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AVVISO ALLE POSTE
In caso di mancata consegna inviare
al CMP di Roserio per la restituzione al mittente,
che si impegna a pagare la relativa tassa.

“Della parola decentramento si è usato ed abusato, e forse molti l’adoperano anche oggidì senza averne ben chiara l’idea”.
(Marco Minghetti, “I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell’amministrazione”, Ed. Zanichelli, Bologna 1881 - Ristampa Libro Aperto, Ravenna, Dicembre 2003, p. 190)

LA CRISI  
DEL SISTEMA  

STATO-REGIONI
Principati, ducati, marchesati, contee, vi-

scontee, baronie di varia pezzatura; potentati, 
vassalli, valvassori e valvassini: è l’Italia del-
le regioni. Non ci piace.

La pandemia ha fatto esplodere le contrad-
dizioni insite nel concetto stesso di regione 
contrapposta allo Stato, con il quale non si 
coordina, ma al quale vuole sostituirsi.

La riforma del Titolo V della Costituzione, 
voluta dai moderni Cavour, sta dando i suoi 
velenosi frutti, prevedibili e previsti, ma vo-
lutamente ignorati.

Le regioni sono un abbaglio: i loro Pre-
sidenti sono anche vezzosi: per convenienza 
o interesse si fanno chiamare Governatori; 
Stampa e TV li assecondano, pur sapendo che 
la regione italiana non ha niente a che vedere 
con il singolo Stato della Federazione ameri-
cana né con i Lander tedeschi.

Marco Minghetti, convinto regionalista, am-
moniva: “Della parola decentramento si è usa-
to ed abusato, e forse molti l’adoperano anche 
oggidì senza averne ben chiara l’idea. Il de-
centramento … ha luogo in due forme, o per 
delegazione governativa ai suoi agenti, o per 
facoltà attribuite ai corpi elettivi. Ha luogo per 
delegazione quando, rimanendo ferme nel go-
verno tutte le attribuzioni che ha di presente, 
pur esse sono esercitate a suo nome da funzio-
nari locali senza uopo di ricorrere al governo, 
centrale: il che può praticarsi in modo assai 
più largo che oggidì non si faccia. Imperocché 
v’ha sempre nei dicasteri ministeriali la sma-
nia di richiamare al centro le decisioni anche 
dei minimi affari, la nomina anche degli ultimi 
impiegati”. (Marco Minghetti, p. 190)

“… Veniamo al secondo punto che è quel-
lo di allargare le attribuzioni dei corpi loca-
li e dare a questi maggiore libertà …”. (M. 
Minghetti, cit. p. 192) Certo, all’epoca i corpi 
locali erano le provincie ed i comuni. A pro-
posito di questi Enti, organismi insostituibili 
della Amministrazione, notiamo: 

1.  Il popolo, per la sciagurata riforma Renzi, 
scaturita dal governo Monti, non elegge 
più direttamente i consiglieri provinciali, 
ma i consiglieri comunali, tra loro, eleg-
gono i consiglieri provinciali ed il Presi-
dente della Provincia. 

2.  Mi dice la mia esperienza di consigliere 
provinciale (PLI) e Presidente della pro-
vincia di Milano, che la città metropolita-
na, pensata quale conurbazione tra città e 
province, che avessero in comune bacini 
produttivi, è diventata un insieme di mi-
seri sodalizi. Come fanno un consigliere 
o un assessore comunale a svolgere an-
che le funzioni di consigliere o assessore 
provinciale? Come fa il Sindaco di Mila-
no o di Torino o di Napoli o di Bergamo 
… ad essere anche Presidente della Città 
Metropolitana? 

“… Quando nel 1861 presentai un dise-
gno di legge sul riordinamento del nuovo 
regno d’Italia, v’introdussi un elemento 
nuovo che era la regione … “. (M. Min-
ghetti, cit., pp. 193-194)

IL  
GOVERNO DRAGHI

Una crisi aperta al buio si è risolta con la cer-
tificazione dell’inadeguatezza e inconcludenza 
del ceto politico e la chiamata di Mario Draghi 
a palazzo Chigi.

L’ex presidente della Bce, dopo avere sal-
vato la moneta europea, aiutando da Franco-
forte anche l’Italia, è riuscito a mettere insie-
me, contro ogni previsione, una coalizione di 
governo tecnico-politica che vede accanto Pd 
e Lega, Cinque stelle e Forza Italia, Leu e la 
renziana Italia viva che, della crisi, è stata il 
motore. Gruppi e personaggi che, con poche 
eccezioni, fino al giorno prima giuravano che 
non si sarebbero mai seduti allo stesso tavolo. 
Legittima, e anche necessaria a una democra-
zia parlamentare, la scelta dell’opposizione di 
FdI e di una quarantina di parlamentari (ex) 
pentastellati.

Il secondo governo presieduto dal professor 
Giuseppe Conte è di fatto caduto, dopo mesi 
di tensioni, il 13 gennaio scorso con l’uscita 
dalla compagine delle ministre di Iv Teresa 
Bellanova ed Elena Bonetti. Sei giorni dopo, 
la fiducia confermata dal Senato ha però pri-
vato l’esecutivo della maggioranza assoluta 
dando il via alla ricerca affannosa e contro il 
tempo di “responsabili”, ed esponendolo co-
munque ad agguati e bocciature. Un rischio 
di cui Conte ha preso atto rassegnando le di-
missioni il 26 gennaio. Un’inutile perdita di 
tempo si è rivelato il tentativo di rabberciare 
la maggioranza attraverso il mandato esplo-
rativo conferito dal Quirinale al presidente 
della Camera, Roberto Fico (M5s); evidente 
il disegno di Matteo Renzi di non concedere 
al premier uscente tempi supplementari. 

Non si può negare che il leader di Iv, al net-
to di ogni particolarismo e narcisismo, avesse 
buone ragioni nel lamentare inerzie, ritardi, 
contraddizioni - anche nella accettazione e de-
stinazione dei fondi messi a disposizione da Ue 
e Bce, tra i quali 209 miliardi del Recovery ne-
goziati e ottenuti dallo stesso Conte a Bruxel-
les - di un governo da lui stesso fatto nascere. 
Le emergenze che la pandemia in atto, con le 
sue temute varianti, ci prospetta ogni giorno di 
più - sanitaria, economico-sociale, scolastica, 
solo per indicare le più evidenti - esigono un 
governo autorevole, serio e sufficientemente 
saldo che si occupi tempestivamente del piano 
di vaccinazioni, del lavoro (a fine marzo termi-
na il blocco dei licenziamenti, si parla di una 
miniproroga), dell’assegnazione di indennizzi, 
mirati, a negozi, piccole imprese e strutture tu-
ristiche sull’orlo del fallimento. 

Se in condizioni normali la via maestra sa-
rebbe stata quella di elezioni anticipate, anche 
considerando che il Parlamento odierno non 
corrisponde al Paese reale, l’alternativa di un 
governo di unità nazionale, prospettata per pri-
mo nei giorni della crisi da Silvio Berlusconi, è 
apparsa però, date le circostanze, più conforme 
al cristiano “bene comune” o al laico “interes-
se generale”. E il capo dello Stato ha ritenuto 
che non vi fosse personalità più convincente a 
guidarlo che quella di un ‘tecnico’ di spessore 

L’Italia dopo il Congresso di Vienna, 1815.

Gianpiero Goffi – segue a pag. 3 

LO STATO E LE REGIONI DEI “GOVERNATORI”

Minghetti, ricordato che le regioni risalivano 
ai romani ed al medioevo e che il disegno di 
legge traeva origine dalla considerazione “… 
che la unificazione amministrativa non dove-
va a mio giudizio farsi affrettatamente, impe-
rocché essa avrebbe ferito, come ferì, molti 
interessi, offese molte abitudini, suscitò molte 
animaversioni …” (M. Minghetti, cit., p. 194) a 
p. 198 paventa questo pericolo: “… Gli agenti 
di governo, i corpi locali elettivi ed autonomi, 
gli stessi Enti morali possono riprodurre tutti 
i mali che si attribuiscono al governo centrale 
…”. (p. 199) Questo avviene oggi, con la caco-
fonia di ordinanze, bandi, editti, minacce che 
confondono i cittadini e, soprattutto, complica-
no, anziché risolvere, i problemi. Lo stupidario 
regionale è troppo noto, per ricordarlo qui. 

Minghetti ricorda anche l’episodio di Gu-
glielmo Pitt, che chiese un dibattito alla Ca-
mera per discutere apertamente dell’eserci-
zio ferroviario da parte dello Stato, perché 
“… Procedendo diversamente si formano 
nell’ombra accolte d’uomini che pensano di-
versamente fra loro, ma che per rancori o cu-
pidigia son pronti a trovarsi d’accordo anche 
cogli avversari, pur di negare al Gabinetto 

le forze della sussistenza …”. (M. Minghetti, 
cit., p. 274) e conclude: “… ciò che mi pare 
indubitabile si è questa conclusione: che la 
durata e l’efficacia del sistema parlamenta-
re dipenderanno molto dal suo collegamento 
con ordini tali, i quali salvino la giustizia e 
l’amministrazione dalla ingerenza dei partiti 
politici”. (M. Minghetti, cit. p. 276)

Contrasta con questi concetti la politica ita-
liana; prova ne sono la stoltaggine e la me-
diocrità con le quali Fontana e Gallera han-

Michele D’Elia – segue a pag. 3 

Ucciso l’Ambasciatore italiano  
in Congo

Nuove Sintesi e l’Associazione Dei Li-
berali esprimono profondo cordoglio per 
il feroce assassinio del nostro Ambascia-
tore Luca Attanasio e del Carabiniere 
Vittorio Iacovacci.

Milano, 22 febbraio 2021
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Si diceva e si sperava che il tempo avrebbe sopito le passioni e 
favorito un più sereno giudizio storico, ma questo non sta avve-
nendo in Italia e particolarmente nei confronti di Vittorio Emanue-
le III, che oggi è fatto oggetto, particolarmente per le leggi razziali, 
di accuse che non gli erano state rivolte nel pur drammatico perio-
do 1944-1947, data della Sua morte. Ora, oltre a queste, vi sono 
stati recentemente, in una trasmissione televisiva ed in un articolo 
di giornale, due nuovi attacchi sui quali è necessario soffermarci.

La prima è in una puntata, mesi or sono, di una nota trasmis-
sione giornaliera televisiva, dedicata alla storia ed in onda su più 
canali, avente per argomento l’8 settembre 1943, “Un esercito 
allo sbando”, quando, al termine della stessa, il conduttore, e 
non più lo storico invitato, esprimendo un giudizio complessivo 
sull’evento, ha accusato il Re , di essersi preoccupato, prima 
di lasciare Roma la mattina del 9, dei gioielli della Corona e di 
aver riempito di masserizie ed oggetti d’arte 40 vagoni ferrovia-
ri, senza dare ulteriori spiegazioni e precisare maggiormente il 
contenuto, la sua provenienza e la sua destinazione. Ora nel caso 
dei gioielli è notorio che gli stessi furono nascosti nel caveau 
della Banca d’Italia, dove ancora si trovano perché il nuovo Re 
Umberto II, così volle lasciarli, partendo per l’esilio, malgrado 
si trattasse di gioielli della famiglia, che, come disse anche Ei-
naudi, avrebbe potuto portare con sé, ma per i 40 vagoni non 
si trova traccia della notizia in nessun libro, memoriale, diario, 
articolo, né il conduttore ha mai risposto ad una domanda di 
chiarimenti, formulata via email, da un teleutente. Ora ragionia-
mo: non si caricano 40 vagoni in un giorno, ma nemmeno in una 
settimana. Qual è la provenienza degli oggetti? Tutta l’operazio-
ne nascosta e segreta, con decine di ferrovieri o altri addetti che 
dovevano parteciparvi? Quale il percorso da compiere, mentre 
gli angloamericani bombardavano tutte le linee ferroviarie e 
le stazioni, come nel caso di Roma, il 19 luglio e il 13 agosto 
1943? Si pensi poi alla lunghezza di un simile treno, circa 400 
metri, che avrebbe intasato le linee ferroviarie già sature? E poi 
dove scaricarli? Tenerli per mesi su un binario morto dove? Chi 
doveva o poteva proteggerli? Se diretti in Svizzera la stampa 
locale avrebbe taciuto! Il tutto è talmente assurdo che mi mera-
viglia che nessun altro abbia chiesto spiegazioni o protestato; o 
dobbiamo amaramente constatare che la propaganda antisabau-

da è riuscita a far credere, attribuire ed a diffondere qualsiasi 
nefandezza, o colpa particolarmente a Vittorio Emanuele III? 
Oppure vi è solo ignoranza o preconcetto? 

A questa ipotesi si collega l’altro episodio dove un diverso gior-
nalista, di un grande quotidiano nazionale, parlando proprio del 
già citato bombardamento americano di Roma della mattina del 
19 luglio 1943, arriva ad affermare che il Re si guardò bene dal 
visitare le località bombardate, San Lorenzo e Tiburtino, quasi 
attribuendoGli una congenita viltà, quando nel libro del gene-
rale Puntoni, primo aiutante di campo di Vittorio Emanuele III, 
“Parla Vittorio Emanuele III” ( editore “Il Mulino” -1993 pagg. 
140-141), e riproducente il diario giornaliero tenuto dallo stesso 
Generale, è chiaramente scritto che il 19 luglio, alle ore 15, il Re 
si era mosso in automobile da Villa Savoia per visitare i quartieri 
e gli aeroporti colpiti. Ebbene, questa citazione e testimonian-
za non è servita per una doverosa rettifica per cui si è cercata 
altra conferma nella stampa dell’epoca, e nel caso specifico nel 
“Il Messaggero”, essendo lo stesso l ‘unico giornale romano che 
fosse in vita allora ed ancora oggi. La ricerca ha avuto esito posi-
tivo per cui dai numeri del giornale di quei giorni, 20 e 21 luglio 
abbiamo l’ulteriore testimonianza che il Re si affrettò a visitare i 
luoghi bombardati, destinando ben un milione di lire, sue perso-
nali, a favore dei danneggiati, mentre la Regina Elena si recava 
negli ospedali dove erano ricoverati i numerosi feriti e si precisa 
che anche la Principessa di Piemonte si era recata nei quartieri 
bombardati e di questa visita esistono diverse testimonianze foto-
grafiche. Egualmente il Re visitò le zone bombardate anche dopo 
il successivo attacco aereo del 13 agosto, vedi “Il Messaggero” 
del 15 agosto, bombardamento avvenuto a fascismo ormai cadu-
to, per cui questo secondo attacco aereo assunse un carattere di 
inqualificabile pressione,( con altro sangue italiano), sul nuovo 
governo, che proprio in quel giorni aveva iniziato dei contatti per 
giungere ad un armistizio ed aveva anche proclamato Roma “Cit-
tà aperta”. E sempre “Il Messaggero” del 18 agosto, ricorda anche 
una visita, in quei giorni, del Re a Terni, vittima di altro bombar-
damento, lasciando anche in questo caso un contributo personale 
di 200.000 lire, a conferma che il Re, come dalla tradizione della 
sua Casa, era sempre il primo a recarsi dove fosse stato colpito il 
suo popolo, anche per eventi naturali, come i due tremendi terre-

moti di Messina nel 1908 e della Marsica nel 1915, ed ancora il 23 
aprile 1944, nelle zone colpite dalla ultima tremenda eruzione del 
Vesuvio, con imponenti torrenti di lava, che stavano per raggiun-
gere Torre Annunziata! Infine un altro accenno alla visita del Re 
ai quartieri bombardati il 19 luglio, è contenuta brevemente (pag. 
72 e 73) in un interessantissimo libro di memorie della scrittrice 
Jò di Benigno, consorte di un generale del Regio Esercito, Olmi, e 
segretaria del Ministro della Guerra, Sorice, intitolato “Occasioni 
mancate -Roma in un diario segreto 1943-1944”, ricchissimo di 
tante altre notizie di quel periodo romano, edito da S.E.I. – Roma-
1945, libro da tentare di trovare su Internet e che penso non ab-
biano mai letto gli autori delle due false notizie. Oggi infatti si 
ignorano o si dimenticano libri scritti da testimoni dell’epoca che 
vivevano quei giorni e quelle ore, come “Roma 1943”, questo 
edito da Miglioresi, in Roma, nel 1945, opera di un giornalista, 
saggista e scrittore del livello ineguagliabile di un Paolo Monelli!

Perché diffamazione? Perché affermazioni senza prove e senza 
senso? Qui non si tratta di un diverso parere storico o politico 
sull’operato del Sovrano, che potremmo controbattere e non con-
dividere, ma di due precise accuse senza alcuna prova, una di 
avere anteposto i personali interessi economici a quelli nazionali, 
la seconda di vigliaccheria e questo quando ci si dimentica nel 
primo caso la successiva donazione allo Stato Italiano, fatta da 
Vittorio Emanuele, partendo per l’esilio, della sua collezione di 
monete il cui valore era ed è superiore a quanto il Re aveva rice-
vuto con la sua Lista Civile nel corso del suo Regno, e quando, 
nel secondo caso, si ignora la figura del Re “soldato”, che per 
tutta la durata della Grande Guerra era stato vicino fisicamente 
ai suoi soldati, non nelle retrovie, ma nelle stesse prime linee 
di cui ci sono anche qui precise e documentate testimonianze, 
come pure fece anche nel maggio 1944, il 18 e 23, recandosi al 
Comando del nostro Corpo Italiano di Liberazione e poi nella 
zona di Cassino, mentre ancora era in corso la battaglia finale per 
la liberazione di Roma. Non dimentichiamo queste precisazioni, 
smentiamo ove possibile queste assurde accuse e replichiamo, 
documenti alla mano, a chi le rinnovasse. I 40 vagoni non sono 
esistiti ed il RE è stato sempre vicino al suo popolo! 

Domenico Giglio 

VITTORIO EMANUELE III: LE VERITÀ MANIPOLATE ED IL TRENO FANTASMA

Sono francamente stu fo e sfinito dal sentir continuamente imputare a ReVittorio Emanuele III 
e di rimando all’inte ra Casa Savoia, defunti e vivi compresi, una serie di misfatti tra i principali 
dei quali l’avvento del Fasci smo, le leggi razziali e la “fuga” da Roma 1’8 set tembre 1943.

Sugli avvenimenti che tra sformarono l’Italia in fa scista e sulle relative re sponsabilità questo 
Mensile si è già soffermato tra l’altro con l’articolo “Sto ria d’Italia, la nascita del Fascismo” alle 
pagine 8 e 9 del numero di aprile 2009, citando anche talu ni dei tanti politici volta gabbana che, 
sostituito l’orbace con la camicia rossa o di altri colori, per tentar di conquistare la perduta ver-
ginità liberale operarono compatti e in combutta per individuare nel “Re Soldato” il “colpevole”.

Sul trasferimento da Ro ma in altra parte del ter ritorio sempre italiano del Re e del Governo, 
che so lo così poterono garanti re – come riconosciuto da storici anche comunisti, quali Anto-
nello Tromba dori – la continuità dello Stato, sono stati parimen ti più volte pubblicati ar ticoli e 
non mi pare ne cessario tornare per la sti ma che ho dei nostri let tori non catalogabili tra gli idioti 
ancora disposti a credere alle contrarie versioni ad oggi purtrop po reiterate sui mass me dia da 
prezzolati e falsifi catori della storia.

Esamino allora la grave imputazione mossa a Re Vittorio Emanuele III di aver emanato le 
leggi raz ziali che colpirono gli Ita liani di religione ebraica.

La premessa d’obbligo è che ReVittorio Emanue le III non soffriva certa mente di razzismo e 
cioè non riteneva che ci siano persone superiori ad altre per color di pelle, motivi religiosi o 
discenden za di stirpi.

Che Casa Savoia non sia mai stata afflitta da tali assurdi pregiudizi (sui quali, invece, 
costruirono in parte la loro fortuna ma sicuramente anche la loro disgrazia personaggi quali 
Hitler)è ampiamen te provato dai collabora tori di religione ebraica dei quali si valse oltre 
al Re Soldato anche il figlio Principe Umberto, prima e dopo le leggi del 1938. Neanche 
Mussolini riten go fosse razzista; egli fu indotto a far approvare dal Parlamento le leggi 
razziali solo per compia cere il dittatore tedesco che pare avesse maturato l’odio contro gli 
ebrei quale forma di liberazio ne, per il proprio cervel lo malato, dal discendere da persona 
di tale religio ne.

Che gli Italiani non siano mai stati razzisti è d’altra parte nozione comune, suffragata dall’a-
iuto che molti compatrioti diedero ad ebrei nel tentativo più volte riuscito di sottrarli alle perse-
cuzioni dei tedeschi e dei fascisti del la Repubblica sociale ita liana.

Come si giunge allora al le leggi razziali del 1938? Il 3 gennaio 1925 Benito Mussolini aveva 
pronun ciato un discorso alla Ca mera riconoscendo la re sponsabilità politica e morale del de-
litto Matte otti, concludendo con le parole “L’Italia, o signori, vuole la pace, vuole la tranquillità, 
vuole la calma laboriosa; gliela daremo con l’amore, se è possibile, e con la forza se sa rà 
necessario. Voi state cer ti che nelle quarantotto ore successive al mio discorso, la situazione 
sarà chiarita su tutta l’area, co me dicono”.

Il giorno successivo Mus solini si presentò in udienza a Re Vittorio Emanuele III e gli sotto  
pose un decreto di scioglimento del Parlamento, ricevendone però un fer mo e secco rifiuto 
del quale si lamentò furibondo in privato con la sua amante dell’epoca, la scrit trice ebrea Mar-
gherita Sarfatti (nata Grassini, con assunzione poi del co gnome del marito), che ha riportato 
l’episodio nel memoriale scritto in in glese “My Fault”, il cui inedito testo integrale è stato solo 
recentemente rintracciato.

Se dopo il fermo rifiuto agli inizi del 1925 ad aval1are un decreto forte mente voluto da Musso
lini, si giunse poi alla fir ma del Re nel 1938 di promulgazione delle leg gi razziali parimenti 
vo lute da Mussolini (plagia to da un Hitler che si era impossessato di ogni po tere in Germania 
e che lamentava disprezzando lo, che altrettanto non fa cesse il duce del fascismo in Italia) è 
chiaro che nel periodo 1925/1938 qual cosa era successo nei rap porti tra Re Vittorio Emanuele 
III e Mussoli ni e così tra Monarchia e Fascismo.

Ed è estremamente sem plice identificare questo qualcosa nello strapotere assunto da Mus-
solini anno dopo anno, grazie agli osanna ed al con senso di tutto compatto il popolo italiano 
che trasformarono il capo del Fascismo da presi dente del consiglio in un dittatore esaltato dalle 
adunate oceaniche, dal le piazze straboccanti di bambini in camicia nera, giovani inneggianti, 
uo mini in orbace, donne sbavanti al grido “duce, duce”.

Una follia collettiva che innalzò sempre più Mus solini su un piedistallo, conferendogli via via 
maggior potere a disca pito del Re considerato dalla maggior parte de gli Italiani non più il Ca po 
della Nazione bensì semplicemente antago nista dell’“uomo della provvidenza”.

E tra coloro che in Mus solini vedevano il nuovo Messia e nel Fascismo una specie di religio-
ne vi era quasi al completo an che la comunità ebraica.

Errore di valutazione potrà dire qualcuno, cer to, al pari di quello com messo da non pochi 
ebrei che a fronte delle notizie delle atrocità in ferte a loro correligiona ri in Germania, non vi 
credettero sino a quan do non ne diventarono essi stessi vittime.

Il Fascismo, dunque, si impose grazie al popolo italiano compatto e cioè ai componenti di 
tutte le categorie, dagli intellet tuali agli aspiranti tali che concorrevano ai Lit toriali della cultura 
(ve re e proprie gare di esal tazione del Fascismo e del suo capo), dagli insegnanti agli allievi di 
ogni grado delle scuole, dai datori di lavori agli impiegati ed agli operai, dai proprietari terrieri ai 
contadini, senza tralasciare militari, magistrati massaie ed anche religiosi.

Nel 1938 la situazione era tale che se il Re avesse rifiutato di convalidare le leggi razziali imposte 
da Mussolini, sarebbero sta ti sicuramente scatenati dai fascisti, che avevano una forte componente 
repubblicana, disordini che potevano portare al la eliminazione della Mo narchia, con presa totale 
del potere da parte della dittatura, senza più la possibilità di freni mode ratori ad opera del Re.

Questa è la pura verità e chi la nega altro non è, in buona o cattiva fede, che un falsario della 
sto ria.

L’italiano, come già detto, non è razzista ma nel 1938 sicuramente oltre che fascista era in 
gran parte menefreghista ed opportunista e lo provano la mancanza di reazioni a qualsiasi li-
vello a fronte delle leggi razzia li che vennero all’oppo sto accolte con evidente favore da quanti 
da esse e dall’allontanamento da impieghi pubblici di ebrei, trassero vantaggio con l’occuparne 
i posti con connessi in taluni ca si avanzamenti di grado.

Prova ne è che su 1.200 Professori universitari, solo 12 si dimisero per protesta contro 
l’allonta namento dei colleghi ebrei, mentre tra i rima sti si sviluppò la corsa ad occuparne i posti 
lascia ti liberi, con conseguen ti vantaggi di carriera.

Da ultimo, non certo per importanza, va ricordato che in Italia la perse cuzione contro gli ebrei 
si sviluppò tragicamente solo con la Repubblica sociale italiana e che uno dei primi atti del Luo-
gotenente del Regno Principe Umberto di Sa voia è consistito nel l’abrogazione di tali infami leggi.

Roberto Vittucci Righini

Apprezziamo e ripubblichiamo l’articolo che Roberto Vittucci Righini, allora Presidente Nazionale di Alleanza Monarchica  
e Direttore Responsabile di Italia Reale, pubblicò nell’ottobre del 2010, su tale periodico.

LE LEGGI RAZZIALI
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e competenze internazionalmente riconosciuti, e in grado di non sottostare ai ‘ricatti’ di fazioni e politici rissosi. Anche il prin-
cipe Emanuele Filiberto, intervistato da Paolo Del Debbio su Rete4, giovedì 4 febbraio, ha riconosciuto a Mattarella di avere 
compiuto, con l’incarico conferito a Draghi il 3 febbraio, la scelta migliore. La composizione dell’esecutivo, nato il 13 febbraio, 
può avere deluso chi si aspettava maggiore discontinuità. Ma accanto a tecnici di sua stretta fiducia, collocati in ministeri-chiave, 
il neo-presidente del Consiglio ha operato fra gli esponenti delle forze che lo sostengono, le scelte più compatibili con l’unità di 
indirizzi sulle priorità che intende perseguire e garantire. Indicativa, ad esempio, la designazione di un leghista moderato come 
Giorgetti al ministero dello Sviluppo economico. 

Nelle successive dichiarazioni programmatiche alle Camere Draghi – al quale qualcuno ha attribuito uno “stile einaudiano” - ha 
insistito sul concetto di “responsabilità nazionale” richiamando il precedente della ricostruzione nell’immediato dopoguerra che 
si giovò del concorso di forze politiche tra loro “lontane se non contrapposte” ed ha richiamato al senso del dovere nei confronti 
dei giovani e delle future generazioni ricordando i vantaggi a noi ottenuti dal sacrificio di quelle precedenti. Ha ribadito l’irre-
versibilità dell’euro e denunciato – dati della Caritas alla mano – l’aumento drammatico delle povertà, Non è mancato un taglio 
‘ecologista’ nella direzione di un’economia sostenibile e di una tutela dell’ambiente, naturale e urbano, della quale beneficerebbe 
lo stesso comparto turistico piegato dalla pandemia. Intenzionato a portare a termine la legislatura, Draghi non ha nascosto l’ur-
genza di quelle riforme che se attuate per tempo – ha detto citando Cavour – non indeboliscono ma rafforzano l’autorità: giustizia 
(durata dei processi), concorrenza, fisco, pubblica amministrazione, scuola (con particolare attenzione agli istituti tecnici). Con-
fermate, nella sostanza, le scelte storiche dell’Italia nelle alleanze e nei rapporti internazionali, il suo appello finale ha meritato 
un applauso in piedi da quasi tutte le componenti dell’assemblea: “Oggi l’unità non è un’opzione è un dovere, perché ciò che ci 
unisce tutti è l’amore all’Italia”.

Naturalmente le dichiarazioni saranno messe alla prova dai fatti e dalla tenuta di componenti politiche eterogenee, subito scol-
latesi di fronte all’improvvisa decisione del ministro della Salute di chiudere i campi da sci. Ma non è questo il momento di per-
mettersi schermaglie e ripicche, ed è da augurare all’Italia che anche la ravvicinata prospettiva della successione al Quirinale non 
abbia a concorrere, come è tipico dell’attuale sistema repubblicano, a una continua contrattazione partitica, più o meno palese, e 
a un ritorno di instabilità di cui non si avverte certo il bisogno.

Gianpiero Goffi

 Gianpiero Goffi – segue da pag. 1

“A masterful man” whose “programme bears the stamp of 
his strong character [ “un uomo autoritario” il cui “program-
ma portava l’impronta del suo forte carattere”], così veniva 
descritto Mussolini in un articolo del Times del 18 novembre 
1922 e tale descrizione rifletteva l’apprezzamento dei con-
servatori britannici che videro nel nuovo regime la fine per 
l’Italia del precedente governo liberale corrotto e di una ter-
ribile situazione politica. E ancora “la nascita del fascismo 
era il naturale risultato del progressivo degrado del sistema 
rappresentativo italiano”. Il giudizio dei Tories sul fenomeno 
fascista, superate alcune iniziali diffidenze, fu estremamente 
positivo per quasi un intero decennio. 

I vari osservatori e giornalisti politici britannici mostrarono 
grande interesse per la natura del fascismo italiano dei primi 
anni ‘20, che suscitava un misto di ammirazione, repulsione, 
o fascinazione ambivalente, accanto a occasionali espliciti 
commenti ideologici. 

Minore risultò, però, l’analisi accademica, probabilmente 
perché il fascismo veniva considerato a quel tempo un feno-
meno prevalentemente anti-intellettuale. 

Come movimento della “Destra”, esso veniva contrapposto 
all’ala centro-sinistra ed estrema sinistra dello spettro politico 
britannico del tempo, che andava dai Liberali,ai Laburisti e 
al movimento sindacale, fino al partito comunista e altri più 
piccoli gruppi rivoluzionari.

L’impressione che il movimento di Mussolini stesse in qual-
che modo introducendo un “ordine”positivo in grado di rove-
sciare il “caos” rivoluzionario, era condiviso da importanti 
figure sia del governo sia della stampa dominante, ma anche 
da giornali irriducibilmente conservatori come The Patriot.

Il fascismo italiano fu prevalentemente trattato in modo ste-
reotipato come una soluzione piuttosto insolita e molto incon-
trollata, come un prodotto “straniero” tipicamente mediterra-
neo, di conseguenza inadatto al calmo temperamento inglese, 
come rivela una lettera scritta al giornale culturale la New 
Age [Harold W.H. Helby, letter to New Age 36, 6 Novembre 
1924], in risposta a un articolo dello studioso di Nietzsche 
Oscar Levy nel quale veniva esaltato Mussolini: “I principi 
degli Italiani Machiavelli e Mussolini e la filosofia del po-
lacco Nietzsche possono essere adatti ai latini e ai mediter-
ranei, ma sono alieni al genio nordico. Una benevola tirannia 
è la cosa migliore per nazioni composte da dei e vermi, ma 
una leadership senza troppe regole è migliore per le nazioni 
più omogenee del nord”. [Dan Stone, Breeding Superman: 
Nietzsche, Race and Eugenics in Edwardian and Interwar 
Britain, Liverpool 2002] Come più sinteticamente sottolineò 
T.S. Eliot, il fascismo fu “an Italian régime for Italians, a pro-
duct of the Italian mind” [un regime italiano per gli Italiani, 
un prodotto della mente italiana”].

Allo stesso tempo, però molti politici approvavano quello 
che Mussolini stava facendo per distruggere il bolscevismo. 
Speravano che, a tempo debito, M. avrebbe creato un nuovo 
partito conservatore in Italia.

Una volta che Mussolini presentò fuori dall’Italia il suo 
movimento come una formazione patriottica, antibolscevica, 
fautrice della pacificazione interna, i consensi da oltre Mani-
ca cominciarono a giungere e i Tories divennero i più convinti 
sostenitori dell’esperimento governativo fascista.

Mussolini, nemico acerrimo del bolscevismo, venne pre-
sentato come l’artefice del nuovo Rinascimento italiano e 
le camicie nere vennero paragonate alle camicie rosse di 
Garibaldi.

Anche Winston Churchill, che nel 1922 era già un affermato 
uomo politico, con all’attivo vari incarichi ministeriali, era 
ossessionato dall’idea che i comunisti, dopo aver conquistato 
la Russia degli Zar, puntassero a diffondere la rivoluzione an-
che in altri Paesi europei. Fu, quindi, un grande ammiratore 
del fascismo e di Mussolini perché vide in lui un baluardo 
contro il bolscevismo.

Appena Mussolini formò una coalizione di governo 
nell’ottobre del 1922, apparvero ulteriori valutazioni ge-
nerali, che rilevavano somiglianze tra la situazione italiana 
e la natura della crisi politica che si percepiva in Gran Bre-
tagna. Sir Percival Phillips, nel volume The Red Dragon 
and the Blackshirts, Paperback, 1922, che raccoglieva una 
serie di suoi articoli pubblicati sul Daily Mail, affermava 
che: “I fascisti hanno dimostrato che, se tutto fallisce, se 
un governo codardo abdica di fronte al disordine e al cri-
mine, e se la democrazia va a pezzi, una nazione virile può 
tuttavia essere salvata dai suoi robusti giovani e patrioti 
guidati da un uomo. È stato scoperto un antidoto al comu-
nismo. È stato trovato un mezzo per distruggere il veleno 
sparso dalla propaganda rossa e paralizzare quelli che pre-
dicano la guerra di classe.” Finalmente sorgeva in Italia un 
sistema istituzionale capace di fornire una classe politica 
seria e responsabile.

L’ammirazione per il regime fu evidente anche sul Daily 
Telegraph, nell’analisi che il giornale fece a un anno dall’a-
scesa al potere [A Year of Fascism, The Daily Telegraph, 
25 ottobre 1923]: “I risultati sono eccellenti e durante gli 
ultimi 12 mesi non c’è stato nemmeno uno sciopero in tutta 
l’Italia. È un fatto che neppure i detrattori di Mussolini 
possono negare”.

Tuttavia, in alcuni circoli cresceva la consapevolezza che 
il fascismo italiano non fosse semplicemente conservatore 
e reazionario, ma fosse qualcosa di molto diverso. In un 
editoriale del Times dell’agosto del 1922 si legge che “L’I-
talia sta facendo un curioso esperimento che può essere 
molto illuminante … I Fascisti sono una strana organiz-
zazione di origine mista … Sono intensamente patriottici 
e allo stesso tempo sono favorevoli al ritorno dei vecchi 
ideali creativi del liberalismo italiano. Le loro manifesta-
zioni violente possono facilmente degenerare in eccessi, 
che possono essere considerati come reazioni nei confronti 
delle forze sovversive che stanno minando l’esistenza indi-
pendente della nazione”. 

L’ex Primo Ministro David Lloyd George, analizzan-
do il “caso” italiano in un articolo del 22 settembre 1923 
sul Daily Telegraph, che per altro si affrettò a precisare 
che non appoggiava le idee da lui espresse [Origin of Fa-
scism, 24 settembre 1923], arrivò ad attribuire al termine 
“reazionario”un significato particolare e ad accostare il fa-
scismo a una più generale forma di reazione contro la demo-
crazia in Europa. Ma egli attribuiva all’aspetto reazionario 

Daniela Savini – segue a pag. 4 

no gestito il problema del Covid 19, l’arroganza di De Luca, 
la passerella di Zaia, l’atteggiamento sornione del catapano 
Emiliano; e che dire di tale Spirlì? Infine, le furbizie/paure del 
Governo. Ora in Lombardia abbiamo la Moratti, che colle-
ga la distribuzione dei vaccini con il Pil regionale e miracola 
Bertolaso. Potenza della congrega! Rimpiangeremo Gallera?

La radice del regionalismo contemporaneo.
In tempi più recenti, ma dei quali paghiamo il prezzo, han-

no picconato l’Unità nazionale don Luigi Sturzo e Mussolini.
Il Primo.
“… Tutto lo sforzo di Sturzo fu diretto a Venezia [Terzo 

Congresso Naz. PPI, 20-23 ott. 1921] a delineare la pro-
spettiva di un decentramento e di un regionalismo non come 
opposizione alla concezione unitaria dello Stato, ma come 
ulteriore e possibile sviluppo nell’ambito stesso dello Stato 
esistente, di vitalità storiche regionali fino ad allora com-
presse dalla centralizzazione burocratica. L’ente regionale 
avrebbe dovuto essere, secondo Sturzo, una specie di garante 
dell’autonomia della società civile rispetto agli eccessi del 
«procacciantismo parlamentare» e della «sopraffazione po-
litica»”. (Gabriele De Rosa, Il Partito Popolare Italiano, Ed. 
Laterza, Bari 1966, p. 209-211)

Proprio don Sturzo tenne al Congresso la relazione sul tema 
“decentramento amministrativo, autonomie locali e la costi-
tuzione della regione”. Egli affermò, tra l’altro, che la regio-
ne era pensata “come una unità convergente non divergente 
dallo Stato … [La regione] è un’unità specifica, ragione della 
vita rappresentativa delle forze locali … lo Stato italiano è 
unitario non federale …”. Esattamente l’opposto di quello 
che pensano e fanno gli attuali Presidenti di regione. 

Infine, don Sturzo, sempre nello stesso congresso, definì la 
regione “ente elettivo-rappresentativo ed ente autonomo-au-
tarchico”. Questa nuova costruzione amministrativa avrebbe 
dovuto disporre di “finanza propria, con facoltà di imporre 
tributi”, ma prevedere anche un “possibile intervento stata-
le”. (De Rosa, cit. p. 211) Ossimoro socio-politico.

Il Secondo.
Mussolini, sin dalla fondazione del movimento fascista, 

propugna il regionalismo. Lo Stesso “nell’adunata” del 23 
marzo 1919 fissa tra i punti programmatici del Movimento 
fascista “lo scrutinio di lista a base regionale; la rappresen-
tanza proporzionale”. Successivamente, il Comitato Cen-
trale dei fasci di Milano lancia il suo programma: “C’era, 
nell’ordine istituzionale … il suffragio universale a scrutinio 
di lista regionale, con rappresentanza proporzionale …”. 

(G. Volpe, Enciclopedia Italiana …, Ed. Istituto G. Treccani, 
MCMXXXII, p. 844) Scopo di questo agitar di sciabole pas-
sato e presente è uno solo: disarticolare lo Stato. Che resiste.

I nostri Padri l’avevano costruito bene, pur con i limiti del 
loro tempo. Dobbiamo difenderlo. Troppi liberali l’hanno 
dimenticato.

La Stampa fotografa una situazione penosa. Qualche titolo 
d’epoca:

8 giugno 2020. Corriere Della Sera.
Monito del Presidente Mattarella: “Non vincerà da solo un 

territorio contro un altro, non prevarrà un’istituzione a sca-
pito di un’altra, ma solo la Repubblica nella sua unità”, dal 
messaggio del 2 giugno 2020.

6 agosto 2020. Il Fatto Quotidiano.
Salvatore Settis: Da noi il Federalismo non può funzionare. 

“Le regioni previste dalla Costituzione del 1948 non aveva-
no nulla di federale e nemmeno la stolta riforma del Titolo 
quinto della Costituzione [che] comportò la devoluzione del 
sistema sanitario alle regioni”.

8 agosto 2020. Quotidiano Del Sud.
Titolo: “Le regioni zavorra d’Italia”. 
Sintesi perfetta.

Michele D’Elia

Abrogazione delle Leggi razziali

Vittorio Emanuele III abolì le leggi razziali con R.D.L. 
n. 26 del 20 gennaio 1944, uscito sulla G.U. del Regno, 
con D.Lgs. Luogotenenziale n. 252, 5 ottobre 1944.

Questi dati risultano dalla G.U. di venerdì 20 ottobre 
1944.

 
* * *

La documentazione sopracitata è custodita presso la 
Biblioteca della Camera dei Deputati, che ringraziamo 
e segnaliamo ai lettori, per la disponibilità e l’efficienza.
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Ruggiti
Napoli 

Il sindaco De Magistris, 
secondo notizie di stampa, 
ha fatto rimuovere la targa 
di via Vittorio Emanuele III. 
Uno sfregio. Ricordiamo al 
Signor Sindaco che tra il 6 e 
l’11 giugno 1946 furono uc-
cisi questi giovani che mani-
festavano a favore del Re e 
contro i brogli del 2 giugno: 
Ciro Martino, Carlo Russo, 
Gaetano D’Alessandro, tutti 
di anni 18; Guido Beninato 
(19), Felice Chirico (36), 
Francesco D’Azzo (22), 
Vincenzo Di Guida (15), 
Mario Fioretti (29), Michele 
Pappalardo (31) e Ida Cava-
lieri, milanese, (24). 

Una targa Li ricorda nella 
chiesa di San Giuseppe, in 
via Medina. Erano tutti figli 
del popolo. 

1921-2021
Centenario  

del  
Milite Ignoto
Roma. Salviamo il Vittoria-

no dal degrado. Esso è me-
moria sacra a tutti gli Italiani.

 
Lettura

Gianluigi Chiaserotti,  
“Il Predestinato”, romanzo. 

Ed. Porto Seguro –  
info@portoseguroeditore.it.

Le recenti dichiarazioni di alcuni personaggi istituzionali circa l’accorciamento degli stu-
di superiori da cinque a quattro anni, ci inducono a riproporre il nostro articolo uscito su 
“Metro” il 13 febbraio 2014. 

Li vogliono ignoranti o preparati e colti? I nostri studenti, ovvio.
Vogliono abbassare ancora di più il livello culturale del popolo italiano, perché sia sempre 

più obbediente e acritico bue? Se così fosse, il liceo quadriennale sarebbe sulla strada giusta 
e continuerebbe una tradizione cominciata con la circolare del ministro Misasi, che scodellò i 
cosiddetti “misasini”. Chiedere agli anziani.

La premiata ditta di demolizioni ha continuato a martellare scientificamente la scuola pub-
blica. Tappe non lontane sono: la riforma inconsulta della maturità, lo scempio dei programmi 
di storia (Berlinguer); l’abolizione dei gratificanti ed utili esamini di licenza elementare, per-
ché “stressavano i bambini” (Moratti); lo stravolgimento dell’istruzione superiore (Gelmini); 
la digitalizzazione forzata del sistema educativo (Profumo) Cambiamenti amministrativi: per 
tutti citiamo quello dei provveditorati, diventati prima Centri di Servizio, poi USP oggi UST; 

forse ho dimenticato qualche altro impronunciabile acronimo. Anni fa la Bocconi lanciò l’idea 
della laurea biennale: una bestialità morta sul nascere. Ora tocca ai licei, sistema squisitamen-
te italiano, che il mondo ci invidia. Altro che adeguamento all’Europa, eccellenza e merito-
crazia: aria fritta.

I quattro anni di corso sono una bufala espunta dal nostro sistema alla fine della sperimenta-
zione del liceo scientifico, 1923-1928, per attuarla, il 15 ottobre 1923 fu fondato, a Milamo, il 
“Vittorio Veneto”, primo liceo scientifico d’Italia.

L’intuizione gentiliana aveva scorporato le sezioni scientifiche dagli istituti tecnici, renden-
dole autonome su progetto quadriennale, che sul campo divenne corso quinquennale, forma-
lizzato nel 1930. Ad alcuni governi è sembrato e sembra innovativo tornare indietro. 

Domanda finale: cui prodest? Risposta: a chi vuole sfasciare la scuola.
Conclusione: la genìa degli oscuri e incompetenti più mette le mani sulla scuola e più sfascia. 
Coraggio, ragazzi, si può fare di più!

Michele D’Elia
*** A quando le superiori di due anni e la laurea di uno?

NO AL LICEO DI QUATTRO ANNI
Promemoria anche per il ministro Bianchi

“Leva quella bandiera monarchica dai...”
2 giugno, tricolore dei Savoia in piazza col centrodestra
Askanews 2 giugno 2020

Roma, 2 giu. (askanews) – “Leva quella bandiera monarchica, dai …”: nella 
diretta realizzata attraverso i siti dei principali quotidiani e le pagine Face-
book dei leader del centrodestra a un certo punto si sente chiaramente questa 
invocazione, rivolta a uno dei manifestanti più vicini alla testa del corteo gui-
data da Matteo Salvini (Lega), Giorgia Meloni (FdI), Antonio Tajani (FI). La 
bandiera chiaramente visibile nel video, è certamente una presenza insolita, 
probabilmente del tutto inedita in occasione della Festa della Repubblica, è 
rimasta a lungo visibile sullo sfondo delle dichiarazioni in video dei leader 
delle opposizioni.

 
I monarchici smetteranno mai di accodarsi ad una ingannevole Destra,  

che di loro se ne frega e li insulta pure?

ASSOCIAZIONE DEI LIBERALI 
Comunicati Stampa

 
 

A S S O C I A Z I O N E  D E I  L I B E R A L I  
 

I l  P r e s i d e n t e  

V I A L E  MA R C H E ,  95  –  20159  M I L A N O  –  TE L .  02680813 

 
                                                                                                 Milano, 7 novembre 2020 
 
 
 

L’Associazione Dei Liberali 
constatata 

 
la disarticolazione dello Stato, generata dalla riforma del Titolo V della Costituzione, 
del 2001, 

invita 
tutti i partiti politici a cancellare la riforma del Titolo V, per restituire allo Stato le 
proprie competenze, specialmente quelle relative alla Sanità ed alla Scuola, che gli 
furono tolte, per miope calcolo politico, peraltro sbagliato; 

 
ritiene 

necessario  ripristinare, nella loro interezza, ruoli e funzioni politico-operative delle 
Province;  

 
propone 

che i cittadini tornino ad eleggere direttamente i consiglieri provinciali, oggi designati 
da elezioni interne, che eleggono, al proprio interno, i Presidenti delle cosiddette città 
metropolitane. Questo processo toglie ai cittadini il diritto di incidere sulle scelte 
amministrative. 
 

considera 
le Aree metropolitane quali conurbazioni, anche interregionali. Sono state, invece, 
disegnate come una semplice somma aritmetica di città e paesi, che vivono in maniera 
amministrativamente stentata.  

 
Presidente dell’A D L 

 

 
ASSOCIAZIONE DEI LIBERALI 

 
Il Presidente 

 
Milano, 13 settembre 2020 

 
 
 

SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI 
 
 
 

L’Associazione Dei Liberali 
 

ritiene 
 

1. ridurre il numero dei parlamentari non significa risparmiare quattro soldi, ma 
investire nella qualità del personale politico; 

 
 
2. il minor numero di deputati e senatori costringerà, o dovrebbe costringere, i Partiti a 

candidare persone che abbiano già un ruolo nella società e non avventizi di belle 
speranze, che cambiano partito per non perdere lo scranno; 

 
 
3. le Segreterie dei partiti smetteranno, o dovrebbero, di “paracadutare” i proprii fedeli nei 

collegi elettorali ritenuti sicuri; 
 
 
4. va riadottato il sistema proporzionale puro, con il voto di preferenza, contrastando 

così le liste, “fai da te” .  
 

 
 

Presidente dell’A D L 
 
 

 

anche una dimensione “rivoluzionaria”, che era iniziata con 
la rivoluzione bolscevica nel 1917. Lloyd, quindi, vedeva 
poca differenza tra comunismo e fascismo, poiché entram-
bi “rappresentano una rivolta contro le caratteristiche par-
lamentari di governo, in altre parole, contro la concezione 
democratica di governo”. 

Altri organi di stampa furono anche più critici, lo Spectator 
del 4 novembre 1922, per esempio, metteva in guardia sulla 
conduzione tirannica del governo di Mussolini; il bombarda-
mento italiano dell’isola greca di Corfù nel 1923 fu commen-
tato negativamente dalla stampa britannica, a tale proposito il 
Times dichiarò che “non c’era nessuna giustificazione per il 
bombardamento”, anche se la condanna non fu totale, perché 
il Daily Mail, l’Observer e il Morning Post continuarono ad 
appoggiare il fascismo.

Daniela Savini
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FOIBE
10 Febbraio 2021

Ricordiamo i nostri Compatrioti istriani 
infoibati da Tito.

Loro simbolo è Norma Cossetto, alla quale  
è dedicato il film Rosso Istria – Red Land.

Nuove sintesi, come gli esuli, propone che  
la Repubblica italiana revochi le decorazioni, 
a suo tempo concesse a Tito.

Michele D’Elia
Norma Cossetto

L’Associazione Dei Liberali  
sostiene la proposta  

di revocare a Tito  
le decorazioni italiane.

Milano, 10 febbraio 2021 
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