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Ai miei nonni Beppe e Giulia
A mio papà Bepi Scolari
Alle mie zie Pierina, Elisabetta e Mary
A mia moglie Elena e ai miei figli Alice e Andrea
Ai miei nipoti Dario e Gloria
perché dal bisnonno traggano esempi di vita
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Una guerra scomoda: riflessioni sparse

Orlando Materassi & Silvia Pascale
Sono ormai trascorsi 77 anni dalla conclusione della Seconda guerra mondiale, un conflitto bellico che causò la
morte di oltre 70 milioni tra militari e civili che si protrasse
dal 1 settembre 1939 con l’invasione della Polonia da parte
della Germania al 2 settembre 1945, giorno in cui vi fu la
resa dell’imperatore Hirohito dopo che il 6 agosto dello
stesso anno, l’America aveva sganciata su Hiroshima la
prima bomba atomica e successivamente tre giorni dopo,
il 9 agosto, ne sganciò una seconda sulla città di Nagasaki,
causando nell’immediato la morte di 160.000 persone.
L’8 maggio del 1945 vi era già stata la resa della Germania nazista agli Alleati (Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna e Unione Sovietica).
Una guerra i cui fronti non furono circoscritti in territori
dove si affrontavano i soli belligeranti come era avvenuto
anche nella Prima guerra mondiale, ma interessarono interi territori dell’Europa, dell’Unione Sovietica, del Nord
Africa, dell’Sud-est asiatico, coinvolgendo centinaia di milioni di cittadini con intensi bombardamenti aerei, cannoneggiamenti, eccidi, rappresaglie e stermini.
Da una parte gli schieramenti erano formati dalla Germania e poi come alleati il Regno d’Italia, dal 1940 al 1943
e dall’Impero giapponese dal 1941; dall’altro l’Impero britannico, la Francia e dal 1941 anche l’Unione Sovietica, gli
Stati Uniti e la Cina.
Negli orrori del conflitto bellico trovò spazio l’Olocausto, ideato da Adolf Hitler e dal regime nazista, un piano
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che prevedeva l’eliminazione degli Ebrei e di altre categorie di persone avendo come obiettivo il rafforzamento della
razza superiore tedesca e la creazione di un nuovo e moderno impero nell’Europa orientale. Per questo piano la
Germania trovò alleato il regime fascista di Benito Mussolini e la casa reale del Regno d’Italia con l’emanazione delle
leggi razziali del 1938 e l’entrata in guerra il 10 giugno
1940.
Un impegno a cui l’Italia non era preparata né per gli
armamenti, né per l’abbigliamento delle truppe e i mezzi
militari che disponeva, ma nemmeno per la preparazione
militare: il nostro esercito era composto da uomini e giovani ubbidienti alla chiamata alle armi per dovere imposto
e non per convinzione.
Solo la mania di grandezza e l’illusione di Benito Mussolini di poter vincere una guerra in poco tempo e la complicità del re Vittorio Emanuele III, impegnarono un Paese
che ottenne successi bellici soltanto grazie all’apporto delle
truppe tedesche, ma subì storiche sconfitte militari, in particolare sul fronte russo e in Nord Africa senza contare la
distruzione di intere città per i bombardamenti aerei degli
Alleati che causarono la morte di tanti civili.
I costi dell’entrata in guerra, l’Italia li pagò con una sempre più diffusa crisi economica, l’impoverimento delle famiglie, la mancanza del lavoro, creando così una sempre
maggiore sfiducia nei confronti del regime fascista che per
vent’anni aveva sottomesso un popolo alle proprie idee,
con elezioni truffa, con la violenza squadrista, mettendo
fuori legge i partiti, incarcerando e uccidendo oppositori,
veicolando qualsiasi tipo di informazione, dando vita a un
sistema educativo tipico delle dittature.
Il Paese resse questa situazione fino al 25 luglio 1943
quando Benito Mussolini venne sfiduciato dallo stesso
Gran Consiglio del fascismo e venne imprigionato per volontà del re. Fu una data sicuramente importante per la
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sorte della Nazione che da quel giorno fino al 25 aprile
1945 giorno della Liberazione, combatté contro l’invasore
tedesco e l’esercito fascista ricostituitosi nel settembre
1943 con la nascita della RSI (Repubblica Sociale Italiana).
Per capire la situazione è necessario aver ben presente
quello che accadde dal primo post-guerra mondiale all’inizio del secondo conflitto in Europa, in particolare focalizzare gli avvenimenti che segnarono la storia del nostro
Paese. Indubbiamente il primo periodo post-bellico inizia
all’indomani del 4 novembre 1918 e il rientro dei combattenti alla vita civile, uomini sicuri di vedere accolti i loro
diritti di cittadini, in primo luogo, e di avere la certezza di
un posto di lavoro. Durante il conflitto pesante era stato il
prezzo da pagare: circa 650 mila morti, 450 mila mutilati
e tre milioni di reduci.1 Sul fronte dell’economia il Paese
era letteralmente in ginocchio, dissanguato dalle spese
belliche, con interi territori devastati e un’industria che
stentava a riprendere il suo corso in tempo di pace. Alla
svalutazione della lira e all’aumento del costo della vita vi
era una crescente disoccupazione dovuta alla riconversione dell’industria di guerra in industria di pace che non
riusciva ad assorbire le richieste di impiego lavorativo.
Il periodo 1919 – 1920, detto anche biennio rosso, si caratterizzò da forti conflitti sociali attraverso agitazioni e
scioperi sia nell’industria, dove più forte era la rappresentanza sindacale, sia nel settore dell’agricoltura dove i contadini avanzavano la richiesta delle terre promesse2. Gli ex
combattenti ebbero un ruolo importante e ne furono anche
Isnenghi M., Rochat G., La grande guerra. 1914-1918, Il Mulino 2014.
E. Gentile, Il fascismo in tre capitoli, Laterza 2011: “Le fortune del fascismo
cominciarono alla fine del 1920, dopo l’occupazione delle fabbriche e le elezioni amministrative dell'autunno, che segnarono il declino del Partito Socialista. La borghesia e i ceti medi, convinti di non essere più tutelati dal governo, organizzarono forme di autodifesa per riaffermare i diritti della proprietà e il primato nazionale contro il pericolo bolscevico.”
1

2
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protagonisti organizzati nell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci3 e in minore presenza in un movimento
più radicale e di estremo nazionalismo ideato da D’Annunzio, Marinetti e Mussolini4. Le lotte operaie e contadine ebbero il loro culmine e la loro conclusione con l’occupazione
delle fabbriche nel settembre del 19205. Sicuramente quel
periodo fu un forte momento di scontro di classe che da
parte borghese venne preso a pretesto per dare inizio ad
un corso di normalizzazione che due anni dopo sarebbe
sfociato nella nascita del regime fascista. Infatti, dopo un
periodo difficile per il Paese, durante il quale il movimento
3

Nacque a Milano nel marzo 1919 con il nome di “Associazione Nazionale
Combattenti” (ANC) per unire gli ex combattenti della grande guerra.
4
Quale fu il rapporto tra Marinetti e D’Annunzio? Per certi versi si assomigliavano; entrambi furono interventisti durante la Prima guerra mondiale e condividevano la passione per i motori, la velocità, la civiltà del futuro. Ma non
potevano che essere, anche, rivali: volevano entrambi primeggiare. I due vivevano in un continuo rapporto contradditorio che si dispiegava fra ambigui
amichevoli incontri pubblici e riserve ironiche reciproche, ma erano entrambi
dotati di qualità poetiche non da poco e di un’oratoria scintillante. Grazie a
queste ultime due fu possibile una divulgazione massificata degli ideali di
guerra, attivismo e azione, fiducia smodata nello sviluppo tecnologico ecc.
Soltanto per merito di questa comunicazione mediatica martellante fu possibile il successivo consegnarsi delle masse ad un ideale troppo fortemente propagandato per essere rifiutato: progresso, disprezzo della malinconia, esaltazione dell’impeto, rifiuto del passatismo, movimento e via dicendo. Pierfrancesco Morabito, nel suo breve saggio Studi e Ricerche. Movimenti artistici e
società di massa: il futurismo italiano, riassume così lo spirito del Movimento: “È un’adesione immediata e perciò non fondata razionalmente, ma
sufficiente per permettere ai futuristi di auto-proclamarsi avanguardie di un
rinnovamento che l’uomo comune non riesce ancora ad avvertire. Grazie alla
sua fiducia nell’arte, il futurista si crede capace di una preveggenza che automaticamente lo pone molto al di sopra del pubblico, che ai suoi occhi tende
sempre più ad assumere le sembianze di folla, massa amorfa facilmente influenzabile.
5
“Con squadre armate organizzate militarmente, nel giro di pochi mesi le
camicie nere distrussero gran parte delle organizzazioni proletarie nelle province della Val Padana, dove il Partito Socialista e le leghe rosse erano arrivate a esercitare un controllo quasi totale sulla vita politica ed economica”,
continua Gentile. Nel frattempo, sullo sfondo, la questione della “vittoria mutilata” restava aperta.
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fascista riuscì ad imporsi con un sistema fatto di violenze
e minacce in particolare contro socialisti e popolari, sostenuto dai ceti medi e dagli industriali, il 28 ottobre 1922, al
termine della Marcia su Roma6, il re Vittorio Emanuele III,
ottenute le dimissioni del governo Facta7, dà incarico a
Mussolini di formare un nuovo governo. Il 30 ottobre il
primo Governo Mussolini (1922 – 1924), avrà la fiducia del
Parlamento oltre che dai fascisti anche dai liberali e dai popolari (fino al 1923), accordando pieni poteri speciali allo
stesso Mussolini con la motivazione di ristabilire l’ordine
del Paese. Nascerà anche il Gran Consiglio del Fascismo8
che aveva funzioni di controllo politico del Partito Nazionale Fascista (PNF), e verrà istituita la Milizia volontaria
nazionale9 formata da un gran numero di ex squadristi10.

G. Albanese, La Marcia su Roma, Laterza, Bari,2006; E. Gentile, La Marcia
su Roma. E fu subito regime, Laterza, Bari,2012; A. Del Boca, M. Legnani,
M.G. Rossi, Il regime fascista, Laterza Ed., Roma-Bari 1995.
7 I documenti più significativi dell’archivio Facta sono pubblicati in App. al
volume di A. Repaci, La marcia su Roma, Milano 1972.
8
Il Gran consiglio del Fascismo nasce nel dicembre del 1922, poche settimane
dopo la marcia su Roma, come organo di partito, ma viene subito investito di
poteri che vanno ben al di là delle competenze di un partito (ne fanno parte,
ad esempio, i ministri fascisti in quanto ministri, e il capo della polizia). Con
la Regia Legge n. 2693, il Gran Consiglio del Fascismo diventa organo costituzionale del Regno d’Italia, con la funzione di “coordinare e integrare tutte le
attività” del regime fascista.
9
Nella prima riunione del Gran Consiglio del fascismo, tenuta la notte del 13
gennaio 1923, veniva stabilita la costituzione della M.V.S.N., sanzionata dal re
il giorno successivo con un decreto nel quale era precisato che la milizia doveva “provvedere in concorso coi corpi armati della sicurezza pubblica, e con
l’Esercito, a mantenere all’interno l’ordine pubblico; preparare e conservare
inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi dell’Italia nel mondo”. Era
altresì detto che “la Milizia è al servizio di Dio e della Patria e agli ordini del
Capo del governo”.
10
Per squadrismo si intende il fenomeno politico-sociale verificatosi in Italia
a partire dal 1919 e consistente nella violenza armata di squadre operanti contro gli esponenti del movimento operaio e le loro organizzazioni. Lo squadrismo fu presto assorbito dal fascismo, che lo utilizzò per la propria afferma6
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Sarà l’avvio della nascita del regime fascista attraverso
anche l’approvazione di una nuova legge elettorale, detta
legge Acerbo11, che assegnerà i 2/3 dei seggi parlamentari
al partito di maggioranza relativa dei voti, cosa che si concretizzerà con le votazioni del 6 aprile 1924 quando la lista
fascista ottiene il 64% dei voti e 374 seggi, grazie anche ad
una campagna elettorale fatta di violenza e intimidazioni
da parte dei fascisti.
Sarà il deputato socialista Giacomo Matteotti che più di
tutti denuncerà, con un suo intervento alla Camera, gli atti
squadristici, i soprusi e i crimini dei fascisti perpetrati durante tutta la campagna elettorale. Il suo gesto di denuncia
sarà la causa del suo rapimento e della sua uccisione avvenuta il 10 giugno 1924, pochi giorni dopo il suo discorso12.
A niente valse la presa di posizione dei partiti di opposizione per far luce e condannare gli esecutori del delitto e
per questo, in segno di protesta decisero di astenersi dai
lavori parlamentari (secessione dell’Aventino) 13 finché
zione. Gli squadristi avevano la loro base logistica nelle città, da dove si recavano nei centri agricoli e operai, devastando camere del lavoro, sedi di leghe,
di cooperative, circoli, redazioni di giornali e tipografie.
11
“Legge Acerbo”, legge 18 novembre 1923, n. 2.444; la nuova legge elettorale
conteneva due importanti innovazioni rispetto alla legge elettorale proporzionale in vigore dal 1919: la creazione di un collegio unico nazionale; l’adozione
del sistema maggioritario plurinominale all’interno di un collegio unico nazionale.
12
Benito Mussolini ordina la morte del leader socialista per mettere a tacere
le sue denunce di brogli elettorali attuati dalla dittatura nelle elezioni del 6
aprile 1924 e le sue indagini sulla corruzione del governo. Nel suo ultimo discorso pubblico, il 30 maggio del ‘24, Giacomo Matteotti condanna aspramente la condotta dei suoi avversari politici, dichiarando che non vi fosse alcun bisogno di attuare una linea di governo tanto dura dato che il popolo italiano sapeva da solo correggersi e rialzarsi. È a tutti gli effetti un discorso di
denuncia e il suo autore ne è consapevole, tanto che a chi si congratulerà con
lui risponderà: “E adesso potete preparare la mia orazione funebre”.
13
Con allusione alla storia romana, la forma di protesta delle opposizioni parlamentari al governo fascista che il 27 giugno 1924, dopo la scomparsa di Matteotti, proclamarono l’impossibilità di riprendere i lavori della Camera finché
12

non venisse fatta giustizia, ma la decisione presa non sortì
nessuno effetto e dopo circa due anni la Camera dei deputati deliberò la decadenza dei 123 deputati aventiniani.
Sempre più vengono abolite le libertà individuali e organizzative a cominciare dall’abolizione del sindacato libero e riconoscendo soltanto il diritto di rappresentanza ai
soli sindacati fascisti.
Con il suo intervento del 3 gennaio 1925 alla Camera, di
fatto il duce, inizia il processo di smantellamento dello
Stato liberale e delle connesse funzioni del Parlamento per
dare avvio ad un regime autoritario e dittatoriale. Ciò avverrà con il sostegno dello squadrismo nonché della polizia
e della magistratura, con l’appoggio del re Vittorio Emanuele III, della classe dirigente e il tacito assenso della
Chiesa e delle gerarchie ecclesiastiche con le quali verranno sottoscritti i Patti lateranensi tra la Santa sede e il
regime fascista l’11 febbraio 1929.
Inizierà così un periodo di oppressione contro il movimento antifascista che porterà alle condanne in carcere o
al confino migliaia di persone, da sentenze emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato sorto nel 1926,
nonché a far tacere le voci del dissenso con uccisioni perpetrate sia in Italia che all’estero14.

un nuovo governo non avesse ristabilito le libertà democratiche. Solo i deputati comunisti decisero di ritornare nell’aula in novembre, dopo che gli altri
partiti avevano respinto il loro programma di dare vita a un anti-parlamento.
La secessione s’inserì inizialmente in una situazione di crisi del fascismo; ma
l’indignazione che l’aveva determinata non ebbe sbocco politico a causa
dell’incertezza dei capi, che non vollero riportare la lotta in Parlamento, come
aveva chiesto implicitamente il re, il quale, nel corso della crisi, rifiutò di prendere in considerazione qualsiasi iniziativa extraparlamentare. Per Mussolini
fu quindi possibile passare alla controffensiva: il suo discorso del 3 gennaio
1925 segnò l’inizio della vera e propria dittatura fascista. Nel novembre 1926 i
deputati dell’Aventino furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare.
14
Il Tribunale speciale per la difesa dello stato, istituito con legge del 25 novembre 1926, n. 2.008 (una delle cosiddette “leggi fascistissime”), aveva il
13

Nel 1928 verranno abolite le elezioni col plebiscito con
l’istituzione di una Lista unica nazionale. Il 1929 sarà segnato dal crollo della Borsa di New York dando così l’avvio
a una depressione economica in cui verrà coinvolto anche
il nostro Paese.
Sicuramente il primo periodo post-bellico fu attraversato da una crisi politica e sociale che investì l’intera Europa, in particolare la Germania condannata a un forte risarcimento dei danni provocati dal primo conflitto mondiale (accordo di Versailles del 1919)15 che favorì il nascere
compito di giudicare i reati contro la sicurezza dello Stato e il regime fascista,
quindi, in particolare i reati politici riconducibili all’antifascismo.
Il Tribunale speciale aveva il potere di diffidare, ammonire e condannare coloro che venivano ritenuti responsabili di reati politici nonché pericolosi per
l’ordine pubblico e la sicurezza. Di tali reati giudicano alti ufficiali delle forze
armate e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; tali magistrati
hanno la facoltà di condannare anche alla pena di morte, che viene reintrodotta dopo la sua abolizione avvenuta nel 1889, per reati quali l’attentato alla
vita delle massime autorità dello stato, la cospirazione, il disvelamento dei segreti militari, la strage, lo scatenamento della guerra civile. L’antifascismo è
solitamente punito con pene detentive che vanno da uno a trent’anni. Le sentenze del Tribunale speciale sono inappellabili; l’ente lavora soprattutto sulla
scorta delle segnalazioni provenienti dalla polizia segreta, l’Ovra, e dalle altre
polizie. Secondo le stime prodotte dalla storiografia, tra il 1926 e il 1943 vengono deferiti al Tribunale speciale 15.806 antifascisti.
15
La parte più umiliante per la Germania sconfitta fu probabilmente costituita
dall’Articolo 231, conosciuto come “clausola di colpevolezza”, che obbligava la
nazione tedesca ad assumersi la totale responsabilità dello scoppio della Prima
Guerra Mondiale. Di conseguenza, la Germania diventava anche responsabile
di tutti i danni materiali causati dal conflitto, per i quali George Clemenceau,
il primo ministro francese, insistette in modo particolare che si stabilissero
enormi somme di risarcimento. Nonostante fosse evidente che la Germania
molto probabilmente non sarebbe stata in grado di pagare un debito tanto imponente, Clemenceau e i Francesi temevano ancora una rapida ripresa della
nazione tedesca e un’altra guerra contro la Francia. Di conseguenza, i Francesi
cercarono di creare con il trattato un sistema che limitasse la possibilità per la
Germania di riguadagnare la supremazia economica e di riarmarsi. La clausola
di colpevolezza, insieme ai pesanti pagamenti che ne derivavano, e i limiti imposti alle forze armate, furono visti dalla maggior parte della popolazione tedesca come particolarmente pesanti. La revisione del Trattato di Versailles divenne uno degli argomenti con i quali i partiti di estrema destra in Germania,
14

di un nazionalismo tedesco che sfocerà con la presa del potere da parte di Adolf Hitler e la nascita del nazismo.
Con la morte del Presidente della Repubblica tedesco
Hindenburg avvenuta il 2 agosto 1934, Hitler, dal cui Presidente aveva avuto l’incarico di Cancelliere nel gennaio
1933, si assume tutti i poteri oltre che di Cancelliere, anche
di Presidente e capo delle forze armate. Sarà l’avvio da
parte del regime di un forte investimento del riarmo, l’abolizione di qualsiasi libertà e di democrazia e l’emanazione
delle Leggi razziali antiebraiche (leggi di Norimberga del
settembre 1935).
Le finalità dei due regimi fascista e nazista vedrà sempre più l’avvicinamento dei due dittatori che li porteranno
a decisioni comuni con il patto noto come Asse Roma –
Berlino, l’uscita dalla Società delle Nazioni e la firma di un
successivo Patto Anticomintern con la condivisione e la
sottoscrizione anche da parte del Giappone 16.
Sia l’Italia che la Germania saranno di supporto militare
con uomini e armamenti alla compagine fascista del generale Franco nella guerra civile di Spagna del 1936.
Anche l’Italia fascista in accordo con la casa reale, nel
1938 emanerà le leggi razziali, rivolte prevalentemente
contro le persone ebree.
Saranno anni di espansione coloniale da parte dell’Italia: nel 1934 la Cirenaica e Tripolitania furono unite alla
Libia italiana, negli anni 1935 /1936 fu conquistata l’Etiopia che venne unita all’Eritrea e alla Somalia dando vita
incluso il Partito Nazista di Hitler, costruirono, negli anni Venti e Trenta, la
propria credibilità di fronte agli elettori.
16
Patto politico concluso a Berlino il 25 novembre 1936 dalla Germania e dal
Giappone “contro l’opera disgregatrice comunista”. In seguito, vi aderirono
l’Italia (1937), il Manciukuo (1939), l’Ungheria (1939), la Spagna (1939). Di
fatto sospeso in conseguenza del patto di non aggressione tedesco-sovietico
(1939), riprese vigore con la guerra della Germania all’URSS e nel 1941 ne fu
prolungata la validità, con l’adesione di Bulgaria, Romania, Slovacchia, Danimarca, Croazia, Finlandia e della Cina occupata dai Giapponesi.
*** Fine anteprima ***
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