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9 ottobre 1919 

Discorso adunata Fascista a Firenze su “I diritti della vittoria” 
 

Compagni Fascisti, non so se riuscirò a farvi un discorso molto ordinato perché non ho avuto modo, 

secondo la mia abitudine, di prepararlo. Un discorso Fascista io mi ripromettevo di pronunciare domani 

mattina per una ragione mia personale che vi può anche interessare e che mi dava diritto a chiedervi 

qualche ora di riposo. 

Anche io ho fatto una piccola beffa a Sua Indecenza Nitti (Grida di: Abbasso Nitti! Abbasso Cagoia!). 

Sono partito da Novi Ligure sopra uno SVA insieme ad un magnifico pilota. Abbiamo attraversato 

l’Adriatico e siamo discesi a Fiume. D’Annunzio ci ha accolto molto festosamente, perché ha bisogno di 

aviatori e di apparecchi. Ieri mattina al ritorno siamo stati colti da una bufera di “bora” sull’altipiano 

istriano. Abbiamo perciò dovuto deviare dalla rotta e siamo atterrati ad Aiello. 

A Fiume ho vissuto quello che D’Annunzio giustamente chiama: ” Un’atmosfera di miracolo e di 

prodigio.” Vi porto intanto il suo saluto. Egli si riprometteva di scrivere un messaggio apposta per la 

nostra adunata. (Applausi e grida di: Viva Fiume) . 

Il mio arrivo a Fiume ha coinciso con la cattura del piroscafo Persia, per cui tanto si era agitato il capitano 

Giulietti della Federazione del Mare. 

La situazione di Fiume è ottima, sotto tutti gli aspetti. Vi sono viveri per tre mesi. 

Gli jugoslavi non hanno nessuna intenzione di muoversi. Non solo, ma i croati riforniscono in parte 

Fiume, ciò che dimostra come sia sconcia ed insidiosa la manovra nittiana, tendente a sommuovere il 

popolino, facendo credere che si fosse alla vigilia di una guerra tra noi ed i jugoslavi. Niente di tutto 

questo esiste! D’Annunzio non ha fatto sparare finora nessun colpo di fucile contro coloro che stanno al 

di là della linea di armistizio; ha anzi emanato un proclama ai croati che è un magnifico documento, sia 

dal punto di vista politico, sia dal punto di vista umano. 

Esso conclude con le parole: ” Viva la fratellanza italo-croata! Viva la fratellanza sul mare.” 

Ora, nei rapporti internazionali la situazione di Fiume è chiarissima. D’Annunzio non si muoverà, perché 

tutti gli eventi sono favorevoli a lui. Che cosa possono fare le potenze plutocratiche del capitalismo 

occidentale contro di lui? Nulla. Assolutamente nulla, perché il rimuovere un fatto compiuto sarebbe 

scatenare un altro più grosso guaio ed a questo nessuno pensa, né in Francia, né in Inghilterra. In Francia, 

lo possiamo dire tranquillamente, c’è un sacro orrore per un nuovo spargimento di sangue. Quanto al 

popolo dai “cinque pasti”, ha fatto la guerra molto bene e brillantemente, ma ora tutto il suo ordine di idee 

è contrario a qualsiasi impresa guerresca ed a qualsiasi avventura un po’ complicata. Domani il fatto 

compiuto di Fiume sarebbe compiuto per tutti, perché nessuno avrebbe la forza di modificarlo. Se il 

governo fosse stato meno vile, a quest’ora avrebbe risolto il problema di Fiume e gli alleati avrebbero 

dovuto accettarlo, magari con una protesta che forse avrebbe servito di argomento a qualche giornale 

umoristico. (Applausi). 

E veniamo alle nostre cose. Noi siamo degli antipregiudizialisti, degli antidottrinari, dei problemisti, dei 

dinamici; non abbiamo pregiudiziali né monarchiche, né repubblicane. Se ora diciamo che la monarchia è 

assolutamente inferiore al suo compito, non lo diciamo certo in base ai sacri trattati. Noi giudichiamo dai 

fatti e diciamo: in questi mesi di Settembre e di Ottobre si è fatto in Italia più propaganda repubblicana 

che non si fosse fatta negli ultimi cinquant’anni, perché quando la monarchia chiama al Quirinale 

Giovanni Giolitti (Grida assordanti di: ”Abbasso Giolitti.”); quando la monarchia mantiene al potere 

quello che ormai passa bollato col marchio di infamia trovato a Fiume; quando essa scioglie la Camera e 

tollera che Nitti pronunci un discorso in cui si fa un chiaro appello alle forze bolsceviche della Nazione; 

quando essa tollera al potere un uomo che non è Kerenski, ma Karolyi; quando infine ratifica la pace per 

decreto reale, allora io vi dico chiaramente che il problema monarchico che ieri non esisteva per noi in 

linea pregiudiziale, si pone oggi in tutti i suoi termini. La monarchia ha forse compiuto la sua funzione 

creando ed in parte riuscendo ad unificare l’Italia. Ora dovrebbe essere compito della repubblica di unirla 
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e decentrarla regionalmente e socialmente, di garantire la grandezza che noi vogliamo di tutto il popolo 

italiano. 

Io credo di essermi spiegato e di avere fissato la linea esatta per cui noi siamo assolutamente coerenti 

nella nostra base iniziale. Ma noi non dobbiamo svalutare i nostri avversari. Il “babau” di una dittatura 

militare è grottesco. É stato inventato da Nitti con la complicità dell’alta banca e dei giornali pseudo 

democratici che sono legati notoriamente all’alta e parassitaria siderurgia italiana. Io penso che domani, 

nell’attesa della crisi, i difensori delle istituzioni oramai superate non esisterebbero più perché tutti si 

squaglierebbero. Ma nella falla che si verrebbe ad aprire certo tutte le forze vi precipiterebbero. 

Noi dovremmo allora tener presente il movimento pussista. Questa forza pussista consideriamola un po’ 

da vicino. I pussisti hanno dovuto contarsi ultimamente e intanto su 80.000 iscritti, 14.000 non si sa dove 

siano andati a finire. Sono gli sbandati. Ben 500 sezioni non sono state rappresentate in quelle che si 

chiamano le assise del proletariato italiano. Tutto quello che durante il congresso si è detto e fatto è stato 

molto meschino. Bordiga non è un gran generale. Si eleva un po' dalla mediocrità. Quello che egli ha 

riportato alla tribuna è quanto io avevo già dato in pasto alla folla nel 1913. Di veramente importante non 

c’è stato che il discorso di Turati. Ma gli infiniti discorsi non hanno dato alla fine indicazioni pratiche su 

quello che i pussisti devono o vogliono fare. Noi siamo molto più precisi di loro e vi diciamo subito che 

noi dobbiamo porre un “ultimatum” al governo dichiarando che se non abolisce la censura noi fascisti non 

parteciperemo alle elezioni. Bisogna protestare contro una censura ripristinata in regime elettorale, 

altrimenti dimostreremo di poter accettare qualunque altro arbitrio. 

A questa protesta, noi ne possiamo aggiungere un’altra positiva e di azione. In quanto ai socialisti, la 

grandissima parte si distingue per una fisiologica vigliaccheria. Essi non amano battersi, non vogliono 

battersi, il ferro e il fuoco li spaventa. D’altra parte, e su questo mi preme di richiamare la vostra 

attenzione, noi non dobbiamo confondere questa creazione piuttosto artificiosa con un partito del quale i 

proletari sono un’infima minoranza, mentre abbondano tutti quelli che vogliono un posticino al 

parlamento, al consiglio comunale e nelle organizzazioni. É in realtà una cricca politica che vorrebbe 

sostituirsi alla cricca dominante. Noi non dobbiamo confondere questa cricca di politicanti mediocri con 

l’immenso movimento del proletariato che ha una sua ragione di vita, di sviluppo e di fratellanza. 

Io ripeto qui quanto dissi altra volta. Nessuna demagogia. I calli alle mani non bastano ancora per 

dimostrare che uno sia capace di reggere uno Stato o una famiglia. Bisogna reagire contro tutti questi 

cortigiani e questi nuovi semi-idoli per elevare questa gente dalla schiavitù morale e materiale in cui è 

caduta. Non bisogna andare verso di essa con l’atteggiamento dei partigiani. Noi siamo dei sindacalisti, 

perché crediamo che attraverso la massa sia possibile di determinare un trapasso dell’economia, ma 

questo trapasso ha un corso molto lungo e complesso. Una rivoluzione politica si fa in 24 ore, ma in 24 

ore non si rovescia l’economia di una Nazione che è parte di un’economia mondiale. Noi non intendiamo 

con questo di essere considerati una specie di “guardia del corpo” di una borghesia che specialmente nel 

ceto dei nuovi ricchi è semplicemente indegna e vile. Se questa gente non sa difendersi da se stessa, non 

speri di essere difesa da noi. 

Noi difendiamo la Nazione, il popolo nel suo complesso. Vogliamo la fortuna morale e materiale del 

popolo e questo perché sia ben inteso. 

Io credo che con il nostro atteggiamento sia possibile di avvicinarci alla massa. Intanto la Federazione dei 

Lavoratori del Mare si è staccata dalla Confederazione Generale del Lavoro; i ferrovieri hanno dimostrato 

nello scioperismo di essere italiani e di voler essere italiani, e mentre l’alta burocrazia delle 

amministrazioni pubbliche è piuttosto nittiana e giolittiana, il proletariato delle stesse amministrazioni 

tende a simpatizzare con noi. 

Da cinquant’anni si prendono i generali, i diplomati, i burocratici dalle classi dirigenti, da un nucleo 

chiuso di ceti e di persone. É tempo di spezzare tutto ciò se si vogliono mettere nuove energie e nuovo 

sangue nel corpo della nazione. 

E veniamo alle elezioni. Dobbiamo occuparci delle elezioni perché qualunque cosa si faccia è sempre 

buona regola di stringersi insieme, di non bruciare i vascelli dietro di se. Può essere che in questo mese di 

Ottobre le cose precipitino in un ritmo così frenetico, da rendere quasi superato il fatto elettorale. 

Può essere, invece, che le elezioni si svolgano. Dobbiamo essere pronti anche a questa seconda 

eventualità. Ed allora noi Fascisti dobbiamo affermarci da soli, dobbiamo uscire distinti, contati, e, se 
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saremo pochi, bisognerà pensare che siamo al mondo da sei mesi soltanto. Dove una probabilità di 

affermazione isolata non esista, si potrà costituire il blocco interventista di sinistra che deve avere da un 

lato la rivendicazione dell’utilità dell’intervento italiano ai fini universali, umani e nazionali, contro tutti 

coloro, giolittiani, pussisti e clericali, che l’hanno osteggiato. 

D’altra parte questo programma non può esaurire la nostra azione, e allora bisognerà presentare alla 

massa i dati fondamentali su cui vogliamo erigere la nuova Italia. Dove la situazione sarà più complicata, 

si potrà aderire anche ad un blocco interventista in senso più completo e più vasto. 

Ma noi vogliamo, soprattutto, consacrare in questa nostra adunata – rivendicandola contro coloro che la 

negano e che vorrebbero dimenticarla – la immensa vittoria italiana. 

Noi abbiamo debellato un impero nemico che era giunto fino al Piave ed i cui dirigenti avevano tentato di 

assassinare l’Italia. Noi abbiamo ora il Brennero, abbiamo le Alpi Giulie e Fiume e tutti gli italiani della 

Dalmazia. Noi possiamo dire che tra Piave e Isonzo abbiamo distrutto un impero e determinato il crollo di 

quattro autocrazie. 
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24 Maggio 1920 

Discorso nel V anniversario della I guerra mondiale alla II Adunata dei Fasci 
Nazionali di Combattimento, al Teatro Lirico di Milano. 
 

Le parole, in determinati momenti, possono essere dei fatti. Supponiamo dunque e facciamo sì che tutte le 

parole pronunziate qui oggi siano delle azioni potenziali dell’oggi e reali del domani. Cinque anni fa in 

questi giorni l’entusiasmo popolare prorompeva in tutte le piazze e le strade d’Italia. Ed in questi giorni, 

rivedendo i documenti dell’epoca, posso affermare, a tanta distanza di tempo, con sicura e pura coscienza, 

che la causa dell’intervento, nelle settimane del Maggio, non fu sposata dalla cosiddetta borghesia, ma 

dalla parte più sana e migliore del popolo italiano. E quando dico popolo intendo parlare anche del 

proletariato, perché nessuno può pensare che le migliaia di cittadini che nelle giornate di Maggio 

seguivano Corridoni, fossero tutti dei borghesi. Ricordo che una Camera del lavoro agricola, quella di 

Parma, a grande maggioranza, si dichiarò favorevole all’intervento dell’Italia. 

Anche ammesso che la guerra sia stata un errore, ed io non lo ammetto, di animo spregevole è colui che 

sputa su questo sacrificio. Se si vuole ritornare ad un esame critico io sono disposto ad affrontare in 

contraddittorio chiunque ed a dimostrare: 

1. Che la guerra fu voluta dagli Imperi centrali come è stato confessato dagli uomini politici della 

repubblica tedesca e come hanno confermato gli archivi dell’impero; 

2. Che l’Italia non poteva rimanere neutrale; 

3. Che se fosse rimasta neutrale oggi si troverebbe in una condizione peggiore di quella in cui si trova. 

D’altra parte noi interventisti non dobbiamo stupirci se il mare è in tempesta. Sarebbe assurdo pretendere 

che un popolo uscente da una crisi così grave si rimetta a posto nelle 24 ore successive. E quando voi 

pensate che a due anni di distanza non abbiamo ancora la nostra pace, quando voi pensate al trattamento 

fattoci dagli alleati, alla deficienza dei nostri governanti, voi dovete comprendere certe crisi di dubbio. 

Ma la guerra ha dato quello che doveva dare: la vittoria. 

Fischiando poco fa la evocazione della falce e del martello, voi non avete certamente voluto spregiare 

questi che sono due strumenti del lavoro umano, niente di più bello e di più nobile della falce che ci dà il 

pane e del martello che forge i metalli. Non dunque spregio al lavoro manuale. Dobbiamo comprendere 

che questa sopravvalutazione odierna del lavoro manuale è data dal fatto che la umanità soffre della 

mancanza dei beni materiali ed è naturale che coloro che producono questi elementi necessari abbiano 

una sopravvalutazione eccessiva. Noi non rappresentiamo un punto di reazione. Diciamo alle masse di 

non andare troppo oltre e di non pretendere di trasformare la società attraverso un figurino che poi non 

conoscono. Se trasformazioni devono verificarsi, devono avvenire tenendo conto degli elementi storici e 

psicologici della nostra civiltà. 

Benito Mussolini prosegue il suo discorso sul “Anniversario dell’entrata in Guerra”: 
Non intendiamo osteggiare il movimento delle masse lavoratrici, ma intendiamo smascherare la ignobile 

turlupinatura che ai danni delle masse lavoratrici fa una accozzaglia di borghesi, semi borghesi e pseudo 

borghesi, che per il solo fatto di avere la tessera credono di essere diventati salvatori dell’umanità. Non 

contro il proletariato, ma contro il partito socialista, fino a quando continuerà ad essere anti – italiano. Il 

partito socialista ha continuato, dopo la vittoria, a svalutare la guerra, a fare la guerra all’intervento ed 

agli interventisti, minacciando rappresaglie e scomuniche. Ebbene, io, per mio conto, non credo. Delle 

scomuniche me ne frego, ma davanti alle rappresaglie risponderemo con le nostre sacrosante rappresaglie. 

Noi non possiamo però andare contro il popolo, perché il popolo è quello che ha fatto la guerra. I 

contadini che oggi si agitano per risolvere il problema terriero non possono essere guardati da noi con 

antipatia. Commetteranno degli eccessi, ma vi prego di considerare che il nerbo delle fanterie era 

composto di contadini, che chi ha fatto la guerra sono stati i contadini. 

Noi non ci illudiamo di riuscire a silurare completamente la ormai naufragante nave bolscevica. Ma io 

noto già dei segni di resipiscenza. Credo che ad un dato momento la massa operaia, stanca di lasciarsi 
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mistificare, tornerà verso di noi, riconoscendo che non l’abbiamo mai adulata, ma abbiamo sempre detta 

la parola della brutale verità, facendo realmente il suo interesse. Se oggi l’Italia non è precipitata nel 

baratro ungherese lo si deve anche a noi che ci siamo nessi di traverso con la nostra azione e con la nostra 

vita. Un solo dovere abbiamo dunque: comprendere i fenomeni sociali che si svolgono sotto i nostri 

occhi, combattere i mistificatori del popolo ed avere una fede sicura e assoluta nell’avvenire della 

nazione. 

All’indomani di tutte le grandi crisi storiche c’è sempre stato un periodo di lassitudine. Ma poi a poco a 

poco i muscoli stanchi riprendono. Tutto ciò che fu ieri trascurato e vilipeso ritorna ad essere onorato ed 

ammirato.Oggi non si vuole più sentire parlare di guerra ed è naturale. Ma fra qualche tempo la psicologia 

del popolo sarà mutata e tutto o gran parte del popolo italiano riconoscerà il valore morale e materiale 

della vittoria; tutto il popolo onorerà i suoi combattenti e combatterà quei governi che non volessero 

garantire l’avvenire della nazione. Tutto il popolo onorerà gli arditi. 

Sono gli arditi che andavano alle trincee cantando e se siamo ritornati dal Piave all’Isonzo è merito degli 

arditi; se teniamo ancora Fiume è merito degli arditi; se siamo ancora nella Dalmazia lo dobbiamo agli 

arditi. Tre martiri fra i mille che hanno consacrato la guerra italiana hanno voluto fissare i destini della 

nazione: Battisti ci dice che il Brennero dev’essere il confine d’Italia; Sauro ci dice che l’Adriatico deve 

essere un mare italiano e commercialmente italo-slavo; Rismondo ci dice che la Dalmazia è italiana. 

Ebbene, giuriamo davanti al vessillo che porta le insegne della morte che infutura la vita, e della vita che 

non teme la morte, di tener fede al sacrifico di questi martiri. 
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20 settembre 1920 

Discorso a Trieste 
 

Il 20 Settembre 1920 – cinquantesimo anniversario del compimento della prima fase dell’Unità d’Italia – 

il Duce pronunciava questo discorso al Politeama Rossetti di Trieste. Coglieva l’occasione per 

considerare, in una sintesi critica, l’attivo e il passivo del Risorgimento italiano e della più recente Storia 

d’Italia, per stabilire la genesi, i compiti e i fini del Fascismo. Questo discorso – critico e programmatico 

a un tempo – è uno di quelli che pongono, nei momenti più torbidi e tristi, le chiare basi della 

ricostruzione. In esso appare quel supremo ideale della missione di Roma che è destinato a divenire, 

dopo il 1922, uno dei capisaldi spirituali e pragmatici del Regime Fascista. 

 

Io non vi considero, o triestini, come degli italiani ai quali non si può dire ancora la verità o tutta la verità, 

perché io vi considero come i migliori fra gli italiani, ed il vostro entusiasmo di oggi me lo dimostra. 

L’evento, che ebbe il 20 Settembre 1870 in Roma il suo compimento, fu un magnifico quadro dentro ad 

una mediocre cornice, né su ciò mi soffermerò. 

Dopo cinquant’anni dalla Breccia di Porta Pia, noi dobbiamo fare il nostro esame di coscienza. Una 

nazione come la nostra, che era uscita da una lunga divisione plurisecolare, che aveva appena raggiunto 

l’unità, non aveva ossa sufficientemente robuste per reggere il peso di una politica mondiale. Un uomo 

grande nel pensiero italiano, Francesco Crispi, ruppe questa tradizione. 

In cinquant’anni di vita, l’Italia ha realizzato progressi meravigliosi. Prima di tutto c’è un dato di fatto: ed 

è la vitalità della nostra stirpe, della nostra razza. Ci sono delle nazioni che ogni anno devono compulsare 

con una certa preoccupazione i registri dello stato civile, perché, o signori, è appunto in questo 

disquilibrio che si producono le grandi crisi dei popoli, e voi sapete a chi alludo. Ma l’Italia non ha di 

queste preoccupazioni. 

L’Italia faceva 27.000.000 di abitanti nel 1870; ne ha 50.000.000 adesso: 40.000.000 nella penisola, ed è 

il blocco più omogeneo che ci sia in Europa. Perché, a paragone del blocco boemo, ad esempio, dove 

5.000.000 di ezechi governano 7.000.000 di un’altra razza, l’Italia non ha che 180.000 tedeschi nell’Alto 

Adige immigrati in casa nostra; non ha che 360.000 slavi immigrati in casa nostra, mentre tutto il resto è 

un blocco unico e compatto. 

E accanto a questi 40.000.000 in Italia, ce ne sono 10.000.000 che hanno straripato in tutti i continenti, 

oltre tutti gli oceani: 700.000 italiani sono a Nuova York, 400.000 nello stato di San Paolo, dove la lingua 

di stato dovrà divenire la lingua italiana, 900.000 nella repubblica argentina, 120.000 in Tunisia, quella 

Tunisia alla quale rinunciammo in un momento di minchioneria colossale: quella Tunisia che abbiamo 

riconquistato attraverso l’opera meravigliosa dei coloni siciliani che ivi hanno trasportato le loro tende 

che oggi lavorano per la reggenza francese, ma che molto probabilmente lavoreranno domani sotto la 

reggenza italiana. 

É un peccato che gli stranieri ci conoscano poco, ma è anche più grave che gli italiani conoscano poco 

l’Italia, perché se la conoscessero, si vedrebbe che molti popoli d’oltre confine sono ancora più indietro di 

noi, si saprebbe che nel campo industriale il più potente impianto idroelettrico del mondo è in Italia. E 

non mi si parli di forze reazionarie in Italia. Mi fanno ridere quelli che parlano di governo reazionario, 

specialmente se sono elementi immigrati o rinnegati di Trieste; perché se c’è un paese al mondo dove la 

libertà sta per sconfinare nella licenza, dove la libertà è patrimonio inviolabile di tutti i cittadini, è l’Italia. 

Non si è visto ancora in Italia quello che si è visto in Francia, dove per uno sciopero politico la 

Repubblica francese, ha sciolto la Confederazione generale del Lavoro, ha legato i capi e li tiene ancora n 

galera; non si è visto ancora quello che si è visto in Inghilterra, dove elementi cosiddetti non desiderabili 

sono spediti oltre la Manica, e non si è visto ancora in Italia quello che si è visto compiuto nell’ultra 

democratica repubblica degli Stati Uniti, dove in una sola notte 500 cosiddetti sovversivi vengono legati e 

spediti in 24 ore oltre l’Atlantico. 
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Se c’è qualche cosa da dire è questo: è tempo di imporre una ferrea disciplina ai singoli ed alle folle, 

perché un conto è la rinnovazione sociale, alla quale non siamo contrari, ed un conto è la dissoluzione in 

casa. Finché si parla di trasformazione, noi ci siamo tutti, ma quando invece si vuol fare il salto nel buio, 

allora noi poniamo il nostro alto là. Passerete, diciamo, ma passerete sui nostri corpi; e prima dovete 

vincere la nostra resistenza. 

Ora, dopo mezzo secolo di vita italiana, che io vi ho così schematicamente riassunto, Trieste è italiana e 

sul Brennero sventola il tricolore. Se fosse possibile attardarci un minuto a misurare la grandiosità 

dell’evento, voi trovereste che il fatto che sul Brennero ci sia il tricolore, è un fatto di importanza capitale, 

non solo nella storia italiana, ma anche nella storia europea. Il tricolore sul Brennero significa che i 

tedeschi non caleranno più impunemente nelle nostre contrade. Si sono messi tra noi e loro i ghiacciai e 

sopra i ghiacciai quei magnifici alpini che andavano all’assalto del Monte Nero, che si sono sacrificati 

all’Ortigara ed hanno sulle loro bandiere il motto: ” Di qui non si passa”. (Applausi fragorosi). 

Ora è un fatto importantissimo che Trieste è venuta all’Italia dopo una vittoria colossale. 

Se noi non fossimo così quotidianamente presi dalle necessità della vita materiale, se non avessimo 

continuamente attraversato il pensiero da altri problemi mediocri e banali, noi sapremmo misurare tutto 

ciò che si svolse sulle rive del Piave nel Giugno ed a Vittorio Veneto nell’Ottobre. 

Un impero andò in sfacelo in un’ora, un impero che aveva resistito nei secoli, un impero dove si era 

sviluppata necessariamente un’arte sopraffina di governo che consisteva nel suo eterno divide et impera, 

saggiamente, secondo la sapienza di Budapest e di Vienna. Questo impero aveva un esercito, aveva una 

politica tradizionale, aveva una burocrazia, aveva legato tutti i cittadini a suffragio universale. 

Quest’impero che sembrava potente, invincibile, crollò sotto i colpi delle baionette del popolo italiano. 

Il risorgimento italiano non è che una lotta fra un popolo ed uno Stato, fra il popolo italiano da una parte e 

lo Stato asburgico dall’altra, fra la forza viva a venire e il morto passato. Era fatale che avendo passato il 

Mincio nel 1859 e l’Adige nel 1866, nel 1915 si dovesse passare l’Isonzo e giungere oltre: era fatale, 

tanto fatale che oggi gli stessi neutralisti, lo stesso uomo del “parecchio”, Giolitti, intervistato da un 

giornalista americano, ha dovuto riconoscere che l’Italia, pena il suicidio, pena la morte, pena maggiore: 

la vergogna, non poteva rimanere neutrale. 

Era per lui questione di modo e di tempo. Ma essenziale per noi è che l’uomo del “parecchio” abbia detto 

che l’Italia doveva intervenire più tardi o prima non importa, e che era logico e fatale che l’intervento si 

sviluppasse a fianco dell’Intesa. 

Questa rivendicazione del nostri interventismo è quella che ci dà la massima soddisfazione. E che cosa 

importa se leggo in un libro nero e melanconico che Trieste, Trento e Fiume rappresentano ancora un 

deficit di fronte alla guerra? Questo modo di ragionare è ridicolo. Prima di tutto non si riducono gli 

avvenimenti della storia ad una partita computistica di dare ed avere, di entrata ed uscita. Non si può fare 

un bilancio preventivo nei fatti della storia, e pretendere che collimi col bilancio consuntivo. Tutto questo 

è frutto di una melanconia filosofica abbastanza diffusa in Italia dopo la guerra. 

Ma speriamo che passi presto, per dar posto a sentimenti di ottimismo e di orgoglio. Questo dopoguerra è 

certamente critico: lo riconosco; ma chi pretende che una crisi gigantesca come quella di cinque anni di 

guerra mondiale si risolva subito? Che tutto il mondo ritorni tranquillo come prima in meno di due anni? 

La crisi non è di Trieste, di Milano, d’Italia, ma mondiale, e non è finita. 

La lotta è l’origine di tutte le cose perché la vita è tutta piena di contrasti: c’è l’amore e l’odio, il bianco e 

il nero, il giorno e la notte, il bene e il male e finché questi contrasti non si assommano in equilibrio, la 

lotta sarà sempre nel fondo della natura umana, come suprema fatalità. E del resto è bene che sia così. 

Oggi può essere la lotta di guerra economica, di idee, ma il giorno in cui più non si lottasse, sarebbe 

giorno di malinconia, di fine, di rovina. Ora, questo giorno non verrà. Appunto perché la storia si presenta 

sempre come un panorama cangiante. Se si pretendesse di ritornare alla calma, alla pace, alla tranquillità, 

si combatterebbero le odierne tendenze dell’attuale periodo dinamico. 

Bisogna prepararsi ad altre sorprese, ad altre lotte. Non ci sarà un periodo di pace sino a quando i popoli 

si abbandoneranno ad un sogno cristiano di fratellanza universale e potranno stendersi la mano oltre gli 

oceani e le montagne. 

Io, per mio conto, non credo troppo a questi ideali, ma non li escludo perché io non escludo niente: tutto è 

possibile, anche l’impossibile e l’assurdo. Ma oggi, come oggi, sarebbe fallace, pericoloso, criminoso 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trieste
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costruire le nostre case sulla fragile sabbia dell’internazionale cristiano-socialista-comunista. Questi ideali 

sono rispettabili, ma sono ancora molto lontani dalla realtà. (Applausi). 

Quale l’azione del Fascismo in questo periodo così travagliato del dopoguerra? Primo pilastro 

fondamentale dell’azione Fascista è l’italianità, cioè: noi siamo orgogliosi di essere italiani, noi 

intendiamo, anche andando in Siberia, di gridare ad alta voce: Siamo Italiani! 

Ora è appunto tutto questo che ci separa da molta altra gente che è così grottesca e piccina e che nasconde 

la sua italianità perché in Italia c’era una volta l’80% di analfabeti. Analfabeta non significa niente, 

perché anche la piccola mediocre istruzione elementare può essere peggiore dell’analfabetismo puro e 

semplice. É vecchia idealità quella di credere che è più intelligente uno che sa scrivere di uno che, 

essendo forse più intelligente non lo sa. 

Quella gente si vergogna, per esempio, se gli emigranti italiani distribuiscono qualche generosa coltellata: 

ma tutto questo è un modo molto brillante di dimostrare che gli italiani non sono vigliacchi né rammolliti 

e che hanno il mezzo di difendere l’italianità quando i consoli non sanno difenderla. 

Ora noi rivendichiamo l’onore di essere italiani, perché nella nostra penisola, meravigliosa e adorabile -

adorabile benché ci siano degli abitatori non sempre adorabili – s’è svolta la storia più prodigiosa e 

meravigliosa del genere umano. Pensate voi a un uomo che stia pure nel lontano Giappone o nell’America 

dei dollari o in qualche altro sito anche recondito, pensate se quest’uomo possa essere civile senza 

conoscere la storia di Roma. Non è possibile. 

Roma è il nome che riempie tutta la storia per 20 secoli. Roma dà il segnale della civiltà universale; Roma 

che traccia strade, segna confini e che dà al mondo le leggi eterne dell’immutabile suo diritto. Ma se 

questo è stato il compito universale di Roma nell’antichità, ecco che dobbiamo assolvere ancora un altro 

compito universale. Questo destino non può diventare universale se non si trapianta nel terreno di Roma. 

Attraverso il cristianesimo, Roma trova la sua forma e trova il modo di reggersi nel mondo. 

Ecco Roma che ritorna centro dell’impero universale che parla la sua lingua. Pensate che il compito di 

Roma non è finito, no, perché la storia italiana del medioevo, la storia più brillante di Venezia, che regna 

per 10 secoli, che porta le sue galee in tutti i mari, che ha ambasciate e governi , governi di cui oggi si è 

perduta la semente, non si è chiusa. La storia dei comuni italiani, è una storia piena di prodigi, piene di 

grandezza, di nobiltà. Andate a Venezia, a Pisa, ad Amalfi, a Genova, a Firenze, e voi troverete là sui 

palazzi, nelle strade, il segno, l’impronta di questa nostra meravigliosa e non ancora marcita civiltà. 

Ora, amici che ascoltate, dopo questo periodo, sul principio dell’800 in cui l’Italia era divisa in 7 piccoli 

stati, sorse una generazione di poeti: la poesia ha anche il compito di suscitare l’entusiasmo e di 

accendere le fedi e non per niente il più grande poeta dell’Italia moderna, lo vogliano o no gli scribi che 

non sanno esprimere nel loro cervello un’ideuzza, il più grande poeta d’Italia, Gabriele D’Annunzio, 

realizza, nella magnifica unità di pensiero e di sentimento, l’azione che è una caratteristica del popolo 

italiano. (Il pubblico scatta in piedi al grido di :”Viva D’Annunzio, Viva Fiume”). 

Siamo orgogliosi di essere italiani, non già per un criterio di gretto esclusivismo. Lo spirito moderno ha il 

timpano auricolare teso verso la bellezza e la verità. Non si può pensare un uomo moderno che non abbia 

letto Cervantes, Shakespeare, Goethe, che non abbia letto Tolstoj. Ma tutto questo non deve farci 

dimenticare che noi abbiamo tenuto il primato, che noi eravamo grandi quando gli altri non erano nati, 

che mentre il tedesco Klopstock scriveva la verbosa messiade, Dante Alighieri dal 1265 al 1321 

giganteggiava. 

E abbiamo ancora la scultura di Michelangelo, la pittura di Raffaello, l’astronomia di Galileo, la medicina 

di Morgagni e accanto a questi il misterioso Leonardo da Vinci, che eccelle in tutti i campi e, se volete 

passare all’arte della politica e della guerra, ecco Napoleone, ma soprattutto Garibaldi latinamente 

italiano. 

Queste sono le Dolomiti del pensiero, dello spirito italiano, ma accanto a queste Dolomiti, quasi 

inaccessibili, c’è un panorama di culmini e di vette minori, che dimostrano che non si può assolutamente 

pensare alla civiltà umana senza il contributo formidabile recatovi dal pensiero italiano. E questo bisogna 

ripetere qui dove stanno, ai nostri confini, tribù più o meno abbaianti lingue incomprensibili e che 

pretenderebbero, soltanto perché sono in tanti di sopprimere e soppiantare questa nostra meravigliosa 

civiltà che ha resistito due millenni e si prepara a resistere il terzo. 
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Quanto al secondo pilastro del Fascismo esso significa antidemagogia e pragmatismo. Non abbiamo 

nessun preconcetto, non ideali fissi e soprattutto non orgoglio sciocco. Coloro che dicono: “Siete infelici, 

eccovi la ricetta per la felicità”, mi fanno venire a mente la reclame :” Volete la salute?”. Noi non 

promettiamo agli uomini felicità qui né al di là, a differenza dei socialisti, che pretenderebbero di 

mascherare la faccia dei Mediterranei con la maschera russa. 
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6 febbraio 1921  

Secondo discorso a Trieste  
 

 
 

Ancora una volta il Duce sceglieva Trieste redenta per esporre in ampia sintesi la posizione del Fascismo di 

fronte agli assillanti problemi di politica estera. Questo discorso fu pronunciato al Politeama Rossetti 

di Trieste, il 6 Febbraio 1921. La citazione che chiude il discorso è presa dall’Eneide, canto I, v. 287. 

 

Per delineare quali direttive debba seguire la politica estera dell’Italia, nell’immediato e mediato futuro, è 

opportuno gettare, preliminarmente, uno sguardo d’insieme, sulla situazione mondiale, sulle forze e correnti 

che vi agiscono e prospettare quali possano esserne gli sbocchi e i risultati. Tutti gli Stati del mondo si trovano 

fra di loro in un rapporto fatale d’interdipendenza, il periodo della splendide isolation è passato per tutti. Si 

può ben dire che colla guerra e dalla guerra, la storia del genere umano ha acquistato un ritmo mondiale. 

Mentre l’Europa dissanguata, stenta a ritrovare il suo equilibrio, economico, politico e spirituale, già si 

annunciano, oltre i confini del vecchio continente, formidabili antitesi d’interessi. Alludo al conflitto fra Stati 

Uniti e Giappone i cui episodi recenti, che vanno dalla faccenda del “cavo” al “bill” contro l’immigrazione 

gialla in California, sono nella cronaca dei giornali. Il Giappone conta oggi 77 milioni di abitanti; gli Stati 

Uniti 110 milioni. Che la coscienza della inevitabilità di un urto fra questi due Stati esista, può trovarsi in 

questo particolare significantissimo: il libro che ha avuto ed ha a Tokio la maggiore diffusione in tutte le zone 

della popolazione, s’intitola: La nostra prossima guerra cogli Stati Uniti . Quella che si profila è la guerra dei 

continenti per un dominio del Pacifico. L’asse della civiltà mondiale tende a spostarsi. Fu, sino al 1500, nel 

Mediterraneo; dal 1492 in poi, scoperta dell’America, passò nell’Atlantico: da oggi, si annuncia il suo trapasso 

al più grande oceano del pianeta. 

Dissi altra volta che ci avviciniamo al secolo “asiatico”. Il Giappone è destinato a funzionare da fermento di 

tutto il mondo giallo, mentre non è detto che Isaac Rufus, diventato lord Reading e viceré delle Indie, riuscirà 

a salvare in quelle terre l’imperialismo britannico. 

Spostandosi l’asse della civiltà da Londra a New York (che fa già 7 milioni di abitanti e sarà, fra poco, la più 

grande agglomerazione umana della terra) e dall’Atlantico al Pacifico, c’è chi prevede un graduale 

decadimento economico e spirituale della nostra vecchia Europa, del nostro continente piccolo e meraviglioso, 
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che è stato, sino ad ieri, guida e luce per tutte le genti. Assisteremo a questo oscurarsi ed eclissarsi del “ruolo” 

europeo nella storia del mondo? 

A questa domanda inquietante e angosciosa rispondiamo: è possibile. La “vita” dell’Europa, specialmente 

nelle zone dell’Europa Centrale, è alla mercé degli americani. D’altra parte l’Europa ci presenta un panorama 

politico ed economico tormentatissimo, un groviglio spinoso di questioni nazionali e di questioni sociali e 

talvolta accade che il comunismo sia la maschera del nazionalismo e viceversa. Non sembra vicina realtà 

quella di una “unità” europea. Egoismi ed interessi di nazioni e di classi si accampano in fieri contrasti. La 

Russia non è più un enigma dal punto di vista economico. In Russia non c’è comunismo e nemmeno 

socialismo, ma una rivoluzione agraria a tipo democratico, piccolo-borghese. Rimane l’enigma dal punto di 

vista politico. Quale politica estera persegue in realtà la Russia? É una politica di pace o di guerra? La varietà 

dei fatti a nostra conoscenza ci porta ad oscillare perennemente, fra l’una e l’altra ipotesi. In altri termini: sotto 

l’emblema falce e martello, si nasconde o non si nasconde il vecchio panslavismo, che, oggi sarebbe inoltre 

dominato da una ferrea necessità “rivoluzionaria” che è quella di allargare la rivoluzione nel resto d’Europa 

per salvare il Governo dei Soviet in Russia? 

Se la Russia farà una politica di guerra la sorte degli Stati baltici (Lituania, Lettonia, Estonia) appare segnata. 

Incerto anche il destino della Polonia, che potrebbe essere schiacciata al muro ostile tedesco dell’eventuale 

straripare dei russi. Ci sono in quelle plaghe dell’Europa nord-orientale, punti di dissidio, fra gli Stati. C’è un 

dissidio polacco-lituano-russo a proposito di Wilna 263.000 polacchi, 118.000 lituani, 8.000 bianco-ruteni, 

83.000 israeliti. Le stesse cifre proporzionalmente si hanno per Grodno. Quanto all’Alta Slesia che tiene 

agitatissimo il mondo tedesco e quello polacco, le statistiche tedesche danno queste cifre: 1.348.000 polacchi; 

588.000 tedeschi. L’Alta Slesia è, dunque, polacca, ma il suo destino sarà deciso dal plebiscito convocato pel 

15 Marzo. 

La grande guerra si è conclusa con sei, finora, trattati di pace: Versailles, S. Germano, Trianon, Neuilly, 

Sevres, Rapallo. Nessuno di questi trattati, ha accontentato in tutto i vincitori: nessuno di questi trattati, 

nemmeno quello di Rapallo, che si volle definire un trionfo delle negoziazioni amichevoli e pacifiche, è stato 

accettato dai vinti. Ognuno di questi trattati ha dei punti controversi o di difficile realizzazione. Per quello che 

riguarda il “trattatissimo” di Versailles, è in piedi, proprio in questo momento, la grossa questione 

dell’indennità che la Germania dovrebbe pagare: è una cifra che dà le vertigini. L’ultima parola non è stata 

ancora detta. Tutto quello che si fa, specie dai diplomatici, è un definitivo che ha sempre un ironico carattere 

di provvisorio. I tedeschi che hanno realizzato l”union sacrèe” del non pagare, annunciano che faranno delle 

controproposte e se ne parlerà a Londra, presenti gli stessi tedeschi, fra qualche settimana. La nostra opinione 

è che se i tedeschi possono pagare, devono, sino al grado della loro possibilità, pagare. I “tecnici” stabiliscano 

questa loro possibilità. Non bisogna dimenticare, prima di abbandonarsi a compiangere i tedeschi, che se 

vincevano, la indennità che noi avremmo dovuto pagare, era già stata fissata in 500 miliardi d’oro; che i 

tedeschi hanno scatenato la guerra e che il primo irredentismo inscenato dai tedeschi è diretto contro l’Italia, 

per la loro minoranza calata abusivamente nell’Alto Adige. 

Dal trattato di S. Germano è uscita l’attuale repubblica austriaca. Può vivere così com’è formata? 

Generalmente si opina di no. Rimane l’ipotesi di una confederazione danubiana sull’asse Vienna-Budapest ma 

la “Piccola Intesa”, composta dagli eredi, vigila a che non si ritorni, sotto una forma o l’altra, all’antico. 

Noi pensiamo che, per forza di cose, a una Confederazione economica danubiana, presto o tardi, ci si arriverà 

e allora le condizioni dell’Austria e in particolar modo quelle di Vienna, ne verrebbero migliorate sino ad 

attenuare il movimento annessionistico pro-Germania. Dal punto di vista della giustizia, e quando ci fosse una 

manifesta e chiara volontà di popolo, l’Austria avrebbe diritto di “alienarsi” alla Germania. Questa ipotesi non 

ci può lasciare indifferenti, per via del confine al Brennero, questione di vita o di morte, per la sicurezza della 

valle padana. Un’Austria affamata ed elemosinante, non può scatenare un irredentismo pericoloso contro di 

noi; unita alla Germania, la questione dell’Alto Adige si farebbe certissimamente più acuta. Quanto 

all’Ungheria essa può attendere una ragionevole revisione del Trattato che la mutilava da ogni parte. Bisogna 

però aggiungere che il capitolo “Fiume” è definitivamente sepolto nella storia ungherese. In tutto il mondo 

balcanico esistono focolai d’infezione di nuove guerre. Citiamo: Montenegro, Albania. Siamo per la 

indipendenza del primo e della seconda, se dimostrerà di saperla godere. Macedonia che è bulgara (1.181.000 

bulgari, di fronte a 499.000 turchi ed a 228.000 greci). La Bulgaria ha diritto a un porto sull’Egeo. É questo di 

un interesse capitale per l’espansione economica italiana in Bulgaria. Il trattato di Sèvres ha massacrato la 

Turchia per iperbolizzare la Grecia di Venizelos e di Costantino che ha dato alla guerra europea il sacrificio di 
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ben 787 “euzoni”. Pensiamo che per ciò che riguarda il Mediterraneo Orientale, l’Italia debba seguire una 

politica piuttosto turcofila. 

A suo tempo, immediatamente dopo la firma del trattato, il Comitato Centrale dei Fasci diede il suo giudizio 

sul trattato di Rapallo, trovandolo “accettabile per il confine orientale, inaccettabile e deficiente per Fiume, 

insufficiente e da respingere per Zara e la Dalmazia”. A tre mesi di distanza quel giudizio non appare smentito 

dagli avvenimenti successivi. Il trattato di Rapallo è un compromesso infelice, contro il quale sul Popolo 

furono elevate pagine di critica che è, ora, inutile riesumare. Si tratta di spiegare come l’Italia vittoriosa sia 

giunta a Rapallo. E la spiegazione non richiede eccessivi sforzi mentali. Siamo arrivati a Rapallo, come 

conseguenza logica della politica estera – fatta o impostaci – prima della guerra, durante la guerra e dopo la 

guerra. Per spiegare Rapallo, bisogna pensare agli alleati, due dei quali, essendo mediterranei per posizione 

geografica (Francia) o per interessi e colonie (Inghilterra) non possono vedere di buon occhio il sorgere 

dell’Italia in potenza mediterranea. onde si spiegano, in loro, lo zelo e tutte le manovre più o meno oblique 

con cui sono riuscite a creare nell’Adriatico Superiore e Inferiore, il contraltare marittimo – jugoslavo e greco 

– dell’Italia. Rapallo si spiega pensando a Wilson e ai suoi cosiddetti “experts”; alla mancanza assoluta di 

propaganda italiana all’estero; alla stanchezza mortale e perfettamente comprensibile della popolazione. 

Rapallo si spiega col convegno delle Nazionalità oppresse tenutosi nell’Aprile del 1918 a Roma e quel 

convegno si riattacca all’infausta pagina di Caporetto. Tutto si paga nella vita. Il 12 Novembre del 1920 

abbiamo pagato a Rapallo la rotta del 24 Ottobre 1917. Senza Caporetto, niente Patto di Roma. In quel 

congresso i jugoslavi ci vendettero del fumo, poiché in realtà essi nulla, assolutamente nulla, fecero per 

disintegrare dall’interno la duplice monarchia, della quale furono fedelissimi servitori sino all’ultimo, con 

lealismo tradizionalmente croato. Non per niente, dopo il suo decesso, la monarchia d’Asburgo tentava 

regalare ai jugoslavi la sua flotta di guerra. Ma nell’Aprile del 1918 si creava – consenzienti tutte le correnti 

dell’opinione pubblica italiana, compresa la nostra e la nazionalista – l’irreparabile; si elevavano, cioè, al 

rango di alleati effettuali e potenziali i nostri peggiori nemici e si capisce, che a vittoria ottenuta, costoro non 

hanno accettato il ruolo dei vinti, ma hanno insistito sul loro ruolo di collaboratori e hanno rivendicato anche 

nei nostri confronti la relativa quota-parte del bottino comune. Dopo il Patto di Roma, non si poteva piantare il 

ginocchio sul petto alla Jugoslavia: questa la verità. Così è accaduto che il popolo italiano, stanco ed 

impoverito, snervato da due lunghi anni di inutili trattative, demoralizzato dalla politica di Cagoia e dalla 

tremenda ondata di disfattismo postbellico alla quale solo i Fasci hanno potentemente reagito, ha accettato o 

subito il trattato di Rapallo, senza manifestazioni di gioia o di rammarico. Pur di finirla, una buona volta, 

molta gente avrebbe trangugiato anche la linea terribile di Montemaggiore. Tutti i partiti, di tutte le gradazioni 

di destra o di sinistra, hanno accettato il trattato come un “meno peggio”. Noi lo abbiamo subìto 

considerandolo soprattutto come una cosa effimera e transitoria (c’è mai stato nel mondo e specialmente sulle 

sabbie mobili della diplomazia qualche cosa di definitivo?) e, nell’intento di preparare tutte le forze affinché la 

prossima o lontana, ma fatale revisione, migliori il trattato e non lo peggiori; porti il nostro confine alle 

Dinariche, ma non porti mai più il confine jugoslavo all’Isonzo. La sorte toccata alla Dalmazia ci angoscia 

profondamente. Ma la colpa della rinuncia non è da attribuirsi tutta ai negoziatori dell’ultima ora: la rinuncia 

era già stata perpetrata nel Parlamento, nel giornalismo, nell’Università stessa, dove un professore ha stampato 

libri – naturalmente tradotti a Zagabria – per dimostrare – a modo suo – che la Dalmazia non è italiana! 

La tragedia dalmata è in questa ignoranza, malafede e incomprensione, colpe alle quali speriamo di riparare 

colla nostra opera futura, intesa a far conoscere, amare e difendere la Dalmazia italiana. 

Firmato il trattato, si poteva annullarlo con uno o l’altro di questi due mezzi: o la guerra all’esterno o la 

rivoluzione all’interno. L’una e l’altra assurde! Non si fa scattare un popolo sulle piazze contro un trattato di 

pace, dopo cinque anni di calvario sanguinoso. Nessuno è capace di operare tale prodigio! 

Si è potuta fare in Italia una rivoluzione per imporre l’intervento, ma nel Novembre 1920 non si poteva 

pensare a una rivoluzione per annullare un trattato di pace, che, buono o cattivo, era accettato dal 99 percento 

degli italiani! Io non tengo, fra tutte le virtù possibili e pensabili, alla coerenza; ma testimoni esistono e 

documenti stenografici fanno fede, che, dopo Rapallo, io ho sempre dichiarato che due cose mi rifiutavo di 

fare contro il trattato: la guerra all’esterno e la guerra all’interno. Pensavo anche che era pericoloso 

imbottigliarsi in un’opposizione armata al trattato, rimanendo in un punto periferico della Nazione, come 

Fiume. 

Due mesi di polemiche e note quotidiane dei mesi di Novembre e Dicembre, stanno a testimoniare 

trionfalmente la mia opera di solidarietà colla causa di Fiume e la mia aperta e recisa opposizione al Governo 

di Giolitti. Gran peccato che l’oblio cada così rapidamente sugli scritti di un quotidiano; né io ho l’abitudine 
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melanconica di riesumare ciò che pubblico. Ma la realtà indistruttibile è che giorno per giorno ho battagliato 

perché il Governo di Roma riconoscesse quello di Fiume; perché al convegno di Rapallo fossero invitati i 

rappresentanti della Reggenza; perché da parte del Governo di Roma si evitasse ogni attacco armato contro 

Fiume. A Tragedia iniziata ho bollato come un enorme delitto l’attacco della vigilia di Natale e ho segnato 

all’indomani i “titoli d’infamia” del Governo di Giolitti e sempre ho esaltato lo spirito di giustizia, di libertà e 

di volontà che è lo spirito immortale della legione di Ronchi. 

Accade per gli avvenimenti della storia, come talvolta a teatro: ci sono delle platee ringhiose che, avendo 

pagato il biglietto, pretendono che la rappresentazione, a qualunque costo, vada a termine. Così oggi in Italia 

incontrate due categorie d’individui: gli uni, tipo Malagodi e Papini, che rimproverano a D’Annunzio di essere 

sopravvissuto alla tragedia fiumana e altri che rimproverano a Mussolini di non aver fatto quella piccola cosa 

leggera, facile, graziosa, che si chiama una “rivoluzione”. Io ho sempre disdegnato gli alibi vigliacchi, coi 

quali e pei quali, in Italia – deficienza, impotenza, rancori e miserie – ci si sfoga su teste di turco reali o 

immaginarie. I Fasci di Combattimento non hanno mai promesso di fare la rivoluzione in Italia, in caso di un 

attacco a Fiume, e specialmente dopo la defezione di Millo. Io poi, personalmente, non ho mai scritto o fatto 

sapere a D’Annunzio che la rivoluzione, in Italia, dipendeva dal mio capriccio. Non faccio bluff e non vendo 

del fumo. La rivoluzione non è una boite à surprise che scatta a piacere. Io non la porto in tasca e non la 

portano nemmeno coloro che del suo nome si riempiono la bocca rumorosamente e all’atto pratico non vanno 

oltre al tafferuglio di piazza, dopo la dimostrazioncella inconcludente, magari col provvidenziale arresto che 

salva da guai peggiori. Conosco la specie e gli uomini. Faccio la politica da vent’anni. A guerra iniziata fra 

Caviglia e Fiume, o c’era la possibilità di scatenare grandi cose o altrimenti, per un senso di pudore, bisognava 

evitare l’eccessivo vociare e le sparate fumose, dileguate subito senza traccia e senza sangue. 

La storia raccolta di fatti lontani insegna poco agli uomini; ma la cronaca, storia che si fa sotto gli occhi nostri, 

dovrebbe essere più fortunata. Ora la cronaca ci dice che le rivoluzioni si fanno con l’ esercito, non contro 

l’esercito; colle armi, non senza armi; con movimenti di reparti inquadrati, non con masse amorfe, chiamate a 

comizi di piazza. Riescono quando le circonda un alone di simpatia da parte della maggioranza; se no, gelano 

e falliscono. Ora, nella tragedia fiumana, esercito e marina non defezionarono. Certo rivoluzionarismo 

fiumano dell’ultima ora non si definiva; andava da taluni anarchici a taluni nazionalisti. Secondo taluni 

“emissari”, si poteva mettere insieme il diavolo e l’acqua santa; la nazione e l’anti-nazione; Misiano e 

Delcroix. Ora io, dichiaro che respingo tutti i bolscevismi, ma qualora dovessi, per forza, sceglierne uno, 

prenderei quello di Mosca e di Lenin, non fosse altro perché ha proporzioni gigantesche, barbariche, 

universali. Quale rivoluzione allora? La nazionale o la bolscevica ? Una grande incertezza – complicata da 

tante cause minori – confondeva gli animi, mentre la nazione più che in un senso di rivolta per ciò che 

accadeva attorno a Fiume, si raccoglieva in un senso di dolore e una sola cosa auspicava: la localizzazione 

dell’episodio e la sua rapida, pacifica conclusione. 

Delle due l’una, nel caso che ci fosse stata e non c’era assolutamente, dato il contegno delle forze armate di 

cui disponeva il governo, la possibilità di un moto insurrezionale da parte nostra: o la disfatta o la vittoria. Nel 

primo caso tutto sarebbe andato perduto irreparabilmente nel baratro di una inutile guerra civile. Facciamo 

pure per amore di polemica, la seconda ipotesi; l’ipotesi della vittoria colla caduta del governo e del regime. E 

nel secondo tempo? Dopo la più o meno facile demolizione, quale direzione avrebbe avuto la rivoluzione? 

Sociale, come volevano taluni bolscevizzanti – quelli della formula “sempre più a sinistra”, equivalente della 

grottesca “corsa al più rosso” – o nazionale e dalmatica e reazionaria come la volevano altri? 

Non possibilità di conciliazione fra le due correnti. Per una rivoluzione socialoide, che significato avrebbero 

potuto avere ancora le questioni territoriali e precisamente dalmatiche? Nell’altro caso di una rivoluzione 

nazionale, contro il trattato di Rapallo, il tutto si sarebbe limitato ad un annullamento formale del trattato e a 

una sostituzione di uomini, per poi addivenire a un altro trattato, in un’altra Rapallo qualsiasi, poiché un 

giorno o l’altro, la nazione avrebbe dovuto finalmente avere la sua pace. Non si sanava un episodio di guerra 

civile, scatenando più ampia guerra, in un momento come quello che si attraversava, e nessuno è capace di 

prolungare e di creare artificiosamente situazioni storiche conchiuse e superate. A chi sa elevarsi al disopra 

delle meschine passioni e sa trarre una sintesi del vario cozzare degli elementi, e scernere il grano puro dal 

loglio equivoco, è concesso il privilegio dell’anticipazione sul Natale fiumano che può essere chiamato il 

punto d’incrocio tragico fra la ragione di Stato e la ragione dell’Ideale; il convegno terminale di tutte le nostre 

deficienze e di tutte le nostre grandezze! 

Il primo è quello di Fiume. Non sentiamo il bisogno di accumulare frasi per ripetere la nostra solidarietà colla 

città olocausta. Abbiamo dato, proprio in questi giorni, le prove più tangibili della nostra solidarietà al Fascio 
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Fiumano di Combattimento, per rimetterlo in condizioni tali da impegnare la lotta contro la croataglia che 

ritorna a farsi viva. L’azione dei fascisti deve tendere a realizzare, per il momento, l’annessione economica di 

Fiume all’Italia. Sollecitare governo e privati. Nello stesso tempo mantenere con ogni mezzo la fiamma 

dell’italianità, in modo che all’annessione economica si passi in breve a quella politica. A ciò si arriverà, 

malgrado tutto. Tutta la solidarietà fascista, nazionale e governativa dev’essere concentrata su Zara, in modo 

che la piccola città possa adempiere al suo delicato e grandioso compito storico. Tutela efficace degli italiani 

rimasti negli altri 

centri della Dalmazia. Niente collegio separato per gli slavi in Istria o per i tedeschi nell’Alto Adige. Non si 

può creare un precedente siffatto che ci porterebbe molto lontano. I francesi della Val d’Aosta, che sono, in 

realtà, ottimi italiani, non hanno collegio speciale o altri privilegi del genere. Questa duplice circoscrizione 

sarebbe un errore gravissimo. Tocca ai fascisti del Trentino e di Trieste, impedire a qualunque costo che si 

compia. 

Gli orientamenti stabiliti l’anno scorso – nell’adunata del Maggio a Milano – non sono invecchiati o 

sorpassati. 

Il Fascismo gode fama di essere “imperialista”. Quest’accusa fa il paio coll’altra di “reazionarismo”. Il 

Fascismo è anti-rinunciatario quando “rinunciare” significa umiliarsi e diminuirsi. A paragrafi: 

1. Il Fascismo non crede alle Internazionali rosse che muoiono, si riproducono, si moltiplicano, tornano a 

morire. Si tratta di costruzioni artificiali e formalistiche, che raccolgono piccole minoranze, in confronto alle 

masse di popolazioni che vivendo, muovendosi e progredendo o regredendo, finiscono per determinare quegli 

spostamenti di interesse, davanti ai quali vanno a pezzi le costruzioni internazionalistiche di prima, seconda, 

terza maniera. 

2. Il Fascismo non crede alla immediata possibilità del disarmo universale. 

Il Fascismo pensa che l’Italia debba fare, nell’attuale periodo storico, una politica europea di equilibrio e di 

conciliazione fra le diverse Potenze. 

Da queste premesse generali consegue che i Fasci Italiani di Combattimento chiedono: 
– Che i Trattati di pace siano riveduti e modificati in quelle parti che si appalesano inapplicabili o la cui 

applicazione può essere fonte di odi formidabili e fomite di nuove guerre; L’annessione economica di Fiume 

all’Italia e la tutela degli italiani residenti nelle terre dalmatiche; 

– Lo svincolamento graduale dell’Italia dal gruppo delle nazioni plutocratiche occidentali attraverso lo 

sviluppo delle nostre forze produttive interne; 

– Il riavvicinamento alle nazioni nemiche – Austria, Germania, Bulgaria, Turchia, Ungheria – ma con 

atteggiamento di dignità, e tenendo fermo alle necessità supreme dei nostri confini settentrionali e orientali; 

– Creazione e intensificazione di relazioni amichevoli con tutti i popoli dell’Oriente, non esclusi quelli 

governati dai “Sovietici” e del Sud-Oriente europeo; 

– Rivendicazioni, nei riguardi coloniali dei diritti e delle necessità della nazione; 

– Svecchiamento e rinnovamento di tutte le nostre rappresentanze diplomatiche con elementi usciti da facoltà 

speciali universitari; 

– Valorizzazione delle colonie italiane del Mediterraneo e di oltre Atlantico con istituzioni economiche e 

culturali e con rapide comunicazioni. 

Ho una fede illimitata nell’avvenire di grandezza del popolo italiano. Il nostro è, fra i popoli europei, il più 

numeroso e il più omogeneo. É destino che il Mediterraneo torni nostro. É destino che Roma torni ad essere la 

città direttrice della civiltà in tutto l’Occidente d’Europa. Innalziamo la bandiera dell’impero, del nostro 

imperialismo che non deve essere confuso con quello di marca prussiana o inglese. Commettiamo alle nuove 

generazioni che sorgono la fiamma di questa passione: fare dell’Italia una delle nazioni senza le quali è 

impossibile concepire la storia futura dell’Umanità. 

Respingiamo tutte le stolide obiezioni dei sedentari che ci parlano di analfabetismo e di pellagra ed altro, 

quando si vede che mezzo secolo di “piede di casa” non ci ha guariti da questi che non sono né delitti, né 

vergogna. Al disopra dei pessimisti che vedono tutto grande in casa altrui e tutto piccolo in casa propria, 

dobbiamo avere l’orgoglio della nostra razza e della nostra storia. La guerra ha enormemente aumentato il 

prestigio morale dell’Italia. Si grida: “Viva l’Italia” nella lontana Lettonia e nella ancora più lontana Georgia. 

L’Italia è l’ala tricolore di Ferrarin, l’onda magnetica di Marconi, la bacchetta di Toscanini, il ritorno a Dante, 

nel sesto centenario della sua dipartita. Sogniamo e prepariamo – con l’alacre fatica di ogni giorno – l’Italia di 

domani, libera e ricca, sonante di cantieri, coi mari e i cieli popolati dalle sue flotte. con la terra ovunque 
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fecondata dai suoi aratri. Possa il cittadino che verrà dire quel che Virgilio diceva di Roma: imperium oceano, 

famam qui terminet astris: ponga i termini dell’Impero all’Oceano ma la sua fama si elevi alle stelle. 
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3 aprile 1921 

Discorso a Bologna 
  
Questo discorso fu pronunciato a Bologna, al Teatro Comunale, il 3 Aprile 1921. Anche questo è un discorso 

sintetico, in cui appaiono le basi essenziali e le idee-forza del Fascismo. Con esso, al 1° Maggio d’infausta 

memoria socialista si opponeva il 21 Aprile fascista, data del Natale di Roma, consacrato al Lavoro e alla 

Nazione. Fra le persone citate nel discorso, giovi rammentare che Giulio Giordani fu assassinato in Bologna 

da un’aggressione rossa nel Palazzo d’Accursio, in pieno consiglio comunale. L’avv. Grandi è il futuro 

Ministro degli Affari Esteri; i nomi di Bucco, Zanardi e Bentini, note personalità del socialismo, sono presi ad 

esponente di tutta una categoria di uomini che, pur facendo i politicanti rossi, non avevano neppure il 

coraggio di una possibile rivoluzione. 

 

Fascisti dell’Emilia e della Romagna! Cittadini bolognesi! Tutte le circostanze, a cominciare dalle accoglienze 

di ieri sera, dai canti di questa notte, a questo magnifico mareggiare di teste, al saluto che io accettai con 

trepida venerazione, dalla vedova del nostro indimenticabile Giulio Giordani, (applausi) alla presenza in un 

palco di due donne eroiche, vedove di eroi grandissimi: parlo di Battisti e di Venezian (applausi) ; tutto ciò 

potrebbe trascinarmi sopra un terreno dell’eloquenza che non è la mia. Ma io credo, io sono quasi certo che 

voi non vi attendete da me un discorso retorico, ma vi attendete da me un discorso duro ed aspro, come è nel 

mio costume. Ed allora noi ci parleremo schiettamente, fascisticamente. 

Io ringrazio l’avv. Grandi che mi ha presentato a voi con parole troppo lusinghiere: io le accetto e credo di non 

commettere un peccato di orgoglio. Potrei dirvi socraticamente che se ognuno deve conoscere se stesso, anche 

io conosco e devo conoscere me stesso (applausi) . Come è nato questo fascismo, attorno al quale è così vasto 

strepito di passioni, di simpatie, di odi, di rancori e di incomprensione? Non è nato soltanto dalla mia mente o 

dal mio cuore: non è nato soltanto da quella riunione che nel 1919 noi tenemmo in una piccola sala di Milano. 

É nato da un profondo, perenne bisogno di questa nostra stirpe ariana e mediterranea che ad un dato momento 

si è sentita minacciata nelle ragioni essenziali della esistenza di una tragica follia e da una favola mitica che 

oggi crolla a pezzi nel luogo stesso ove è nata (applausi). 

Noi sentimmo allora, noi che non eravamo i maddaleni pentiti; noi che avevamo il coraggio di esaltare sempre 

l’intervento e le ragioni delle giornate del 1915; noi che non ci vergognavamo di avere sbaragliato l’Austria 

sul Piave e di averla poi mandata in frantumi a Vittorio Veneto; noi che volemmo una pace vittoriosa, noi 

sentimmo subito, appena cessata l’esaltazione della vittoria, che il nostro compito non era finito. Difatti ad 

ogni volgere di stagione si dice che il mio compito e il compito delle forze che mi seguono, sia finito. Nel 

Maggio 1915, quando i fasci di azione rivoluzionaria avevano spazzato da tutte le strade, da tutte le piazze e le 

vie d’Italia, perfino nei più piccoli borghi d’Italia il neutralismo parecchista, si disse: Mussolini non ha più 

niente da dire alla nazione. Ma quando vennero le tragiche e tristi giornate di Caporetto, quando Milano era 

grigia e terrea perché sentiva che se gli austriaci passavano e venivano nella città delle cinque giornate sarebbe 

stata la fine dell’Italia tutta, allora noi sentimmo di avere ancora una parola di dire. E dopo la vittoria, quando 

sorse la scuola della rinunzia più o meno democratica, che intendeva amputare la vittoria, noi fascisti avemmo 

il supremo spregiudicato coraggio di dirci imperialisti ed antirinunciatari. 

Fu quella la prima battaglia che demmo nel Teatro della Scala nel Gennaio 1919. Ma come? Avevamo vinto, 

avevamo vinto noi per tutti, avevamo sacrificato il fior fiore della nostra gioventù, e poi si veniva a noi coi 

conti degli usurai, degli strozzini. Ci si contendevano i termini sacri della patria, e c’erano in Italia dei 

democratici, la cui democrazia consiste nel fare l’imperialismo per gli altri e nel rinnegarlo per 

noi (applausi) , che ci lanciavano questa stolta accusa, semplicemente perché intendevamo che il confine 

d’Italia al nord dovesse essere il Brennero, dove sarà fin che ci sarà il sangue di un italiano in 

Italia (applausi) . Intendevamo che il confine orientale fosse al Nevoso, perché là sono i naturali, giusti 

confini della Patria e perché non eravamo sordi alla passione di Fiume e perché portavamo nel cuore lo 

spasimo del fratelli della Dalmazia, perché infine sentivamo vivi e vitali quei vincoli di razza che non ci lega 

soltanto agli italiani da Zara a Ragusa ed a Cattaro, ma che ci lega anche agli italiani del Canton Ticino, anche 

a quegli italiani che non vogliono più esserlo, a quelli di Corsica, a quelli che sono al di là dell’Oceano, a 

questa grande famiglia di 50 milioni di uomini che noi vogliamo unificare in uno stesso orgoglio di 
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razza (applausi) . Si notavano già le prime avvisaglie della offensiva pussista. Milano il 16 Febbraio 

assistette, fra lo sgomento e il terrore di una borghesia infiacchita e trepidante, ad una sfilata di 20 mila 

bolscevichi i quali, dopo aver inneggiato a Lenin dall’alto dei torrioni del castello, dissero che la rivoluzione 

bolscevica era imminente. 

Allora io uscii all’indomani con un articolo che fece una certa impressione anche ad alcuni amici. Era 

intitolato:” Contro il ritorno della bestia trionfante” .Era un articolo in cui si diceva: noi siamo disposti a 

convertire le piazze delle città d’Italia in tante trincee munite di reticolati per vincere la nostra battaglia, per 

dare l’ultima battaglia contro questo nemico interno. E la battaglia disfattista iniziatasi con quella parata 

continuò per tutta l’estate quando fu rimestata fino alla nausea quella inchiesta sul disastro di Caporetto che un 

ministro infame, infamabile, da infamarsi (morte a Nitti, morte a Cagoia, viva d’Annunzio, applausi) aveva 

dato in pasto alla esasperazione ed ai giusti dolori di gran parte del popolo italiano. 

Anche allora noi Fascisti avemmo il coraggio di difendere certe azioni che col misurino della morale corrente 

non sono forse difendibili. Ma, o signori, la guerra è come la rivoluzione: si accetta in blocco: non si può 

scendere al dettaglio: non si può e non si deve. 

 

 
 

Ma intanto questa campagna aveva le sue risultanze elettorali. Un milione e 850.000 elettori misero nell’urna 

la scheda con la falce e il martello: 156 deputati alla Camera. Pareva imminente la catastrofe. Io fui ripescato 

suicida nelle acque niente affatto limpide del vecchio Naviglio. Ma si dimenticava una cosa: si dimenticava il 

mio spirito tenacissimo e la mia volontà qualche volta indomabile. Io, tutto orgoglioso del miei quattromila 

voti, e chi mi ha visto in quei giorni sa con quanta disinvoltura accettassi questo responso elettorale, dissi: la 

battaglia continua! Perché io credevo fermamente che giorno sarebbe venuto in cui gli italiani si sarebbero 

vergognati delle elezioni del 16 Novembre, giorno sarebbe venuto in cui gli italiani non avrebbero più eletto in 

due città quell’ignobile disertore che io in questo momento non voglio nominare (applausi: morte a 

Misiano!) . Tanto è vero che costui oggi essendo incapace di vivere nel dramma scende nella farsa e dopo 

avere disprezzato la guardia regia chiede a quella divisa la impunità e la salvezza. 

Ma ancora non è finito l’avvento di questo Fascismo, di questo movimento straripante, di questo movimento 

giovane, ardimentoso ed eroico. io solo qualche volta , io che rivendico la paternità di questa mia creatura così 

traboccante di vita, io posso qualche volta sentire che il movimento ha già straripato dai modesti confini che 

gli aveva assegnato. Infine noi Fascisti abbiamo un programma ben chiaro: noi dobbiamo procedere innanzi 
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preceduti da una colonna di fuoco, perché ci si calunniava e non ci si voleva comprendere. E per quanto si 

possa deplorare la violenza, è evidente che noi per imporre le nostre idee ai cervelli dovevamo a suon di 

randellate toccare i crani refrattari. 

Ma noi non facciamo della violenza una scuola, un sistema o peggio ancora una estetica. Noi siamo violenti 

tutte le volte che è necessario esserlo. Ma vi dico subito che bisogna conservare alla violenza necessaria del 

Fascismo una linea, uno stile nettamente aristocratico o se meglio vi piace nettamente chirurgico. 

Le nostre spedizioni punitive, tutte quelle violenze che occupano le cronache dei giornali, devono avere 

sempre il carattere di una giusta ritorsione e di una legittima rappresaglia. Perché noi siamo i primi a 

riconoscere che è triste dopo avere combattuto contro i nemici di fuori combattere ora contro i nemici di 

dentro che vogliono o non vogliono sono italiani anch’essi. Ma è necessario, e fin che sarà necessario 

assolveremo al nostro compito in questa dura ingrata fatica. 

Ora i democratici, i repubblicani, i socialisti ci muovono accuse di diverso genere. I socialisti fino a ieri hanno 

detto che siamo venduti ai pescicani o all’agraria. Non ci sarebbero pescicani sufficienti in Italia per 

sovvenzionare un movimento come il nostro e d’altra parte vi devo dire che sarebbero pescicani piuttosto 

stupidi perché fin dal Marzo 1919 noi nei postulati fascisti abbiamo messo dei provvedimenti fiscali assai 

gravi e che sono in ogni caso antipescecaneschi. 

Le altre accuse che ci da la democrazia sono ridicole, le accuse che ci fanno i repubblicani altrettanto. Io non 

mi spiego come dei repubblicani possano essere contrari ad un movimento che è tendenzialmente 

repubblicano. Io comprenderei che fossero contrari ad un movimento tendenzialmente monarchico. Ci si dice: 

voi non avete pregiudiziali. Non ne abbiamo ed è nostro vanto non averne. Ma voi dovete spiegarvi il 

fenomeno dell’ira e della incomprensione dei socialisti. I socialisti avevano in Italia costituito uno stato nello 

Stato. Se questo nuovo stato fosse stato più liberale, più moderno, più vicino all’antico, niente in contrario. Ma 

questo stato, e voi lo sapete per esperienza diretta, era uno stato più tirannico, più illiberale, più camorrista del 

vecchio, per cui questa che noi compiamo oggi è una rivoluzione che spezza lo stato bolscevico nell’attesa di 

fare conti con lo stato liberale che rimane. (Applausi). 

C’è chi pensa che la crisi socialista sia soltanto una crisi di uomini, di questi piccoli uomini che voi conoscete, 

i Bucco, i Zanardi, i Bentini (urla di abbasso) e simile tritume umano; ma la crisi è più profonda, cari amici, è 

un tracollo di tutti i valori. Non è soltanto una fuga più o meno ignobile di uomini perché fra tutte le cose 

assurde c’è stata questa: di battezzare il socialismo come scientifico. Ora di scientifico non c’è niente al 

mondo. La scienza ci spiega il come dei fenomeni, ma non ci spiega anche il perché di essi. Ora se non c’è 

niente di scientifico in quelle che si chiamano le scienze esatte, pensate se non era assurdo, se non era 

grottesco gabellare per scientifico un movimento vasto, incerto, oscuro, sotterraneo come è stato il movimento 

socialista il quale ha avuto una funzione utile in un primo tempo, quando si è diretto a queste plebi oppresse e 

le ha fatte scattare verso nuove forme di vita. Voi converrete con me che non si torna indietro. Non si deve 

fare del contrabbando stolto, reazionario o conservatore sotto il gagliardetto del fascismo. Non si può pensare 

a strappare alle masse operaie le conquiste che hanno ottenuto con sacrifici. Noi siamo i primi a riconoscere 

che una legge dello Stato deve dare le otto ore di lavoro e che ci deve essere una legislazione sociale 

rispondente alle esigenze dei tempi nuovi. E ciò non perché riconosciamo la maestà di S.M. il proletariato. Noi 

partiamo da un altro punto di vista. Ed è questo: che non ci può essere una grande nazione capace di grandezza 

attuale e potenziale se le masse lavoratrici sono costrette ad un regime di abbrutimento. (Applausi) É 

necessario quindi che attraverso ad una predicazione e ad una pratica che io chiamerei mazziniana, la quale 

concilii e debba conciliare il diritto col dovere, è necessario che questa massa enorme di diecine di milioni di 

gente che lavora, che questa enorme massa sia portata sempre più ad un livello superiore di vita. 

É stolto ed assurdo dipingerci come nemici della classe lavoratrice e laboriosa. Noi ci sentiamo fratelli in 

spirito con coloro che lavorano: Ma non facciamo distinzioni assurde, ma non mettiamo al primo piano il 

callo, specie se è al cervello. Noi non mettiamo sugli altari la nuova divinità del lavoratore manuale. Per noi 

tutti lavorano: anche l’astronomo che sta nella sua specula a consultare la traiettoria delle stelle lavora, anche 

il giurista, l’archeologo, lo studioso di religioni, anche l’artista lavora, quando accresce il patrimonio dei beni 

spirituali che sono a disposizione del genere umano: lavora anche il minatore, il marinaio, il contadino. Noi 

vogliamo appunto che tutti i lavori si compendino e si integrino a vicenda: vogliamo che tra spirito e materia, 

fra cervello e braccio si realizzi la comunione, la solidarietà della stirpe. Ed allora questo fascismo è la ventata 

di tutte le eresie che batte alle porte di tutte le chiese. E dice ai vecchi sacerdoti più o meno piagnoni: 

Andatevene da questi tempi che minacciano rovina, perché la nostra eresia trionfante è destinata a portare la 

luce in tutti i cervelli, a tutti gli animi. E diciamo a tutti: piccoli e grandi uomini della scena politica nazionale, 
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diciamo fate largo che passa la giovinezza d’Italia che vuole imporre la sua fede e la sua passione. E se voi 

non farete spontaneamente largo, voi sarete travolti dalla nostra universale spedizione punitiva che raccoglierà 

in un fascio gli spiriti liberi della nazione italiana. (Applausi) 

Siamo dinanzi ad un fatto che è il fatto elettorale. Essendo la camera vecchia e peggio che vecchia, fradicia ed 

imputridita, essendo tutti i protagonisti di questa semitragedia degli uomini usati ed abusati, stanchi e peggio 

ancora stracchi, si impone la nuova consultazione elettorale. Ebbene, non sentite voi che se le elezioni del 

1919 furono disfattiste e misianesche, le elezioni del 1921 saranno nettamente fasciste? Non sentite voi che il 

timone dello Stato non ritornerà più ai vecchi uomini della vecchia Italia: né a Salandra, né a Sonnino, né al 

lacrimoso Orlando, né al porcino Nitti? Non sentite voi che il timone passa per un trapasso spontaneo da 

Giovanni Giolitti, l’uomo del parecchio neutralista, del 1915 a Gabriele D’Annunzio che è un uomo 

nuovo? (Applausi, ovazioni prolungate: Viva D’Annunzio).  

Questi vostri applausi dicono molte cose: e disperdono equivoci che sono già dispersi. Ho ricevuto oggi un 

messaggio in base al quale posso affermare sinceramente che il dissidio creato più o meno ad arte fra quelli 

che hanno difeso Fiume – e noi tributeremo sempre loro l’omaggio della nostra riconoscenza – e noi che la 

difendemmo all’interno, non ha ragione di essere. E Gabriele D’Annunzio porrà fine a questo dissidio che più 

che da legionari partiva da certi politicanti che forse non erano neppure a Fiume quando a Fiume ci si batteva 

sul serio. E credo di aver detto a sufficienza perché tutti mi comprendano. (Applausi) 

Altro elemento di vita del fascismo è l’orgoglio della nostra italianità. A questo proposito sono lieto di 

annunziarvi che abbiamo già pensato alla giornata fascista: se i socialisti hanno il 1° Maggio, se i popolari 

hanno il 15 Maggio, se altri partiti di altro colore hanno altre giornate, noi fascisti ne avremo una: ed è il 

Natale di Roma. il 21 Aprile. In quel giorno noi, nel segno di Roma Eterna, nel segno di quella città che ha 

dato due civiltà al mondo e darà la terza, noi ci riconosceremo e le legioni regionali sfileranno col nostro 

ordine che non è militaresco e nemmeno tedesco, ma semplicemente romano. Noi anche così abbiamo abolito 

e tendiamo ad abolire il gregge, la processione: noi aboliamo tutto ciò e sostituiamo a queste forme di 

manifestazione passatiste la nostra marcia che impone un controllo individuale ad ognuno, che impone a tutti 

un ordine ed una disciplina. Perché noi vogliamo appunto instaurare una solida disciplina nazionale, perché 

pensiamo che senza questa disciplina l’Italia non può divenire la nazione mediterranea e mondiale che è nei 

nostri sogni. E quelli che ci rimproverano di marciare alla tedesca, devono pensare che non siamo noi che 

copiamo i tedeschi, ma sono questi che copiavano e copiano i romani, per cui siamo noi che ritorniamo alle 

origini, che ritorniamo al nostro stile romano, latino e mediterraneo. E non abbiamo pregiudiziali: non le 

abbiamo perché non siamo una chiesa: siamo un movimento. Non siamo un partito: siamo una palestra di 

uomini liberi. Quando uno è stufo di essere fascista ha venti botteghe e venti chiese cui battere alla porta, per 

domandare ospitalità. Non abbiamo nemmeno istituti: li riteniamo superflui. Il nostro è un esercito che si 

riconosce dalla sua passione e dalla disciplina volontaria: che si riconosce soprattutto per ritenersi non guardia 

di un partito o di una fazione, ma soltanto guardia della nazione. Ci riconosciamo soprattutto dall’amore che 

sentiamo per l’Italia, per l’Italia resa e raffigurata nella sua storia, nella sua civiltà e raffigurata anche nella sua 

struttura geografica ed umana. 

Ieri mentre il treno mi portava a Bologna, io mi sentivo veramente legato con le cose e con gli uomini, mi 

sentivo legato a questa terra, mi sentivo parte infinitesimale di quel magnifico fiume che corre dalle Alpi 

all’Adriatico, mi riconoscevo fratello nei contadini, che avevano il gesto sacro e grave di colui che lavora la 

terra; mi riconoscevo nel cielo azzurro che suscitava la mia inestinguibile passione del volo, mi riconoscevo in 

tutti gli aspetti della natura e degli uomini. Ed allora una preghiera profonda saliva dal mio cuore. É la 

preghiera che tutti gli italiani dovrebbero recitare quando le aurore incendiano il cielo o quando i crepuscoli 

obnubilano la terra. Noi italiani del secolo XX, noi che abbiamo veduto la grande tragedia del compimento 

nazionale, noi che portiamo nel profondo nel nostro animo il ricordo di tutti i nostri morti, che sono la nostra 

religione, noi, o cittadini d’Italia, facciamo un solo giuramento, un solo proposito: vogliamo essere gli artefici 

modesti, ma tenaci delle sue fortune presenti e avvenire. (Applausi ed ovazioni) 
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3 gennaio 1925 

Discorso alla Camera dei Deputati sul delitto Matteotti 
 

 
 

Signori! 

Il discorso che sto per pronunziare dinanzi a voi forse non potrà essere, a rigor di termini, classificato 

come un discorso parlamentare. 

Può darsi che alla fine qualcuno di voi trovi che questo discorso si riallaccia, sia pure attraverso il varco 

del tempo trascorso, a quello che io pronunciai in questa stessa Aula il 16 novembre. 

Un discorso di siffatto genere può condurre, ma può anche non condurre ad un voto politico. 

Si sappia ad ogni modo che io non cerco questo voto politico. Non lo desidero: ne ho avuti troppi. 

L’articolo 47 dello Statuto dice: 

“La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del re e di tradurli dinanzi all’Alta corte di 

giustizia”. 

Domando formalmente se in questa Camera, o fuori di questa Camera, c’è qualcuno che si voglia valere 

dell’articolo 47. 

Il mio discorso sarà quindi chiarissimo e tale da determinare una chiarificazione assoluta. 

Voi intendete che dopo aver lungamente camminato insieme con dei compagni di viaggio, ai quali del 

resto andrebbe sempre la nostra gratitudine per quello che hanno fatto, è necessaria una sosta per vedere 

se la stessa strada con gli stessi compagni può essere ancora percorsa nell’avvenire. 

Sono io, o signori, che levo in quest’Aula l’accusa contro me stesso. Si è detto che io avrei fondato una 

Ceka Dove? Quando? In qual modo? Nessuno potrebbe dirlo! Veramente c’è stata una Ceka in Russia, 

che ha giustiziato senza processo, dalle centocinquanta alle centosessantamila persone, secondo statistiche 

quasi ufficiali. C’è stata una Ceka in Russia, che ha esercitato il terrore sistematicamente su tutta la classe 

borghese e sui membri singoli della borghesia. Una Ceka, che diceva di essere la rossa spada della 

rivoluzione. 

Ma la Ceka italiana non è mai esistita. 
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Nessuno mi ha negato fino ad oggi queste tre qualità: una discreta intelligenza, molto coraggio e un 

sovrano disprezzo del vile denaro. 

Se io avessi fondato una Ceka, l’avrei fondata seguendo i criteri che ho sempre posto a presidio di quella 

violenza che non può essere espulsa dalla storia. Ho sempre detto, e qui lo ricordano quelli che mi hanno 

seguito in questi cinque anni di dura battaglia, che la violenza, per essere risolutiva, deve essere 

chirurgica, intelligente, cavalleresca. 

Ora i gesti di questa sedicente Ceka sono stati sempre inintelligenti, incomposti, stupidi. 

Ma potete proprio pensare che nel giorno successivo a quello del Santo Natale, giorno nel quale tutti gli 

spiriti sono portati alle immagini pietose e buone, io potessi ordinare un’aggressione alle l0 del mattino in 

via Francesco Crispi, a Roma, dopo il mio discorso di Monterotondo, che è stato f orse il discorso più 

pacificatore che io abbia pronunziato in due anni di Governo? Risparmiatemi di pensarmi così cretino. 

E avrei ordito con la stessa intelligenza le aggressioni minori di Misuri e di Forni? Voi ricordate 

certamente il discorso del I° giugno. Vi è forse facile ritornare a quella settimana di accese passioni 

politiche, quando in questa Aula la minoranza e la maggioranza si scontravano quotidianamente, tantoché 

qualcuno disperava di riuscire a stabilire i termini necessari di una convivenza politica e civile fra le due 

opposte parti della Camera. 

Discorsi irritanti da una parte e dall’altra. Finalmente, il 6 giugno, l’onorevole Delcroix squarciò, col suo 

discorso lirico, pieno di vita e forte di passione, l’atmosfera carica, temporalesca. 

All’indomani, io pronuncio un discorso che rischiara totalmente l’atmosfera. Dico alle opposizioni: 

riconosco il vostro diritto ideale ed anche il vostro diritto contingente; voi potete sorpassare il fascismo 

come esperienza storica; voi potete mettere sul terreno della critica immediata tutti i provvedimenti del 

Governo Fascista. 

Ricordo e ho ancora ai miei occhi la visione di questa parte della Camera, dove tutti intenti sentivano che 

in quel momento avevo detto profonde parole di vita e avevo stabilito i termini di quella necessaria 

convivenza senza la quale non è possibile assemblea politica di sorta. 

E come potevo, dopo un successo, e lasciatemelo dire senza falsi pudori e ridicole modestie, dopo un 

successo così clamoroso, che tutta la Camera ha ammesso, comprese le opposizioni, per cui la Camera si 

aperse il mercoledì successivo in un’atmosfera idilliaca, da salotto quasi, come potevo pensare, senza 

essere colpito da morbosa follia, non dico solo di far commettere un delitto, ma nemmeno il più tenue, il 

più ridicolo sfregio a quell’avversario che io stimavo perché aveva una certa crarerie, un certo coraggio, 

che rassomigliavano qualche volta al mio coraggio e alla mia ostinatezza nel sostenere le tesi? 

Che cosa dovevo fare? Dei cervellini di grillo pretendevano da me in quella occasione gesti di cinismo, 

che io non sentivo di fare perché repugnavano al profondo della mia coscienza. Oppure dei gesti di forza? 

Di quale forza? Contro chi? Per quale scopo? 

Quando io penso a questi signori, mi ricordo degli strateghi che durante la guerra, mentre noi 

mangiavamo in trincea, facevano la strategia con gli spillini sulla carta geografica. Ma quando poi si tratta 

di casi al concreto, al posto di comando e di responsabilità si vedono le cose sotto un altro raggio e sotto 

un aspetto diverso. 

Eppure non mi erano mancate occasioni di dare prova della mia energia. Non sono ancora stato inferiore 

agli eventi. Ho liquidato in dodici ore una rivolta di Guardie regie, ho liquidato in pochi giorni una 

insidiosa sedizione, in quarantott’ore ho condotto una divisione di fanteria e mezza flotta a Corfù. 

Questi gesti di energia, e quest’ultimo, che stupiva persino uno dei più grandi generali di una nazione 

amica, stanno a dimostrare che non è l’energia che fa difetto al mio spirito. 

Pena di morte? Ma qui si scherza, signori. Prima di tutto, bisognerà introdurla nel Codice penale, la pena 

di morte; e poi, comunque, la pena di morte non può essere la rappresaglia di un Governo. Deve essere 

applicata dopo un giudizio regolare, anzi regolarissimo, quando si tratta della vita di un cittadino! 

Fu alla fine di quel mese, di quel mese che è segnato profondamente nella mia vita, che io dissi: “voglio 

che ci sia la pace per il popolo italiano”; e volevo stabilire la normalità della vita politica. 

Ma come si è risposto a questo mio principio? Prima di tutto, con la secessione dell’Aventino, secessione 

anticostituzionale, nettamente rivoluzionaria. Poi con una campagna giornalistica durata nei mesi di 

giugno, luglio, agosto, campagna immonda e miserabile che ci ha disonorato per tre mesi. Le più 

fantastiche, le più raccapriccianti, le più macabre menzogne sono state affermate diffusamente su tutti i 
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giornali! C’era veramente un accesso di necrofilia! Si facevano inquisizioni anche di quel che succede 

sotto terra: si inventava, si sapeva di mentire, ma si mentiva. 

E io sono stato tranquillo, calmo, in mezzo a questa bufera, che sarà ricordata da coloro che verranno 

dopo di noi con un senso di intima vergogna. 

E intanto c’è un risultato di questa campagna! Il giorno 11 settembre qualcuno vuol vendicare l’ucciso e 

spara su uno dei nostri migliori, che morì povero. Aveva sessanta lire in tasca. 

Tuttavia io continuo nel mio sforzo di normalizzazione e di normalità. Reprimo l’illegalismo. 

Non è menzogna. Non è menzogna il fatto che nelle carceri ci sono ancor oggi centinaia di fascisti! Non è 

menzogna il fatto che si sia riaperto il Parlamento regolarmente alla data fissata e si siano discussi non 

meno regolarmente tutti i bilanci, non è menzogna il giuramento della Milizia, e non è menzogna la 

nomina di generali per tutti i comandi di Zona. 

Finalmente viene dinanzi a noi una questione che ci appassionava: la domanda di autorizzazione a 

procedere con le conseguenti dimissioni dell’onorevole Giunta. 

La Camera scatta; io comprendo il senso di questa rivolta; pure, dopo quarantott’ore, io piego ancora una 

volta, giovandomi del mio prestigio, del mio ascendente, piego questa Assemblea riottosa e riluttante e 

dico: siano accettate le dimissioni. Si accettano. Non basta ancora; compio un ultimo gesto 

normalizzatore: il progetto della riforma elettorale. 

A tutto questo, come si risponde? Si. risponde con una accentuazione della campagna. Si dice: il 

Fascismo è un’orda di barbari accampati nella nazione; è un movimento di banditi e di predoni! Si 

inscena la questione morale, e noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia. 

Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto 

di questa Assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità 

politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. 

Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda! Se il 

fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore 

gioventù italiana, a me la colpa! Se il Fascismo è stato un’associazione a delinquere, io sono il capo di 

questa associazione a delinquere! 

Se tutte le violenze sono state il risultato di un determinato clima storico, politico e morale, ebbene a me 

la responsabilità di questo, perché questo clima storico, politico e morale io l’ho creato con una 

propaganda che va dall’intervento ad oggi. 

In questi ultimi giorni non solo i fascisti, ma molti cittadini si domandavano: c’è un Governo? Ci sono 

degli uomini o ci sono dei fantocci? Questi uomini hanno una dignità come uomini? E ne hanno una 

anche come Governo? 

Io ho voluto deliberatamente che le cose giungessero a quel determinato punto estremo, e, ricco della mia 

esperienza di vita, in questi sei mesi ho saggiato il Partito; e, come per sentire la tempra di certi metalli 

bisogna battere con un martelletto, così ho sentito la tempra di certi uomini, ho visto che cosa valgono e 

per quali motivi a un certo momento, quando il vento è infido, scantonano per la tangente. 

Ho saggiato me stesso, e guardate che io non avrei fatto ricorso a quelle misure se non fossero andati in 

gioco gli interessi della nazione. Ma un popolo non rispetta un Governo che si lascia vilipendere! Il 

popolo vuole specchiata la sua dignità nella dignità del Governo, e il popolo, prima ancora che lo dicessi 

io, ha detto: Basta! La misura è colma! 

Ed era colma perché? Perché la spedizione dell’Aventino ha sfondo repubblicano! Questa sedizione 

dell’Aventino ha avuto delle conseguenze perché oggi in Italia, chi è fascista, rischia ancora la vita! E nei 

soli due mesi di novembre e dicembre undici fascisti sono caduti uccisi, uno dei quali ha avuto la testa 

spiaccicata fino ad essere ridotta un’ostia sanguinosa, e un altro, un vecchio di settantatré anni, è stato 

ucciso e gettato da un muraglione. 

Poi tre incendi si sono avuti in un mese, incendi misteriosi, incendi nelle Ferrovie e negli stessi magazzini 

a Roma, a Parma e a Firenze. 

Poi un risveglio sovversivo su tutta la linea, che vi documento, perché è necessario di documentare, 

attraverso i giornali, i giornali di ieri e di oggi: un caposquadra della Milizia ferito gravemente da 

sovversivi a Genzano; un tentativo di assalto alla sede del Fascio a Tarquinia; un fascista ferito da 

sovversivi a Verona; un milite della Milizia ferito in provincia di Cremona; fascisti feriti da sovversivi a 
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Forlì; imboscata comunista a San Giorgio di Pesaro; sovversivi che cantano Bandiera rossa e 

aggrediscono i fascisti a Monzambano. 

Nei soli tre giorni di questo gennaio l925, e in una sola zona, sono avvenuti incidenti a Mestre, Pionca, 

Vallombra: cinquanta sovversivi armati di fucili scorrazzano in paese cantando Bandiera rossa e fanno 

esplodere petardi; a Venezia, il milite Pascai Mario aggredito e ferito; a Cavaso di Treviso, un altro 

fascista è ferito; a Crespano, la caserma dei carabinieri invasa da una ventina di donne scalmanate; un 

capomanipolo aggredito e gettato in acqua a Favara di Venezia; fascisti aggrediti da sovversivi a Mestre; 

a Padova, altri fascisti aggrediti da sovversivi. 

Richiamo su ciò la vostra attenzione, perché questo è un sintomo: il diretto l92 preso a sassate da 

sovversivi con rotture di vetri; a Moduno di Livenza, un capomanipolo assalito e percosso. 

Voi vedete da questa situazione che la sedizione, dell’Aventino ha avuto profonde ripercussioni in tutto il 

paese. Allora viene il momento in cui si dice basta! Quando due elementi sono in lotta e sono irriducibili, 

la soluzione è la forza. 

Non c’è stata mai altra soluzione nella storia e non ce ne sarà mai. 

Ora io oso dire che il problema sarà risolto. Il fascismo, Governo e Partito, sono in piena efficienza. 

Signori! 

Vi siete fatte delle illusioni! Voi avete creduto che il fascismo fosse finito perché io lo comprimevo, che 

fosse morto perché io lo castigavo e poi avevo anche la crudeltà di dirlo. Ma se io mettessi la centesima 

parte dell’energia che ho messo a comprimerlo, a scatenarlo, voi vedreste allora. 

Non ci sarà bisogno di questo, perché il Governo è abbastanza forte per stroncare in pieno definitivamente 

la sedizione dell’Aventino. L’Italia, o signori, vuole la pace, vuole la tranquillità, vuole la calma 

laboriosa. 

Noi, questa tranquillità, questa calma laboriosa gliela daremo con l’amore, se è possibile, e con la forza, 

se sarà necessario. 

Voi state certi che nelle quarantott’ore successive a questo mio discorso, la situazione sarà chiarita su 

tutta l’area. Tutti sappiamo che ciò che ho in animo non è capriccio di persona, non è libidine di Governo, 

non è passione ignobile, ma è soltanto amore sconfinato e possente per la patria. 
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23 gennaio 1926 

Discorso a Roma: Senato del Regno 
 

Onorevoli Senatori, 

il Governo si associa al commosso discorso pronunciato dall'illustre Presidente di quest'Assemblea. 

Nelle sue parole vibra il sentimento comune, fatto di devozione per la grande Regina e di acuto rimpianto 

per la sua dipartita, devozione e rimpianto di tutto il popolo italiano, che con voto inespresso e pure 

irresistibile ha voluto che la salma della prima Regina d'Italia assurgesse agli onori immortali del 

Pantheon. Vi è in queste semplici e solenni parole, prima Regina d'Italia, mezzo secolo della nostra storia 

di popolo risorto ad unità ed indipendenza. 

Col popolo e per il popolo visse sempre Margherita di Savoia, ma in questi ultimi dieci anni più 

intensamente ancora. 

Ella volle partecipare al tormento sanguinoso e vittorioso delle nuove generazioni, alle quali è certamente 

affidato il compito di conquistare un più alto destino. 

Poche ore prima di morire l'Augusta Donna volle riaffermare la Sua fede ardente nell'avvenire della Patria 

con poche parole che fecero fremere di commozione i nostri cuori. 

Da esse vogliamo trarre monito chiaro. 

È soprattutto con opere egregie nell'unità degli spiriti che degnamente si onora il ricordo perenne della 

prima Regina d'Italia. 
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7 aprile 1926 

Discorso a Roma - VII Congresso di Chirurgia 
 

Terminata la seduta inaugurale del settimo congresso internazionale di chirurgia, all'uscita del palazzo, 

Mussolini esce quasi illeso da un attentato compiuto contro di lui. 

Colleghi del Governo ! Camerati del Direttorio e delle province! 

La cerimonia dell'insediamento del nuovo Direttorio del Partito ha due tempi: il primo si svolge in questa 

sala oggi, il secondo si svolgerà domani, sulla plancia di una nave da guerra. 

Ho voluto che la cerimonia dell'insediamento del nuovo Direttorio avesse un certo rilievo, ed una certa 

procedura, perché penso che d'ora innanzi tutte le nostre manifestazioni, dalle piccole alle maggiori, 

debbono avere una forma, o, per dirla con uria frase che è di moda in questo momento, uno stile. 

Il Direttorio è quello che si potrebbe chiamare il ministero del Partito. 

Il Direttorio è l'anima del Partito, è l'elemento che dirige, controlla, coordina il Partito. 

La sua funzione è quindi importantissima. 

Ora, non solo bisogna mantenere il Partito in piena efficienza, ma questa efficienza dev'essere la nostra 

fatica quotidiana. 

Chiunque pensi che la rivoluzione fascista possa da questo momento fare a meno del Partito, è un illuso o 

un suicida. 

Già nell'ordine del giorno del Gran Consiglio si è chiaramente detto quali sono i compiti del Partito. 

Il Partito è la riserva politica e spirituale del regime, mentre le corporazioni sono la riserva economica, 

mentre la Milizia è la sua salvaguardia militare. 

Il Partito deve fascistizzare la nazione dal basso all'alto e dall'alto al basso; il Partito deve finalmente dare 

le classi dirigenti fasciste per tutte le istituzioni maggiori e minori del regime. 

Sono compiti di un'importanza enorme, che bastano per il lavoro di tutti e, se volete, per la gloria di tutti. 

Il trapasso dal vecchio al nuovo Direttorio non dev'essere drammatizzato. 

Io sono nemico dei drammi, anche di quelli che ci riguardano, quindi tutto deve essere considerato alla 

stregua di un fatto che interessa la vita del Partito e deve essere considerato con quella calma, quel sangue 

freddo, quella chiara visione degli avvenimenti che debbono contraddistinguere la mentalità fascista. 

Del resto, non c'è nulla di nuovo. 

Ci può essere un cambiamento di temperamenti, che sono faccende personali; ma non c'è nulla di spostato 

per quello che riguarda le linee generali dell'attività del Partito. 

Cioè, si continua ad essere intransigenti. 

Intransigenti, perché non si può f are a meno di essere intransigenti quando si è fascisti; perché non si può 

fare a meno di essere intransigenti contro tutti i residui del vecchio regime; perché, soprattutto, non si può 

fare a meno di essere intransigenti contro le forze democratiche, massoniche, demagogiche, plutocratiche 

che tentano di accerchiare il Partito. 

Quindi niente mollezze. 

Anche se gli avversari sono ridotti al lumicino, non bisogna mai farsi illusioni o credere che il proprio 

compito sia esaurito o che vi siano parole definitive nella storia degli uomini. 

Secondo punto. 

Gli uomini del nuovo Direttorio sono in parte appartenenti a quello di prima, a quello dimissionario, in 

parte sono vecchi fascisti delle province, che ognuno di voi deve conoscere. 

Disciplina. 

Bisogna intendersi. 

La disciplina non può essere una cosa soltanto formale, deve essere una cosa sostanziale. 

Cioè non si può essere, disciplinati soltanto quando ciò è facile o fa comodo, perché questa non è vera 

disciplina. 

Bisogna essere disciplinati soprattutto quando la disciplina costa sacrificio o rinunzia. 
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Quella è la vera disciplina, la disciplina fascista. 

Alcuni mesi fa, ricevendo un fiero fascista di Toscana, l'onorevole Scorza, io gli fissai quattro punti, non 

quattordici, per le direttive di azione. 

Io dicevo che bisogna bandire dalle nostre file i litigiosi, quelli che non vivrebbero, che non potrebbero 

vivere senza seminare intorno a sé il litigio e la discordia. 

Noi siamo così numerosi e il regime è così potente che noi possiamo completamente liberarci di questa 

zavorra umana. 

Bisogna che il fascismo nelle provincie, ovunque, ritrovi la sua tranquillità fraterna e bisogna che i 

fascisti, in quanto uomini, sappiano tollerarsi a vicenda. 

Questo è l'equilibrio dei partiti, questo è l'equilibrio morale che può dare la forza ai partiti. 

Quindi disciplina rigida, che si esplichi dall'alto al basso e dal basso all'alto. Disciplina sentita, 

sostanziale, profondamente morale. 

Bisogna poi che il Partito si liberi di tutte le posizioni provinciali che sono ancora incerte. 

Altrimenti si adotterà, per talune località irriducibili, dove la bega è allo stato cronico, una punizione 

tipica, che consiste nel bandire i fascisti indisciplinati e litigiosi. 

Come abbiamo bandito moralmente gli avversari, così noi, d'ora innanzi, bandiremo quelle località dove 

il fascismo continuasse a dare indegno spettacolo di se stesso! 

Camerati! 

Vi è un altro punto che bisogna chiarire con parole schiettissime. 

La più alta espressione del regime è il Governo; quindi tutto ciò che dal Governo dipende e discende è 

fascista. 

I fascisti debbono essere doppiamente disciplinati: come fascisti e come cittadini. 

Che non si crei il dissidio anacronistico, grottesco ed assurdo di credere che 1'autorità dello Stato fascista 

sia autorità dalla quale si può prescindere, cadendo cioè in quella mentalità demagogica, stolta ed 

anarcoide, che noi abbiamo cauterizzata col ferro e col fuoco. 

Lo Stato fascista è il Governo fascista, e il capo del Governo fascista è il capo della rivoluzione. 

Abbiamo dei compiti gravissimi, camerati; dei compiti che misureranno la nostra validità morale. 

Mi spiego. 

Viviamo nello Stato fascista, abbiamo sepolto il vecchio Stato demo-liberale e siamo cioè in uno Stato 

che controlla tutte le forze che agiscono in seno alla nazione. 

Controlliamo le forze politiche, controlliamo le forze morali, controlliamo le forze economiche, siamo 

quindi in pieno Stato corporativo fascista. 

Il compito è grave. 

Noi abbiamo innalzato un edificio potente. 

Il Partito ha assunto una tremenda responsabilità storica. 

Ora, camerati, si è o non si è fascisti, cioè si ha o non si ha il senso religioso e tragico di questa necessità. 

Se si ha, il compito diventa facile relativamente. 

Allora i problemi non si presentano complicati, allora le volontà umane soccorrono per vincere le 

difficoltà obiettive. 

Insisto. 

Vi prego di considerare anche che noi abbiamo vinto la nostra battaglia all'interno. 

Oggi noi possiamo veramente dire che i vecchi partiti son sgominati, e il vecchio regime è putrefatto, ma 

la nostra battaglia non è vinta all'estero. 

La nostra battaglia all'estero è diventata dura e sempre più difficile, e per circostanze obiettive e per 

circostanze volontarie. 

Noi rappresentiamo un principio nuovo nel mondo, noi rappresentiamo l'antitesi netta, categorica, 

definitiva di tutto il mondo della democrazia, della plutocrazia, della massoneria, di tutto il mondo, per 

dire in una parola, degli immortali principi dell"89. 

Stando così le cose, e stando realmente così, poiché questa affermazione è il prodotto di incessanti e 

severe meditazioni; stando così le cose, non sarete stupiti che tutto il mondo degli immortali principî, 

della fraternità senza fratellanza, della uguaglianza disuguale, della libertà con i capricci sia coalizzato 

contro di noi. 
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Ecco, siamo sul piano dove la battaglia diventa difficile, seducente, importante, perché battere i vecchi 

residui dei partiti in Italia è stata una fatica ingrata, ma agitare un principio nuovo nel mondo e farlo 

trionfare, questa è la fatica per cui un popolo ed una rivoluzione passano alla storia. 

Non sono per abitudine ottimista, non amo coloro che, imitando Pangloss, trovano che tutto va bene. 

Vedo un periodo difficile. 

Ma questo, invece di deprimerci, ci deve inorgoglire. 

È fatale, è bellissimo che ogni rivoluzione che trionfa in un paese abbia contro di sé tutto un vecchio 

mondo. 

Noi spezzeremo il cerchio eventuale con una triplice azione, mantenendo intatta la nostra unità morale, e 

quella del popolo italiano; facendo lega sul sistema corporativo, per cui nessuna, dico nessuna, energia 

del lavoro e della produzione italiana deve andare dispersa; e, finalmente, se sarà necessario, spezzeremo 

anche il cerchio politico, poiché l'Italia esiste e rivendica pienamente il diritto di esistere nel mondo! 

Domani mattina salirete a bordo della Cavour. 

Ho dato ordine che i gerarchi provinciali del fascismo siano salutati al loro arrivo da salve di tredici colpi 

di cannone. 

Vi avverto che quando spara il cannone, è veramente la voce della patria che tuona. 

Bisogna scoprirsi e tenersi in posizione di "attenti!". 

Domani vi darò un piccolo, quasi microscopico supplemento al discorso di oggi. Poi ritornerete alle 

vostre province, con la persuasione fortissima che si cammina e si camminerà a qualunque costo, con la 

decisione di estirpare tutte le beghe e le possibili discordie, con la convinzione che tutto quello che accade 

intorno a me mi lascia indifferente. 

Io non per nulla ho prescelto a motto della mia vita: "Vivi pericolosamente" ed a voi dico, come il 

vecchio combattitore: "Se avanzo, 

seguitemi; se indietreggio, uccidetemi; se muoio, vendicatemi". 
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5 ottobre 1926 

Discorso a Perugia 
 

È la seconda volta che io ho la grande ventura di parlare in questa piazza magnifica che è il cuore della 

vostra superba e laboriosa regione, e guardando nei vostri occhi e leggendo dentro le vostre anime io 

sento che il tempo non vi ha minimamente cambiati, sibbene rafforzati. 

Il Fascismo è tal cosa che quando si è impadronito di un'anima non la lascia più.  

Dopo quattro anni, durante i quali il regime ha compiuto un'opera gigantesca in tutti i campi, noi, a 

cominciare da colui che vi parla, siamo ancora tutti sulla breccia, soldati fedeli alla consegna, militi di 

tutte le battaglie.  

Nulla da fare contro di me, nulla da fare contro di noi!  

Né le piccole subdole vociferazioni anonime degli impotenti, degli spodestati, né le insidie dirette o 

indirette degli avversari irriducibili, né il dramma tentato o riuscito, niente, nessuna forza al mondo potrà 

farmi deflettere dal mio cammino.  

Non solo; ma io voglio dirvi cosa che scenderà grata ai vostri spiriti inquieti.  

La lotta io la cerco.  

Gli ostacoli io non li evito.  

Le opposizioni, invece di piegarmi, mi rendono ancora più duro, più tenace, più, intransigente.  

E non vi dico questo per esibirmi in una veste di estetismo che ripugna profondamente al mio spirito.  

Vi dico questo perché profondamente lo sento.  

Io ho un dovere da compiere, ho una consegna da rispettare.  

Ho preso l'impegno e la consegna di dare la grandezza materiale e morale al popolo italiano.  

Questa consegna, questo supremo dovere non mi è stato dato da piccole assemblee legiferanti o da circoli 

politici più o meno clandestini.  

Mi è stato dato, ed il retaggio è sacro, da tutti i fascisti caduti durante gli anni delle nostre battaglie e 

sento che questa consegna mi è stata data da quasi tutto o da tutto il popolo italiano.  

Dal popolo italiano, il quale finalmente è uscito dal suo grado di minorità civile in cui fu lungamente 

tenuto da governi inetti ed imbelli, ed oggi guarda tranquillamente negli occhi gli altri popoli, perché 

sente che in Italia in questo scorcio del secolo ventesimo si compie una esperienza che è di un enorme 

interesse, sia pure storico, sia pure politico, per tutti gli Stati e per tutti i popoli.  

Forse noi siamo i portatori di un nuovo sistema politico; siamo i portatori di un nuovo tipo di civiltà e 

questo tipo di civiltà parte da presupposti lapidari infrangibili e fondamentali in tutte le società umane. 

Le società umane non si sviluppano né progrediscono e non grandeggiano se non c'è il disinteresse in chi 

comanda.  

Siamo l'unico popolo che ancora ha il coraggio di esaltare le vittorie duramente conseguite, che non 

intende di sciupare quell'incomparabile patrimonio morale tramandatoci dai Caduti della guerra, che vi 

sente un aculeo, uno stimolo, un potente coefficiente per la sua grandezza.  

Questo è il Fascismo, mentre si avvia a celebrare il quarto anniversario della Marcia su Roma, mentre si 

avvia ad entrare nel quinto anno del regime, e non fu mai più forte, più compatto, più solidale di oggi! 

Anzi affermo che tutte le forze del Fascismo vanno perfezionandosi, armonizzandosi, diventano più 

complesse, ma più formidabili.  

Oggi si può dire che tutto il popolo italiano marcia all'ombra dei nostri gagliardetti, dai balilla nei quali 

noi vediamo le grandi speranze del domani, l'aurora che si affaccia all'orizzonte del mondo, agli 

avanguardisti, anello di congiunzione tra l'infanzia e la giovinezza, ai militi che sono la grande riserva 

delle energie guerriere della Nazione, agli inscritti ai sindacati che ripudiano nettamente tutte le forze 

distruttive, tutti gli elementi del disordine sociale a tutti coloro che occupano posti nelle gerarchie dello 

Stato, dei comuni e delle pubbliche amministrazioni.  
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È una forza grandissima che non può essere tacciata di tirannia, perché non esiste tirannia dove un 

milione di iscritti si raccoglie in un solo partito, tre milioni nelle altre organizzazioni e venti milioni di 

cittadini sono controllati dallo Stato e si riconoscono garantiti e protetti dallo Stato.  

Se mai vi fu nella storia un regime di democrazia, cioè uno Stato di popolo, è il nostro.  

Ma la nostra non è una democrazia rinunciataria e vile e condiscendente agli istinti meno nobili delle 

masse, una democrazia che ha sempre paura e soprattutto ha paura, quando ha avuto un po' di coraggio. 

Non è il liberalismo che ritiene di potere assidersi al disopra della mischia degli interessi e delle categorie 

della collettività nazionale.  

Tutto ciò è da noi ripudiato, ripudiato come disintegratore delle virtù del popolo italiano.  

Noi siamo nettissimi nelle nostre affermazioni, nettissimi nelle nostre negazioni.  

Qui è il segno della nostra forza invincibile. 

Camicie nere! 

La nostra storia di popolo è grandemente istruttiva.  

Cartagine è un pianeta nel cielo della storia; ma Roma, Roma è ancora oggi un astro grandeggiante sul 

nostro orizzonte.  

Così siamo noi.  

Possiamo piegarci qualche volta, ma l'anima non si piega.  

Possiamo sostare, ma poi riprendiamo più rapidamente la nostra marcia.  

Ed il Fascismo questa marcia continuerà passo passo, con energia e con passione fino a che tutte le mete 

siano raggiunte. 
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30 ottobre 1926 

Discorso ai Lavoratori del Reggiano 
 

Camicie nere! 

Sono venuto nella vostra città per diversi motivi: prima di tutto volevo ripassare per quei luoghi dove ho 

trascorso qualche tempo della mia giovinezza; in secondo luogo volevo dare un attestato di simpatia al 

Fascismo della vostra città e della vostra provincia. 

Fascismo quadrato, solido, fedele. 

Infine mi piaceva di cominciare il quinto anno del Regime fascista con l'inaugurazione di opere che 

onorano il Regime. 

Il Regime fascista non si raccomanda alla storia attraverso ordini del giorno più o meno elaborati e 

discorsi più o meno eloquenti. 

Il Regime fascista passa e passerà alla storia attraverso alle sue opere concrete, attraverso alle cose che 

avrà creato, attraverso alle trasformazioni effettive, fisiche, profonde del volto della Patria. 

Abbiamo stamane inaugurato una ferrovia che fu voluta da me e che i vostri costruttori hanno compiuta, 

così come si deve fare in Regime fascista, nel termine rigorosamente prescritto. 

Poi ho veduto le terre redente dalla palude: anche questa è un'opera di un'immensa portata e mi è piaciuto 

di trovare in quelle terre uomini della vecchia nobiltà, che sanno però rinverdire il blasone avito attraverso 

alle pratiche ed attive fatiche dei campi. 

Così va fatto, o camerati, perché non è più permesso a nessuno di vivere su quello che fu fatto da altri 

prima di noi. 

Bisogna che noi creiamo; noi di questa epoca e di questa generazione, perché a noi spetta il rendere, vi 

dico, in dieci anni irriconoscibile fisicamente e spiritualmente il volto della Patria. 

Fra dieci anni, o camerati, l'Italia sarà irriconoscibile! 

Noi l'avremo trasformata, ne avremo fatta un'altra, dalle montagne che avremo ricoperte della loro 

necessaria chioma verde, ai campi che avremo completamente bonificati, alle ferrovie che avremo 

aumentate, ai porti che avremo attrezzati, perché l'Italia deve ritrovare la sua anima marinara. 

Queste sono le trasformazioni politiche e morali. 

Creeremo l'italiano nuovo, un italiano che non rassomiglierà a quello di ieri. Sono le generazioni di coloro 

che hanno fatto la guerra e sono quindi intimamente fasciste. 

Poi verranno le generazioni di coloro che noi educhiamo oggi e creiamo a nostra immagine e somiglianza, 

le legioni dei balilla e degli avanguardisti che ho voluto l'altro giorno raccolti nell'austera e solenne 

maestà del Colosseo. 

Questa, o camerati, è l'Italia che noi portiamo nei nostri spiriti, non l'Italia del nostro sogno, ma l'Italia del 

nostro lavoro. 

Camerati, Voi non dovete credere che la fatica sia terminata: essa è appena incominciata. 

Ormai tutti si sono convinti che il nostro Regime è imbattibile. 

Tutti coloro che ne dubitavano sono ormai delle larve, dei fantasmi, dei pallidi uomini di un'altra età, di 

un altro secolo; costoro non possono più fermare la nostra marcia. 

Ci sono difficoltà obiettive, delle difficoltà che sono della natura stessa delle cose e che noi affrontiamo 

con grande coraggio, con grande senso di responsabilità ed assoluto spirito di disciplina. 

La grande parola che il Fascismo ha detto agli italiani è questa: non v'è diritto senza che prima sia 

compiuto un dovere. 

La nostra dottrina prima di essere consegnata in ponderosi volumi è stata vissuta come passione ardente 

ed operante di tutto il popolo italiano e per questa dottrina sono morti migliaia di fascisti durante l'epoca 

necessaria e cruenta della lotta civile. 

La storia non è dei vili, ma dei coraggiosi; non è dei poltroni, ma degli operanti. La storia è di coloro che 

sanno prenderla e piegarla alla propria tenace volontà. 

Questo è il credo del fascista dell'anno 1926-27, anno quinto del Regime. 
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Il nostro occhio può guardare tranquillo ai compiti del domani. 

Io sento come Capo dei Regime fascista che il popolo mi assiste nella mia fatica. 

Camicie nere! 

State tranquilli che io vi porterò sempre più in alto, sempre più avanti. 
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26 maggio 1927 

Discorso a Roma - Camera dei Deputati ricordato come "discorso dell'Ascensione" 
 

Il mio discorso si divide in tre parti: primo, esame della situazione del popolo italiano dal punto di vista 

della salute fisica e della razza; secondo, esame dell'assetto amministrativo della Nazione; terzo, direttive 

politiche, generali, attuali e future dello Stato.  

Qualcuno, in altri tempi, ha affermato che lo Stato non doveva preoccuparsi della salute fisica del popolo.  

Anche qui doveva valere il manchesteriano "lascia fare, lascia correre". 

Questa è una teoria suicida.  

È evidente che, in uno Stato bene ordinato, la cura della salute fisica del popolo deve essere al primo 

posto.  

Come stiamo a questo proposito? Quale è il quadro? La razza italiana, cioè il popolo italiano nella sua 

espressione fisica, è in periodo di splendore, o vi sono dei sintomi di decadenza? Se lo sviluppo retrocede, 

quali sono le possibili prospettive per il futuro?  

Questi interrogativi sono importanti non solo per coloro che professano le dottrine della sociologia.  

Le malattie cosiddette sociali segnano una recrudescenza.  

Bisogna preoccuparsene, e preoccuparsene in tempo.  

Intanto, che cosa ha fatto la Direzione generale di Sanità? Moltissime cose, che io vi leggo, non foss'altro 

per la documentazione necessaria.  

Si è, prima di tutto, intensificata la difesa sanitaria alle frontiere marittime e terrestri cella Nazione.  

Sotto la diretta sorveglianza degli organi della Sanità pubblica si sono derattizzati novemila bastimenti, 

cioè si sono uccisi quei roditori che portano dall'Oriente malattie contagiose: quell'Oriente donde ci 

vengono molte cose gentili, febbre gialla e bolscevismo.  

Ci siamo occupati della professione sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'igiene scolastica, dei servizi 

antitubercolari, della lotta contro i tumori maligni, della vigilanza sugli alimenti e bevande, delle opere 

igieniche, - acquedotti e fognature, - delle sostanze stupefacenti, delle specialità medicinali e finalmente 

dei consorzi provinciali antitubercolari. Tutto questo, probabilmente, non vi dice gran che.  

Ma passiamo alle cifre, che sono sempre interessanti.  

Intanto si può oggi annunciare che una malattia sociale, la quale gravava sulla popolazione italiana da 

almeno un quarantennio, è totalmente scomparsa Parlo della pellagra.  

Nel Veneto, che era la regione più colpita, si ha 1,3 morto per ogni 100.000 abitanti; si può quindi dire, 

oggi, che la Nazione italiana ha vinto definitivamente questa battaglia.  

Ma non altrettanto può dirsi per la tubercolosi.  

Questa miete ancora abbondantemente.  

Sono cifre terribili, che debbono far riflettere.  

Vanno da un minimo di 52.293 nel 1922, a 59.000 nel 1925.  

La regione più colpita è la Venezia Giulia; quella che è meno colpita è la Basilicata.  

Altrettanto notevole è il numero di coloro che sono colpiti dalle infermità dovuti ai tumori maligni.  

Qui la regione più colpita è la Toscana; la meno colpita, fortunatamente è la Sardegna, la quale Sardegna 

paga però un tributo tristissimo e amplissimo alla malaria. 

Le cifre assolute dei morti per malaria non sono gravi e segnano una diminuzione. 

Vanno da 4.085 nel 1922 a 3.588 nel 1925.  

Qui la Sardegna ha il primato: 99 morti ogni 100.000 abitanti.  

Un altro fenomeno sul quale bisogna richiamare l'attenzione dei cittadini consapevoli, è quello della 

mortalità per alcoolismo.  

Non vorrei, a questo punto, che gli organizzatori del recente Congresso antiproibizionista temessero 

alcunché dalle mie parole.  
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Io, non solo non credo all'astinenza assoluta; penso, anzi, che, se ragionevoli dosi di alcool avessero fatto 

molto male al genere umano, a quest'ora l'umanità sarebbe scomparsa o quasi, perché liquidi fermentati si 

bevono fin dai tempi preistorici.  

Però non vi è dubbio che in Italia si comincia a bere troppo egregiamente.  

Il Mortara, nelle sue "Prospettive economiche" ci fa sapere che l'Italia ha 3 milioni di ettari dedicati a 

vigna; un milione di più di quello che non ne abbiano la Francia e la Spagna, che sono, come sapete, paesi 

produttori mondiali di vino.  

I morti per alcolismo non sono una cifra eccessiva; si va da 664 nel 1922 a 1.315 nel 1925; e i quozienti 

più alti sono nelle Marche, nella Liguria, nel Veneto, nell'Umbria, nel Piemonte, negli Abrizzi, 

nell'Emilia.  

Qui si è affacciato il problema della riduzione degli spacci, che erano moltissimi: 187.000 osterie in 

Italia!  

Ne abbiamo chiuse 25.000, e procederemo energicamente in questa direzione anche perché noi lo 

possiamo fare. 

Siccome noi, probabilmente, non avremo più occasione di sollecitare voti dagli osti e dai loro clienti, 

come accadeva durante il Medio-Evo democratico-liberale, possiamo permetterci il lusso di chiudere 

questi spacci di rovinosa felicità a buon mercato.  

Anche la mortalità per pazzia è in aumento, ed è in aumento il numero di suicidi.  

Voi vedete da queste cifre che il quadro, pur senza essere tetro e tragico, merita una severa attenzione.  

Bisogna quindi vigilare il destino della razza, bisogna curare la razza, a cominciare dalla maternità e 

dall'infanzia.  

A questo tende l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, voluta dall'onorevole 

Federzoni (e non è questo uno dei suoi ultimi meriti durante il suo passaggio al ministero dell'Interno); 

Opera nazionale che oggi è diretta, con un fervore che ha dell'apostolato, dal nostro collega Blanc.  

Fatta la legge, organizzata l'Opera per la Maternità e l'Infanzia nel suo Comitato centrale, - che era troppo 

numeroso, ragione per cui venne sciolto, - e nei suoi Comitati provinciali, bisogna finanziare quest'Opera. 

Esistono nel paese 5.700 istituzioni che si occupano della maternità e dell'infanzia, ma non hanno denaro 

sufficente.  

Di qui la tassa sui celibi, alla quale forse in un lontano domani potrebbe fare seguito la tassa sui 

matrimoni infecondi.  

Questa tassa dà dai 40 ai 50 milioni; ma voi credete realmente che io abbia voluto questa tassa soltanto a 

questo scopo? Ho approfittato di questa tassa per dare una frustata demografica alla Nazione.  

Questo vi può sorprendere; qualcuno di voi può dire: "Ma come, ce n'era bisogno?" 

Ce n'è bisogno.  

Qualche inintelligente dice: "Siamo in troppi".  

Gli intelligenti rispondono: "Siamo in pochi".  

Affermo che, dato non fondamentale ma pregiudiziale della potenza politica, e quindi economica e 

morale delle Nazioni, è la loro potenza demografica.  

Parliamoci chiaro: che cosa sono 40 milioni d'Italiani di fronte a 90 milioni di Tedeschi e a 200 milioni di 

Slavi?  

Volgiamoci a Occidente: che cosa sono 40 milioni di Italiani di fronte a 40 milioni di Francesi, più i 90 

milioni di abitanti delle Colonie, o di fronte ai 46 milioni di Inglesi, più i 450 milioni che stanno nelle 

Colonie? 

Signori, l'Italia, per contare qualche cosa, deve affacciarsi sulla soglia della seconda metà di questo secolo 

con una popolazione non inferiore ai 60 milioni di abitanti.  

Voi direte: Come vivranno nel territorio?  

Lo stesso ragionamento, molto probabilmente, si faceva nel 1815, quando in Italia vivevano soltanto 16 

milioni di Italiani.  

Forse anche allora si credeva impossibile che nello stesso territorio avessero potuto trovare, con un livello 

di vita infinitamente superiore, alloggio e nutrimento i 40 milioni di Italiani di oggidì.  

Da cinque anni noi andiamo dicendo che la popolazione italiana straripa. 

Non è vero! Il fiume non straripa più, sta rientrando abbastanza rapidamente nel suo alveo.  
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Tutte le Nazioni e tutti gli imperi hanno sentito il morso della loro decadenza, quando hanno visto 

diminuire il numero delle loro nascite. 

Che cosa è la pace romana di Augusto?  

La pace romana di Augusto è una facciata brillante, dietro la quale già fermentavano i segni della 

decadenza.  

Ed in tutto l'ultimo secolo della seconda Repubblica, da Giulio Cesare, che mandò i suoi legionari muniti 

di tre figli nelle terre fertili del Mezzogiorno, alle leggi di Augusto, agli ordines maritandi, l'angoscia è 

evidente.  

Fino a Traiano tutta la storia di Roma, nell'ultimo secolo della Repubblica e dal primo al terzo secolo 

dell'Impero è dominata da questa angoscia: l'Impero non si teneva più, perché doveva farsi difendere dai 

mercenari. 

Problema: queste leggi sono efficaci?  

Queste leggi sono efficaci, se sono tempestive.  

Le leggi sono come le medicine: date ad un organismo che è ancora capace di qualche reazione, giovano; 

date ad un organismo vicino alla decomposizione, ne affrettano, per le loro congestioni fatali, la fine.  

Non si può discutere se le leggi di Augusto abbiano avuto efficacia. 

Tacito diceva di no; Bertillon, dopo 20 secoli, diceva di sì, in un suo libro molto interessante, dedicato 

allo spopolamento della Francia. 

Comunque, sta di fatto che il destino delle Nazioni è legato alla loro potenza demografica.  

Quand'è che la Francia domina il mondo?  

Quando poche famiglie di baroni normanni erano così numerose che bastavano a comporre un esercito.  

Quando, durante il periodo brillante della Monarchia, la Francia aveva questa orgogliosa divisa: "Égale à 

plusieurs" e quando, accanto ai 25 o 30 milioni di Francesi, non c'erano che pochi milioni di Tedeschi, 

pochi milioni di Italiani, pochi milioni di Spagnoli.  

Se vogliamo intendere qualche cosa di quello che è successo negli ultimi 50 anni di storia europea, 

dobbiamo pensare che la Francia, dal '70 ad oggi è aumentata di 2 milioni di abitanti, la Germania di 24, 

l'Italia di 16.  

Andiamo ancora nel profondo di questo problema che mi interessa. 

Qualcuno ritiene, - altro luogo comune che oggi si demolisce, - che la Francia sia la Nazione a più basso 

livello demografico che vi sia in Europa. Non è vero.  

La Francia si è stabilizzata sul 18 per mille di natalità da circa 15 anni. 

Non solo, ma in certi dipartimenti francesi vi è un risveglio della natalità. 

La nazione che tiene il primato in questa triste faccenda è la Svezia, che è al 17 per 1000, mentre la 

Danimarca è al 21, la Norvegia al 19 e la Germania è in piena decadenza demografica; dal 35 per 1000, è 

discesa al 20.  

Mancano due punti e sarà al livello della Francia.  

Anche l'Inghilterra non è in condizioni brillanti.  

Nel 1926 il suo livello di natalità è stato il più basso d'Europa: 16,7 per 1000.  

Delle nazioni europee, quella che tiene la palma è la Bulgaria, coi 40 per 1000, poi vengono altre nazioni 

con livelli diversi, e finalmente vale la pena di occuparsi d'Italia.  

Il quinquennio di massima natalità fu tra il 1881 e il 1885, con 38 nati vivi su 1000; il massimo fu nel 

1886, con 39.  

Da allora siamo andati discendendo, cioè dal 39 a 35 per 1000 siamo discesi oggi al 27.  

È vero che di altrettanto sono diminuite le morti; ma l'ideale sarebbe: massimo di natalità, minimo di 

mortalità.  

Molte regioni d'Italia sono già al disotto del 27 per 1000.  

Le regioni che stanno al disopra sono la Basilicata, ed io le tributo il mio plauso sincero, perché essa 

dimostra la sua virtù e la sua forza. 

Evidentemente la Basilicata non è ancora sufficientemente infetta da tutte le correnti perniciose della 

civiltà contemporanea.  

Vengono poi la Puglia, la Sardegna, le Marche, l'Umbria, il Lazio.  
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Ma le regioni che si tengono sul 27 per 1000 sono l'Emilia e la Sicilia; al disotto la Lombardia, la 

Toscana, il Piemonte, la Liguria, le Venezie Tridentina e Giulia.  

Questo ancora non basta.  

C'è un tipo di urbanesimo che è distruttivo, che isterilisce il popolo, ed è l'urbanesimo industriale. 

Prendiamo le cifre delle grandi città, delle città che si aggirano e superano il mezzo milione di abitanti.  

Non sono brillanti, queste cifre: Torino, nel 1926, è diminuita di 538 abitanti.  

Vediamo Milano: è aumentata di 22 abitanti.  

Genova è aumentata di 158 abitanti.  

Queste sono tre città a tipo prevalentemente industriale.  

Se tutte le città italiane avessero di queste cifre, tra poco saremmo percossi da quelle angosce che 

percuotono altri popoli.  

Fortunatamente non è così: Palermo ha 4177 abitanti di più - parlo di quelli che nascono, non di quelli che 

ci vanno, perché questo è spostamento, non aumento -; Napoli 6695 e Roma tiene il primato con 7925.  

Ciò significa che, mentre Milano, in 10 anni, crescerà di 220 abitanti, Roma crescerà di 80.000.  

Ma voi credete che, quando parlo della ruralizzazione dell'Italia, io ne parli per amore delle belle frasi, 

che detesto? Ma no!  

Io sono il clinico che non trascura i sintomi, e questi sono sintomi che ci devono far seriamente riflettere.  

Ed a che cosa conducono queste considerazioni? primo, che l'urbanesimo industriale porta alla sterilità le 

popolazioni; secondo che altrettanto fa la piccola proprietà rurale.  

Aggiungete a queste due cause d'ordine economico la infinita vigliaccheria morale delle classi cosiddette 

superiori della società.  

Se si diminuisce, signori, non si fa l'Impero, si diventa una colonia!  

Era tempo di dirle queste cose; se no, si vive nel regime delle illusioni false e bugiarde, che preparano 

delusioni atroci.  

Vi spiegherete quindi che io aiuti l'agricoltura, che mi proclami rurale; vi spiegherete quindi che io non 

voglia industrie intorno a Roma; vi spiegherete quindi come io non ammetta in Italia che le industrie sane, 

le quali industrie sane sono quelle che trovano da lavorare nell'agricoltura e nel mare.  

Da questa digressione d'ordine demografico, che mi farete il piacere di meditare e di rileggere fra le righe, 

passo alla seconda parte del mio discorso, quella che concerne l'assetto amministrativo del Paese, che è 

legato per una piccola passerella a questo capitolo del mio discorso. 

Perché ho creato 17 nuove provincie? Per meglio ripartire la popolazione; perché questi centri provinciali, 

abbandonati a se stessi, producevano un'umanità che finiva per annoiarsi, e correva verso le grandi città, 

dove ci sono tutte quelle cose piacevoli e stupide che incantano coloro che appaiono nuovi alla vita.  

Abbiamo trovato, all'epoca della Marcia su Roma, 69 provincie del Regno. 

La popolazione era aumentata di 15 milioni, ma nessuno aveva mai osato di toccare questo problema, e di 

penetrare in questo terreno, perché nel vecchio regime l'idea, l'ipotesi di diminuire od aumentare una 

provincia, di togliere una frazione ad un comune o, putacaso, l'asilo infantile di una frazione comunale, 

era tale problema da determinare crisi ministeriali gravissime.  

Noi siamo più liberi in questa materia, e allora, fin dal nostro avvento, abbiamo modificato quelle che 

erano le più assurde incongruenze storiche e geografiche dell'assetto amministrativo dello Stato italiano.  

È allora che abbiamo creato la provincia di Taranto e quella della Spezia, che abbiamo restituito la Sabina 

a Roma, perché i Sabini questo desideravano, e il circondario di Rocca San Casciano alla provincia di 

Forlì, per ragioni evidenti di geografia.  

Ci sono state quattro provincie particolarmente mutilate, che hanno accettato queste mutilazioni con 

perfetta disciplina: Genova, Firenze, Perugia e Lecce.  

C'è stata una provincia soppressa, che ha dato spettacolo superbo di composta disciplina: Caserta.  

Caserta ha compreso che bisogna rassegnarsi ad essere un quartiere di Napoli.  

La creazione di queste provincie è stata senza pressioni degli interessati; è stato perfettamente logico che i 

segretari federali siano stati festeggiati, ma non ne sapevano nulla.  

Abbiamo creato delle provincie di confine.  

Le abbiamo create adesso perché sono scomparse le condizioni per cui noi non le creammo quattro anni 

fa.  
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Provincie di confine che non sono comparabili l'una all'altra: Aosta, italianissima, fierissima di 

patriottismo, Aosta non ha niente a che fare con Bolzano o Bolgiano, e lo vedremo tra poco. 

Di tutte le provincie, delle quali non tesserò l'elogio per non mortificare la modestia dei deputati che le 

rappresentano qui, una particolarmente m'interessa: quella di Bolzano.  

È tempo di dire che Bolzano per molti secoli s'è chiamata Bolgiano; è tempo di dire che Bolgiano è stata 

sempre una città italianissima, è tempo di dire che l'intedescamento di Bolgiano è dell'ultima metà del 

secolo scorso, e precisamente di dopo che l'Austria, perduta Venezia, volle intedescare ferocemente l'Alto 

Adige ed il Trentino, per avere un cuneo sicuro da piantare fra due regioni italiane.  

Tutto ciò non ha niente a che vedere col confine del Brennero.  

Anche se, per avventura, ci fossero nell'Alto Adige centinaia di migliaia di tedeschi puri al 100 per 100, il 

confine del Brennero è sacro e inviolabile. 

E lo difenderemmo, se fosse necessario, anche con la guerra, anche domani.  

Lassù non c'è che una minoranza di italiani che parlano un dialetto tedesco come lingua d'uso, e lo 

parlano solo da mezzo secolo.  

Nel resto il problema delle minoranze allogene è irrisolubile.  

Lo si capovolge, ma non lo si risolve.  

Da un archivio, che era tenuto gelosamente segreto, risulta che tutti gli atti del magistrato mercantile di 

Bolgiano, che è stato per alcuni secoli l'autorità più importante di quel paese, erano scritti in lingua 

italiana.  

I privilegi, le confirmazioni, decine e decine di codici interessantissimi sono in lingua italiana. In lingua 

italiana erano redatti atti di commercio, registrazioni contabili, petizioni giuridiche, ricorsi al magistrato 

mercantile, bollettini commerciali, elencazioni nominative di commercianti e persino suppliche alla 

maestà dell'Imperatore. 

Documentiamo.  

Ecco una supplica alla Maestà dell'Imperatore.  

Udite in Quale lingua fu scritta: "Monarca, l'inalterabile meta dell'ardentissimo nostro voto è di collocare 

la statua dell'immortale nostro Monarca in questo palazzo mercantile.  

L'aquila imperiale, segno caratteristico del Dio de' Dei, siede ai suoi piedi.  

Avanti al suo maestoso aspetto giace Mercurio sulle ginocchia carico di catene e chino al quale l'aquila 

scioglie i ceppi e l'ottimo nostro Giove ridona il suo caduceo.  

Sì, clementissimo Monarca, questa è l'immagine impressa dal più vivo sentimento di gratitudine dei nostri 

animi.  

Augustissimo Monarca, mai e poi mai si avrà a pentire la Maestà Vostra della clementissima risoluzione 

notificatasi in data del 20 passato agosto e della Sovrana grazia mediante questo onore al nostro 

commercio concesso.  

Questa è la voce, clementissimo Principe, dei nostri cuori penetrati dal più efficace spirito di gratitudine, 

di fedeltà e di sommisione, col quale ci prostriamo ai piedi della Maestà Vostra; fedelissimi e 

ossequiosissimi consoli e consiglieri dello Stato mercantile di Bolgiano, insieme ai contrattanti e fieranti. 

"Raccomando quel "fieranti", bellissimo, che sa di buono, come il buon pane campagnolo che si faceva 

prima dell'invenzione dei forni elettrici. 

Ebbene, questi sono documenti di singolare valore storico.  

Ne risulta che mal si apponevano coloro, i quali pensavano che la posizione della provincia di Bolgiano 

costituisse un regalo o una concessione all'elemento tedesco, specialmente a quello più turbolento di oltre 

Brennero.  

Niente di ciò: si è fatta la provincia di Bolgiano per più rapidamente italianizzare quella regione.  

Nessun'altra politica può essere adottata.  

Questo non significa che si debbano vessare gli abitanti dell'Alto Adige, che noi consideriamo come 

cittadini italiani che si sono ignorati e che devono ritrovarsi.  

Non appena fu pubblicato sui giornali l'elenco delle nuove provincie, sorsero dei desideri.  

Alcune città, che si ritenevano degne di questo onore, lo sollecitarono. 

Ma io risposi con un telegramma ai notabili di caltagirone, dicendo che fino al 1932 di ciò non si sarebbe 

parlato.  
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Perché nel 1932? Perchè nel 1932 sarà finito il censimento che noi stiamo preparando sin da questo 

istante.  

Mancano quattro anni, ma io ho deciso che entro sei mesi si devono conoscere i risultati del censimento 

del 1931.  

Ed allora molto probabilmente ci sarà una nuova sistemazione delle provincie italiane, ci saranno città che 

diventeranno provincie, se le popolazioni saranno laboriose, disciplinate, prolifiche.  

Intanto abbiamo realizzato l'ordinamento podestarile in tutti i Comuni del Regno.  

Quando si parlò del podestà, non pochi furono coloro che versarono delle lacrime sul vecchio elezionismo 

che tramontava nelle competizioni amministrative.  

Ebbene, la nomina dei podestà si è svolta in tutta Italia senza quegli incidenti, senza quei disordini che 

taluni profetizzavano.  

Poche beghe, mediocri, e limitate a piccoli paesi. 

E si capisce che, trattandosi del primo magistrato cittadino, del primo della serie, si potesse battagliare per 

vedere quale dei pretendenti fosse dotato delle superiori virtù.  

Questo è umano, è naturale.  

Ma il fatto è che tutti i podestà insediati, o quasi tutti, amministrano col pieno, e spesso entusiastico 

consenso delle popolazioni.  

Devo dire ai podestà d'Italia, da questa tribuna, una parola: adagio con le spese! Io comprendo 

perfettamente che il primo podestà della serie voglia far qualche cosa per cui si dica: Questo è il 

Colosseo, questa è la fontana, la scuola, ecc.  

Ma, adagio, bisogna che tutto sia adeguato alla politica del Governo, perché altrimenti avremo degli 

squilibri ed i Comuni andranno ad indebitarsi.  

Non potranno pagare i debiti e metteranno delle tasse, ricorreranno allo Stato, che metterà delle altre 

tasse, perché lo Stato fascista non vuole stampare moneta.  

Adagio anche con le municipalizzazioni.  

Questo è un residuo del vecchio socialismo amministrativo.  

Adagio anche con le cerimonie, i banchetti e le manifestazioni e possibilmente anche con i discorsi.  

Intanto, con tutta calma, procederemo al riordinamento delle circoscrizioni municipali: novemila Comuni 

in Italia sono troppi, vi sono dei Comuni che hanno 200, 300, 400 abitanti.  

Non possono vivere, devono rassegnarsi a scomparire e fondersi in più grandi centri.  

Un servizio ha dato risultati eccellenti: è il servizio ispettivo.  

Come voi sapete, vi sono nelle Prefetture dei funzionari che hanno il compito di andare ad ispezionare le 

gestioni amministrative municipali. 

Vediamo i risultati: ispezioni che hanno accertato delle irregolarità gravi, le quali hanno portato alla 

adozione di particolari provvedimenti, 238; ispezioni che hanno rilevato piccole manchevolezze di ordine 

contabile e senza nessuna conseguenza pratica, 2041; ispezioni che hanno accertato il regolare 

funzionamento amministrativo, 176.  

Totale delle ispezioni, 2455.  

Dal che vedete che il servizio funziona ed è assolutamente necessario. 

Così sarà necessario, ad un certo momento, addivenire alla nomina delle consulte, e questo rientrerà nel 

piano generale dell'ordinamento corporativo.  

Sempre su questo argomento dovremo finalmente delineare i confini giuridici, amministrativi e morali 

della provincia.  

Affronteremo anche la riforma del Consiglio di Stato, ma non è urgente. 

Il Consiglio di Stato può essere riformato anche nel 1928: abbiamo molto tempo innanzi a noi.  

Veniamo alla Polizia.  

Fortunatamente, gli Italiani stanno liberandosi dei residui lasciati nei loro spiriti dai ricordi delle 

dominazioni straniere: absburgiche, borboniche, del granducato, per cui la Polizia rappresentava una 

funzione odiosa, abominevole, da evitare.  

Signori! è tempo di dire che la Polizia va, non soltanto rispettata, ma onorata.  

Signori: è tempo di dire che l'uomo, prima di sentire il bisogno della coltura, ha sentito il bisogno 

dell'ordine.  
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In un certo senso si può dire che il poliziotto ha preceduto, nella storia, il professore, perché se non c'è un 

braccio armato di salutari manette, le leggi restano lettera morta e vile.  

Naturalmente ci vuole il coraggio fascista per parlare in questi termini.  

L'onorevole Federzoni ha lasciato una legge di Pubblica Sicurezza. 

Abbiamo in Italia 60.000 carabinieri, 15.000 agenti di polizia, 5.000 metropolitani, 10.000 appartenenti 

alle Milizie, diremo così, tecniche: la Milizia Ferroviaria, la Portuale, la Postelegrafonica, la Stradale; 

tutte Milizie e Polizie che compiono un servizio regolare, perfetto ed utile.  

Poi abbiamo la Milizia Confinaria e finalmente la Milizia Forestale.  

Io calcolo che il regime ha un complesso di 100.000 uomini come forza di Polizia. È un numero 

imponente.  

Bisogna epurare la Polizia, specie quella in borghese. 

Io non ho voluto aumentare il numero delle divise, non ho voluto cioè che i 15.000 agenti in borghese 

avessero la divisa.  

Ma quando la polizia è in borghese e non controllabile attraverso l'uniforme, deve essere scelta, cioè deve 

essere composta di cittadini irreprensibili, zelanti e silenziosi.  

Tutti coloro che non hanno questi attributi, io li mando a spasso senza pietà.  

Così, in questi mesi, ho allontanato sette questori, quattro vice-questori, venti commissari, sei commissari 

aggiunti, cinque vice-commissari, ed ho fatto una rapida pulizia, ho dato un colpo di "ramazza" in quella 

Questura di Milano che non mi è mai piaciuta.  

Sono in corso altri 52 collocamenti a riposo di funzionari e di 37 impiegati del gruppo C.  

Ma questo è il principio dell'epurazione.  

Dovrà essere continuata.  

Poi bisogna dare i mezzi alla Polizia.  

La delinquenza moderna è avanzatissima, come progresso!  

Conosce la chimica, la fisica, la balistica, adopera tutti i mezzi più veloci. La Polizia italiana aveva ancora 

le vecchie automobili, che col rumore della loro incomposta ferraglia si annunziavano di lontano al 

delinquente, che faceva in tempo a fuggire.  

Abbiamo portato le autovetture della Questura da 161 a 611.  

Tutti i comandi di legione dei carabinieri hanno un'automobile. 

Altrettanto dicasi di tutti i comandi di legione della Milizia volontaria.  

La polizia dispone oggi, quindi, di 774 autovetture, di 290 camions, di 198 motocicli, di 48 natanti e 

motoscafi, e di 12.000 biciclette.  

Da una Polizia così epurata, così organizzata, così attrezzata, io esigo molte cose.  

E le sta facendo.  

Vi parlerò di tre operazioni della Polizia italiana: la lotta contro i falsi monetari, la lotta contro la 

delinquenza dei Mazzoni, la lotta contro la mafia.  

La lotta contro i falsi monetari è una lotta contro il falso nummario, per il qual falso nummario sono stati 

arrestati nell'anno decorso 824 individui. 

È pericoloso falsificare la valuta dello stato Fascista!  

Veniamo ai Mazzoni.  

I Mazzoni sono una piaga che sta tra la provincia di Roma e quella di Napoli, ex-Caserta: terreno 

paludoso, stepposo, malarico, abitato da una popolazione che fin dai tempi dei romani aveva una pessima 

reputazione, ed era chiamata popolazione di latrones.  

Vi do un'idea della delinquenza di questa piaga.  

Nei cinque anni che vanno dal 1922 al 1926, furono commessi i seguenti delitti principali, trascurando i 

minori: oltraggi alla forza pubblica 171; incendi 378; omicidi 169; lesioni 918; furti e rapine 2.082; 

danneggiamenti 404.  

Questa è una parte di quella piaga.  

Veniamo all'altra parte, quella dell'Aversano: oltraggi 81; incendi 161; omicidi 194; lesioni 410; furti e 

rapine 702; danneggiamenti 193.  

Ho mandato un maggiore dei Carabinieri con questa consegna: Liberatemi da questa delinquenza con 

ferro e fuoco!  
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Questo maggiore ci si è messo sul serio.  

Difatti, dal dicembre ad oggi, sono stati arrestati, per delitti consumati e per misure preventive, nella zona 

dei Mazzoni 1.699 affiliati alla malavita, e nella zona di Aversa 1.278.  

I podestà di quella regione sono esultanti, i combattenti di quella regione altrettanto.  

Io ho qui un plico di telegrammi, di lettere, di ordini del giorno, documenti con i quali la parte sana di 

quella popolazione ringrazia le autorità costituite, le autorità del regime fascista per l'opera necessaria di 

igiene che sarà continuata fino alla fine.  

Vengo alla mafia.  

Signori deputati! Anche qui parlerò chiaro: non m'importa nulla se domani la stampa di tutto il mondo si 

impadronirà delle mie cifre.  

La stampa di tutto il mondo, però, dovrà ammettere che la chirurgia fascista è veramente coraggiosa, è 

veramente tempestiva.  

Di quando in quando giungono fino al mio orecchio delle voci dubitose, le quali vorrebbero dare ad 

intendere che in Sicilia attualmente si esageri, che si mortifica un intiera regione, che si getta un'ombra 

sopra un'isola dalle tradizioni nobilissime.  

Io respingo sdegnosamente queste voci, che non possono partire che da centri malfamati. 

Signori! È tempo che io vi riveli la mafia.  

Ma prima di tutto, io voglio spogliare questa associazione brigantesca da tutta quella specie di fascino, di 

poesia, che non merita minimamente. 

Non si parli di nobiltà e di cavalleria della mafia, se non si vuole veramente insultare tutta la Sicilia! 

Vediamo.  

Poiché molti di voi non conoscono ancora l'ampiezza del fenomeno, ve lo porto io come sopra un tavolo 

clinico: ed il corpo è già inciso dal mio bisturi.  

Nei comuni di Bolognetta, Marineo e Misilmeri (Palermo), sin dal 1920 si era costituita un'associazione a 

delinquere composta da circa 160 malfattori, che si erano resi responsabili di 34 omicidi, 21 mancati 

omicidi, 25 rapine, furti ecc.  

A Piana dei Greci - e molti di voi ricordano quell'ineffabile sindaco che trovava modo di farsi fotografare 

in tutte le occasioni solenni, e che ora è dentro, e ci resterà per un pezzo - a Piana dei Greci.  

Santa Cristina, Gelo e Parco venne arrestata una comitiva di 43 malviventi che avevano consumato 12 

omicidi, 6 rapine ecc.  

Nel circondario di Termini Imerese, fra il 1° e il 31 marzo, sono stati arrestati 278 delinquenti associati, 

che devono rispondere di 50 omicidi, 9 mancati omicidi, 26 rapine, trascuro la minutaglia minore.  

Un'altra vasta associazione a delinquere venne scoperta nei circondari di Mistretta e Patti.  

Degli associati, 40 vennero arrestati, e vennero sequestrati grandi quantità di animali e derrate per un 

valore di due milioni.  

Un'altra comitiva di malviventi, a Belmonte ed a Mezzoluso, aveva commesso 5 omicidi, 7 rapine, ecc.  

A Piana dei Colli un'altra comitiva di gentiluomini, 37 omicidi; 31 mancati omicidi.  

A Bisacquino, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Campofiorito, 72 delinquenti, 14 omicidi e 

reati minori.  

A Casteldaccia, Baucina e Ventimiglia (Palermo) si poté stabilire che 179 malfattori, in epoche varie, si 

erano resi responsabili di 75 omicidi, 14 mancati omicidi, ecc.  

Nei comuni di Bagheria, Ficarazzi, Villabate, Santaflavia (Palermo) si era composta un'associazione di 

330 individui, che, in epoche diverse si sono resi responsabili di 111 omicidi, 31 mancati omicidi, 19 

rapine, ecc.  

A Santo Stefano Quisquina, provincia di Girgenti, 42 individui, 12 omicidi, ecc.  

A Roccamena (Palermo), altra comitiva di 42 delinquenti, con 7 omicidi, ecc.  

A quest'opera, che è stata fatta in gran parte dai carabinieri, si è associata anche la Milizia.  

In tutte le grandi battute contro la delinquenza della mafia, la Milizia è stata al suo posto.  

Ma non crediate che tutto ciò non abbia costato qualche cosa.  

Ecco qui l'ordine del giorno, che torna a onore dell'Arma fedele dei Reali Carabinieri.  

Dopo un anno di lavoro, l'Arma può fare questo rendiconto morale: 10 militari uccisi in conflitto con 

malviventi, 1 morto nel compimento del proprio dovere, 350 feriti con lesioni guaribili oltre i 10 giorni, 
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14 premiati con medaglia d'argento al valor militare, 47 con medaglia di bronzo al valor militare, 6 con 

medaglia al valor civile, 10 attestati di pubblica benemerenza, 50 encomi solenni.  

Bisogna che tutti i fascisti sappiano che l'Arma dei Reali Carabinieri è una delle colonne del regime 

fascista.  

Quali sono i risultati di quest'opera contro la delinquenza? Notevoli.  

Ecco un bollettino del prefetto Mori, al quale mando il mio saluto cordiale.  

Ecco il suo bollettino: è il bollettino complessivo per tutta la Sicilia.  

Nel 1923, 696 abigeati, nel 1926, 126: le rapine, da 1.216, sono discese a 298; le estorsioni, da 238 a 121; 

i ricatti, da 16 a 2; gli omicidi, da 675 a 299; i danneggiamenti, da 1327 a 815; gli incendi dolosi, da 739 a 

469.  

Questo è il miglio elogio che si può fare a quel prefetto e a un altro funzionario che collabora con lui 

molto egregiamente: parlo del magistrato Giampietro, il quale, in Sicilia, ha il coraggio di condannare i 

malviventi.  

Qualcuno mi domanderà: quando finirà la lotta contro la mafia?  

Finirà, non solo quando non ci saranno più mafiosi, ma quando il ricordo della mafia sarà scomparso 

definitivamente dalla memoria dei siciliani. 

Parliamo della Milizia Confinale.  

Voi sapete che il confine è vigilato dalle camicie nere, dai carabinieri e dagli agenti e dalle guardie di 

finanza in questa proporzione: 55 funzionari, 224 agenti, 1.626 carabinieri, 2806 camicie nere e 4417 

guardie di finanza.  

Perché dico queste cifre?  

Per una ragione molto semplice: per snebbiare i cervelli di oltre frontiera. 

Quando le camicie nere sono arrivate alla frontiera occidentale, qualcuno ha sentito il passo delle legioni 

che andavano oltre il Colle dell'Argentera e il Passo di tenda in terra altrui.  

È ridicolo.  

Su tutto il confine occidentale non ci sono che 900 camicie nere, le quali camicie nere si occupano, 

purtroppo, soltanto dei cattivi italiani che vogliono uscire e dei cattivi italiani che vorrebbero entrare. 

Vengo alla terza parte del mio discorso.  

L'azione politica dello Stato fascista. 

Voi ricordate in quale circostanza io assunsi il Ministero dell'Interno.  

Ricordate la grande giornata del 31 ottobre, a Bologna: uno spettacolo incomparabile ed insuperabile, che 

non sarà mai dimenticato da coloro che lo hanno visto e vissuto.  

Ricordate il trascurabile incidente della sera.  

Ci fu una emozione profonda in Italia, e bisognava prendere delle misure.  

Bisognava che la rivoluzione puntasse i piedi contro l'antirivoluzione.  

Fu allora che su questo foglio di carta scritto di mio pugno, a lapis, come vedete, dettai le misure che si 

dovevano prendere: ritiro e revisione di tutti i passaporti per l'estero; ordine di far fuoco senza preavviso 

su chiunque sia sorpreso in procinto di valicare clandestinamente la frontiera; soppressione di tutte le 

pubblicazioni antifasciste quotidiane e periodiche; scioglimento di tutte le associazioni, organizzazioni e 

gruppi antifascisti o sospetti di antifascismo; deportazione di tutti coloro che siano sospetti di 

antifascismo, o che esplichino una qualsiasi attività controrivoluzionaria, e di chiunque porti 

abusivamente la camicia nera; creazione di una polizia speciale in tutte le regioni, e creazione di uffici di 

polizia e di investigazione e di un tribunale speciale.  

L'onorevole Federzoni che è un soldato fedele alla consegna, volle ritornare al ministero delle Colonie; 

ma volle, prima di ritornare al ministero delle Colonie, elaborare queste misure e presentarle con la sua 

elaborazione al Consiglio dei Ministri.  

Questo va notato e ricordato.  

Queste misure sono state applicate.  

Sono state applicate con intelligenza, perché bisogna essere molto intelligenti nel fare opera di 

repressione.  

Tutti i giornali d'opposizione sono stati soppressi; tutti i partiti antifascisti sono stati sciolti, si è creata la 

Polizia speciale per regioni, che rende già segnalati servizi; si sono creati gli uffici politici di 
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investigazione; si è creato il Tribunale speciale, che funziona egregiamente e non ha dato luogo ad 

inconvenienti, e meno ne darà, specialmente se si adotterà la misura di escludere dalle sue mura 

l'elemento femminile, il quale spesso porta nelle cose serie il segno incorreggibile della sua frivolezza.  

È stata applicata la pena del confino.  

Perché ho detto che in quest'opera bisogna essere intelligenti?  

Perché la opposizione, in Italia, non bisogna esagerarla, come è forse stato fatto.  

È stata più bagolistica che altro: ha versato molto inchiostro; ma, in realtà, in questi cinque anni di regime 

fascista non vi è stata che la manifestazione collettiva del cosiddetto "soldino", e bastò l'apparire di poche 

autoblindate tra Messina e Palermo per farla finire.  

Poi c'è stata la grande carnevalata dell'Aventino, nella seconda metà del 1924; ma gli oppositori non sono 

usciti mai dalle trincee giornalistiche e, del resto, io li avrei aspettati nelle altre trincee.  

C'è stata poi la serie fastidiosa degli attentati, fastidiosa per voi.  

Quanti sono questi confinati?  

Sarà tempo di dirlo, poiché all'estero si è parlato di 200.000 confinati e nella sola Milano ne sarebbero 

stati rastrellati 26.000.  

È stupido, prima di essere vile.  

Distinguiamo intanto i confinati nelle loro due categorie: i confinati comuni e i confinati politici.  

Spero che per i confinati comuni nessuno vorrà impietosirsi.  

Si tratta, in generale, di autentiche canaglie, ladri, sfruttatori di donne, venditori di stupefacenti, che 

devono essere tolti rapidamente dalla circolazione, strozzini, ecc.  

Sono in tutto 1527.  

Sono appena cinque mesi che il confino funziona.  

Veniamo ai politici.  

Sono stati diffidati 1541 individui; ne sono stati ammoniti 959; sono alle isole 698.  

Sfido chiunque a smentire l'attendibilità di queste cifre, che, come vedete, sono modeste.  

Ma nessuno di questi confinati vuol essere antifascista e qualcuno ha l'aria di essere fascista.  

Difatti, al 21 maggio dell'anno in corso, su 698 confinati hanno dichiarato di non aver svolto alcuna 

attività politica, 61; da aver da tempo cessato ogni attività politica, 286; di non aver svolto attività 

sovversiva, 175; di aver da tempo cessato ogni attività sovversiva, 182; di non aver appartenuto a partiti 

politici, 69; hanno fatto atto di sottomissione al regime, 29; hanno confermato le proprie idee politiche, 

21; non hanno fatto affermazione di carattere politico, 52.  

Ma qui c'è un carteggio interessante dal punto di vista umano.  

Non dirò il nome di coloro che mi hanno mandato queste missive, che sono interessanti.  

Il fatto che quasi tutti i confinati si sono rivolti a me, deve essere considerato come uno dei più grandi 

successi del regime fascista; prima di tutto, perché nessuno di costoro voleva avere la taccia di essere 

antifascista, e, in secondo luogo, perché tutti, nonostante i loro precedenti, sapevano che potevano 

rivolgersi a me se erano meritevoli di giustizia.  

"Io credo - dice uno - che l'avere professato idee massimaliste e l'avere esercitato un mandato 

parlamentare nell'ambito delle vigenti leggi non possa costituire una legittima ragione di provvedimento 

verso di me". "Ho militato nel partito comunista fino a ieri - dice un altro -; non essendo più il Partito 

riconosciuto come organismo politico del paese, mi dimetto".  

Il signor X dichiara di essere deciso a rinunciare ad ogni attività politica. 

Il signor Y scrive che "l'aver seguito idealità politiche non ortodosse, non stabilisce " sic et simpliciter" 

l'opportunità di adottare così grave misura come quella decisa nei miei confronti".  

Un altro promette "di lasciare ogni forma di attività politica e di ritirarmi a Santa Margherita Ligure".  

È un bel posto! "Io predicai il marxismo - dice un altro - secondo la legge della evoluzione intesa 

dialetticalmente".  

Il signor Z si era adoperato, per quanto gli era stato possibile, per ottenere che il partito mutasse taattica.  

Non c'è riuscito.  

"Riaffermo il mio patrimonio ideale; ma mi sono ritirato da tempo a vita privata.  

Fu solo in questi ultimi tempi che si delineò l'ordinamento corporativo che mi ha chiarito le idee".  
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Qui c'è un altro che ama i sospensivi e dice che sospenderà ogni attività per tutto il tempo del regime 

fascista.  

Questi documenti hanno un interesse vivo dal punto di vista dell'umanità.  

Ora, questi confinati non si trovano certamente in una posizione brillante, ma non esageriamo.  

Ricevono intanto 10 lire al giorno rivalutate; sono stati divisi dai detenuti comuni; sono stati concentrati 

in due isole.  

Taluno ha parlato di amnistia.  

No, signori, niente amnistia, non se ne parla di amnistia fino al 1932, e se ne parlerà nel 1932, se, come 

mi auguro, non sarà necessario prorogare le leggi speciali.  

Ma il diniego dell'amnistia collettiva non impedisce di fare i condoni individuali, sopra tutto quando sono 

raccomandati dai fascisti, e qualche volta anche da interi direttori fascisti.  

Con quali criteri io procedo quando si tratta di condonare?  

Tengo prima di tutto conto del passato di guerra del confinato. 

Evidentemente, se è un mutilato, un decorato, un combattente, esso ha il titolo superiore agli altri; poi 

delle condizioni di famiglia e di salute; poi anche delle dichiarazioni che il ricorrente fa.  

Terrore, signori, questo? No, non é terrore, è appena rigore.  

E forse nemmeno; è igiene sociale, profilassi nazionale.  

Si levano questi individui dalla circolazione come un medico toglie dalla circolazione un infetto.  

Ma poi, chi sono coloro che rimproverano alla più umana delle rivoluzioni il terrore? Ma qui non si ha più 

l'idea di quello che sia stato il Terrore?  

Il Terrore delle altre rivoluzioni, il Terrore, ad esempio, della rivoluzione dalla quale scaturirono i 

cosiddetti immortali principi!  

Quale Terrore era quello che ghigliottinava venti teste in media ogni mattina in piazza della Maddalena?  

Ma quale Terrore era quello che ha annegato migliaia di persone nei fiumi, che ha scannato migliaia di 

persone in prigione, che ha mandato alla ghigliottina un chimico come Lavoisier, un poeta come Chénier, 

decine di giuristi, che ha distrutto regioni intere, che ha seminato la devastazione e la morte dovunque, 

che non ha rispettato né giovani, né vecchi, né donne, né bambini, né civili, né sacerdoti, che aveva per 

massima che per fare una rivoluzione bisogna tagliare molte teste?  

C'è bisogno che vi dia la bibliografia del Terrore?  

No, voi la conoscete, ma io vi consiglio di leggere un libro, che è un "vient de paraître" ed è intitolato: 

"Le suppliziate del Terrore". 

È la storia delle 2000 ghigliottinate, spesso la madre insieme con le figlie, spesso l'intera famiglia, e 

spesso, quello che più conta, non si trattava di aristocratici: si trattava di povera gente sorpresa con un 

Cristo sul petto. Sepolcri imbiancati!  

Sepolcri pieni di fetido elemento, non parlate di Terrore quando la rivoluzione fascista fa semplicemente 

il suo dovere: si difende! È accaduto che si è devastato qualche studio di avvocato, o qualche biblioteca di 

professore.  

Lo deploro.  

Ma tra il 1789 e il 1793 - badate bene che non voglio fare un ridicolo processo alla rivoluzione francese; 

documento soltanto il periodo storico, perché la storia si giustifica sempre in se stessa - ci fu la caccia 

all'ingegno.  

Condorcet, nel suo progetto di Costituzione, aveva detto che i popoli liberi non conoscono altri meriti di 

preferenza all'infuori dell'ingegno e della virtù; d'Herbois, uno dei collaboratori di Robespierre, 

rispondeva che solo gli intriganti parlano ancora di ingegno.  

Garnier, a Nantes, prometteva di uccidere tutti gli uomini di ingegno.  

Nei clubs di Parigi si diffidava di chiunque avesse scritto un libro!  

Certo è che, da allora, tutte le opposizioni in Italia sono franate, sono disperse, sono finite: polvere.  

Un gruppo importante come quello dell'Azione cattolica ha fatto atto di adesione al Regime.  

Poi c'è stato il movimento dei confederali.  

Parliamo anche di questo episodio.  

Si è esagerata la portata di questo fatto.  
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Quando fu pubblicata la circolare a firma Rigola, io pregai i giornali di non stamburlarla, di accettarla 

come un riconoscimento, perché non vogliamo evidentemente impiccare tutti gli uomini al loro passato.  

Ci sarebbero troppi uncini in giro.  

Doveva essere interpretata come un segno dei tempi, come un segno della forza adesiva del regime.  

E così è in realtà.  

Si può dubitare di qualcuno di coloro che stanno intorno a Rigola; ma Rigola è un galantuomo, per lo 

meno, ed è certamente un uomo d'ingegno e di cultura, e la dichiarazione conteneva cose utili a sapersi, 

anche dal punto di vista fascista.  

Qui sorge il problema: ma come fate a vivere senza un'opposizione? L'opposizione ci vuole, perché sta 

bene nel quadro. 

Noi respingiamo nella maniera più perfetta e sdegnosa questo ordine di ragionamento.  

L'opposizione non è necessaria al funzionamento di un sano regime politico.  

L'opposizione è stolta, superflua in un regime totalitario come è il regime fascista.  

L'opposizione è utile in tempi facili, di accademia, come avveniva prima della guerra, quando si discuteva 

alla Camera, se, come e quando si sarebbe realizzato il socialismo, e si fece un contraddittorio, che 

evidentemente non era serio, malgrado gli uomini che vi partecipavano. 

Ma l'opposizione l'abbiamo in noi, cari signori; noi non siamo dei vecchi ronzini che hanno bisogno di 

essere pungolati.  

Noi controlliamo severamente noi stessi.  

L'opposizione sopra tutto la troviamo nelle cose, nelle difficoltà obiettive, nella vita, la quale ci dà una 

vasta montagna di opposizioni, che potrebbe esaurire spiriti anche superiori al mio.  

Quindi, nessuno speri che, dopo questo discorso, si vedranno dei giornalisti antifascisti, no: o che si 

permetterà la resurrezione di gruppi antifascisti: neppure.  

Si ritorna al mio discorso tenuto prima della rivoluzione in un piccolo circolo rionale di Milano, 

l'"Antonio Sciesa"; in Italia non c'è posto per gli antifascisti; c'è posto solo per i fascisti e per gli afascisti, 

quando siano dei cittadini probi ed esemplari.  

Ora, non si deve pensare che la rivoluzione fascista, - poiché ormai anche i nostri più feroci avversari 

sono convinti che noi stiamo rimpastando l'Italia da cima a fondo, e siamo appena all'inizio, - possa 

convivere con la controrivoluzione.  

Che cosa succederà?  

Succederà che gli antifascisti si ridurranno al lumicino; vivranno di sante memorie; non potranno fare 

altro.  

Sapete voi che fino al 1914 ci fu a Napoli un gruppo borbonico?  

Lo sapete che fino al 1914 si stampava anche un giornale che si chiamava il Neoguelfo?  

Chi erano? Erano dei vecchi funzionari dell'epoca borbonica, i quali tutte le volte che vedevano i crachats 

delle decorazioni, o i papiri del loro Regime, si commovevano.  

Finalmente venne la guerra, si riunirono, collocarono una lapide sul Circolo e non se ne parlò più.  

Così sarà di tutti gli altri antifascisti; ad un certo momento riconosceranno che è veramente stupido 

cozzare contro i macigni.  

Vengo ad un altro punto: Regime, prefetti, partito.  

Coloro che ricordano il Gran Consiglio, il primo Gran Consiglio che si tenne al Grand Hôtel in data 11 

gennaio 1923, e che fu importantissimo, perché creò il Gran Consiglio e la Milizia, ricordano che io dissi 

al Partito: datemi 76 prefetti fascisti e 76 questori.  

Parve un'eresia fare il prefetto e soprattutto fare il questore.  

Pareva che avessi fatto una proposta oscena; tuttavia ci furono degli eroi che accettarono di fare il prefetto 

uscendo dal Partito, e due di costoro hanno funzionato egregiamente. 

Quindi non è vero che solo nel novembre si siano presi dei prefetti dal Partito.  

L'esperimento era stato fatto prima, solamente con una aliquota ridotta. 

Devo dire che i prefetti presi dal Partito funzionano splendidamente. 

Aggiungo che quando mi deciderò a fare un movimento di prefetti (e adesso avete notato che i movimenti 

sono rari, distanziati: i prefetti non devono viaggiare continuamente nella tradotta del trasloco, perché 

altrimenti finiscono col non capire più nulla della situazione provinciale) quando mi deciderò, dicevo, a 



Raccolta discosrsi di Benito Mussolini 
 

54 
 

fare un movimento di prefetti, chiederò al partito un'altra aliquota di prefetti fascisti, possibilmente della 

prima ora.  

La Circolare ai Prefetti è un documento fondamentale, perché ha stabilito la posizione netta del Partito nel 

Regime, in maniera che non tollera più equivoci.  

Dico subito che dai colloqui che ho avuto con ben 90 Prefetti, ho avvertito che solo in una decina di 

provincie, o signori, la situazione non era chiara, c'era cioè quello che ho chiamato lo slittamento 

dell'autorità, la mezzadria del potere.  

Ma in tutte le altre provincie debbo dichiarare solennemente che tutti i segretari federali erano, come 

devono essere, degli organi subordinati al capo della provincia.  

Così come al centro il Segretario del Partito viene tutte le mattine da me a prendere ordini, altrettanto è 

logico, e non per semplice analogia formale, che nelle provincie accada altrettanto.  

Chiarita così la posizione, ci potranno ancora essere delle frizioni, perché la natura umana non è 

facilmente addomesticabile; ma queste frizioni diminuiranno e, ad ogni modo, io non darò mai la testa di 

un prefetto a nessun Segretario federale, soprattutto se questo prefetto viene dal Partito nazionale fascista, 

e se è, come deve essere, un probo funzionario, servitore devoto del Regime.  

Poi, in quella circolare mi occupavo di un altro fenomeno.  

Ormai questo discorso ha un valore puramente retrospettivo, perché molti di quei fenomeni sono in via di 

esaurimento o definitivamente scomparsi.  

Mi occupavo dello squadrismo, che è stato una grande cosa, come strumento dell'attività fascista, ma è 

semplicemente assurdo, ridicolo e stupido di farne qualche cosa a sé.  

Lo squadrismo deriva da squadra: così noi potremmo fare anche il battaglionismo ed il reggimentismo.  

Può una semplice formazione tattica, di battaglia, dare motivo ad un ordine, a qualche cosa? No. 

E poi, o signori, lo squadrismo va da Torino a Trieste, nella valle padana, nella Toscana e nell'Umbria; 

più in giù non ce n'è stato, salvo nelle Puglie o in pochi altri centri.  

Poca roba.  

Quindi è semplicemente assurdo lo squadrismo fatto in ritardo.  

I fascisti devono essere tempisti.  

Io non posso soffrire fisicamente coloro che sono ammalati di nostalgia, che ad ogni minuto traggono dai 

loro petti sospiri e respiri profondi: "Come erano belli quei tempi!".  

Tutto ciò è semplicemente idiota!  

La vita passa, o signori, e continuamente si ha di fronte la realtà vivente.  

Lo squadrismo, quando porta il grigio-verde, è esercito che deve combattere.  

E vi è una distinzione profonda per quello che concerne l'illegalismo. 

Anche qui il discorso ha un valore retrospettivo.  

Io ho fatto l'apologia della violenza per quasi tutta la mia vita; io l'ho fatta quand'ero a capo del 

socialismo italiano, e allora spaventavo il ventre, talvolta esuberante, dei miei compagni di tessera, con 

molte previsioni guerriere: il "bagno di sangue", le "giornate storiche".  

Volevo provare la capacità combattiva di questa entità mitica, intangibile che si appellava il proletariato 

italiano.  

Ma ho sempre distinto la violenza dalla violenza, sin dal congresso di Udine, sino ai discorsi nei circoli 

rionali, e ho sempre detto che c'è la violenza tempestiva, cavalleresca di uno contro uno, nobile, migliore 

del compromesso e della transazione.  

Ma le violenze che servono agli interessi personali, quelle non sono fascismo.  

E sono finite da quando il regime ha riassunto in sé tutte le forze e in una sola tutta l'autorità.  

Altro punto, di carattere retrospettivo: quando un regime, quando un partito ha assunto la terribile e grave 

responsabilità del potere, allora è responsabile in toto, ed anche l'ultimo gregario dell'ultimo Fascio 

d'Italia ha la sua parte di responsabilità.  

Il Regime è giudicato da lui come è giudicato da me, e il popolo ha perfettamente il diritto di giudicare il 

Regime dai campioni che esso gli offre.  

E se quei campioni non sono all'altezza della situazione, il popolo ha diritto di manifestare il suo severo 

giudizio.  
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Perché? Perché siamo e ci vantiamo di essere un regime autoritario e non si deve nemmeno pensare, 

nemmeno dubitare che abbiamo adottato questa severa disciplina semplicemente per nascondere qualche 

cosa che non sia purissima e cristallina.  

Ma poi c'era una distinzione piena di dottrina e piena di vita in quella circolare: la distinzione tra l'ordine 

morale e l'ordine pubblico.  

Non è la stessa cosa.  

Ci può essere un ordine pubblico perfetto, e ci può essere un disordine morale profondo.  

Dobbiamo preoccuparci dell'ordine morale, non dell'ordine pubblico, perché per l'ordine pubblico, nel 

senso poliziesco della parola, abbiamo forze sufficienti; dobbiamo invece preoccuparci dell'ordine morale 

e dobbiamo volere, lavorando in profondo, che l'adesione tra le masse ed il regime sia sempre più vasta, 

sempre più sana, sempre più vitale.  

Ma intanto quale è stato il risultato di questa politica?  

Un senso di pace diffuso in tutto il Paese; le piccole prepotenze locali sono finite, gli illegalismi anche.  

Tutti gli elementi di parte sono inquadrati: del resto, quando non lo sono, li colpisco.  

Nessuno si illuda di pensare che io non sappia quello che succede nel Paese fino nell'ultimo villaggio 

d'Italia.  

Lo saprò un po' tardi, ma alla fine lo so. 

Ed allora arriva la mia spada, come arrivò di recente in una grande città, dove ho sceverato i fascisti che 

lavorano e che dimostrano come lavorano, da quelli che non possono fare questa brillante, questa ardua 

dimostrazione.  

Vi dirò che in questi primi quattro mesi del 1927 gli incidenti seguiti da ferimenti sono stati 11 in tutta 

Italia.  

In quattro mesi, l'anno scorso, furono 99.  

Questo dimostra che il senso della disciplina e dell'ordine sono ormai diffusi in tutte le classi di cittadini.  

On. Colleghi! Siamo ormai alla fine dell'anno V del regime.  

Voi sapete che io sono sempre un po' malcontento; però, se mi guardo attorno, se guardo quello che 

abbiamo fatto in questi cinque anni, ho qualche motivo di soddisfazione.  

Vi dirò tra poco quale è la ragione più profonda della mia soddisfazione; voi forse non la intuite in questo 

momento. 

Le forze del regime sono compatte, salde, incrollabili.  

Quali sono queste forze? In primo luogo, il Governo. 

Ci sono ancora degli sfaccendati, i quali ad ogni Consiglio di Ministri ricadono negli antichi peccati, 

perché la forza dell'abitudine, qualche volta, e pericolosissima, e parlano di rimpasto, ed il mio orecchio 

deve essere ferito da questa terminologia che mi ricorda l'epoca di Carlo Magno.  

No, il Governo è compatto, solido, affiatato.  

E dovete considerare che nel Governo fascista tutti i ministri e tutti i sottosegretari di Stato sono dei 

soldati: essi vanno là dove il loro capo indica che devono andare e stanno, se io dico loro di stare.  

Non c'è nulla di quelle che ricorda la vecchia cucina dei vecchi tempi!  

C'è la rigida disciplina militare del regime fascista!  

Accanto al Governo, il Partito.  

Il Partito ha migliorato la sua compagine in questi ultimi tempi. 

Intanto ha chiuso le porte; quelli che sono stati fascisti nel 1925, 1924, 1923 benissimo; adesso non si 

diventa più fascisti.  

Tanto peggio per i ritardatari.  

I nostri treni non li aspettano!  

Ma come nutriremo il Partito di linfe vitali?  

Con la giovinezza.  

Io spero che voi avrete riflettuto sul significato straordinariamente simbolico e profondamente vitale della 

cerimonia del 28 marzo; questa leva in massa della gioventù, che entra nel Partito e riceve una tessera, 

che è qualche cosa come ricevere un moschetto, che infinitamente è di più.  

Accanto al Partito, la Milizia: la Milizia che, in questi ultimi tempi, è diventata un organismo anche più 

importante di quello che non fosse e che, intanto, ha avuto la soddisfazione di avere la guardia ai confini, 
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di dare i suoi ufficiali al Tribunale speciale, di costituire gli uffici politici di investigazione, di ottenere, 

6000 moschetti ogni mese.  

Le legioni sono state dotate dei mezzi necessari.  

Si sta studiando per utilizzarle in caso di guerra, poiché il problema della Milizia è un problema organico.  

Intanto a quelli che hanno più di 40 anni sarà data la difesa antiaerea e la difesa costiera.  

Ma soprattutto la Milizia ha avuto l'educazione premilitare, che ha dato risultati superbi.  

Così si forma l'esercito fascista: dal basso; così si fanno le generazioni guerriere: non soltanto di soldati 

che obbediscono, ma di generazioni di soldati che si battono, perché tale è il loro desiderio; perché questa 

è la loro passione, perché sentono di portare un'idea.  

Gli eserciti che hanno vinto erano eserciti che portavano sulla loro bandiera un'idea.  

E noi, oggi, portiamo l'idea dell'ordine, della gerarchia, dell'autorità dello Stato contro la teoria suicida dei 

disordine, della indisciplina, della irresponsabilità.  

I Sindacati vanno bene.  

Non bisogna però farsi illusioni eccessive per quello che concerne il cosiddetto proletariato urbano: è in 

gran parte ancora lontano, e, se non più contrario come una volta, assente.  

È evidente che noi dovremo essere aiutati anche dalle leggi fatali della vita.  

La generazione degli irriducibili, di quelli che non hanno capito la guerra e non hanno capito il fascismo, 

ad un certo momento si eliminerà per legge naturale.  

Verranno su i giovani, verranno su gli operai ed i contadini che noi stiamo reclutando nei Balilla e negli 

Avanguardisti.  

Potenti istituzioni, potenti organismi, che ci danno modo di controllare la vita della Nazione dai 6 ai 60 

anni, che creano l'Italiano nuovo, l'Italiano fascista. 

Poi, accanto ai Sindacati, abbiamo oggi tutte le forze vive della coltura, dello spirito, dell'economia, delle 

banche.  

Il regime è totalitario, ma è il regime che ha il più vasto consenso. 

L'hanno gli altri regimi?  

Come si forma il loro Governo?  

Attraverso un voto di maggioranza.  

Ma come è creata la maggioranza?  

Attraverso una consultazione elettorale.  

Parlerò tra poco delle consultazioni elettorali.  

Questo regime, invece, è regime che si appoggia sopra un partito di un milione di individui, su un altro 

milione di giovani, su milioni e milioni d'Italiani che vanno perfezionandosi, raffinandosi, 

organizzandosi. 

Nessun altro Governo, di nessun'altra parte del mondo ha una base più vasta e più profonda di quella del 

Governo italiano.  

Un problema. Il consenso del popolo c'è. 

Difatti l'opposizione si riduce a qualche conato vociferatorio, ma così fantastico e pacchiano, che lo stesso 

popolo ne fa giustizia.  

La classe dirigente comincia ad esserci.  

Ci sono, infatti, 9000 podestà, 2000 ufficiali della Milizia, migliaia di organizzatori fascisti, che domani 

possono assumere una funzione di comando.  

Cinque anni fa io credevo che dopo cinque anni, non dico che avrei potuto prendermi un riposo, - queste 

sono parole che repugnano profondamente al mio spirito, - ma ritenevo di aver compiuto gran parte della 

mia fatica.  

Signori, mi accorgo che non è così.  

Lo constato, come constato che questo è un libro: non ci metto nessuna simpatia e nessuna antipatia.  

Mi sono convinto, che, malgrado ci sia una classe dirigente in formazione, malgrado ci sia una disciplina 

di popolo sempre più consapevole, io debbo assumermi il compito di governare la Nazione italiana ancora 

da 10 a 15 anni.  

È necessario. Non è ancora nato il mio successore.  

Perché? È dunque una libidine di potere che mi tiene? No.  
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Credo, in coscienza, che nessun italiano pensi questo.  

Nemmeno il mio peggiore avversario.  

È un dovere preciso verso la rivoluzione e verso l'Italia.  

E poi abbiamo ancora dei grandi compiti, dei grandissimi compiti.  

Ve ne cito tre.  

Sono fondamentali: la messa a punto di tutte le forze armate dello Stato; la battaglia economico-

finanziaria; la riforma costituzionale.  

Voi ricordate che io andai a Locarno.  

Locarno è un paese che sta sul Lago Maggiore.  

Andai perché si trattava di compiere un atto politico e diplomatico d'importanza fondamentale.  

Notate che io non voglio fare una digressione di politica estera; parlerò di politica estera al Senato, ma fra 

qualche tempo, perché mi riterrei disonorato per sempre se infliggessi due discorsi alla Nazione nello 

stesso periodo di tempo.  

L'architettura di Locarno è la seguente: Francia e Germania prendono l'impegno di non aggredirsi 

reciprocamente.  

E ci sono, a lato, un paio di carabinieri che vigilano perché questo impegno non sia violato: l'Inghilterra e 

l'Italia.  

Era importante che l'Italia, in quel momento, si mettesse sullo stesso piano dell'Inghilterra e si rendesse 

garante di quella pace sul Reno, che, in realtà, è la pace dell'Europa.  

Ma a Locarno si fece qualche cosa di più e di meglio: si fece un'operazione di chimica pura, di 

distillazione; si fabbricò lo "spirito di Locarno".  

Signori, lo "spirito di Locarno ", oggi, a due anni appena di distanza, è straordinariamente decolorato.  

Lo constato qui, senza nessuna intenzione di polemica; mi dà l'impressione del rapporto che può 

intercedere tra il murmure che si sente in una conchiglia messa vicino all'orecchio ed il rombo 

dell'Oceano. 

Non è la stessa cosa, evidentemente.  

Che cosa è accaduto? È accaduto che le Nazioni, diremo così locarniste, si armano furiosamente per terra 

e per mare; è accaduto che in alcune di queste Nazioni si è osato perfino parlare di una guerra di dottrine 

che doveva essere mossa dalla democrazia degli immortali principi contro questa irriducibile Italia 

fascista, antidemocratica, antiliberale, antisocialista ed antimassonica.  

Poi ci sono state delle manifestazioni davanti alle quali sarebbe criminoso chiudere gli occhi, poiché 

quello che io rimprovero alla democrazia è questo: di foggiarsi un tipo di uomo e credere realmente che 

questo uomo esista.  

Di qui gli atroci disinganni, le tragedie ed i macelli della storia.  

Signori, è dell'altro giorno la grande parata berlinese degli elmi a chiodo.  

Erano 120.000, e questo ci potrebbe interessare mediocremente, ma una delle loro tabelle aveva questa 

dicitura: "Da Trieste a Riga".  

Pazzesca, paradossale, gaffeuse, se volete: ma è un fatto.  

Allora? Allora il dovere preciso, fondamentale e pregiudiziale dell'Italia fascista è quello di mettere a 

punto tutte le sue forze armate della terra, del mare e del cielo.  

Bisogna potere, ad un certo momento, mobilitare cinque milioni di uomini, e bisogna poterli armare: 

bisogna rafforzare la nostra Marina e bisogna che l'aviazione, nella quale credo sempre di più, sia così 

numerosa e così potente che l'urlio dei suoi motori copra qualunque altro rumore nella penisola e la 

superficie delle sue ali oscuri il sole sulla nostra terra.  

Noi potremo allora, domani, quando tra il 1935 e il 1940 saremo a un punto che direi cruciale della storia 

europea, potremo far sentire la nostra voce e vedere finalmente riconosciuti i nostri diritti.  

Questa preparazione richiede ancora alcuni anni.  

E c'è, poi la battaglia economica e finanziaria.  

Io non voglio anticipare il discorso che il Ministro delle Finanze pronuncerà giovedì prossimo in 

quest'assemblea; ma tuttavia è necessario che qualche cosa dica.  

E qui la mia polemica diventerà pungente e qui suonerà con sei chiavi, di violino, naturalmente.  
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Voi ricordate che l'estate scorsa, quando la sterlina, - parliamo della sterlina a parità col dollaro, perché 

ciò volle l'Inghilterra, come fanno i popoli forti, - andava a 140 ed a 150, c'erano dei risolini in giro.  

Tutti gli antifascisti pareva che avessero una parola d'ordine comune: "Bella cosa il Fascismo, 

grand'uomo il Duce, però, non si sa come, guardate i cambi: la sterlina è a 140.  

Ci vuol altro, signori! I banchieri di Wall Street e della City non sono "ricinati ".  

Il manganello non fa salire il termometro dei cambi!".  

Ebbene, venne il mio discorso di Pesaro: il mio discorso di Pesaro che fu improvvisato, naturalmente.  

Bisognerà però che dica che lo avevo meditato da tre mesi e che in data 8 agosto scrissi una lettera di ben 

16 pagine al ministro delle Finanze. 

Le mie improvvisazioni sono di questo genere!  

Che cosa dicevo? Che il regime fascista non ammette la sconfitta sul terreno finanziario.  

La può subire se domani le forze saranno inferiori alla sua volontà, ma certo non può accettarla.  

Allora, dopo il mio discorso di Pesaro - che pronunciai a Pesaro semplicemente perché vi ero di passaggio 

nel pomeriggio, perché è una bella città che mi è simpatica, ma che potevo pronunciare anche a 

Sassoferrato, perché non ho mai creduto che per fare un discorso interessante ci sia bisogno di salire su 

una bigoncia brillante - i risolini ironici e sarcastici sono scomparsi.  

Ma adesso, che cosa succede? 

Quando l'altro giorno la sterlina andò ad 85, pareva che ci fosse in vista una catastrofe nazionale: si 

vedevano in giro delle facce ancor più grigie, come se si trattasse di impiantare delle succursali di 

Raveggi.  

"Ma è una rovina; ma è una catastrofe nazionale", dicevano i manipolatori dei titoli e dei cambi.  

Costoro io li stimo abbastanza, ma qualche volta, quando li vedo col distintivo all'occhiello, mi danno la 

nausea.  

E non è facile, dato il mio regime dietetico.  

Ma dove poi è questa catastrofe, signori?  

Ma non piangete prima del tempo! Non fasciatevi la testa prima di averla scassata! Adagio!  

Calma, signori disfattisti del rialzo, che prima eravate disfattisti del ribasso.  

Per me la storia comincia nell'ottobre 1922.  

Se voi prendete il punto culminante della sterlina, allora sì, abbiamo un miglioramento di 60 punti; ma se 

prendete la quotazione media di 120, il miglioramento si riduce a 30 punti, e se tornate alla quotazione 

della marcia su Roma, il miglioramento si riduce a 15, perché all'epoca della marcia su Roma la sterlina 

era a 105 e 110.  

Ma allora, o signori, avevamo un bilancio in deficit, avevamo i debiti esteri non pagati, un Regime che 

cominciava e che quindi poteva anche supporsi non duraturo; avevamo una bilancia dei pagamenti 

passiva.  

Ed allora che cosa è questo miglioramento di 15 punti, oggi che abbiamo sistemalo il debito interno e il 

debito estero, che abbiamo il bilancio in pareggio ed in avanzo, che abbiamo contenuto la circolazione?  

È il premio, il modesto premio che il popolo italiano si merita dopo cinque anni in cui ha lavorato come 

un negro o, se volete, come un eroe e come un santo.  

D'altra parte, si plachino queste preoccupazioni: non abbiamo conquistato nulla; abbiamo ripreso le 

posizioni che avevamo nel 1922.  

Le chiameremo "la quota 90" e su questa quota aspettiamo tutto il grosso dell'esercito.  

Ci staremo il tempo sufficiente e necessario perché tutte le forze dell'economia a questa quota si 

adeguino; le quali forze però si adeguavano rapidamente, volonterosamente, quando i cambi, scendendo 

in giù, facevano i salti del canguro.  

Oggi trovano difficoltà insormontabili perché procediamo col passo del grillo verso il miglioramento.  

Tutto ciò è miserabile.  

Abbiamo creato lo Stato corporativo.  

Questo Stato corporativo ci pone dinanzi il problema istituzionale del Parlamento.  

Che cosa succede di questa Camera?  

Intanto, questa Camera, che ha egregiamente, nobilmente e costantemente servito la causa del regime, 

durerà per tutta intera la Legislatura.  
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Tutti coloro che volevano liquidarla e sopprimerla, quasi per punirla, saranno certamente delusi.  

Ma è evidente che la Camera di domani non può rassomigliare a quella d'oggi.  

Oggi, 26 maggio, noi seppelliamo solennemente la menzogna del suffragio universale democratico.  

Ma che cosa è questo suffragio universale?  

Noi l'abbiamo visto alla prova.  

Sopra 11 milioni di cittadini che avevano il diritto di votare, ce n'erano 6 milioni che periodicamente se 

ne infischiavano. 

E gli altri, che valore potevano avere, quando il voto è dato al cittadino semplicemente perché ha 

compiuto i 21 anni, e quindi il criterio discriminativo della capacità del cittadino è legato a una questione 

di cronologia o di stato civile?  

Ci sarà anche domani una Camera, ma questa Camera sarà eletta attraverso le organizzazioni corporative 

dello Stato.  

Molti di voi ritorneranno in questa Camera, molti di voi troveranno il seggio naturale nel Senato, alcuni 

nel Consiglio di Stato, alcuni nelle Prefetture, nella carriera diplomatica e consolare, dove si può servire 

egregiamente il Regime, qualche altro si ritirerà a vita privata.  

Non si può pensare che tutti siano gerarchi.  

Ci vogliono anche i gregari.  

Del resto, la Nazione sente forse il bisogno elettorale?  

Lo ha dimenticato, ed è proprio necessario per noi di avere, attraverso un bollettino di voto, l'attestazione 

del consenso del popolo?  

Lasciatemi pensare che questo non è assolutamente necessario.  

Verso la fine di quest'anno, nell'anno prossimo, noi stabiliremo le forme con cui sarà eletta la Camera 

corporativa dello Stato italiano.  

Ma intanto vengo ad un punto essenziale del mio discorso: forse al più importante.  

Che cosa abbiamo fatto, o fascisti, in questi cinque anni?  

Abbiamo fatto una cosa enorme, secolare, monumentale. Quale?  

Abbiamo creato lo Stato unitario italiano.  

Pensate che dall'Impero in poi, l'Italia non fu più uno Stato unitario.  

Noi qui riaffermiamo solennemente la nostra dottrina concernente lo Stato; qui riaffermo non meno 

energicamente la mia formula del discorso alla Scala di Milano, "tutto nello Stato, niente contro lo Stato, 

nulla al di fuori dello Stato".  

Non so nemmeno pensare nel secolo XX uno che possa vivere fuori dello Stato, se non allo stato di 

barbarie, allo stato selvaggio.  

È solo lo Stato che dà l'ossatura ai popoli.  

Se il popolo è organizzato, il popolo è uno Stato, altrimenti è una popolazione che sarà alla mercé del 

primo gruppo di avventurieri interni o di qualsiasi orda di invasori che venga dall'estero.  

Perché, o signori, solo la Stato con la sua organizzazione giuridica, con la sua forza militare, preparata in 

tempo utile, può difendere la collettività nazionale se la collettività umana si è ridotta al nucleo familiare, 

basteranno cento normanni per conquistare la Puglia.  

Che cosa era lo Stato, quello Stato che abbiamo preso boccheggiante, roso dalla crisi costituzionale, 

avvilito dalla sua impotenza organica?  

Lo Stato che abbiamo conquistato all'indomani della Marcia su Roma era quello che c'è stato trasmesso 

dal '60 in poi.  

Non era uno Stato; ma un sistema di Prefetture malamente organizzate, nel quale il prefetto non aveva che 

una preoccupazione, di essere un efficace galoppino elettorale.  

In questo Stato, fino al 1922 il proletariato - che dico?! - il popolo intero, era assente, refrattario, ostile.  

Oggi preannunziamo al mondo la creazione del potente Stato unitario italiano, dall'Alpi alla Sicilia, e 

questo Stato si esprime in una democrazia accentrata, organizzata, unitaria, nella quale democrazia il 

popolo circola a suo agio, perché, o signori, o voi immettete il popolo nella cittadella dello Stato, ed egli 

la difenderà, o sarà al di fuori, ed egli l'assalterà.  

Un discorso come questo non tollera perorazioni.  
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Solo io vi dico che, tra dieci anni, l'Italia, la nostra Italia sarà irriconoscibile a se stessa ed agli stranieri, 

perché noi l'avremo trasformata radicalmente nel suo volto, ma soprattutto nella sua anima. 
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6 settembre 1931 

Discorso a Roma 
 

Discorso a Roma di Sua Eccellenza Benito Mussolini, Duce d’Italia e capo del Fascismo. 

 

Voi meritate il mio elogio. Da un punto all’altro d’Italia avete marciato rapidamente con il vostro stile e 

in ordine perfetto. Vi siete presentati e avete sfilato in modo superbo. Con lo stesso ordine riguadagnerete 

le vostre sedi, portando nel cuore il ricordo incancellabile di questa trionfale vostra giornata 

romana. (applausi). 

 

 
 

Vi ho chiamati Fasci di Combattimento, dunque il combattimento mai lo dovete temere. La 

rivoluzione Fascista è circondata da un mondo di nemici. Voi vi preparerete a combatterli dovunque e 

senza tregua (Duce, Duce). Voglio dirvi ancora che, prima di raggiungere i posti di comando, i giovani 

Fascisti devono servire fedelmente e in silenzio nei posti dell’obbedienza. Cosi farete la gloria del Re, 

di Roma e la potenza della Patria. 
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25 ottobre 1931 

Discorso a Napoli 
 

 
 

Non sono pochi oggi nel mondo coloro che affrontano i problemi della ricostruzione europea dal nostro 

punto di vista. Sono passati nove anni da quando l’Italia Fascista a Londra pose il problema delle 

riparazioni e dei debiti nei termini che oggi sono all’ordine del giorno. E come si può parlare di 

ricostruzione europea se non verranno modificate alcune clausole di alcuni trattati di pace (Applausi) che 

hanno spinto interi popoli sull’orlo del disastro materiale e della disperazione morale. E quanto tempo 

dovrà passare ancora per convincersi che nell’apparato economico del mondo contemporaneo c’è 

qualcosa che si è incagliato e forse spezzato. (Applausi). Queste sono direttive precise con le quali si 

serve la vera pace, la quale non può essere dissociata dalla giustizia, altrimenti è un protocollo dettato 

dalla vendetta, dal rancore o dalla paura (Applausi). La crisi mondiale, che non è più solamente 

economica ma è ormai soprattutto spirituale e morale, non ci deve fermare in uno stato di abulia e di 

inerzia. Tanto maggiori sono gli ostacoli e tanto più precisa e diritta deve essere la nostra volontà di 

superarli. (Applausi). Popolo napoletano, camicie nere di Napoli e della Campania, a chi i più alti doveri 

nell’Italia Fascista? (A noi!) 
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30 maggio 1932 

Discorso per Anita Garibaldi 
 

Il mito di Garibaldi fu fatto proprio dal Fascismo che propose una linea di continuità tra camicie rosse e 

camicie nere. Questo il tema trattato da Mussolini in questo discorso pronunciato al Gianicolo in 

occasione dello scoprimento del monumento ad Anita, nel cinquantenario della morte dell’eroe dei due 

mondi.  

 

Roma, 30 maggio 1932 
 

Il governo Fascista ha voluto dedicare alla memoria di Anita, la presenza galoppante, nell’atteggiamento 

di guerriera che insegue il nemico e di madre che protegge il figlio. L’artista insigne, che ha così dato 

oltre l’effige lo spirito di Anita, che conciliò sempre, durante la rapida avventurosa sua vita, i doveri alti 

della madre con quelli della combattente intrepida al fianco di Garibaldi. 

E’ nel cinquantenario della morte dell’eroe, cinquantenario che vorremmo celebrato come nazionale 

solennità, che il monumento si inaugura alla vostra augusta presenza, alla presenza dei discendenti di 

Garibaldi e dei prodi garibaldini, alla presenza ideale di tutto il popolo italiano. 

Di Garibaldi fu detto prima e dopo la morte, dalla storia, dall’arte, dalla poesia, dalla leggenda che vive 

nelle anime delle moltitudini più a lungo della storia. Adolescenti, il nome di Garibaldi ci apparve 

circonfuso dalle luci di questa leggenda. Le camicie nere che seppero lottare e morire negli anni 

dell’umiliazione, si posero politicamente sulla linea delle camicie rosse e del prode condottiero. 

Durante tutta la sua vita egli ebbe il cuore infiammato da una sola passione: l’unità e l’indipendenza della 

Patria. Tra i due periodi giganteggia Garibaldi che ha un solo pensiero, un solo programma, un sola fede: 

l’Italia. 

Coerente, di una perfetta coerenza, che gli apologeti postumi del suo nome non sempre compresero, fu 

coerente, e quando offriva la sua spada a Pio IX, e quando vent’anni dopo, lanciava i suoi disperati 

legionari sulle colline di Mentana. 

Coerente quando collaborava con Cavour, seguiva Mazzini, serviva Vittorio Emanuele II, osava 

Aspromonte. La marcia dei Mille, da Marsala al Volturno, guerra e rivoluzione insieme, elemento 

portentoso che ha dato per sempre l’unità della Patria. 

Il suono della vita, anche in quella di Garibaldi, le minori e le mediocri cose che accompagnano 

inevitabilmente l’azione – polemiche, ingratitudine, abbandoni -, un uomo non sarebbe più grande se non 

fosse uomo fra gli uomini. 

Ma la storia ha già tratto dalle fatali antitesi la sintesi della definitiva giustizia, e Garibaldino è vivo più 

alto e più possente che mai nella coscienza della nazione e nelle coscienze di libertà. 

Le generazioni del nostro secolo, cariche già di sanguinose esperienze, attraverso la più grande guerra che 

l’umanità ricordi, ebbero un pregio. 

Se il cavaliere bronzeo che sorge qui vicino diventasse uomo vivo e aprisse gli occhi mi piace sperare che 

egli riconoscerebbe la discendenza delle sue camicie rosse nei soldati di Vittorio Veneto e nelle camicie 

nere che da un decennio continuano sotto forma ancora più popolare e più feconda, il suo volontarismo. 

E sarebbe lieto di posare il suo sguardo su questa Roma, luminosa, vasta, pacificata, che egli amò di 

infinito amore e che fin dai primi anni della giovinezza identificò con l’Italia. 

Sire, finché su questo colle dominerà la statua dell’eroe sicuro e forte sarà il destino della 

Patria (Applausi). 
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18 ottobre 1932 

Discorso in occasione della Fondazione di Littoria 
 

 
 

Premessa: Littoria, l’odierna Latina fu fondata proprio durante il regime Fascista sui territori laziali 

bonificati. Il comune di Latina viene inaugurato proprio da Benito Mussolini il 18 ottobre 1932 con il 

seguente discorso che tenne davanti alla futura popolazione della città laziale. 

 

Oggi è una grande giornata per la rivoluzione delle camicie nere, è una giornata fausta per l’Agro pontino, 

è una giornata gloriosa nella storia della nazione. Quello che fu invano tentato durante il passato di 25 

secoli oggi noi stiamo traducendo in una realtà vivente. 

Sarebbe questo il momento per essere orgogliosi, no noi siamo soltanto un poco commossi, Coloro che 

hanno vissuto le grandi e tragiche giornate della guerra vittoriosa, passando davanti ai nomi che ricordano 

il Grappa, il Carso, l’Isonzo, il Piave, sentivano nel loro cuore tumultuare i vecchi ricordi e le grandi 

nostalgie. 

Noi oggi con l’inaugurazione ufficiale del nuovo comune di Littoria, consideriamo compiuta la prima 

tappa del nostro cammino (applausi), abbiamo cioè vinto la nostra prima battaglia. Ma noi, noi siamo 

Fascisti, quindi più che guardare al passato siamo sempre intenti verso il futuro. 

Finché tutte le battaglie non siano vinte non si può dire che tutta la guerra sia vittoriosa. Solo quando, 

accanto alle 500 case oggi costruite ne siano tolte le altre 4.500, quando accanto ai 10 mila abitatori 

attuali si aggiungeranno i 50 mila che noi ci ripromettiamo di far vivere in quelle che furono le paludi 

pontine, solo allora potremo lanciare alla nazione il bollettino della vittoria definitiva. 
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Ma noi non saremmo partiti se già sin da questo momento non precisassimo, con la esattezza che è nel 

nostro costume, con la energia fredda e spietata che è nel nostro temperamento, quelle che saranno le 

tappe future, e cioè: il 29 ottobre 1933 si inaugureranno le altre 981 case coloniche, il 21 aprile del 1934 

si inaugurerà il nuovo comune di Sabaudia. Vi prego di notare queste date: il 28 ottobre del 1935 si 

inaugurerà il terzo comune di Pontinia. 

A quell’epoca, per quella data, noi probabilmente avremmo toccato la meta e realizzato tutto il nostro 

piano di lavoro. Sarà forse opportuno di ricordare che una volta per trovare della terra da lavoro occorreva 

valicare le Alpi e attraversare l’Oceano. Oggi la terra è qui , a mezz’ora soltanto di distanza dalla capitale. 

E qui che noi abbiamo conquistato nuove provincie, è qui che abbiamo condotte delle vere e proprie 

operazione di guerra. E’ questa la guerra che noi preferiamo. 

Ma occorre che tutti ci lascino intenti al nostro lavoro che non si vuole che noi applichiamo in altro 

campo quella stessa energia, quello stesso metodo. Ora la nuova vita di Littoria comincia, io sono sicuro 

che i coloni qui giunti saranno contenti di lavorare, anche perché hanno in vista tra 10 o 15 o 20 anni, il 

possesso definitivo del loro podere. Comunque io dico a questi contadini, a questi rurali che sono 

particolarmente vicini al mio spirito che essi non devono scoraggiarsi delle difficoltà che possono 

incontrare, devono guardare a questa torre che è un simbolo della potenza Fascista, guardarla in tutti i 

momenti, perché convergendo a questa torre troveranno sempre un aiuto, un conforto e la giustizia. 
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23 ottobre 1932 

Discorso a Torino in occasione del Decennale 
 

 
 

Torino, Piazza Castello 23 ottobre 1932 

 

Camicie nere, popolo di Torino, avevo promesso che non sarebbe trascorso l’anno decimo del fascismo senza 

che io avessi visitato la vostra città. Ecco che io mantengo la mia promessa. Sono fiero di essere tra di voi e vi 

dichiaro con tutta schiettezza che la vostra accoglienza ardente ed entusiastica ha superato le mie 

aspettative. (applausi). 

Come potrebbe essere altrimenti? Torino è una città romana e ha dato la nascita a un quadriumviro che in pace 

e in guerra merita, e non è per abuso di retorica, l’appellativo di eroe. Un anno orsono a Napoli io tracciai le 

linee di quella che doveva essere l’opzione Fascista. Da allora la storia d’Europa ha avuto degli avvenimenti 

di qualche rilievo. Parlai allora della tragica contabilità della guerra e con due articoli non dimenticati del 

Popolo d’Italia io affermai che su questa contabilità era tempo di passare la spugna. 

La Conferenza di Losanna è una delle poche che ha avuto una conclusione. Pilotata energicamente dal primo 

ministro inglese la navicella delle riparazioni e dei debiti è oggi nel porto di Losanna. Vorrà il grande popolo 

della repubblica stellata ricacciare questa navicella dove c’è il dolore e il sangue di tanti popoli, ricacciarla 

nell’alto mare? (NO). Io vorrei che questo no che voi avete pronunciato con voce di tuono valicasse 

l’Atlantico e giungesse a toccare il cuore di quel popolo. 

Eppure oltre le frontiere ci sono dei farneticanti i quali non perdonano all’Italia fascista di essere in piedi. Per 

questi residui di tutte le logge è davvero uno scandalo inaudito che ci sia l’Italia fascista, poiché nessun 

nemico peggiore della pace di colui che fa di professione in panciafichista o il baciafondaio. (Applausi). 

Così prosegue il Discorso di Torino – Mussolini: 

Vi è un’altra questione che concerne una domanda tedesca. Il Fascismo ha avuto delle idee e delle direttive 

precise. La domanda tedesca per la parità giuridica è pienamente giustificata. Bisogna riconoscerlo. Tanto più 

presto, tanto meglio. Nello stesso tempo, finché dura la conferenza del disarmo, la Germania non può chiedere 

di riarmarsi in nessuna misura. 

Ma quando la conferenza del disarmo sia finita, e abbia dato un risultato negativo, allora la Germania non può 

rimanere nella Società delle Nazioni se questo disarmo che l’ha mortificata non viene annullato (Applausi). 

Non vogliamo l’egemonia in Europa. Noi saremo contro all’affermarsi di qualsiasi egemonia, specialmente se 

questa egemonia viene a cristallizzare una posizione di patente ingiustizia. 
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Altra bussola che ci guida nel cammino: la collaborazione delle classi. IN questa città che ha così numerose 

maestranze, mi piace di solennemente affermare che le classi lavoratrici hanno compiuto il loto dovere dinanzi 

alla crisi e si sono caricate le spalle dell’inevitabile fardello. Debbo anche aggiungere che le classi industriali 

italiane si muovono in questa atmosfera con forza, tengono duro nell’attesa di tempi migliori. Ma se la 

collaborazione è necessaria nei tempi facili, è indispensabili nei tempi difficili quando ogni disperazione di 

energia è un vero e proprio tradimento consumato ai danni della patria. 

Torino è stata meravigliosa nell’opera di assistenza. Ci siamo già sganciati dal concetto troppo meschino di 

filantropia per arrivare al concetto più vasto e più profondo di assistenza. Dobbiamo fare ancora un passo 

innanzi: dall’assistenza dobbiamo arrivare alla solidarietà nazionale. (Applausi). Finalmente Torino deve 

avere il lavoro per le sue maestranze (bravo) e tutto quello che è stato mostrato dal coraggio, dalla tenacia e 

dalla genialità dei torinesi deve rimanere a Torino. (Applausi). C’è qualcuno che pensa che noi ci 

preoccupiamo dell’inverno dal punto di vista politico. E’ falso. Dal punto di vista politico potrebbero passare 

anche 50 inverni grigi e niente succede. Tanto più che pensiamo che dopo gli inverni grigi possano venire 

anche le primavere del benessere e della gloria. 

Ma è dal punto di vista umano, perché il pensiero che una famiglia soffra dà a me stesso una sofferenza fisica, 

perché io so, so per averlo provato, che cosa vuol dire…. (duce, duce).. che cosa vuol dire la casa deserta e il 

tetto nudo. (Applausi). 

Camerati torinesi, questa veramente magnifica comunione di spiriti, per cui noi in questo momento siamo un 

solo cuore e una sola anima, non potrebbe chiudersi senza rivolgere un pensiero, pieno di profonda devozione, 

alla maestà del Re (applausi), che rappresenta la continuità, la vitalità, la santità della Patria. 

Quale dunque è la parola per il nuovo decennio verso il quale noi andiamo incontro con l’animo dei vent’anni. 

La parola è questa: camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere. 
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23 ottobre 1932 

Discorso alla FIAT a Torino  
 

 
 

Discorso di Mussolini alla FIAT (Lingotto) e l’intervento di Agnelli. 

 

Agnelli: Questo sentimento che ogni vero italiano nutre per voi è fatto di ammirazione e gratitudine. 

Ammirazione per la vostra personalità dominatrice e gratitudine per la confidabile opera di governo con la 

quale avete migliorato in ogni campo della vita nazionale e internazionale il posto e il destino del Paese. I 

risultati di questo vostro lavoro, che è atto di fede ed esempio di organizzazione e di metodo, si impongono a 

tutti. Ma soprattutto parlano alla coscienza dei lavoratori perché voi stesso venite dal popolo ed è sempre 

soltanto verso di esso che andate col pensiero e con l’azione. Qui al Lingotto batte il cuore di Torino operaia, 

dal nostro cuore si leva con entusiasmo l’evviva alla rinnovata Italia e al suo Duce. Viva Benito 

Mussolini. (EVVIVA). 

 

Mussolini: Camerati e operai della Fiat, ascoltatemi per alcuni minuti. Sarò breve, perché il mio discorso di 

ieri certamente lo avete ascoltato e poi perché la mia giornata di oggi è piena. Sarò breve ma voglio dirvi 

alcune cose importanti. Quando in occasione della mia visita a Torino si fece anche il caso se avessi dovuto o 

no venire tra voi, io risposi: “andrò tra gli operai della Fiat e meno sarò circondato e meglio sarà”. Quello che 

vi ha detto poco fa il senatore Agnelli è sacrosantamente vero. Io mi preoccupo tutti i giorni, dalla mattina alla 

sera, lavorando senza contare le ore di lavoro, mi preoccupo di dare il massimo lavoro possibile a tutti gli 

italiani. (applausi). E sono felice quando so che una fabbrica, che un’industria, che una maestranza ha 

garantito il lavoro per un lungo periodo di tempo. Nessuno può smentirmi perché questa è la parola della 

veridica verità (Duce, Duce). Ora i doveri mi chiamano ma io sono convinto che il nostro incontro di questa 

mane resterà perennemente scolpito nei vostri cuori così come resta fermamente scolpito nel mio cuore. 
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25 ottobre 1932 

Discorso in Piazza Duomo a Milano 
 

 
 

Camicie nere, popolo di Milano, come non ricordare le adunate del 1915, di quel “maggio radioso” che è 

stato il germe della nuova vita d’Italia. Come non ricordare, parlando da questo sacrato, l’anima e la voce 

di Filippo Corridoni, autentico eroe del popolo. Quando, dieci anni fa, che sono qualche cosa nella vita di 

un uomo ma un piccolo periodo di tempo nella vita di un popolo, noi muovemmo all’assalto della vecchia 

classe politica italiana, che aveva mal governato, soprattutto per mancanza di coraggio e volontà, c’erano 

degli storici, dei dottrinari, degli osservatori, i quali fecero in quel tempo le più ridicole profezie. Oggi, 

con piena tranquillità di coscienza, dico a voi, moltitudine immensa, che questo secolo decimoventesimo 

darà il secolo del Fascismo. (Applausi). 

Sarà il secolo della potenza italiana. (Applausi). Sarà il secolo durante il quale l’Italia tornerà per la terza 

volta ad essere direttrice della civiltà umana. (Applausi). Perché fuori dai nostri principi, e soprattutto in 

tempi di crisi, non c’è salvezza né per gli individui e tanto meno per i popoli. (Applausi). 

Fra dieci anni – lo si può dire. Senza fare i profeti – l’Europa sarà cambiata. Non da ora si sono commesse 

delle ingiustizie, anche contro di noi, soprattutto contro di noi. (Grida di protesta). 

E niente di più triste il compito che vi spetta di dover difendere quello che è stato il sacrificio magnifico 

di sangue di tutto il popolo italiano. Voglio dirlo ancora una volta: l’eroismo individuale e collettivo del 

popolo italiano durante la guerra è stato sublime. E non teme confronti con nessuno degli altri paesi. E se 

ci fosse stato un governo, un governo che avesse disperso a frustate la malagenia degli 

imboscati (applausi), se avesse punito severamente, con necessario piombo nella schiena, i disfattisti e i 

traditori. (A morte). 

Non importa, altrove commentatori vorranno trarre conseguenze arbitrarie da questa rievocazione. Noi lo 

diciamo nettissimamente: siamo fieri dell’intervento, fieri della guerra, fierissimi della nostra 

vittoria. (Applausi). Tra un decennio l’Europa sarà fascista o fascistizzata. (Applausi). 

L’antitesi Mosca e Nuova York non si supera che in un modo, con la dottrina e con la prassi di Roma. 

Ecco perché noi non contiamo gli anni, e io credo che se mi guardate attentamente voi troverete che io 

sono diventato forse più asprigno ancora di quello che non fossi perché non sono…. Io non sono 
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desideroso di tranquillità o di pace ma sono ansioso di nuovi combattimenti e di nuove 

battaglie. (Applausi). Il giorno in cui riprenderemo la marcia io sento che tutto il popolo italiano mi 

seguirà (SI), io sento che voi sarete disposti ad ulteriori sacrifici (SI), io sento che voi non misurerete il 

vostro sforzo (NO). 
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28 ottobre 1932 

Discorso ai Mutilati 
 

Camerati mutilati, camicie nere, Roma in molti secoli della sua storia gloriosa ha assistito a celebrazioni 

memorabili, ma io credo che nessuna di esse è stata così formidabile, impressionante, commovente, come 

la odierna sfilata delle legioni dei mutilati, camicie nere di tutta Italia.  

In Italia il sacrificio vittorioso e inopinabile ed è passata per prima com’era giusto su una nuova via 

dell’Impero. (Applausi). 

Camerati mutilati, camicie nere, avanti verso il nuovo decennio con purissima fede, con ferrea decisione, 

con rinnovata energia. (Applausi). 

Viva la rivoluzione Fascista. 
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31 ottobre 1932 

Discorso a Monza 
 

 
 

Venendo tra voi io ho adempiuto alla mia promessa. Ne avevate mai dubitato? (No). Lo credete che io 

mantenga sempre le mie promesse? (Si). E poi…. Poi ritardavo a venire a Monza per vedere la 

trasformazione che si è operata anche in questa vostra illustre città. E poi perché io non posso dimenticare 

– io non dimentico nulla – che i primi 100 fucili a difesa del popolo d’Italia vennero dalle squadre di 

Monza (Applausi). 

Ed ora, o camerati, quando voi avrete preparato e compiuto un altro blocco di opere, io vi prometto che le 

verrò a visitare e come sempre manterrò questa promessa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monza
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3 novembre 1932 

Discorso ad Ancona 
 

Camicie nere, popolo di Ancona e delle Marche. Se voi considerate questa mia visita come un premio, io 

vi dichiaro che lo avete ampiamente e pienamente meritato. Penso con emozione profonda che il torto 

dalla vostra gente e dalla vostra terra, il tributo trascinante e irresistibile dell’intervento popolare è l’eroe 

purissimo della trincea e della massa. 

 

Oggi noi abbiamo inaugurato il nuovo palazzo delle poste, che deve servire al respiro più ampio della 

vostra città e ai suoi traffici aumentati. Abbiamo inaugurato il palazzo del Littorio, dove si raccoglieranno 

in perfetta concordia tutte le organizzazioni del regime, e abbiamo inaugurato il monumento ai caduti, che 

guarda quel mare che è ancora amaro. Di qui a molti anni, quando il fatale andare del tempo ci avrà 

allontanato questa età, gli uomini verranno a vedere quello che noi abbiamo compiuto, in pace e in guerra. 

Ricorderanno il 1915, l’anno fatale nella storia dell’umanità, che pesa come il 476, il 1492, il 1815. C’è 

un prima e un dopo, c’è un prima della guerra e un dopoguerra. Non guardiamo più al prima della guerra, 

non abbiamo nostalgia per quel tempo, per quegli uomini, per quegli avvenimenti, per quelle dottrine, 

perché noi abbiamo bruciato i nostri possedimenti alle nostre spalle. 

E’ da allora che comincia la storia d’Italia, la vera storia d’Italia, perché se prima si poteva pensare che la 

storia d’Italia fosse il risultato più o meno complicato di manovre diplomatiche, di intrighi di governo, di 

passioni di minoranze, è solo con l’anno 1915, col “maggio radioso” del 1915, che il popolo italiano 

irrompe sulla scena politica, caccia i trafficanti dal tempio e diventa finalmente l’artefice del suo destino. 

 

La conclusione che io traggo dinanzi a voi in questa giornata luminosa di sole e fervida di speranze, è 

questa: che oggi il popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta infrangibile, formidabile, 

che può sfidare come sfida, tutti i suoi nemici e anche l’andare del tempo. 
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11 novembre 1932 

Discorso a Forlì 
 

 
 

Oggi Forlì ha assolto al suo compito di riconoscenza verso gli eroi che combatterono per la Patria. Ed è 

giusto che il monumento ai caduti comprenda anche i martiri della rivoluzione Fascista. Qualche volta i 

ritardatari si domandano con chi oggi sarebbero i caduti della Grande Guerra vittoriosa. Con noi. Perché è 

questa l’Italia che essi volevano. L’Italia forte, ordinata, potente, tenace nei suoi sforzi e nelle sue fatiche. 

Ma c’è la prova. Con chi sono i mutilati? Con chi sono i combattenti? Con chi è tutta la generazione che 

ha sofferto il calvario della guerra? E’ con il Regime, è con la rivoluzione delle camicie nere. (Applausi). 
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5 Maggio 1936  

Discorso a Roma 
 

Alla testa delle truppe vittoriose: Camicie nere della Rivoluzione, uomini e donne di tutta Italia, Italiani e 

amici dell'Italia, al di là dei monti e al di là dei mari: ascoltate.  

Il Maresciallo Badoglio mi telegrafa: «Oggi 5 maggio, alle ore 16, alla testa delle truppe vittoriose, sono 

entrato in Addis Abeba».  

Durante i trenta secoli della sua storia l'Italia ha vissuto molte ore memorabili, ma questa di oggi è 

certamente una delle più solenni. Annuncio al popolo italiano e al mondo che la guerra è finita.  

Annuncio al popolo italiano e al mondo che la pace è ristabilita.  

Non è senza emozione e senza fierezza che, dopo sette mesi di aspre ostilità, pronuncio questa grande 

parola, ma è strettamente necessario che io aggiunga che si tratta della nostra pace, della pace romana che 

si esprime in questa semplice, irrevocabile, definitiva proposizione: l'Etiopia è italiana.  

Italiana di fatto, perché occupata dalle nostre armate vittoriose, italiana di diritto, perché col gladio di 

Roma è la civiltà che trionfa sulla barbarie, la giustizia che trionfa sull'arbitrio crudele, la redenzione dei 

miseri che trionfa sulla schiavitù millenaria.  

Con le popolazioni dell'Etiopia, la pace è già un fatto compiuto. 

Le molteplici razze dell'ex impero del Leone di Giuda hanno dimostrato per chiarissimi segni di voler 

vivere e lavorare tranquillamente all'ombra del Tricolore d'Italia. 

Il capo e i ras battuti e fuggiaschi non contano più e nessuna forza al mondo potrà mai farli contare. 

Nell'adunata del 2 ottobre io promisi solennemente che avrei fatto tutto il possibile onde evitare che un 

conflitto africano si dilatasse in una guerra europea.  

Ho mantenuto tale impegno e più che mai sono convinto che turbare la pace dell'Europa significa far 

crollare l'Europa.  

Ma debbo immediatamente aggiungere che noi siamo pronti a difendere la nostra folgorante vittoria colla 

stessa intrepida e inesorabile decisione colla quale l'abbiamo conquistata.  

Noi sentiamo così di interpretare la volontà dei combattenti d'Africa, di quelli che sono morti, che sono 

gloriosamente caduti nei combattimenti e la cui memoria rimarrà custodita per generazioni e generazioni 

nel cuore di tutto il popolo italiano, delle altre centinaia di migliaia di soldati, di Camicie nere che in sette 

mesi di campagna hanno compiuto prodigi tali da costringere il mondo alla incondizionata ammirazione. 

Ad essi va la profonda e devota riconoscenza della Patria e tale riconoscenza va arche ai centomila operai 

che durante questi mesi hanno lavorato con un accanimento sovrumano.  

Questa d'oggi è una incancellabile data per la Rivoluzione delle Camicie nere, e il popolo italiano che ha 

resistito, che non ha piegato dinanzi all'assedio e all'ostilità societarie, merita, quale protagonista, di 

vivere questa grande giornata.  

Camicie nere della Rivoluzione, uomini e donne di tutta Italia! una tappa del nostro cammino è raggiunta. 

Continuiamo a marciare nella pace per i compiti che ci aspettano domani e che fronteggeremo col nostro 

coraggio, con la nostra fede, con la nostra volontà.  

Viva l'Italia! 
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9 Maggio 1936  

La proclamazione dell’Impero 
 

Ufficiali! Sottufficiali! Gregari di tutte le Forze Armate dello Stato, in Africa e in Italia! Camicie nere 

della rivoluzione! Italiani e italiane in patria e nel mondo! Ascoltate! 

Con le decisioni che fra pochi istanti conoscerete e che furono acclamate dal Gran Consiglio del 

Fascismo, un grande evento si compie: viene suggellato il destino dell’Etiopia, oggi, 9 maggio, 

quattordicesimo anno dell’era Fascista. 

Tutti i nodi furono tagliati dalla nostra spada lucente e la vittoria africana resta nella storia della patria, 

integra e pura, come i legionari caduti e superstiti la sognavano e la volevano. 

L’Italia ha finalmente il suo impero. Impero Fascista, perché porta i segni indistruttibili della volontà e 

della potenza del Littorio romano, perché questa è la meta verso la quale durante quattordici anni furono 

sollecitate le energie prorompenti e disciplinate delle giovani, gagliarde generazioni italiane. 

Impero di pace, perché l’Italia vuole la pace per sé e per tutti e si decide alla guerra soltanto quando vi è 

forzata da imperiose, incoercibili necessità di vita. Impero di civiltà e di umanità per tutte le popolazioni 

dell’Etiopia. 

Questo è nella tradizione di Roma, che, dopo aver vinto, associava i popoli al suo destino. 

Ecco la legge, o italiani, che chiude un periodo della nostra storia e ne apre un altro come un immenso 

varco aperto su tutte le possibilità del futuro: 

1. I territori e le genti che appartenevano all’impero di Etiopia sono posti sotto la sovranità piena e intera 

del Regno d’Italia. 

2. Il titolo di imperatore d’Etiopia viene assunto per sé e per i suoi successori dal re d’Italia. 

Ufficiali! Sottufficiali! Gregari di tutte le forze Armate dello Stato, in Africa e in Italia! Camicie nere!  

Italiani e italiane! 

Il popolo italiano ha creato col suo sangue 1’impero. Lo feconderà col suo lavoro e lo difenderà contro 

chiunque con le sue armi. 

In questa certezza suprema, levate in alto, o legionari, le insegne, il ferro e i cuori, a salutare, dopo 

quindici secoli, la riapparizione dell’impero sui colli fatali di Roma. 

Ne sarete voi degni? (La folla prorompe con un formidabile: « Si! »). 

Questo grido è come un giuramento sacro, che vi impegna dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini, per la vita 

e per la morte! 

Camicie nere! Legionari! Saluto al re! 
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10 Giugno 1940  

 La Dichiarazione di Guerra 
 

 
 

Ecco la dichiarazione di guerra di Mussolini che porterà l’Italia nel secondo conflitto mondiale. 

 

Combattenti di terra, di mare e dell’aria! Camicie nere della rivoluzione e delle legioni! Uomini e donne 

d’Italia, dell’Impero e del regno d’Albania! Ascoltate! Un’ora segnata dal destino batte nel cielo della 

nostra patria. (Acclamazioni vivissime). 

L’ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata (acclamazioni, grida 

altissime di “Guerra! Guerra!) agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Scendiamo in campo 

contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell’Occidente, che, in ogni tempo, hanno ostacolato la 

marcia, e spesso insidiato l’esistenza medesima del popolo italiano. 

Alcuni lustri della storia più recente si possono riassumere in queste frasi: promesse, minacce, ricatti e, 

alla fine, quale coronamento dell’edificio, l’ignobile assedio societario di cinquantadue stati. La nostra 

coscienza è assolutamente tranquilla. (Applausi). 

Con voi il mondo intero è testimone che l’Italia del Littorio ha fatto quanto era umanamente possibile per 

evitare la tormenta che sconvolge l’Europa; ma tutto fu vano. 

Bastava rivedere i trattati per adeguarli alle mutevoli esigenze della vita delle nazioni e non considerarli 

intangibili per l’eternità; bastava non iniziare la stolta politica delle garanzie, che si è palesata soprattutto 

micidiale per coloro che la hanno accettate; bastava non respingere la proposta che il fuhrer fece il 6 

ottobre dell’anno scorso, dopo finita la campagna di Polonia. Oramai tutto ciò appartiene al passato. 

Se noi oggi siamo decisi ad affrontare i rischi ed i sacrifici di una guerra, già è che l’onore, gli interessi, 

l’avvenire ferramente lo impongono, poiché un grande popolo è veramente tale se considera sacri i suoi 

impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso della storia. 
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Noi impugniamo le armi per risolvere, dopo il problema risolto delle nostre frontiere continentali, il 

problema delle nostre frontiere marittime; noi vogliamo spezzare le catene di ordine territoriale e militare 

che ci soffocano nel nostro mare, poiché un popolo di quarantacinque milioni di anime non è veramente 

libero se non ha libero l’accesso all’Oceano. 

Questa lotta gigantesca non è che una fase dello sviluppo logico della nostra rivoluzione; è la lotta dei 

popoli poveri e numerosi di braccia contro gli affamatori che detengono ferocemente il monopolio di 

tutele ricchezze e di tutto l’oro della terra; è la lotta dei popoli fecondi e giovani contro i popoli isteriliti e 

volgenti al tramonto, è la lotta tra due secoli e due idee. Ora che i dadi sono gettati e la nostra volontà ha 

bruciato alle nostre spalle i vascelli, io dichiaro solennemente che l’Italia non intende trascinare altri 

popoli nel conflitto con essa confinanti per mare o per terra. Svizzera, Jugoslavia, Grecia, Turchia, Egitto 

prendano atto di queste mie parole e dipende da loro, soltanto da loro, se esse saranno o no rigorosamente 

confermate. 

Italiani! 

In una memorabile adunata, quella di Berlino, io dissi che, secondo le leggi della morale fascista, quando 

si ha un amico si marcia con lui sino in fondo. (“Duce! Duce! Duce!“). 

Questo abbiamo fatto e faremo con la Germania, col suo popolo, con le sue meravigliose Forze armate.In 

questa vigilia di un evento di una portata secolare, rivolgiamo il nostro pensiero alla Maestà del re 

imperatore (la moltitudine prorompe in grandi acclamazioni all’indirizzo di Casa Savoia), che, come 

sempre, ha interpretato l’anima della patria. E salutiamo alla voce il Fuhrer, il capo della grande 

Germania alleata. (Il popolo acclama lungamente all’indirizzo di Hitler). 

L’Italia, proletaria e Fascista, è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. (La 

moltitudine grida con una sola voce: “Sì! “). La parola d’ordine è una sola, categorica e impegnativa 

per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all’Oceano Indiano: vincere! (Il popolo 

prorompe in altissime acclamazioni). 

E vinceremo, per dare finalmente un lungo periodo di pace con la giustizia all’Italia, all’Europa, al 

mondo. 

Popolo italiano! Corri alle armi, e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore! 
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18 settembre 1943 

Monaco: dopo la liberazione da parte dei tedeschi dal carcere del Gran Sasso, sulla 
fondazione della Repubblica Sociale Italiana. 
 

 
 

Camicie Nere, Italiani e Italiane! 

Dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente ví giunge la mia voce e sono sicuro che la riconoscerete: è la 

voce che vi ha chiamato a raccolta nei momenti difficili e che ha celebrato con voi le giornate trionfali della 

Patria. 

Ho tardato qualche giorno prima di indirizzarmi a voi perché, dopo un periodo di isolamento morale, era 

necessario che riprendessi contatto col mondo. 

La radio non ammette lunghi discorsi. Senza ricordare per ora i precedenti, vengo al pomeriggio del 25 luglio, 

nel quale accadde quella che, nella mia già abbastanza avventurosa vita, è la più incredibile delle avventure. 

II colloquio che io ebbi col Re a Villa Savoia durò venti minuti e forse meno. Trovai un uomo col quale ogni 

ragionamento era impossibile, poiché egli aveva già preso le sue decisioni. Lo scoppio della crisi era 

imminente. 

É già accaduto, in pace e in guerra, che un ministro sia dimissionario, un comandante silurato, ma è un fatto 

unico nella storia che un uomo il quale, come colui che vi parla, aveva per ventun anni servito il Re con 

assoluta, dico assoluta, lealtà, sia fatto arrestare sulla soglia della casa privata del Re, costretto a salire su una 

autoambulanza della Croce Rossa, col pretesto di sottrarlo ad un complotto, e condotto ad una velocità pazza, 

prima in una, poi in altra caserma dei carabinieri. 

Ebbi subito l’impressione che la protezione non era in realtà che un fermo. Tale impressione crebbe, quando 

da Roma fui condotto a Ponza e successivamente mi convinsi, attraverso le peregrinazioni da Ponza alla 

Maddalena e dalla Maddalena al Gran Sasso, che il piano progettato contemplava la consegna della mia 

persona al nemico. 
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Avevo però la netta sensazione, pur essendo completamente isolato dal mondo, che il Fuhrer si preoccupava 

della mia sorte. Goering mi mandò un telegramma più che cameratesco, fraterno. Più tardi il Führer mi fece 

pervenire una edizione veramente monumentale dell’opera di Nietzsche. 

La parola “fedeltà” ha un significato profondo, inconfondibile, vorrei dire eterno, nell’anima tedesca, è la 

parola che nel collettivo e nell’individuale riassume il mondo spirituale germanico. 

Ero convinto che ne avrei avuto la prova. Conosciute le condizioni dell’armistizio, non ebbi più un minuto di 

dubbio circa quanto si nascondeva nel testo dell’articolo 12. Del resto, un alto funzionario mi aveva detto: 

“Voi siete un ostaggio”. 

Nella notte dall’11 al 12 settembre feci sapere che i nemici non mi avrebbero avuto vivo nelle loro mani.  

C’era nell’aria limpida attorno all’imponente cima del monte, una specie di aspettazione. Erano le 14 quando 

vidi atterrare il primo aliante, poi successivamente altri: quindi, squadre di uomini avanzarono verso il rifugio 

decisi a spezzare qualsiasi resistenza. 

Le guardie che mi vegliavano lo capirono e non un colpo partì. Tutto è durato 5 minuti: l’impresa rivelatrice 

dell’organizzazione e dello spirito di iniziativa e della decisione tedesca rimarrà memorabile nella storia della 

guerra. Col tempo diverrà leggendaria. 

Qui finisce il capitolo che potrebbe essere chiamato il mio dramma personale, ma esso è un ben trascurabile 

episodio di fronte alla spaventosa tragedia in cui i1 governo democratico liberale e costituzionale del 25 luglio 

ha gettato l’intera nazione. Non credevo in un primo tempo che il governo del 25 luglio avesse programmi 

cosi catastrofici nei confronti del partito, del regime, della nazione stessa. Ma dopo pochi giorni le prime 

misure indicavano che era in atto l’applicazione di un programma tendente a distruggere l’opera compiuta dal 

regime durante venti anni ed a cancellare vent’anni di storia gloriosa che aveva dato all’Italia un impero ed un 

posto che non aveva maí avuto nel mondo. 

Oggi, davanti alle rovine, davanti alla guerra che continua noi spettatori sul nostro territorio taluno vorrebbe 

sottilizzare per cercare formule di compromesso e attenuanti per quanto riguarda le responsabilità e quindi 

continuare nell’equivoco. 

Mentre rivendichiamo in pieno la nostra responsabilità, vogliamo precisare quelle degli altri a cominciare dal 

Capo dello Stato, essendosi scoperto che, non avendo abdicato, come la maggioranza degli italiani si 

attendeva, può e deve essere chiamato direttamente in causa. 

É la stessa dinastia che, durante tutto il periodo della guerra, pur avendola il Re dichiarata, è stata l’agente 

principale del disfattismo e della propaganda antitedesca. II suo disinteresse all’andamento della guerra, le 

prudenti e non sempre prudenti riserve mentali, si prestarono a tutte le speculazioni del nemico mentre l’erede, 

che pure aveva voluto assumere il comando delle armate de) sud, non è mai comparso sui campi di battaglia. 

Sono ora più che mai convinto che casa Savoia ha voluto, preparato, organizzato anche nei minimi dettagli il 

colpo di stato, complice ed esecutore Badoglio, complici taluni generali imbelli ed imboscati e taluni 

invigliacchiti elementi del fascismo. Non può esistere alcun dubbio che il Re ha autorizzato, subito dopo la 

mia cattura, le trattative dell’armistizio, trattative che forse erano già incominciate tra le due dinastie di Roma 

e di Londra. 

É stato il Re che ha consigliato i suoi complici di ingannare nel modo più miserabile la Germania, smentendo 

anche dopo la firma che trattative fossero in corso. 

É il complesso dinastico che ha premeditato ed eseguito le demolizioni del regime che pur vent’anni fa l’aveva 

salvato e creato il potente diversivo interno a base del ritorno dello Statuto del 1848 e della libertà rotetta dallo 

stato d’assedio. 

Quanto alle condizioni dell’armistizio, che dovevano essere generose, sono tra le più dure che la storia ricordi. 

II Re non ha fatto obbiezioni di sorta nemmeno, ben inteso, per quanto riguardava la premeditata consegna 

della mia persona al nemico. É il Re che ha, con il suo gesto, dettato dalla preoccupazione per l’avvenire della 

sua Corona, creata per l’Italia una situazione di caos, di vergogna interna, che si riassume nei seguenti termini: 

in tutti i continenti, dalla estrema Asia all’America, si sa che cosa significhi tener fede ai patti da parte di casa 

Savoia. 

Gli stessi nemici, ora che abbiamo accettata la vergognosa capitolazione, non ci nascondono il loro disprezzo, 

né potrebbe accadere diversamente. L’Inghilterra, ad esempio, che nessuno pensava di attaccare e 

specialmente il Fuhrer non pensava di farlo è scesa in campo, secondo le affermazioni di Churchill, per la 

parola data alla Polonia. 
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D’ora innanzi può accadere che anche nei rapporti privati ogni italiano sia sospettato. Se tutto ciò portasse 

conseguenze solo per il gruppo dei responsabili, il male non sarebbe grave; ma non bisogna farsi illusioni: 

tutto ciò viene scontato dal popolo italiano, dal primo all’ultimo dei suoi cittadini. 

Dopo l’onore compromesso, abbiamo perduto, oltre i territori metropolitani occupati e saccheggiati dal 

nemico, anche, e forse per sempre, tutte le nostre posizioni adriatiche, joniche, egee e francesi che avevamo 

conquistato non senza sacrifici di sangue. 

II regio Esercito si è quasi dovunque rapidamente sbandato. E niente è più umiliante che essere disarmato da 

un alleato tradito tra lo scherno delle popolazioni. 

Questa umiliazione deve essere stata soprattutto sanguinosa per quegli ufficiali e soldati che si erano battuti da 

valorosi accanto ai loro camerati tedeschi su tanti campi di battaglia. Negli stessi cimiteri di Africa e di 

Russia, dove soldati italiani e tedeschi riposano insieme, dopo l’ultimo combattimento, deve essere stato 

sentito il peso di questa ignominia. 

La regia Marina, costruita tutta durante il ventennio fascista, si è consegnata al nemico, in quella Maita che 

costituiva e più ancora costituirà la minaccia permanente contro l’Italia e il caposaldo dell’imperialismo 

inglese nel Mediterraneo. 

Solo l’aviazione ha potuto salvare buona parte del suo materiale, ma anch’essa è praticamente disorganizzata. 

Queste sono le responsabilità indiscutibili, documentate irrefutabilmente anche nel discorso del Fuhrer, il 

quale ha narrato, ora per ora, l’inganno teso alla Germania, inganno rafforzato dai micidiali bombardamenti 

che gli angloamericani, d’accordo col governo di Badoglio, hanno continuato, malgrado la firma 

dell’armistizio, contro grandi e piccole città dell’Italia centrale. 

Date queste condizioni, non è il regime che ha tradito la monarchia, ma è la monarchia che ha tradito il 

regime, tanto che oggi è decaduta nelle coscienze del popolo ed è semplicemente assurdo supporre che ciò 

possa compromettere minimamente la compagine unitaria del popolo italiano. Quando una monarchia manca a 

quelli che sono i suoi compiti, essa perde ogni ragione di vita. Quanto alle tradizioni, ve ne sono più 

repubblicane che monarchiche: più che dai monarchici, l’unità e l’indipendenza d’Italia fu voluta, contro tutte 

le monarchie più o meno straniere, dalla corrente repubblicana che ebbe il suo puro e grande apostolo in 

Giuseppe Mazzini. 

Lo Stato che noi vogliamo instaurare sarà nazionale e sociale nel senso più lato della parola: sarà cioè fascista 

nel senso delle nostre origini. Nell’attesa che il movimento si sviluppi fino a diventare irresistibile, i nostri 

postulati sono i seguenti: 

1) riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati: soltanto il sangue può 

cancellare una pagina cosi obbrobriosa nella storia della Patria; 

2) preparare, senza indugio, la riorganizzazione delle nostre Forze Armate attorno alle formazioni della 

Milizia; solo chi è animato da una fede e combatte per una idea non misura l’entità del sacrificio; 

3) eliminare i traditori e in particolar modo quelli che fino alle 21,30 del 25 luglio militavano, talora da 

parecchi anni, nelle file del partito e sono passati nelle file del nemico; 

4) annientare le plutocrazie parassitarie e fare del lavoro, finalmente, il soggetto dell’economia e la base 

infrangibile dello Stato. 

Camicie Nere fedeli di tutta Italia! 

lo vi chiamo nuovamente al lavoro e alle armi. L’esultanza del nemico per la capitolazione dell’Italia non 

significa che esso abbia già la vittoria nel pugno, poiché i due grandi imperi Germania e Giappone non 

capitoleranno mai. 

Voi, squadristi, ricostituite i vostri battaglioni che hanno compiuto eroiche gesta. 

Voi, giovani fascisti, inquadratevi nelle divisioni che debbono rinnovare, sul suolo della Patria, la gloriosa 

impresa di Bir el Cobi. 

Voi, aviatori, tornate accanto ai vostri camerati tedeschi ai vostri posti di pilotaggio, per rendere vana e dura 

l’azione nemica sulle nostre città. 

Voi, donne fasciste, riprendete la vostra opera di assistenza morale e materiale, cosi necessaria al popolo. 

Contadini, operai e piccoli impiegati, lo Stato che uscirà dall’immane travaglio sarà il vostro e come tale lo 

difenderete contro chiunque sogni ritorni impossibili. La nostra volontà, il nostro coraggio e la vostra fede 

ridaranno all’Italia il suo volto, il suo avvenire, le sue possibilità di vita e il suo posto nel mondo. Più che una 

speranza, questa deve essere, per voi tutti, una suprema certezza. 

Viva l’Italia! Viva il Partito Fascista Repubblicano! 
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16 dicembre 1944 

Ultimo discorso di Mussolini tenutosi a Milano al Teatro Lirico. 
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Milano, 16 dicembre 1944 
 

Camerati, cari camerati milanesi! 

Rinuncio ad ogni preambolo ed entro subito nel vivo della materia del mio discorso. 

A sedici mesi di distanza dalla tremenda data della resa a discrezione imposta ed accettata secondo la 

democratica e criminale formula di Casablanca, la valutazione degli avvenimenti ci pone, ancora una volta, 

queste domande: Chi ha tradito? Chi ha subito e subisce le conseguenze del tradimento? Non si tratta, 

intendiamoci bene, di un giudizio in sede di revisione storica, e, meno che mai, in qualsiasi guisa, 

giustificativa. 

È stato tentato da qualche foglio neutrale, ma noi lo respingiamo nella maniera più categorica e per la sostanza 

e in secondo luogo per la stessa fonte dalla quale proviene. Dunque chi ha tradito? 

La resa a discrezione annunciata l’8 settembre è stata voluta dalla monarchia, dai circoli di corte, dalle correnti 

plutocratiche della borghesia italiana, da talune forze clericali, congiunte per l’occasione a quelle massoniche, 

dagli Stati Maggiori, che non credevano più alla vittoria e facevano capo a Badoglio. Sino dal maggio, e 

precisamente il 15 maggio, l’ex-re nota in un suo diario, venuto recentemente in nostro possesso, che bisogna 

ormai «sganciarsi» dall’alleanza con la Germania. 

Ordinatore della resa, senza l’ombra di un dubbio, l’ex-re; esecutore Badoglio. Ma per arrivare all’8 

settembre, bisognava effettuare il 25 luglio, cioè realizzare il colpo di Stato e il trapasso di regime. 

La giustificazione della resa, e cioè la impossibilità di più oltre continuare la guerra, veniva smentita quaranta 

giorni dopo, il 13 ottobre, con la dichiarazione di guerra alla Germania, dichiarazione non soltanto simbolica, 

perché da allora comincia una collaborazione, sia pure di retrovie e di lavoro, fra l’Italia badogliana e gli 

Alleati; mentre la flotta, costruita tutta dal fascismo, passata al completo al nemico, operava immediatamente 

con le flotte nemiche. 

Non pace, dunque, ma, attraverso la cosiddetta cobelligeranza, prosecuzione della guerra; non pace, ma il 

territorio tutto della nazione convertito in un immenso campo di battaglia, il che significa in un immenso 

campo di rovine; non pace, ma prevista partecipazione di navi e truppe italiane alla guerra contro il Giappone. 

Ne consegue che chi ha subito le conseguenze del tradimento è soprattutto il popolo italiano. Si può affermare 

che nei confronti dell’alleato germanico il popolo italiano non ha tradito. 

Salvo casi sporadici, i reparti dell’Esercito si sciolsero senza fare alcuna resistenza di fronte all’ordine di 

disarmo impartito dai comandi tedeschi. Molti reparti dello stesso Esercito, dislocati fuori del territorio 

metropolitano, e dell’Aviazione, si schierarono immediatamente a lato delle forze tedesche, e si tratta di 

decine di migliaia di uomini; tutte le formazioni della Milizia, meno un battaglione in Corsica, passarono sino 

all’ultimo uomo coi tedeschi. 

Il piano cosiddetto «P. 44», del quale si parlerà nell’imminente processo dei generali e che prevedeva 

l’immediato rovesciamento del fronte come il re e Badoglio avevano preordinato, non trovò alcuna 

applicazione da parte dei comandanti e ciò è provato dal processo che nell’Italia di Bonomi viene intentato a 

un gruppo di generali che agli ordini contenuti in tale piano non obbedirono. Lo stesso fecero i comandanti 

delle Armate schierate oltre frontiera. 

Tuttavia, se tali comandanti evitarono il peggio, cioè l’estrema infamia, che sarebbe consistita nell’attaccare a 

tergo gli alleati di tre anni, la loro condotta dal punto di vista nazionale è stata nefasta. Essi dovevano, 

ascoltando la voce della coscienza e dell’onore, schierarsi armi e bagaglio dalla parte dell’alleato: avrebbero 

mantenuto le nostre posizioni territoriali e politiche; la nostra bandiera non sarebbe stata ammainata in terre 

dove tanto sangue italiano era stato sparso; le Armate avrebbero conservato la loro organica costituzione; si 

sarebbe evitato l’internamento coatto di centinaia di migliaia di soldati e le loro grandi sofferenze di natura 

soprattutto morale; non si sarebbe imposto all’alleato un sovraccarico di nuovi, impreveduti compiti militari, 

con conseguenze che influenzavano tutta la condotta strategica della guerra. Queste sono responsabilità 

specifiche nei confronti, soprattutto, del popolo italiano. 

Si deve tuttavia riconoscere che i tradimenti dell’estate 1944 ebbero aspetti ancora più obbrobriosi, poiché 

romeni, bulgari e finnici, dopo avere anch’essi ignominiosamente capitolato, e uno di essi, il bulgaro, senza 

avere sparato un solo colpo di fucile, hanno nelle ventiquattro ore rovesciato il fronte ed hanno attaccato con 

tutte le forze mobilitate le unità tedesche, rendendone difficile e sanguinosa la ritirata. 

Qui il tradimento è stato perfezionato nella più ripugnante significazione del termine. 
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Il popolo italiano è, quindi, quello che, nel confronto, ha tradito in misura minore e sofferto in misura che non 

esito a dire sovrumana. Non basta. Bisogna aggiungere che mentre una parte del popolo italiano ha accettato, 

per incoscienza o stanchezza, la resa, un’altra parte si è immediatamente schierata a fianco della Germania. 

Sarà tempo di dire agli italiani, ai camerati tedeschi e ai camerati giapponesi che l’apporto dato dall’Italia 

repubblicana alla causa comune dal settembre del 1943 in poi, malgrado la temporanea riduzione del territorio 

della Repubblica, è di gran lunga superiore a quanto comunemente si crede. 

Non posso, per evidenti ragioni, scendere a dettagliare le cifre nelle quali si compendia l’apporto complessivo, 

dal settore economico a quello militare, dato dall’Italia. La nostra collaborazione col Reich in soldati e operai 

è rappresentata da questo numero: si tratta, alla data del 30 settembre, di ben settecentottantaseimila uomini. 

Tale dato è incontrovertibile perché di fonte germanica. Bisogna aggiungervi gli ex-internati militari: cioè 

parecchie centinaia di migliaia di uomini immessi nel processo produttivo tedesco, e molte altre decine di 

migliaia di italiani che già erano nel Reich, ove andarono negli anni scorsi dall’Italia come liberi lavoratori 

nelle officine e nei campi. Davanti a questa documentazione, gli italiani che vivono nel territorio della 

Repubblica Sociale hanno il diritto, finalmente, di alzare la fronte e di esigere che il loro sforzo sia equamente 

e cameratescamente valutato da tutti i componenti del Tripartito. 

Sono di ieri le dichiarazioni di Eden sulle perdite che la Gran Bretagna ha subito per difendere la Grecia. 

Durante tre anni l’Italia ha inflitto colpi severissimi agli inglesi ed ha, a sua volta, sopportato sacrifici 

imponenti di beni e di sangue. Non basta. Nel 1945 la partecipazione dell’Italia alla guerra avrà maggiori 

sviluppi, attraverso il progressivo rafforzamento delle nostre organizzazioni militari, affidate alla sicura fede e 

alla provata esperienza di quel prode soldato che risponde al nome del maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani. 

Nel periodo tumultuoso di transizione dell’autunno e inverno 1943 sorsero complessi militari più o meno 

autonomi attorno a uomini che seppero, col loro passato e il loro fascino di animatori, raccogliere i primi 

nuclei di combattenti. Ci furono gli arruolamenti a carattere individuale. Arruolamenti di battaglioni, di 

reggimenti, di specialità Erano i vecchi comandanti che suonavano la diana. E fu ottima iniziativa, soprattutto 

morale. Ma la guerra moderna impone l’unità. Verso l’unità si cammina. 

Oso credere che gli italiani di qualsiasi opinione saranno felici il giorno in cui tutte le Forze Armate della 

Repubblica saranno raccolte in un solo organismo e ci sarà una sola Polizia, l’uno e l’altra con articolazioni 

secondo le funzioni, entrambi intimamente viventi nel clima e nello spirito del fascismo e della Repubblica, 

poiché in una guerra come l’attuale, che ha assunto un carattere di guerra «politica», la politicità è una parola 

vuota di senso ed in ogni caso superata. 

Un conto è la «politica», cioè l’adesione convinta e fanatica all’idea per cui si scende in campo, e un conto è 

un’attività politica, che il soldato ligio al suo dovere e alla consegna non ha nemmeno il tempo di esplicare, 

poiché la sua politica deve essere la preparazione al combattimento e l’esempio ai suoi gregari in ogni evento 

di pace e di guerra. 

Il giorno 15 settembre il Partito Nazionale Fascista diventava il Partito Fascista Repubblicano. Non 

mancarono allora elementi malati di opportunismo o forse in stato di confusione mentale, che si domandarono 

se non sarebbe stato più furbesco eliminare la parola «fascismo», per mettere esclusivamente l’accento sulla 

parola «Repubblica». Respinsi allora, come respingerei oggi, questo suggerimento inutile e vile. 

Sarebbe stato errore e viltà ammainare la nostra bandiera, consacrata da tanto sangue, e fare passare quasi di 

contrabbando quelle idee che costituiscono oggi la parola d’ordine nella battaglia dei continenti. Trattandosi di 

un espediente, ne avrebbe avuto i tratti e ci avrebbe squalificato di fronte agli avversari e soprattutto di fronte 

a noi stessi. 

Chiamandoci ancora e sempre fascisti, e consacrandoci alla causa del fascismo, come dal 1919 ad oggi 

abbiamo fatto e continueremo anche domani a fare, abbiamo dopo gli avvenimenti impresso un nuovo 

indirizzo all’azione e nel campo particolarmente politico e in quello sociale. Veramente più che di un nuovo 

indirizzo, bisognerebbe con maggiore esattezza dire: ritorno alle posizioni originarie. È documentato nella 

storia che il fascismo fu sino al 1927 tendenzialmente repubblicano e sono stati illustrati i motivi per cui 

l’insurrezione del 1922 risparmiò la monarchia. 

Dal punto di vista sociale, il programma del fascismo repubblicano non è che la logica continuazione del 

programma del 1919: delle realizzazioni degli anni splendidi che vanno dalla Carta del lavoro alla conquista 

dell’impero. La natura non fa dei salti, e nemmeno l’economia. 

Bisognava porre le basi con le leggi sindacali e gli organismi corporativi per compiere il passo, ulteriore della 

socializzazione. Sin dalla prima seduta del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1943 veniva da me 

dichiarato che «la Repubblica sarebbe stata unitaria nel campo politico e decentrata in quello amministrativo e 
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che avrebbe avuto un pronunciatissimo contenuto sociale, tale da risolvere la questione sociale almeno nei 

suoi aspetti più stridenti, tale cioè da stabilire il posto, la funzione, la responsabilità del lavoro in una società 

nazionale veramente moderna». 

In quella stessa seduta, io compii il primo gesto teso a realizzare la più vasta possibile concordia nazionale, 

annunciando che il Governo escludeva misure di rigore contro gli elementi dell’antifascismo. 

Nel mese di ottobre fu da me elaborato e riveduto quello che nella storia politica italiana è il «manifesto di 

Verona», che fissava in alcuni punti abbastanza determinati il programma non tanto del Partito, quanto della 

Repubblica. Ciò accadeva esattamente il 15 novembre, due mesi dopo la ricostituzione del Partito Fascista 

Repubblicano. 

Il manifesto dell’assemblea nazionale del Partito Fascista Repubblicano, dopo un saluto ai caduti per la causa 

fascista e riaffermando come esigenza suprema la continuazione della lotta a fianco delle potenze del 

Tripartito e la ricostituzione delle Forze Armate, fissava i suoi diciotto punti programmatici. 

Vediamo ora ciò che è stato fatto, ciò che non è stato fatto e soprattutto perché non è stato fatto. 

Il manifesto cominciava con l’esigere la convocazione della Costituente e ne fissava anche la composizione, in 

modo che, come si disse, «la Costituente fosse la sintesi di tutti i valori della nazione». 

Ora la Costituente non è stata convocata. Questo postulato non è stato sin qui realizzato e si può dire che sarà 

realizzato soltanto a guerra conclusa. 

Vi dico con la massima schiettezza che ho trovato superfluo convocare una Costituente quando il territorio 

della Repubblica, dato lo sviluppo delle operazioni militari, non poteva in alcun modo considerarsi definitivo. 

Mi sembrava prematuro creare un vero e proprio Stato di diritto nella pienezza di tutti i suoi istituti, quando 

non c’erano Forze Armate che lo sostenessero. Uno Stato che non dispone di Forze Armate è tutto, fuorché 

uno Stato. 

Fu detto nel manifesto che nessun cittadino può essere trattenuto oltre i sette giorni senza un ordine 

dell’Autorità giudiziaria. Ciò non è sempre accaduto. Le ragioni sono da ricercarsi nella pluralità degli organi 

di Polizia nostri e alleati e nell’azione dei fuori legge, che hanno fatto scivolare questi problemi sul piano della 

guerra civile a base di rappresaglie e contro-rappresaglie. Su taluni episodi si è scatenata la speculazione 

dell’antifascismo, calcando le tinte e facendo le solite generalizzazioni. 

Debbo dichiarare nel modo più esplicito che taluni metodi mi ripugnano profondamente, anche se episodici. 

Lo Stato, in quanto tale, non può adottare metodi che lo degradano. Da secoli si parla della legge del taglione. 

Ebbene, è una legge, non un arbitrio più o meno personale. 

Mazzini, l’inflessibile apostolo dell’idea repubblicana, mandò agli albori della Repubblica romana nel 1849 un 

commissario ad Ancona per insegnare ai giacobini che era lecito combattere i papalini, ma non ucciderli extra-

legge, o prelevare, come si direbbe oggi, le argenterie dalle loro case. Chiunque lo faccia, specie se per 

avventura avesse la tessera del Partito, merita doppia condanna. 

Nessuna severità è in tal caso eccessiva, se si vuole che il Partito, come si legge nel «manifesto di Verona», sia 

veramente «un ordine di combattenti e di credenti, un organismo di assoluta purezza politica, degno di essere 

il custode dell’idea rivoluzionaria». 

Alta personificazione di questo tipo di fascista fu il camerata Resega, che ricordo oggi e ricordiamo tutti con 

profonda emozione, nel primo anniversario della sua fine, dovuta a mano nemica. 

Poiché attraverso la costituzione delle brigate nere il Partito sta diventando un «ordine di combattenti», il 

postulato di Verona ha il carattere di un impegno dogmatico e sacro. 

Nello stesso articolo 5, stabilendo che per nessun impiego o incarico viene richiesta la tessera del Partito, si 

dava soluzione al problema che chiamerò di collaborazione di altri elementi sul piano della Repubblica. Nel 

mio telegramma in data 10 marzo XXII ai capi delle provincie, tale formula veniva ripresa e meglio precisata. 

Con ciò ogni discussione sul problema della pluralità dei partiti appare del tutto inattuale. 

In sede storica, nelle varie forme in cui la Repubblica come istituto politico trova presso i differenti popoli la 

sua estrinsecazione, vi sono molte repubbliche di tipo totalitario, quindi con un solo partito. Non citerò la più 

totalitaria di esse, quella dei sovieti, ma ricorderò una che gode le simpatie dei sommi bonzi del vangelo 

democratico: la Repubblica turca, che poggia su un solo partito, quello del popolo, e su una sola 

organizzazione giovanile, quella dei «focolari del popolo». 

A un dato momento della evoluzione storica italiana può essere feconda di risultati, accanto al Partito unico e 

cioè responsabile della direzione globale dello Stato, la presenza di altri gruppi, che, come dice all’articolo tre 

il «manifesto di Verona», esercitino il diritto di controllo e di responsabile critica sugli atti della pubblica 

amministrazione. Gruppi che, partendo dall’accettazione leale, integrale e senza riserve del trinomio Italia, 
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Repubblica, socializzazione, abbiano la responsabilità di esaminare i provvedimenti del Governo e degli enti 

locali, di controllare i metodi di applicazione dei provvedimenti stessi e le persone che sono investite di 

cariche pubbliche e che devono rispondere al cittadino, nella sua qualità di soldato-lavoratore contribuente, del 

loro operato. 

L’assemblea di Verona fissava al numero otto i suoi postulati di politica estera. Veniva solennemente 

dichiarato che il fine essenziale della politica estera della Repubblica è «l’unità, l’indipendenza, l’integrità 

territoriale della patria nei termini marittimi e alpini segnati dalla natura, dal sacrificio di sangue e dalla 

storia». 

Quanto all’unità territoriale, io mi rifiuto, conoscendo la Sicilia e i fratelli siciliani, di prendere sul serio i 

cosiddetti conati separatistici di spregevoli mercenari del nemico. Può darsi che questo separatismo abbia un 

altro motivo: che i fratelli siciliani vogliano separarsi dall’Italia di Bonomi per ricongiungersi con l’Italia 

repubblicana. 

È mia profonda convinzione che, al di là di tutte le lotte e liquidato il criminoso fenomeno dei fuorilegge, 

l’unità morale degli italiani di domani sarà infinitamente più forte di quella di ieri, perché cementata da 

eccezionali sofferenze, che non hanno risparmiato una sola famiglia. E quando attraverso l’unità morale 

l’anima di un popolo è salva, è salva anche la sua integrità territoriale e la sua indipendenza politica. 

A questo punto occorre dire una parola sull’Europa e relativo concetto. Non mi attardo a domandarmi che 

cosa è questa Europa, dove comincia e dove finisce dal punto di vista geografico, storico, morale, economico; 

né mi chiedo se oggi un tentativo di unificazione abbia migliore successo dei precedenti. Ciò mi porterebbe 

troppo lontano. Mi limito a dire che la costituzione di una comunità europea è auspicabile e forse anche 

possibile, ma tengo a dichiarare in forma esplicita che noi non ci sentiamo italiani in quanto europei, ma ci 

sentiamo europei in quanto italiani. La distinzione non è sottile, ma fondamentale. 

Come la nazione è la risultante di milioni di famiglie che hanno una fisionomia propria, anche se posseggono 

il comune denominatore nazionale, così nella comunità europea ogni nazione dovrebbe entrare come un’entità 

ben definita, onde evitare che la comunità stessa naufraghi nell’internazionalismo di marca socialista o vegeti 

nel generico ed equivoco cosmopolitismo di marca giudaica e massonica. 

Mentre taluni punti del programma di Verona sono stati scavalcati dalla successione degli eventi militari, 

realizzazioni più concrete sono state attuate nel campo economico-sociale. 

Qui la innovazione ha aspetti radicali. I punti undici, dodici e tredici sono fondamentali. Precisati nella 

«premessa alla nuova struttura economica della nazione», essi hanno trovato nella legge sulla socializzazione 

la loro pratica applicazione. L’interesse suscitato nel mondo è stato veramente grande e oggi, dovunque, anche 

nell’Italia dominata e torturata dagli anglo-americani, ogni programma politico contiene il postulato della 

socializzazione. 

Gli operai, dapprima alquanto scettici, ne hanno poi compreso l’importanza. La sua effettiva realizzazione è in 

corso. Il ritmo di ciò sarebbe stato più rapido in altri tempi. Ma il seme è gettato. Qualunque cosa accada, 

questo seme è destinato a germogliare. È il principio che inaugura quello che otto anni or sono, qui a Milano, 

di fronte a cinquecentomila persone acclamanti, vaticinai «secolo del lavoro», nel quale il lavoratore esce dalla 

condizione economico-morale di salariato per assumere quella di produttore, direttamente interessato agli 

sviluppi dell’economia e al benessere della nazione. 

La socializzazione fascista è la soluzione logica e razionale che evita da un lato la burocratizzazione 

dell’economia attraverso il totalitarismo di Stato e supera l’individualismo dell’economia liberale, che fu un 

efficace strumento di progresso agli esordi dell’economia capitalistica, ma oggi è da considerarsi non più in 

fase con le nuove esigenze di carattere «sociale» delle comunità nazionali. 

Attraverso la socializzazione i migliori elementi tratti dalle categorie lavoratrici faranno le loro prove. Io sono 

deciso a proseguire in questa direzione. 

Due settori ho affidato alle categorie operaie: quello delle amministrazioni locali e quello alimentare. Tali 

settori, importantissimi specie nelle circostanze attuali, sono ormai completamente nelle mani degli operai. 

Essi devono mostrare, e spero mostreranno, la loro preparazione specifica e la loro coscienza civica. 

Come vedete, qualche cosa si è fatto durante questi dodici mesi, in mezzo a difficoltà incredibili e crescenti, 

dovute alle circostanze obiettive della guerra e alla opposizione sorda degli elementi venduti al nemico e 

all’abulia morale che gli avvenimenti hanno provocato in molti strati del popolo. 

In questi ultimissimi tempi la situazione è migliorata. Gli attendisti, coloro cioè che aspettavano gli anglo-

americani, sono in diminuzione. Ciò che accade nell’Italia di Bonomi li ha delusi. Tutto ciò che gli anglo-

americani promisero, si è appalesato un miserabile espediente propagandistico. 
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Credo di essere nel vero se affermo che le popolazioni della valle del Po non solo non desiderano, ma 

deprecano l’arrivo degli anglosassoni, e non vogliono saperne di un governo, che, pur avendo alla 

vicepresidenza un Togliatti, riporterebbe a nord le forze reazionarie, plutocratiche e dinastiche, queste ultime 

oramai palesemente protette dall’Inghilterra. 

Quanto ridicoli quei repubblicani che non vogliono la Repubblica perché proclamata da Mussolini e 

potrebbero soggiacere alla monarchia voluta da Churchill. Il che dimostra in maniera irrefutabile che la 

monarchia dei Savoia serve la politica della Gran Bretagna, non quella dell’Italia! 

Non c’è dubbio che la caduta di Roma è una data culminante nella storia della guerra. II generale Alexander 

stesso ha dichiarato che era necessaria alla vigilia dello sbarco in Francia una vittoria che fosse legata ad un 

grande nome, e non vi è nome più grande e universale di Roma; che fosse creata, quindi, una incoraggiante 

atmosfera. 

Difatti, gli anglo-americani entrano in Roma il 5 giugno; all’indomani, 6, i primi reparti alleati sbarcano sulla 

costa di Normandia, tra i fiumi Vire e Orne. I mesi successivi sono stati veramente duri, su tutti i fronti dove i 

soldati del Reich erano e sono impegnati. 

La Germania ha chiamato in linea tutte le riserve umane, con la mobilitazione totale affidata a Goebbels, e con 

la creazione della «Volkssturm». Solo un popolo come il germanico, schierato unanime attorno al Führer, 

poteva reggere a tale enorme pressione; solo un Esercito come quello nazionalsocialista poteva rapidamente 

superare la crisi del 20 luglio e continuare a battersi ai quattro punti cardinali con eccezionale tenacia e valore, 

secondo le stesse testimonianze del nemico. 

Vi è stato un periodo in cui la conquista di Parigi e Bruxelles, la resa a discrezione della Romania, della 

Finlandia, della Bulgaria hanno dato motivo a un movimento euforico tale che, secondo corrispondenze 

giornalistiche, si riteneva che il prossimo Natale la guerra sarebbe stata praticamente finita, con l’entrata 

trionfale degli Alleati a Berlino. 

Nel periodo di tale euforia venivano svalutate e dileggiate le nuove armi tedesche, impropriamente chiamate 

«segrete». Molti hanno creduto che grazie all’impiego di tali armi, a un certo punto, premendo un bottone, la 

guerra sarebbe finita di colpo. Questo miracolismo è ingenuo quando non sia doloso. Non si tratta di armi 

segrete, ma di «armi nuove», che, è lapalissiano il dirlo, sono segrete sino a quando non vengono impiegate in 

combattimento. Che tali armi esistano, lo sanno per amara constatazione gli inglesi; che le prime saranno 

seguite da altre, lo posso con cognizione di causa affermare; che esse siano tali da ristabilire l’equilibrio e 

successivamente la ripresa della iniziativa in mani germaniche, è nel limite delle umane previsioni quasi 

sicuro e anche non lontano. 

Niente di più comprensibile delle impazienze, dopo cinque anni di guerra, ma si tratta di ordigni nei quali 

scienza, tecnica, esperienza, addestramento di singoli e di reparti devono procedere di conserva. Certo è che la 

serie delle sorprese non è finita; e che migliaia di scienziati germanici lavorano giorno e notte per aumentare il 

potenziale bellico della Germania. 

Nel frattempo la resistenza tedesca diventa sempre più forte e molte illusioni coltivate dalla propaganda 

nemica sono cadute. Nessuna incrinatura nel morale del popolo tedesco, pienamente consapevole che è in 

gioco la sua esistenza fisica e il suo futuro come razza; nessun accenno di rivolta e nemmeno di agitazione fra 

i milioni e milioni di lavoratori stranieri, malgrado gli insistenti appelli e proclami del generalissimo 

americano. E indice eloquentissimo dello spirito della nazione è la percentuale dei volontari dell’ultima leva, 

che raggiunge la quasi totalità della classe. La Germania è in grado di resistere e di determinare il fallimento 

dei piani nemici. 

Minimizzare la perdita di territori, conquistati e tenuti a prezzo di sangue, non è una tattica intelligente, ma lo 

scopo della guerra non è la conquista o la conservazione dei territori, bensì la distruzione delle forze nemiche, 

cioè la resa e quindi la cessazione delle ostilità. 

Ora le Forze Armate tedesche non solo non sono distrutte, ma sono in una fase di crescente sviluppo e 

potenza. 

Se si prende in esame la situazione dal punto di vista politico, sono maturati, in questo ultimo periodo del 

1944, eventi e stati d’animo interessanti. 

Pur non esagerando, si può osservare che la situazione politica non è oggi favorevole agli Alleati. 

Prima di tutto in America, come in Inghilterra, vi sono correnti contrarie alla richiesta di resa a discrezione. La 

formula di Casablanca significa la morte di milioni di giovani, poiché prolunga indefinitamente la guerra; 

popoli come il tedesco e il giapponese non si consegneranno mai mani e piedi legati al nemico, il quale non 

nasconde i suoi piani di totale annientamento dei paesi del Tripartito. 
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Ecco perché Churchill ha dovuto sottoporre a doccia fredda i suoi connazionali surriscaldati e prorogare la 

fine del conflitto all’estate del 1945 per l’Europa e al 1947 per il Giappone. 

Un giorno un ambasciatore sovietico a Roma, Potemkin, mi disse: «La prima guerra mondiale bolscevizzò la 

Russia, la seconda bolscevizzerà l’Europa». Questa profezia non si avvererà, ma se ciò accadesse, anche 

questa responsabilità ricadrebbe in primo luogo sulla Gran Bretagna. 

Politicamente Albione è già sconfitta. Gli eserciti russi sono sulla Vistola e sul Danubio, cioè a metà 

dell’Europa. I partiti comunisti, cioè i partiti che agiscono al soldo e secondo gli ordini del maresciallo Stalin, 

sono parzialmente al potere nei paesi dell’occidente. 

Che cosa significhi la «liberazione» nel Belgio, in Italia, in Grecia, lo dicono le cronache odierne. Miseria, 

disperazione, guerra civile. I «liberati»greci che sparano sui «liberatori» inglesi non sono che i comunisti russi 

che sparano sui conservatori britannici. 

Davanti a questo panorama, la politica inglese è corsa ai ripari. In primo luogo, liquidando in maniera drastica 

o sanguinosa, come ad Atene, i movimenti partigiani, i quali sono l’ala marciante e combattente delle sinistre 

estreme, cioè del bolscevismo; in secondo luogo, appoggiando le forze democratiche, anche accentuate, ma 

rifuggenti dal totalitarismo, che trova la sua eccelsa espressione nella Russia dei sovieti. 

Churchill ha inalberato il vessillo anticomunista in termini categorici nel suo ultimo discorso alla Camera dei 

Comuni, ma questo non può fare piacere a Stalin. La Gran Bretagna vuole riservarsi come zone d’influenza 

della democrazia l’Europa occidentale, che non dovrebbe essere contaminata, in alcun caso, dal comunismo. 

Ma questa «fronda» di Churchill non può andare oltre ad un certo segno, altrimenti il grande maresciallo del 

Cremlino potrebbe adombrarsi. Churchill voleva che la zona d’influenza riservata alla democrazia 

nell’Occidente europeo fosse sussidiata da un patto tra Francia, Inghilterra, Belgio, Olanda, Norvegia, in 

funzione antitedesca prima, eventualmente in funzione antirussa poi. 

Gli accordi Stalin-De Gaulle hanno soffocato nel germe questa idea, che era stata avanzata, su istruzioni di 

Londra, dal belga Spaak. Il gioco è fallito e Churchill deve, per dirla all’inglese, mangiarsi il cappello e, 

pensando all’entrata dei Russi nel Mediterraneo e alla pressione russa nell’Iran, deve domandarsi se la politica 

di Casablanca non sia stata veramente per la «vecchia povera Inghilterra» una politica fallimentare. 

Premuta dai due colossi militari dell’Occidente e dell’Oriente, dagli insolenti insaziabili cugini di oltre Oceano 

e dagli inesauribili euroasiatici, la Gran Bretagna vede in gioco e in pericolo il suo avvenire imperiale; cioè il 

suo destino. Che i rapporti «politici» tra gli Alleati non siano dei migliori, lo dimostra la faticosa preparazione 

del nuovo convegno a tre. 

Parliamo ora del lontano e vicino Giappone. Più che certo, è dogmatico che l’impero del Sole Levante non 

piegherà mai e si batterà sino alla vittoria. In questi ultimi mesi le armi nipponiche sono state coronate da 

grandi successi. Le unità dello strombazzatissimo sbarco nell’isola di Leyte, una delle molte centinaia di isole 

che formano l’arcipelago delle Filippine, sbarco fatto a semplice scopo elettorale, sono, dopo due mesi, quasi 

al punto di prima. 

Che cosa sia la volontà e l’anima del Giappone è dimostrato dai volontari della morte. Non sono decine, sono 

decine di migliaia di giovani che hanno come consegna questa: «Ogni apparecchio una nave nemica». E lo 

provano. Davanti a questa sovrumanamente eroica decisione, si comprende l’atteggiamento di taluni circoli 

americani, che si domandano se non sarebbe stato meglio per gli statunitensi che Roosevelt avesse tenuto fede 

alla promessa da lui fatta alle madri americane che nessun soldato sarebbe andato a combattere e a morire 

oltremare. Egli ha mentito, come è nel costume di tutte le democrazie. 

È per noi, italiani della Repubblica, motivo di orgoglio avere a fianco come camerati fedeli e comprensivi i 

soldati, i marinai, gli aviatori del Tenno, che colle loro gesta s’impongono all’ammirazione del mondo. 

Ora io vi domando: la buona semente degli italiani, degli italiani sani, i migliori, che considerano la morte per 

la patria come l’eternità della vita, sarebbe dunque spenta? (La folla grida: «No! No!»). Ebbene, nella guerra 

scorsa non vi fu un aviatore che non riuscendo ad abbattere con le armi l’aeroplano nemico, vi si precipitò 

contro, cadendo insieme con lui? Non ricordate voi questo nome? Era un umile sergente: Dall’Oro. 

Nel 1935, quando l’Inghilterra voleva soffocarci nel nostro mare e io raccolsi il suo guanto di sfida (la folla si 

leva in piedi con un grido unanime di esaltazione: «Duce! Duce! Duce!») e feci passare ben quattrocentomila 

legionari sotto le navi di Sua Maestà britannica, ancorate nei porti del Mediterraneo, allora si costituirono in 

Italia, a Roma, le squadriglie della morte. Vi devo dire, per la verità, che il primo della lista era il comandante 

delle forze aeree. Ebbene, se domani fosse necessario ricostituire queste squadriglie, se fosse necessario 

mostrare che nelle nostre vene circola ancora il sangue dei legionari di Roma, il mio appello alla nazione 

cadrebbe forse nel vuoto? (La folla risponde: «No!»). 
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Noi vogliamo difendere, con le unghie e coi denti, la valle del Po (grida: «Sì!»); noi vogliamo che la valle del 

Po resti repubblicana in attesa che tutta l’Italia sia repubblicana. (Grida entusiastiche: «Si! Tutta!»). Il giorno 

in cui tutta la valle del Po fosse contaminata dal nemico, il destino dell’intera nazione sarebbe compromesso; 

ma io sento, io vedo, che domani sorgerebbe una forma di organizzazione irresistibile ed armata, che 

renderebbe praticamente la vita impossibile agli invasori. Faremmo una sola Atene di tutta la valle del Po. (La 

folla prorompe in grida unanimi di consenso. Si grida: «Si! Sì!»). 

Da quanto vi ho detto, balza evidente che non solo la coalizione nemica non ha vinto, ma che non vincerà. La 

mostruosa alleanza fra plutocrazia e bolscevismo ha potuto perpetrare la sua guerra barbarica come la 

esecuzione di un enorme delitto, che ha colpito folle di innocenti e distrutto ciò che la civiltà europea aveva 

creato in venti secoli. Ma non riuscirà ad annientare con la sua tenebra lo spirito eterno che tali monumenti 

innalzò. 

La nostra fede assoluta nella vittoria non poggia su motivi di carattere soggettivo o sentimentale, ma su 

elementi positivi e determinanti. Se dubitassimo della nostra vittoria, dovremmo dubitare dell’esistenza di 

Colui che regola, secondo giustizia, le sorti degli uomini. 

Quando noi come soldati della Repubblica riprenderemo contatto con gli italiani di oltre Appennino, avremo 

la grata sorpresa di trovare più fascismo di quanto ne abbiamo lasciato. La delusione, la miseria, l’abbiezione 

politica e morale esplode non solo nella vecchia frase «si stava meglio», con quel che segue, ma nella rivolta 

che da Palermo a Catania, a Otranto, a Roma stessa serpeggia in ogni parte dell’Italia «liberata». 

Il popolo italiano al sud dell’Appennino ha l’animo pieno di cocenti nostalgie. L’oppressione nemica da una 

parte e la persecuzione bestiale del Governo dall’altra non fanno che dare alimento al movimento del 

fascismo. L’impresa di cancellarne i simboli esteriori fu facile; quella di sopprimerne l’idea, impossibile. (La 

folla grida: «Mai!»). 

I sei partiti antifascisti si affannano a proclamare che il fascismo è morto, perché lo sentono vivo. Milioni di 

italiani confrontano ieri e oggi; ieri, quando la bandiera della patria sventolava dalle Alpi all’equatore somalo 

e l’italiano era uno dei popoli più rispettati della terra. 

Non v’è italiano che non senta balzare il cuore nel petto nell’udire un nome africano, il suono di un inno che 

accompagnò le legioni dal Mediterraneo al Mar Rosso, alla vista di un casco coloniale. Sono milioni di italiani 

che dal 1919 al 1939 hanno vissuto quella che si può definire l’epopea della patria. Questi italiani esistono 

ancora, soffrono e credono ancora e sono disposti a serrare i ranghi per riprendere a marciare, onde 

riconquistare quanto fu perduto ed è oggi presidiato fra le dune libiche e le ambe etiopiche da migliaia e 

migliaia di caduti, il fiore di innumerevoli famiglie italiane, che non hanno dimenticato, né possono 

dimenticare. 

Già si notano i segni annunciatori della ripresa, qui, soprattutto in questa Milano antesignana e condottiera, 

che il nemico ha selvaggiamente colpito, ma non ha minimamente piegato. 

Camerati, cari camerati milanesi! 

È Milano che deve dare e darà gli uomini, le armi, la volontà e il segnale della riscossa! 
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