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om’è noto Mussolini, abbattuto dal golpe del
25 luglio 1943, fu liberato per ordine di Hitler
da Otto Skorzeny e condotto a Rastenburg
dal Fuhrer. In seguito al loro incontro del 14
settembre 1943 fu fondata dal «duce», sul
lago di Garda, la Repubblica Sociale Italiana
di Salò. Da allora si è sviluppata una nutrita
produzione letteraria sulla storia del piccolo
stato-fantoccio fascista.

La Casa Editrice romana Donzelli ha re-
centemente pubblicato il libro intitolato
«Mussolini e Hitler» di Monica Fioravanzo,
eccellente storica dell’Università di Padova.
Il sottotitolo del volume «La Repubblica So-
ciale sotto il Terzo Reich» invece si riferisce
non solo ai rapporti dei due capi ma esamina
meticolosamente anche quelli tra l’Impero
Tedesco e la Repubblica di Salò.

Infatti il titolo del primo capitolo dello
stesso volume «Il presunto sacrificio di Mus-
solini» – mette in discussione il mito secondo
cui il duce stanco, malato e deluso, come ri-
sultato del ricatto di Hitler, si sarebbe impe-
gnato a dirigere lo stato-fantoccio per sottrarre
l’Italia alla vendetta dei tedeschi e alla deva-
stazione totale. Tale tesi era accettata non

solo dagli autori pro-fascismo, ma dallo stesso
Renzo De Felice il quale, con la sua biografia
in sei volumi di Mussolini, ha realizzato forse
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l’opera basilare relativa alla storia del fascismo
(citata più volte dall’autrice stessa).

Fioravanzo, con numerosi documenti, te-
stimonia il fatto che Mussolini si impegnò a
dirigere la Repubblica di Salò (di seguito RSI)
sapendo bene che, nel caso della vittoria di
Hitler, non solo il Sud-Tirolo ma anche altri
territori italiani sarebbero stati annessi al
Terzo Reich.

Con il discorso del 10 settembre 1943, e
cioè prima della liberazione di Mussolini,
Hitler lo apostrofava quale supremo perso-
naggio dell’età moderna, ma nello stesso
tempo faceva prevedere per l’Italia la pena
per «il tradimento». Tutto ciò era un ammo-
nimento per gli alleati, tra cui anche l’Unghe-
ria, ipotizzando che anche gli altri seguissero
l’esempio italiano – dice l’autrice (pp. 15–16).

Nel contempo ritiene infondata l’afferma-
zione in difesa di Mussolini, smentendola
con numerosi documenti, secondo la quale
Mussolini sarebbe stato minacciato da Hitler
e l’Italia, similmente alla Polonia, sarebbe di-
venuta preda libera delle truppe tedesche.

Oltre a ciò l’autrice cita e smentisce detta-
gliatamente le affermazioni del giornalista
Carlo Silvestri, «storico definito falso», il quale
divenuto da antifascista uno dei più fanatici
sostenitori di Mussolini, inventò le tesi relative
al «sacrificio» del duce.

L’autrice smentisce anche il fatto che fu
Hitler a spingere Mussolini a nominare come
ministro della difesa il maresciallo Graziani.
(Citazione pp. 39–40.: «Questa è una afferma-
zione inverosimile poiché in realtà Hitler e il
comando tedesco furono decisamente contro
la ricostituzione delle forze armate italiane,
anzi non fu da loro nemmeno autorizzata,
soprattutto sotto il comando di un prestigioso
maresciallo ritenuto anti-tedesco» ).

Vengono smentite, parimenti, le afferma-
zioni di Silvestri secondo le quali Hitler
avrebbe minacciato Mussolini di demolire,
con delle armi segrete, i tre grandi centri in-
dustriali dell’Italia Settentrionale. Per prima
cosa: le armi segrete non potevano essere
fatte entrare in guerra. In secondo luogo: era
chiaro che la direzione tedesca non voleva

demolire i grandi complessi industriali al
suo servizio...

Dopo la presentazione critica delle abbon-
danti fonti, alla fine del primo capitolo l’au-
trice fa a buon diritto una constatazione: (ci-
tazione dalla p. 49. «Il sacrificio di Mussolini,
che suo malgrado fu costretto ad impegnarsi
a dirigere il fascismo per salvare l’Italia dalla
vendetta tedesca, non è altro che un mito
creato in base a documenti falsi... In realtà
Mussolini potè e non volle rinunciare alla di-
rezione del fascismo e alla riorganizzazione
del governo fascista schieratosi con gli alleati
nazisti»).

Nel secondo capitolo, intitolato «La messa
in scena», si prende posizione relativamente
alle questioni più discusse della RSI. Già all’i-
nizio si dichiara che la RSI era priva di una
qualsisasi forma di sovranità e Mussolini
aveva solo un potere fittizio, perché era pie-
namente sottoposto alla volontà di Hitler e
dell’Impero Tedesco. Delinea anche come il
comando tedesco avesse organizzato l’am-
ministrazione dei territori italiani annessi e il
loro controllo armato. Dall’analisi dei docu-
menti ne emerge la relativa constatazione,
sottolineata anche nella nota a bordo pagina
del volume: (citazione pp. 59–60).

Com’è noto Mussolini fece giustiziare la
maggior parte dei partecipanti al golpe del 24
luglio 1943, tra cui suo genero, Galeazzo
Ciano (citazione p. 73: «Era questo il prezzo
pagato per il ripristino della fiducia di Hitler
e del comando nazista»).

Il sottocapitolo più lungo del volume tratta
la politica antisemita di Mussolini e della RSI
(pp. 78–100). Fino all’anschluss del marzo
1938 il duce non seguì la politica antisemita
di Hitler. Successivamente però, soprattutto
a causa dello spostamento graduale dei rap-
porti di forza a favore di Berlino, cominciò ad
adattarsi all’antisemitismo di Hitler. La fine
di questo procedimento fu contrassegnata
dalla politica, anche in questo campo dis-
onorevole della RSI.

Il 23 settembre 1943 la polizia di regime
tedesca emanò un ordine relativo al rag-
gruppamento degli ebrei e alla loro depor-
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tazione in campi di concentramento tede-
schi nei dieci Paesi annessi, o in ogni caso
sotto il potere tedesco, tra cui l’Italia e l’Un-
gheria. Fu una coincidenza particolare il
fatto che, proprio in tal giorno, l’Ambasciata
Tedesca in Roma dichiarò ufficialmente la
formazione del governo della RSI (p. 79).
Poi il volume riassume la storia della per-
secuzione degli ebrei e della loro deporta-
zione, il che «fu l’elemento più determinato
e più critico del rapporto nei confronti del-
l’Impero» (p. 81).

Il congresso di Verona, organizzato nel no-
vembre del 1943 dal partito fascista in fase di
riorganizzazione, dichiara come programma
che «gli ebrei, durante questa ed altre guerre
straniere sono nazione nemica». Dieci giorni
dopo l’ordine relativo alla politica demogra-
fica della RSI, al fine di «assisurare la purezza
della razza», vietò il matrimonio tra italiani
ed ebrei e limitò i diritti degli ebrei e degli uo-
mini di colore. Il 4 gennaio 1944 fu proclamata
la legge di Mussolini relativa alla totale confi-
sca delle proprietà ebraiche.

Nonostante l’autrice non comunichi un
numero definitivo, giustifica con numerosi
esempi come gli organi del potere della RSI
contribuissero in modo servile alla «soluzione
finale», cioè alla deportazione e alla liquida-
zione degli ebrei nei territori della RSI e in
quelli italiani invasi.

Questo argomento serio viene seguito da
un sottocapitolo tragicomico, in cui l’autrice
descrive come venivano scelte le sedi del go-
verno di Salò. Per motivi di sicurezza Roma
non poteva essere presa in considerazione.
Dopo aver esaminato più possibilità, fu scelta
la stazione balneare sul lago di Garda. La
maggior parte dei ministeri e degli uffici fu
ubicata a Salò o in altre piccole città nella sua
vicinanza. Per Mussolini fu scelto uno dei pa-
lazzi più belli della vicina Gargnano. Con lo
spostamento della linea di conflitto verso
Nord, fu ipotizzato anche lo spostamento
della sede del governo in Sud-Tirolo oppure
in Germania. La prima soluzione non fu con-
sentita dai tedeschi, che pretendevano questi
territori dopo la vittoria nella guerra.

Mussolini invece non aveva nessuna in-
tenzione di trasferirsi in territorio tedesco,
perché ciò avrebbe reso evidente la sua totale
dipendenza da Hitler. Nel successivo sotto-
capitolo Fioravanzo testimonia, con numerosi
esempi, come la RSI prendesse tutte le sue
decisioni più importanti dietro consenso o
per iniziativa dei tedeschi. Quantunque Hitler
stesso e Rudolf Rahn, Ambasciatore plenipo-
tenziario accreditato presso la RSI, si sforzas-
sero di mantenere l’apparenza di indipen-
denza della RSI, gli altri dirigenti della politica
e dell’esercito tedeschi, non se ne preoccu-
pavano troppo.

Filippo Anfuso, ambasciatore della RSI a
Berlino (precedentemente a Budapest), ha
descritto così la sua attività di un anno a Ber-
lino: «La politica del Reich nei confronti del
nostro Paese si basa su una intenzionale non
comprensione …in base alla quale ci negano i
diritti nazionali e amministrativi.» (112).

Gli incaricati del Reich controllavano tutte
le apparizioni pubbliche della RSI. L’autrice,
fra i tanti esempi, menziona la decisione sul
nuovo cambio fra la lira e la moneta unghe-
rese, una decisione sulla quale gli organi ita-
liani erano stati tenuti all’oscuro (114).

All’inizio del 1944 il governo della RSI ema-
nò una legge sulla nazionalizzazione di alcune
imprese. Subito emerse il sospetto che l’ex
socialista Mussolini volesse tornare alle sue
precedenti idee, tuttavia tale progetto non
venne realizzato (117–122).

Infine, tramite numerosi esempi, viene il-
lustrato come i tedeschi avessero depredato
la Repubblica di Salò ed i territori occupati.
Con la scusa del »contributo alla guerra» fu-
rono portate via le riserve auree italiane,
macchinari, fabbriche e prodotti agricoli.
Un’aggiunta significativa: Mussolini, durante
un colloquio con Rahn, chiese all’ambascia-
tore tedesco che, dei 50 autocarri prodotti
dalla FIAT, almeno 3 rimanessero a disposi-
zione della RSI.

Lo stato di depredamento dell’Italia e la
politica tedesca nei suoi confronti sono ben
espresse da una cinica dichiarazione di Rahn
(che da anche il titolo al sottocapitolo): «Non
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si può più mungere la vacca se è morta.»
(120–131).

In proporzione alle sconfitte crescevano
anche la rabbia e la crudeltà che, l’invasore
tedesco e i suoi servitori fascisti, serbavano
nei confronti della popolazione locale.

»La finzione della sovranità» è il titolo del-
l’ultimo capitolo, che descrive come e perché
Mussolini non fosse riuscito a dar vita ad uno
stato fascista veramente sovrano. La condi-
zione primaria di uno stato sovrano sarebbe
stata, per l’appunto, la costituzione di un
esercito nazionale indipendente, che Musso-
lini voleva organizzare con la partecipazione
di 600 mila soldati e ufficiali italiani, internati
in Germania. All’inizio i tedeschi erano d’ac-
cordo, ma in seguito ne sabotarono la realiz-
zazione. Dalle dichiarazioni di Hitler e di
Goebbels traspariva l’assoluta sfiducia nei
confronti delle capacità belliche degli italiani,
era quindi chiaro che essi preferivano tenere
sotto il controllo tedesco l’esercito italiano.
Gli internati erano visti meglio «con pala e
scopa, che non con armi in mano», venivano
quindi utilizzati per risolvere i grandi problemi
relativi alla mancanza di manodopera nel
Reich.

Nel novembre del 1944 si giunse ad un ac-
cordo e, in base a ciò, l’esercito della RSI ve-
niva riorganizzato con 1000-1200 ufficiali e
4000 sottoufficiali internati in Germania,
mentre 60.000 militari di truppa sarebbero
stati reclutati tra i coiscritti nati fra il 1924 e il
1926. Pur avendo minacciato con la pena di
morte coloro che si rifiutavano di obbedire
alla chiamata, il progetto non venne realizzato
neanche in minima parte. In base alle tratta-
tive intercorse il 20 luglio 1944 fra Hitler e
Mussolini, due divisioni di internati poterono
ritornare in Italia dove, insieme a tre divisioni
tedesche, costituirono la divisione dell’eser-
cito denominata Liguria, sotto il comando di
Graziani. In agosto vennero liberati altri uffi-
ciali. Nel gennaio del 1945 Graziani, Ministro
della Guerra, fu costretto a riconoscere che
«non si è riusciti a dar vita all’esercito della
RSI e molto probabilmente ormai non ci si ri-
uscirà piú » (154).

Un’altra umiliazione per la RSI fu sicura-
mente il ritiro dalla sua giurisdizione di due
territori bellici, quello delle Alpi e quello del
litorale adriatico, che vennero posti sotto il
comando di due commissari di origine au-
striaca. Hitler giustificò questo fatto a Mus-
solini con le necessità imposte dalla guerra.
Goebbels scrisse invece, sul suo diario, che
gli italiani dovevano essere puniti per il loro
tradimento e che, ogni territorio in prece-
denza austriaco (fra questi anche Venezia),
sarebbe poi dovuto essere annesso alla Ger-
mania (156–159).

L’autrice, nei seguenti sottocapitoli, mostra
con numerosi esempi il modo in cui, le auto-
rità tedesche operanti nei due territori bellici,
restringessero pian piano l’attività del partito
fascista e dell’amministrazione italiana. Ri-
sulta inoltre chiara l’intenzione di germaniz-
zare i suddetti territori, specialmente la città
di Trieste.

Per quanto riguarda l’economia e le finanze
i tedeschi si appropriarono di tutte le risorse
della RSI, prima di tutto con la motivazione
di coprire le spese dei due territori posti sotto
il loro comando. A tal fine vennero stipulate,
quindi, delle convenzioni in base alle quali la
RSI pagò somme significative alle ammini-
strazioni tedesche con sede a Trieste e a Bol-
zano.

Il libro descrive dettagliatamente l’ultimo
incontro fra l’ambasciatore tedesco Rahn e il
gabinetto di Mussolini, avvenuto il 21 gennaio,
nonché l’ultima riunione del 21 aprile, eventi
che non furono ormai in grado di fermare il
crollo completo della RSI.

Da quanto descritto sopra risulta evidente
che, i due territori occupati dai tedeschi, co-
stituirono il problema centrale fra il Reich e la
RSI. Mussolini sollevò più di una volta questo
problema con Hitler, ma ricevette sempre ri-
sposte elusive. Goebbels scrisse sul suo diario:
«Hitler mi disse sorridendo che si comportava
come un calamaro, saltando i temi scomodi, e
così il Duce non poteva fare niente» (192).

Vedendo come stavano le cose Mussolini,
disperato, sbottò così davanti al suo segretario
personale, Giovanni Dolfin: «I tedeschi ci de-
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finiscono inutilmente i loro alleati. Sarebbe
meglio se finalmente buttassero la maschera
e ci dicessero che siamo in un territorio occu-
pato, come gli altri… Nessuno, ripeto nessuno,
può restare testimone passivo quando la sua
Patria si riduce lentamente in servitù! » (195).

Nella chiusura del sottocapitolo dal titolo
»Il Resoconto», l’autrice, dopo la presenta-
zione di alcune dichiarazioni simili contro i
tedeschi da parte di Mussolini, scrive a diritto
che:

«Sarebbe un errore, se in base a queste di-
chiarazioni, facessimo un ritratto di Mussolini
come vittima indifesa degli abusi dispotici e
traditori della Führung nazista. La responsa-
bilità riguarda ugualmente anche il Duce, il
quale, guidato dal desiderio incondizionato
del suo ritorno politico, accettò la costituzione
di uno stato vassallo. Lo fece nella piena con-
sapevolezza del fatto che poteva ringraziare
solo le armi tedesche per la sua posizione di
potere e non il suo prestigio o la sua forza. Il
gioco di Mussolini e del suo gruppo fu chiaro
sin dall’inizio. Anche i tedeschi hanno conti-

nuato il proprio gioco mentre Mussolini accettò
consapevolmente di giocare soltanto un ruolo
secondario in un dramma i cui ruoli erano da
lui ben conosciuto.» (198).

In conclusione possiamo constatare che Mo-
nica Fioravanzo, in questo volume snello e
scorrevole, presenta con maestria quasi tutti
gli aspetti delle relazioni fra la Repubblica di
Salò ed il Terzo Reich, entrando in polemica
con il parere di numerose autorità in materia.
È di particolar merito l’analisi non solo dei
documenti e della letteratura italiani, ma an-
che di quelli tedeschi e di altre nazioni.

L’unica cosa che secondo noi manca è la
taciuta menzione del sempre più importante
movimento dei partigiani il quale, nel 1944, è
diventato una guerra civile e, in seguito, col-
laborando con le truppe alleate, nell’aprile
del 1945 mise fine all’attività ingloriosa della
Repubblica di Salò e del suo Duce, durata 600
giorni.

Sarebbe un’ottima cosa poter vedere tra-
dotto al più presto questo eccellente libro.
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