo inglese ( addirittura c’è che avanza un coinvolgimento diretto o indiretto dei servizi segreti 
inglesi sull’esecuzione di Mussolini e della sua amante, che famigliarmente lo chiamava “ il mio Ben”). Per 
quanto concerne la sorte di Mussolini, il colonnello Valerio ebbe l’ordine perentorio di prelevare Mussolini 
e la Petacci a Dongo, e in seguito li fece uccidere alle 16:10 del 28 Aprile, in località Giulino di Mezzana; 
bisogna aggiungere che il capo del fascismo fu preso mentre era la maggioranza dei gerarchi fascisti, 
affiancati da una colonna di 200 tedeschi della Luftwaffe, tentavano di raggiungere Merano e l’Austria 
attraverso la Valtellina. Dopo varie trattative i tedeschi abbandonarono i gerarchi fascisti ( il colonnello 
Barraci, Goffredo Coppola, rettore dell’università di Bologna e presidente dell’Istituto nazionale di cultura 
fascista, Nicola Bombacci, pubblicista, Idreno Uttipergher, commissario triumvirato fascista della Venezia 
Giulia, Alessandro Tavolini, ministro e segretario del Partito Fascista Repubblicano, Romano Ruggeri, 
ministro dei lavori pubblici, Augusto Liverani, ministro delle comunicazioni, Paolo Zerbino, ministro 
dell’interno, Fernando Mezzasoma, ministro della cultura popolare, ed altri ancora ).  
Mussolini fu invece scoperto a Dongo, mentre era nascosto in un camion tedesco, vestito da militare 
germanico, e si stava fingendo ubriaco. Appena il Duce fu ucciso da Valerio, il suo corpo e quello della 
sua amante furono portati a Milano, per la precisione a piazzale Loreto e appesi a testa in giù, e questa 
azione fu compiuta per vendicare l’uccisione di alcuni membri della Resistenza ad opera della brigata 
Muti.  
I membri del comitato di liberazione Alta Italia decisero la fucilazione di Mussolini per necessità di salvare 
il popolo italiano da ulteriori sofferenze. Il comunicato fu firmato da Achille Marezza e Augusto De 
Gasperi, per la D.C., Ferruccio Parri e Leo Valiani, er il Partito d’Azione, Luigi Longo e Emilio Sereni, per il 
P.C.I., Giustino Arpesani e Filippo Jacini, per il P.L.I., Rodolfo Moranti e Sandro Pertini, per il Partito 
Socialista.  



A guerra finita 15.000 persone appartenenti alla Repubblica Sociale furono giustiziate per rappresaglia dei 
partigiani, per le violenze compiute a danni dei membri e della resistenza e del popolo. Non sta a me 
giudicare se ciò sia giusto o sbagliato, posso solo dire con umiltà che bisogna distinguere chi è morto per 
la libertà e chi invece ha dato la vita perché si mantenesse in Italia un regime totalitario e succube dei 
nazisti ( non dimentichiamoci che il Ministro delle Finanze della R.S. Pellegrini, per mantenere le truppe 
germaniche in Italia, pagò ingenti somme di denaro).  
 
CONCLUSIONI  
 
Hitler aveva una forte amicizia con Mussolini, però nel suo testamento politico ammise che la sconfitta 
della Germania fu dovuta in parte all’alleanza deleteria con l’Italia, infatti l’esercito del Duce si dimostrò 
del tutto impreparato a reggere il conflitto. L fuhrer aggiunse nel suo ultimo scritto prima di morire che 
gli italiani che dovevano colpire gli inglesi nelle colonie, sii dimostrarono addirittura incapaci di mantenere 
le posizioni in Abissinia e in Pirenaica.  
Hitler sostenne nel suo testamento politico che sa di queste carenze offensive in Africa e Balcani contro la 
Grecia prima e poi in Jugoslavia i tedeschi dovettero ritardare l’invasione della Russia. Concluse Adolf 
Hitler che la troppa fiducia concessa a Mussolini e al suo popolo aveva fatto sì che la Germania perdesse 
la II Guerra Mondiale.  
Posso aggiungere modestamente che il liberismo si esprime in maniera selvaggia e inumane, si crea nelle 
masse piccolo-borghesi una concezione di disprezzo per la democrazia liberale, che sovente possono 
sfociare in forme politiche totalitarie ( come fascismo e nazismo); solamente il permanere di concetti di 
democrazia sociale, di solidarietà, di eguaglianza, e soprattutto accentuando la giustizia distributiva, si 
potrà vivere in eterna libertà. Le sperequazioni generarono totalitarismi rivoluzionari e sanguinari, quindi 
ne possiamo dedurre che le concentrazioni economiche, o meglio le oligarchie economiche rappresentano 
un pericolo per i sistemi democratici. Certamente un modello di democrazia non può assolutamente 
essere rappresentato dal nuovismo, dalla televisione, dalla società consumistica o dall’arrivismo 
berlusconiano; solo riscoprendo i valori spirituali ed umanistici della Società occidentale l’uomo potrà 
raggiungere una profonda tranquillità interiore. Concludo che in Italia si ebbe una democrazia incompiuta, 
perché per 45 anni governò la Democrazia Cristiana, senza che ci fosse alcuna alternanza alla guida del 
paese, poiché il partito antagonista, cioè quello comunista, aveva forti connotazioni antidemocratiche, 
anche se bisogna riconoscere che questo partito diede un fortissimo contributo alla Resistenza e alla 
creazione del sistema democratico in Italia, anche se bisogna ammettere che Togliatti nutrì per qualche 
anno un amore viscerale per lo stalinismo e per il duro comunismo, infatti gli avvenimenti di Budapest nel 
1956 e la primavera di Praga nel 1968, fecero riflettere molti dirigenti comunisti, che capirono cosa 
voleva dire una democrazia soffocata.  
 
ALCUNI PERSONAGGI DEL FASCISMO  
 
GIUSEPPE BOTTAI Esponente della sinistra del fascismo, punta avanzata del sindacalismo del regime, 
ministro delle corporazioni, fu considerato il personaggio culturalmente e moralmente più onesto, e fu un 
personaggio carico di romanticismo e allo stesso tempo di ambiguità. Credeva nella libertà, ma finì per 
servire la dittatura fino a diventarne uno dei massimi ideologi.  
Figlio di un commerciante di vini, fu ufficiale degli arditi e simpatizzante dei futuristi, soggetto sensibile, 
impegnato e colto, alla caduta del fascismo si arruolò nella legione straniera, cambiando identità e 
professandosi insegnante di scuola media e, a 47 anni, con il grado di sergente, ripartì per la sua terza 
guerra (combatté per i francesi contro i tedeschi a Colmar ).  
L’unica nota negativa da segnalare fu l’aver firmato, quando era ministro dell’educazione nazionale, delle 
circolari anticipatrici della legislazione antisemita.  
 
GUIDO BUFFARINI – GUIDI Ministro degli Interni durante la Repubblica Sociale, si proclamò il Metternich 
di Salò, per le sue capacità di doppiogiochista, fu silurato da Mussolini, perché portò la moglie Rachele a 
Villa Fiordaliso, dove il Duce aveva sistemato la Petacci, essendo una pedina importantissima per i 
tedeschi, mantenne la sua posizione all’interno del governo di Salò. Sarà fucilato il 31 Maggio, dopo 
essere stato trascinato sulla sedia.  
ROBERTO FARINACCI Uno dei più violenti e facinorosi squadristi tra il 19 e il 22, fu il R.A.S. di Cremona, 
come lavoro esplicava la funzione di capostazione. Politicamente all’inizio era favorevole al Duce, in 
seguitò optò per il Fuhrer, di cui fu l’agente segreto più fedele.  
ETTORE MUTI Romagnolo di Ravenna, persona violenta e sempre disponibile ad usare le mani e le armi. 
Si innamorò politicamente di Mussolini, e a trent’anni entrò nell’aeronautica come tenente (partecipò alla 
guerra d’Etiopia guadagnandosi medaglie e promozioni). In seguito prese parte alla guerra di Spagna e 
disdegnò gli incarichi di partito e ministeriali. In seguito Mussolini alla fine del 1939 lo nominò segretario 
del Partito al posto di Achille Storace, quando l’Italia entrò in guerra nel 1940 riprese a volare, anche se 
non era entusiasta di combattere a fianco dei tedeschi, dato che aveva combattuto contro di loro, durante 
la prima guerra mondiale ( 1915-1918).  
Durante il golpe di Badoglio mantenne una calma irreprensibile e continuò a fare la stessa vita. Nel 



periodo di transizione che precedette l’armistizio di Cassibile, il tenente dei carabinieri Taddei, scortato da 
una pattuglia dei carabinieri, andò ad arrestarlo nella villa di Fregne; Appena fu prelevato, e mentre il 
numeroso plotone dei carabinieri lo stava portando in carcere, passando per la pineta una sconosciuto gli 
sparò due colpi provocando subito la sua morte, che rimase per questo misteriosa.  
ALESSANDRO PAVOLINI Intellettuale fiorentino, smunto e spesso agitato, aderì al Fascismo nel 1920. 
Venne aiutato nella carriera da Galeazzo Ciano, fino a diventare ministro della cultura popolare, in seguito 
fu mandato a dirigere il giornate Messaggero, abbandonò la moglie e i figli, e si innamorò della 
spregiudicata Doris Duranti, una delle attrici più famose del Regime. Pavolini scrisse due libri, uno sul giro 
d’Italia, e l’altro con il titolo “ La scomparsa d’Angela”; durante la Repubblica Sociale fu soprannominato il 
pazzerello di Salò, Mussolini gli riconobbe doti di intelligenza, onestà, umiltà, e spirito ardimentoso. 
Svolse un’intensa attività a capo delle brigate nere; catturato a Musso, sul Lago di Como, venne fucilato a 
Dongo il 28 Aprile 1945.  
CLARETTA PETACCI Conobbe il Duce nel 1932 quando aveva 20 anni ed era già fidanzata con un bravo 
ragazzo della sua età di nome Federici, e certamente non fu l’unica donna di Mussolini. Il Duce continuò 
ad avere incontri intimi con giornaliste, spie, ammiratrici straniere, fiduciarie e federalesse bellocce dei 
fasci femminili. Quando lasciò il signor Federici, allora i rapporti divennero non più platonici, bensì 
materiali, e la Petacci cominciò a chiamarlo Ben o Bombolone, e iniziò a scrivergli due lettere al giorno. Di 
questa relazione adulterina ne approfittò il fratello Marcello, delinquente e faccendiere ( faceva loschi 
affari non sempre trasparenti ). Claretta amava talmente tanto Mussolini che morirà con lui, giustiziata a 
Giulino di Mezzegra il 28 Aprile 1945.  
GIOVANNI PREZIOSI Il primo italiano a cui il Fuhrer si rivolse dopo la caduta di Mussolini, per conoscere i 
retroscena del colpo di Stato, un grande di ?rei e Massoni, un estremista con il culto della razza ariana, 
uno psicopatico paranoico famoso per la negatività che trasmetteva, infatti era 
soprannominato“l’Innominabile”; seminarista e prete, nel 1914 abbandonò la carriera ecclesiastica e 
diventò un rivoluzionario, e in seguito divenne membro del partito fascista. Già nel 1922 Preziosi conobbe 
Hitler, infatti era suo amico perché nella rivista mensile Vita Italiana ospitava articoli del Fuhrer; questo 
ex ecclesiastico diventò il più feroce antisemita d’Italia perché tradusse dal tedesco quel falso storico che 
ha il nome dei “Savi di Sion”. Le leggi razziali furono il massimo della sua felicità politica, ed ebbe 
l’appoggio di ?elesio Interlandi, Juilis Evola, Goffredo Coppola, e di qualche fantomatico scienziato che 
firmò il vergognoso manifesto della razza.  
Preziosi fu il primo ad avvertire l’ambasciatore tedesco von Mackensen, della congiura di Grandi, 
Federzoni, Bottai e Ciano, ma non fu creduto. Quando Mussolini tentò la fuga, Preziosi trovò riparo da 
amici, e appena capì che la fine era segnata si buttò giù dalla finestra assieme alla moglie.  
RENATO RICCI Nacque a Carrara, discendente da una famiglia che di professione lavorava il marmo, 
bersagliere nella prima guerra mondiale, di gentile aspetto, fu legionario di Fiume e in seguito di Zara. 
Squadrista violento, partecipò alla spedizione punitiva contro Genova, deputato fascista nel 1924, vice 
segretario del Partito nel 1925-26, nel 1927 sottosegretario del Ministero dell’edilizia nazionale, dal 1939 
al 1943 fu Ministro delle corporazioni. Durante il periodo antecedente il colpo di Stato del 25 Luglio 1943 
era in strettissimo contatto con i tedeschi, grandissimo amico di Himmler. Durante il periodo della 
Repubblica Sociale Ricci polemizzò con il generale Graziani, perché questo fascista si batteva per avere 
un esercito ideologizzato, cioè in pratica motivato.  
ACHILLE STARACE Per otto anni, dal Gennaio 1931 all’Ottobre 1939 fu segretario del Partito 
nazionalsocialista, era considerato solo una pedina ( cioè una macchietta o barzelletta). Durante il 
periodo in cui fu segretario del partito fascista furono vietate le letture di Moravia e i film di Charlie 
Chaplin e Greta Garbo furono banditi dalle sale cinematografiche italiane. Storace non aderì alla 
Repubblica Sociale e su di lui non fu trovato nulla di compromettente, ma fu comunque prelevato dal 
carcere di Milano e poi giustiziato a Piazzale Loreto, di fronte al plotone di esecuzione si comportò in 
modo più che dignitoso, e fu addirittura sprezzante, invitando i suoi esecutori a fare presto.  
LUIGI FEDERZONI Conservatore, filomonarchico, nazionalista, estremista, fu uno dei maggiori esponenti 
che si batterono per l’intervento dell’Italia nella prima guerra mondiale e da buon nazionalista reazionario 
aderì al movimento delle camice nere. Fu Ministro delle colonie e degli Interni, e Presidente del Senato 
dal 1929 al 1939; fu tra gli artefici della congiura contro Mussolini, scomparve dalla scena politica e si 
mise in salvo.  
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