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Alla vigilia della XXXII edizione del Salone internazionale del libro di Torino (maggio 2019), diversi 

scrittori – fra questi, Christian Raimo, Zerocalcare e il collettivo Wu Ming – denunciano come 

inammissibile la presenza tra gli espositori della casa editrice Altaforte – editore salito agli onori della 

cronaca per aver stampato una biografia del leader della Lega nonché, allora, ministro degli Interni, 

Matteo Salvini – che proponeva nel suo catalogo una serie di testi dalla chiara matrice fascista.  

Nel mondo della letteratura, dell’editoria, del giornalismo e della politica vi fu chi ritenne che non si 

potesse concedere diritto di cittadinanza a un editore che sosteneva in maniera evidente la causa 

fascista, e chi invece, come il Comitato di indirizzo dello stesso Salone, rivendicò l’importanza di 

garantire a tutti la libertà d’espressione come sancito dall’articolo 21 della Costituzione.1 Su questa 

stessa linea si pose anche Pierluigi Battista; questi a ridosso dell’inaugurazione del Salone raccomandò ai 

suoi lettori in un articolo apparso sul «Corriere della Sera» di «non considerare le opinioni diverse, 

anche sideralmente diverse, come reati: i reati d’opinione sono odiosi, sempre»; suggerì inoltre di: «Non 

discriminare autori sgraditi, che presentano i loro libri sgraditi in una manifestazione culturale che 

dovrebbe conoscere piuttosto la bellezza della battaglia delle idee, non il conformismo di chi pretende 

di averne il monopolio».2  

L’epilogo è noto; la casa editrice venne allontanata dal Salone dopo la denuncia spiccata dalla sindaca di 

Torino, Chiara Appendino e dal governatore della regione, Sergio Chiamparino per apologia di 

fascismo. Alla base della denuncia le parole che il fondatore di Altaforte, Francesco Polacchi, aveva 

                                                
1 https://www.ilpost.it/2019/05/04/salone-torino-lagioia-salvini-faschismo/ (ultimo accesso il 16 giugno 2022). 
2 https://www.corriere.it/opinioni/19_maggio_05/buon-salone-tutti-libri-4be958e6-6f54-11e9-b2c7-6ec8794c8660.shtml 
(ultimo accesso il 16 giugno 2022). 
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pronunciato a una trasmissione radiofonica: «Sono un militante di CasaPound e sono fascista, 

l’antifascismo è il vero male di questo paese».3 

Quanto accaduto nel 2019 è soltanto uno dei più recenti episodi di cronaca in cui è tornata d’attualità la 

questione dell’atteggiamento più opportuno che una democrazia dovrebbe assumere non tanto al 

cospetto di formazioni che rivendicano esplicitamente un’appartenenza al fascismo, bensì di fronte ai 

tentativi – più o meno raffinati – di attori politici e/o culturali di rimettere in circolo le idee fasciste o, 

più genericamente, una visione apologetica del fascismo. Si tratta di un nodo cruciale che 

indubbiamente non riguarda soltanto il caso italiano, ma buona parte dell’Occidente e che ha alle spalle 

una storia assai lunga e articolata le cui origini non risalgono certo all’immediato secondo dopoguerra, 

ma che vede in quel tornante, caratterizzato dalle prime fasi della Guerra fredda oltre che 

dall’affermazione, tra le forze di governo italiane come di altri Paesi dell’Europa occidentale, di una 

concezione del tutto peculiare – protetta e ristrettiva – della democrazia, una delle stagioni politiche e 

culturali tra le più significative da esplorare.4 

 

Sin dall’immediato dopoguerra una parte dell’opinione pubblica sollevò il problema di un possibile 

«risorgere del fascismo». Comunicati stampa scritti da partiti e associazioni, interrogazioni parlamentari 

e articoli di giornale fecero largo uso di quella espressione. La Confederazione provinciale dei lavoratori 

della terra di Palermo, ad esempio, nell’ottobre 1947 esprimeva «viva indignazione per la complice 

tolleranza di cui gode da parte del governo il risorgere del fascismo, nemico della Repubblica, della 

democrazia e della pace».5 Di un «risorgere», più genericamente, «di sistemi, oramai condannati dal 

sangue di tanti martiri immolatisi per ridare all’Italia, libertà e giustizia» faceva invece riferimento 

nell’ottobre 1948 il Comitato antifascista democratico dei comuni di Massa e Carrara6. L’espressione 

ritornava anche nell’intervento parlamentare della deputata comunista Gina Borellini. Era il 5 giugno 
                                                
3 https://www.ilfoglio.it/cultura/2019/05/11/news/lagioia-del-salone-254176/ (ultimo accesso il 16 giugno 2022). 
4 La bibliografia su questa stagione è vasta, si veda almeno: P. Corduwener, The Problem of Democracy in Postwar Europe. Political 
Actors and the Formation of the Postwar Model of Democracy in France, West Germany, and Italy, Abingdon, Routledge, 2017; M. 
Conway, Western Europe’s Democratic Age: 1945-1968, Princeton, Princeton University Press, 2020. 
5 Acs, Mi, Gab., Ag., Fasc. correnti, 1947, b. 31, fasc. “Manifestazioni di protesta contro il risorgere del fascismo”. 
6 Ivi, Fasc. correnti, 1948, b. 21, fasc. “Movimento fascista”. Il comitato radunava al suo interno l’Associazione nazionale 
partigiani d’Italia, l’Associazione nazionale combattenti e reduci, l’Unione donne italiane, quella dei deportati politici e 
rastrellati, nonché alcuni partiti quali la DC e il PCI, ma anche il PSI e il PSLI.  
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1952 e in Parlamento si discuteva l’approvazione della nota legge Scelba.7 Nell’utilizzarla o nel ricorrere 

a formule analoghe (ritorno del fascismo, ad esempio) si sottolineava come la questione presentasse 

quanto meno una duplice dimensione: da una parte il pericolo che formazioni politiche esplicitamente 

fasciste ritornassero sulla scena pubblica, dall’altra l’eventualità che, a prescindere dalle sorti di tali 

gruppi, l’«idea fascista» o, per meglio dire, una serie di idee e posture tipiche del fascismo – quali la 

tendenza a declinare in senso autoritario la vita politica di una comunità, a legalizzare pratiche di 

violenza e a introdurvi logiche razziali, così come la predilezione per una politica economica 

corporativista e per una politica estera aggressiva e imperialista – potessero riaffermarsi e inquinare 

quella cultura democratica che si stava lentamente affermando nel Paese.  

È proprio quest’ultima dimensione che preoccupava maggiormente il prefetto di Bari. Questi, in un 

documento trasmesso al ministero degli Interni il 30 agosto 1946, negava che nell’area di sua 

competenza si potesse parlare di «attività neofascista». Semmai era accertato:  

 

che l’idea fascista, lungi dall’essere tramontata, si mantiene […] discretamente viva così da far presumere, che [...] moltissimi 

dei vecchi fascisti, ed anche elementi non fascisti, non si dimostrerebbero alieni, ove il caso lo richiedesse, dall’aderire a 

qualche movimento più o meno similare alle concezioni del soppresso regime.8 

 

Il ritorno in scena del fascismo è stato oggetto, soprattutto a partire dagli ultimi due decenni,9 di diversi 

studi che tuttavia hanno preferito concentrarsi principalmente sulla genesi e gli sviluppi di movimenti, 

associazioni e partiti costituitisi sin dall’immediato dopoguerra per tenerne viva la causa. 10 Poco 

esplorato, per contro, è stato il punto di vista delle autorità statali; in altri termini, come il nuovo corso 

democratico si confrontò con il nodo della riapparizione di gruppi fascisti, ad eccezione di quei lavori 

                                                
7 Unione donne italiane (a cura di), Le donne italiane contro il risorgere del fascismo: discorso pronunciato alla Camera dall’on. G. Borellini, 
Roma, La Stampa moderna, 1952. 
8 Acs, Mi, Dgps, SIS, sez. II, Affari generali, b. 37.  
9 Da non trascurare, però, alcuni lavori pionieristici della massima importanza come quelli di P.G Murgia, Il vento del nord. 
Storia e cronaca del fascismo dopo la Resistenza (1945-1950), Milano, SugarCo, 1975 e Id., Ritorneremo (1950-1953), Milano, 
SugarCo, 1976; P. Ignazi, Il polo escluso. Profilo del Movimento Sociale Italiano, Bologna, il Mulino, 1989 e, in anni più recenti, F. 
Ferraresi, Minacce alla democrazia. La destra radicale e la strategia della tensione in Italia nel dopoguerra, Milano, Feltrinelli, 1995 e M. 
Tarchi, Esuli in patria. I fascisti nell’Italia repubblicana, Parma, Guanda, 1995. 
10 G. Parlato, Fascisti senza Mussolini. Le origini del neofascismo in Italia, 1943-1948, Bologna, il Mulino, 2006; A. Carioti, Gli orfani 
di Salò: il Sessantotto nero dei giovani neofascisti nel dopoguerra, 1945-1951, Milano, Mursia, 2008; N. Tonietto, La genesi del neofascismo 
in Italia. Dal periodo clandestino alle manifestazioni per Trieste italiana (1945-1953), Firenze, Le Monnier, 2019. 
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che si sono occupati di ricostruire l’origine e il percorso parlamentare della legge Scelba.11 Il rapporto, a 

tratti estremamente ambiguo, tra Stato e gruppi fascisti è stato esplorato quasi esclusivamente per 

quanto riguarda i decenni successivi, se si escludono gli studi di Anna Millo e Giacomo Pacini che 

hanno fatto luce sull’Ufficio zone di confine e sui legami che tale Ufficio ebbe con fascisti per nulla 

disposti a rinnegare il loro passato.12 Se si pensa alle ricerche dello stesso Pacini, di Matteo Truffelli e di 

Donatella della Porta ed Herbert Reiter che hanno indagato con attenzione l’immediato dopoguerra, si 

nota come la storiografia abbia maggiormente insistito su altri nodi cruciali di quel tornante della storia 

repubblicana: tra tutti l’atteggiamento anticomunista delle forze dell’ordine e, più in generale, le misure 

repressive concepite e attuate in epoca di democrazia protetta dallo Stato italiano e in particolare dai 

governi a guida DC.13 L’orientamento della storiografia internazionale in tal senso non aiuta. A fronte di 

un significativo rinnovamento degli studi dedicati al dopoguerra volti a problematizzare tale stagione e a 

rivendicarne un percorso accidentato, sono pochi i lavori che fanno riferimento alla postura assunta 

dalle democrazie al cospetto del ritorno in scena dei fascismi nonostante esso non abbia costituito un 

fenomeno esclusivamente italiano.14  

Ancora minor interesse è stato rivolto agli interventi attuati dalle autorità statali per contrastare la 

rimessa in circolazione, in termini generali, di idee fasciste, malgrado diversi governi europei vi abbiano 

fatto ricorso. Si pensi, per il solo caso italiano, alla legge n. 1546 del 3 dicembre 1947 che insieme alla 

XII disposizione transitoria e finale della Costituzione rappresentò il punto di riferimento in materia di 

«repressione dell’attività fascista» sino al varo della più nota legge Scelba15. All’art. 7, la legge n. 1546 

sanzionava chiunque esaltasse pubblicamente «per mezzo della stampa o in altro modo» (come 

                                                
11 I. Rossini, “Democrazia protetta” e “leggi eccezionali”: un dibattito politico italiano, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2 
(2011), pp. 75-107 e G.C. Scarpari, La Democrazia Cristiana e le leggi eccezionali, 1950-53, Milano, Feltrinelli, 1977. 
12 Istituzione alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio che finì per foraggiare economicamente una serie di 
gruppi e associazioni che assunsero i connotati di vere e proprie formazioni paramilitari attivabili in funzione anticomunista. 
Vd. Pacini, Le altre Gladio, e A. Millo, Il “filo nero”: violenza, lotta politica, apparati dello Stato al confine orientale, in D. D’Amelio, A. 
Di Michele e G. Mezzalira, La difesa dell’Italianità. L’Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste, Bologna, il Mulino, 
2015, pp. 415-438. 
 
13 D. Della Porta e H. Reiter, Polizia e protesta: l’ordine pubblico della Liberazione ai ‘no global’, Bologna, il Mulino 2009; Pacini, La 
spia intoccabile, Torino, Einaudi, 2021; Matteo Truffelli, Politica e partiti nei giudizi dei prefetti italiani tra Fascismo e Repubblica, 
«Studi storici», 42, n. 4, pp. 1041-1090. 
14 M Mazower, Le ombre dell’Europa, Milano, Garzanti 2005 (II edizione), pp. 283-287 e Corduwener, The Problem of Democracy 
in Postwar Europe, cit. 
15 La quale, a sua volta, si occupò tanto del nodo della riapparizione dei gruppi fascisti quanto di quello della diffusione di 
una visione nostalgica del fascismo. 
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precisato dall’articolo precedente) «le persone e le ideologie proprie del fascismo» o chiunque compisse 

«pubblicamente manifestazioni di carattere fascista».  

Il paper intende fare luce su questo particolare aspetto del nodo della ripresa del fascismo, 

circoscrivendo l’analisi al periodo 1945-52, anno della già menzionata legge Scelba. Proprio la sua 

approvazione sancì infatti la fine di una prima stagione di riflessione a riguardo del fascismo maturata in 

seno alla democrazia italiana. Si cercherà innanzitutto di misurare la portata di questa rinnovata 

circolazione di idee fasciste osservando in particolare il ruolo giocato dall’editoria. Si farà poi luce 

sull’attenzione mostrata dalle autorità a livello nazionale e locale nei riguardi di tale fenomeno, al di là 

dei provvedimenti approvati dal governo e dal Parlamento, oltre che sull’efficacia delle misure 

repressive messe in atto. Ci si interrogherà se e, eventualmente, in che termini la presenza tra le forze di 

polizia, così come nelle prefetture, nelle questure e nella magistratura, di personale dal passato fascista e, 

più in generale, condizionato da una forma mentis plasmata ai tempi del ventennio, abbia finito per 

alterare le sorti di quella battaglia contro la circolazione delle idee fasciste ma, ancor prima, abbia 

influito sulla postura adoperata nel condurla. Infine, si valuterà come la comunità fascista post-1945 si 

sia posta al cospetto di simile misure e in che termini queste abbiano condizionato il processo di 

narrazione di sé che contraddistinse il fronte fascista sin dall’immediato dopoguerra.  

L’auspicio è quello non soltanto di restituire profondità storica a una tematica che, come si accennava, è 

di estrema attualità, ma anche di problematizzare una serie di conclusioni cui la storiografia è approdata 

in maniera forse eccessivamente rapida e che, per giunta, risultano piuttosto diverse tra loro. Se da una 

parte, infatti, la propensione di alcuni è stata quella di evidenziare i limiti e le contraddizioni che 

caratterizzarono le autorità statale al cospetto della ripresa del fascismo, quali ad esempio l’affrettato 

varo di un’amnistia dai termini così generosi, nonché la decisione di tollerare la costituzione del MSI e 

di non intervenire contro di esso con misure irreversibili nei mesi successivi alla sua formazione,16 

dall’altra, alti studi hanno insistito su come queste stesse misure abbiano favorito il disinnesco del 

potenziale eversivo e violento di un fronte che, fino a qualche mese prima, aveva sostenuto la causa 

                                                
16 M. Franzinelli, Il fascismo è finito il 25 aprile 1945, Roma-Bari, Laterza 2022 
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della RSI avviando un lungo «percorso di educazione» di cui l’intera Repubblica avrebbe beneficiato.17 

Oltre a riconoscere come gli studi sul fascismo post-1945 meriterebbero un complessivo rinnovamento, 

anche attraverso ricerche di carattere locale poco presenti nel panorama storiografico,18 ritengo che 

l’intera questione vada riletta ricorrendo a nuovi punti di vista: come i fascisti abbiamo rimesso in 

circolazione certe idee e come la democrazia abbia cercato di farvi i conti è uno di questi, poiché 

consente di spostare il focus dalla presunta agibilità politica concessa ai fascisti a quella culturale.  

 

Si era ancora nella fase di transizione dal fascismo alla democrazia quando il governo italiano 

intervenne a livello legislativo per sanzionare chiunque si macchiasse di apologia del fascismo e, più 

generale, mettesse in circolo idee associabili al regime. Era il 26 aprile 1945 e l’allora III esecutivo 

Bonomi approvava il decreto legge luogotenenziale n. 149 che sanzionava con il confino o con 

l’internamento chi aveva tenuto «una condotta inspirata ai metodi e al malcostume del fascismo» o chi 

continuava ad assumerla se ciò avesse messo a repentaglio le «libertà democratiche» (art. 3). Eguali 

misure potevano essere estese anche a coloro i quali commettevano «atti diretti a favorire il risorgere, 

sotto qualsiasi forma e denominazione, del disciolto partito fascista od esaltarne pubblicamente con 

qualsiasi manifestazione scritta o verbale le persone, gli istituti e le ideologie».  

Si trattava di provvedimenti particolarmente severi, tuttavia terminato il conflitto non furono in molti 

nel governo, nelle prefetture, nelle questure e tanto meno nelle stazioni locali dei carabinieri a giudicare 

rilevante la ripresa del fascismo. La citata relazione del prefetto di Bari risalente all’agosto del 1946 

rappresentava un’eccezione. Neppure il costituirsi nel dicembre del 1946 del MSI alterò, almeno per il 

primo anno e mezzo, il quadro generale. È emblematico un appunto dell’allora ministro dell’Interno, il 
                                                
17 Parlato, Fascisti senza Mussolini, p. 254. Su questo, ipotetico, percorso verso la democrazia e il rispetto delle sue regole di cui 
il Msi si sarebbe fatto portavoce vedi anche le conclusioni di L. La Rovere nel suo saggio, Il Movimento sociale italiano a Perugia. 
Dalla resilienza alla politica (1947-1969), in Id. (a cura di), I ‘neri in una provincia ‘rossa’. Destre e neofascismo a Perugia dal dopoguerra 
agli anni Settanta, Foligno, Editoriale Umbria, 2020, p. 178. Sull’utilità di un provvedimento di amnistia e sulla peculiarità del 
caso italiano interessante anche il punto di vista dei giuristi. Cfr. A. Di Gregorio, Epurazioni e protezione della democrazia. 
Esperienze e modelli di “giustizia post-autoritaria”, Milano, Franco Angeli, 2012. 
18 Qualche eccezione è rappresentata dagli studi dedicati ai casi bresciano, veronese, vicentino e, più recentemente, a quello 
perugino. Cfr. R. Chiarini e P. Corsini, Da Salò a Piazza della Loggia. Blocco d’ordine, neofascismo, radicalismo di destra a Brescia 
(1945-1974), Milano, FrancoAngeli, 1983; E. Franzina, Vicenza di Salò (e dintorni). Storia, memoria e politica fra Rsi e dopoguerra, 
Dueville (Vicenza), Agorà & Factory, 2008; R. Bonente, Il ritorno dei ‘vinti’. La nascita del Movimento sociale italiano a Verona, in 
E. Franzina (a cura di), Dal fascio alla fiamma. Fascisti a Verona dalle origini al Msi, Sommacampagna (Verona), IVrR-Cierre, 
2010, pp. 139-186; La Rovere (a cura di), I ‘neri in una provincia ‘rossa’, cit. A tal riguardo in questo stesso volume) si rinvia al 
saggio di G. Parlato, Destra e neofascismo in Italia. Il contributo della storia locale, pp. 15-38. 
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democristiano Mario Scelba, risalente al 3 ottobre 1947 in cui si sosteneva come tutte le cellule fasciste 

attive in Italia fossero tenute sotto controllo, seguite «dalla polizia nei loro tentativi di organizzazione» e 

«rigorosamente colpit[e]» ogni qualvolta provavano a incidere sulla scena pubblica. Il fatto che 

stentassero a collegarsi tra loro rassicurava ancor di più il ministro. Sempre secondo tale appunto, il 

MSI non poteva nemmeno essere annoverato tra le formazioni cosiddette neofasciste poiché non «ha 

mai fatto professione clandestina di neofascismo» e ha dichiarato più volte di non avere alcuna 

intenzione di contrastare il «clima democratico» del Paese. La conclusione era in linea con quanto 

espresso nelle battute iniziali: «gli episodi di neofascismo verificatisi in qualche città» non erano che la 

conseguenza «di uno stato d’animo di pochi nostalgici», nel complesso, comunque, «non esiste alcuna 

organizzazione neofascista che possa preoccupare il Governo»19 

In perfetta sintonia con Scelba si mostrava il capo della polizia. Lo si evince da una sua riflessione del  

febbraio 1948 maturata in risposta a un articolo dai toni polemici di William L. Shirer apparso sul 

«Times Herald» il 14 dicembre 1947 dal titolo Italian Fascism Held Surviving Death of il Duce and His State 

che paventava il ritorno del fascismo sulla scena pubblica italiana. Per il capo della polizia, il giornalista 

si sbagliava, era assurdo pensare che i fascisti disponessero di «quella consistenza, quella libertà d’azione 

e quell’influenza sull’opinione pubblica e sulla vita dello stato che dice l’articolista». Naturalmente era 

ingenuo ritenere che «con la caduta del fascismo» sarebbero scomparsi tutti i fascisti, ma la presenza di 

qualche nostalgico non poteva certamente costituire una vera e propria minaccia per le autorità 

pubbliche.20  

Eppure una parte dell’opinione pubblica era di tutt’altro avviso e attraverso manifestazioni di piazza, 

comunicati stampa, interrogazioni parlamentari e articoli di giornale non mancò di sollevare la 

questione. Il 22 luglio 1947, ad esempio, rappresentanti politici di alcuni partiti – Partito d’azione, 

Partito comunista, Partito del lavoro, Partito repubblicano, Partito socialista e Partito socialista dei 

lavoratori italiani – inviarono una lettera a Scelba esprimendo viva preoccupazione per il riemergere del 

fascismo e segnalavano la «formidabile ripresa, specie in questi ultimi tempi, della stampa monarchica, 

                                                
19 Acs, Mi, Gab, Ag, Fasc. correnti, 1947, b. 3, fasc. “Movimento fascista. Fascicolo generale anno 1947”. 
20 Ivi, Fasc. correnti, 1948, b. 21, fasc. “Movimento fascista”. 
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reazionaria e apertamente fascista».21 Anche il Comitato provinciale dell’ANPI di Pavia nel marzo di 

quello stesso anno si rivolse al ministero degli Interni denunciando come i giornali, soprattutto i 

rotocalchi, facessero a «gara» per «pubblicare fotografie di Mussolini, di gerarchi, di Graziani e di tutti i 

traditori oppressori», consacrando loro biografie dal taglio apologetico; si trattava di un’offesa 

all’indirizzo di tutti coloro i quali si erano sacrificati per sconfiggere il nazifascismo.22 

Ma si poteva parlare di un effettivo ritorno in circolazione di idee fasciste? Sebbene tale fenomeno non 

sia stato analizzato a sufficienza, si ha l’impressione che grazie al MSI – i suoi giornali parlanti in primis, 

poi, in una fase di maggiore stabilità, i suoi comizi e le sue conferenze – e a una serie di attori politici e 

culturali che intenzionati a tenere viva la causa fascista si lanciarono nella fondazione di periodici, nella 

stesura di memoriali e nella produzione di una serie di memorabilia legate al Ventennio, le idee fasciste 

abbiano effettivamente goduto di ampia diffusione. I giornali di area fascista, ad esempio, riuscirono a 

ritagliarsi un’importante fetta di mercato. Non solo furono particolarmente numerosi – «Rivolta ideale», 

«Il Nazionale», «Asso di Bastoni», «Illustrato», «Lotta politica», «Brancaleone», «Meridiano d’Italia», 

soltanto per citarne alcuni – essi godettero anche di un buon, a tratti ottimo, riscontro. Secondo le 

statistiche fornite da Giuseppe Pardini, nel giugno del 1950 «Brancaleone» – settimanale impregnato di 

nostalgia nei confronti del fascismo anche se non allineato al MSI – aveva una tiratura pari a 41 000 

copie, «Lotta politica», che si era con il tempo imposto come giornale di riferimento del Movimento 

sociale (prendendo il posto di «Rivolta ideale»), di 22 000 copie, «Asso di Bastoni» di 21 000 e 

«Meridiano d’Italia» di 20 000.23  

Massiccia fu anche la produzione letteraria riconducibile al fronte fascista. Il mercato editoriale, come 

precisato da Irene Piazzoni, venne invaso nell’immediato dopoguerra di testi – per lo più dall’impianto 

memorialistico – che volgevano lo sguardo al passato. Se in termini generali si trattò di una tendenza 

esauritasi in breve tempo, complice la volontà degli italiani di lasciarsi alle spalle quella stagione della 

propria vita, 24 per l’area fascista non fu così. Almeno fino agli sessanta esponenti riconducibili a quel 

                                                
21 Ivi, Fasc. correnti, 1947, b. 3, fasc. “Movimento fascista. Fascicolo generale anno 1947”. 
22 Ivi, Dgps, Divisione affari generali e riservati, categ. annuali, 1950, b. 29, fasc. “Movimento sociale italiano – fasc. 1°”. 
23 Giuseppe Pardini, Fascisti in democrazia. Uomini, idee, giornali (1946-1958), Firenze, Le lettere, 2008, p. 89. 
24 I. Piazzoni, Il Novecento dei libri. Una storia dell’editoria in Italia, Roma, Carocci, 2021, p. 148. 
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fronte pubblicarono diari, biografie, autobiografie, romanzi, racconti e inchieste storiche25. Se in alcuni 

casi le destinazioni editoriali furono piccole case editrici, in altri le imprese letterarie dei fascisti 

ottennero il sostegno di editori di fama nazionale che funsero da straordinaria cassa di risonanza. Il caso 

più eclatante è senza dubbio quello di Rodolfo Graziani, ex ministro delle Forze armate ai tempi della 

RSI, che pubblicò le sue memorie, Ho difeso la patria, presso Garzanti nel 1947. Presso l’editore milanese 

trovarono spazio anche Giuseppe Bottai e il segretario di Mussolini ai tempi della RSI, Giovanni 

Dolfin,26 nonché lo studioso di origini fiumane Edoardo Susmel di cui nel 1950 apparve, postuma, una 

delle prime biografie dedicate al duce, Mussolini e il suo tempo, un’opera profondamente apologetica nei 

riguardi del fascismo e del suo leader in particolare. La moglie di Mussolini, Rachele Guidi, per la sua 

opera La mia vita con Benito apparsa nel 1948 poté beneficiare del sostegno di Mondadori, mentre dieci 

anni più tardi per un testo dai contenuti simili qual era Benito il mio uomo dell’appoggio di Rizzoli che già 

nel 1948 aveva lanciato la fatica letteraria del gerarca fascista Dino Alfieri, Due dittatori di fronte, volta a 

ricostruire i rapporti tra Mussolini e Hitler. Da ciò si può ipotizzare come la voce fascista sia stata in 

grado di diffondersi anche in circuiti che non fossero unicamente quelli frequentati dai nostalgici di 

Mussolini e di ricavarne, quanto meno, un discreto consenso.  

È dunque effettivamente opportuno chiedersi come le istituzioni si mossero alla luce delle istanze di 

una parte consistente dell’opinione pubblica che chiedeva un intervento dello Stato in materia e in virtù 

delle misure legali che in linea teorica permettevano alle stesse autorità di agire (tralascerò, per contro, 

di soffermarmi sul “giro di vite” del governo, su spinta dello stesso Scelba, al cospetto del MSI).  

 

Occorre innanzitutto evidenziare come, nel complesso, le autorità intervennero in maniera piuttosto 

puntuale ogni qualvolta venissero pronunciati o scritti discorsi, lanciati slogan e compiuti gesti che 

potessero ricordare e/o esaltare il passato regime. L’unica via percorribile, sul piano legale, perché le 

idee fasciste potessero godere di diritto di cittadinanza consisteva nell’estraniarle dal contesto storico 

                                                
25 Rimando per una panoramica ampia a R. Liucci, Scrivere e ricordare Salò. La Repubblica sociale italiana, tra storia, memoria e 
letteratura, «Studi piacentini», n. 20, 1996, pp. 35-70 e F. Germinario, L’altra memoria. L’estrema destra, Salò e la Resistenza, 
Torino, Bollati Boringhieri, 1999. 
26 G. Bottai, Vent’anni e un giorno: 24 luglio 1943, Milano, Garzanti, 1949 e G. Dolfin, Con Mussolini nella tragedia: diario del capo 
della segreteria politica del Duce: 1943-44, Milano, Garzanti, 1950. 
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che le aveva plasmate: si poteva così esaltare il corporativismo purché non si ricordasse che quel 

sistema economico fosse uno dei portati del precedente regime, pena l’intervento delle forze 

dell’ordine.  

A riprova della prontezza con cui lo Stato era solito agire pare utile ricordare quanto verificatosi 

durante il secondo congresso nazionale missino, tenuto a Roma nel giugno 1949. Sul finire della prima 

sessione pomeridiana aveva preso la parola Edmondo Cione invitando il Movimento a rinnovarsi 

rispetto al modello di riferimento, il partito nazionale fascista, esattamente come Masaccio aveva fatto 

al cospetto del maestro Giotto, e, in seconda battuta, auspicando che il partito realizzasse una nuova 

«filosofia dell’attivismo» per nutrire i giovani del pensiero politico europeo, il fascismo appunto, che 

ancora si stagliava sugli altri per la sua raffinatezza. Una simile esaltazione dell’ideologia fascista costò a 

Cione l’arresto, in serata, per apologia del fascismo ad opera del commissario capo di Pubblica 

sicurezza di Napoli.27 

Il filosofo venne prosciolto e ritornò immediatamente in libertà, ma casi analoghi furono piuttosto 

frequenti. Durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 1948, ad esempio, il Commissario 

di Pubblica sicurezza di Napoli denunciò all’autorità giudiziaria locale Emilio Patrissi – componente 

dell’Assemblea costituente entratovi in rappresentanza dell’Uomo Qualunque, fondatore poi del 

Movimento nazionalista per la democrazia sociale dalla matrice fascista – per aver esaltato 

pubblicamente l’azione economica e politica di Mussolini.28  

L’azione repressiva dello Stato colpì però anche cittadini ordinari, ogni qualvolta si fossero macchiati di 

gesta che potessero rivalutare, ricordare e/o esaltare il fascismo. È emblematico l’episodio che vide 

protagonista la banda del comune di Sant’Antonio Abate, nella provincia napoletana, che intonò per le 

vie cittadine le prime battute dell’inno Giovinezza inducendo le autorità a fermare il capobanda e a 

denunziare all’autorità giudiziaria tutti i suonatori,29 ma lo è altrettanto la vicenda che vide protagonisti 

il segretario di una sezione romana del Msi e un ventinovenne iscritto al partito la sera del 23 giugno 

                                                
27 Relazione del questore di Roma, 29 giugno 1949, in Acs, Mi, Dgps, Divisione affari generali e riservati, categ. annuali, 
1949, b. 23, fasc. “Movimento sociale italiano II fasc.”. 
28 Ivi, categ. annuali, 1950, b. 29, fasc. “Napoli”, Informativa del Capo della II sezione, 28 aprile 1948. 
29 Ivi, relazione del prefetto di Napoli, 16 aprile 1948. 
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1950. In seguito, infatti, alla segnalazione di alcuni cittadini, i carabinieri della stazione di Monte Mario 

avevano colto in flagrante il ventinovenne mentre ascoltava la marcia Giovani fascisti con il grammofono 

messo a disposizione della sezione missina e la reazione era stata immediata: sequestro dell’apparecchio 

e denuncia all’autorità giudiziaria tanto del protagonista diretto della vicenda quanto del segretario della 

sezione.30  

La repressione colpì anche la carta stampata. Ne è un indizio l’informativa del questore di Roma, 

Saverio Polito, datata 5 marzo 1949. In quella circostanza Polito rifiutava «il visto di diffusione» a un 

volantino edito dalla rivista «Pensiero nazionale» dato che, «specialmente nel secondo paragrafo», in cui 

erano «esposte le finalità programmatiche della rivista», vi era «contenuta una evidente apologia del 

fascismo». Si trattava nella circostanza di un’esaltazione della Carta di Verona. «Pensiero nazionale» si 

proponeva per l’appunto di:  

 

riaffermare la continuità ideale, sul piano storico, di quello che avrebbe potuto e dovuto rappresentare il Manifesto di 

Verona per quei giovani che, credendo nella Repubblica e nel Socialismo, presero le armi al nord per opporsi alle armate 

inglesi ed americane e che oggi intendono rimanere ancora su queste posizioni, e cioè nelle sua affermazione basilare 

‘abolizione del sistema capitalistico all’interno e lotta contro le plutocrazie mondiali’.31  

 

Che il tema, per giunta, destasse la preoccupazione almeno di alcuni ambienti politici lo attestano le 

sollecitazioni che l’allora ministro della Difesa Randolfo Pacciardi inviò periodicamente a Scelba. 

Questi, dal canto suo, il primo gennaio 1950 ci tenne a precisare come da parte delle forze dell’ordine si 

stesse facendo il possibile per contrastare tutti quei canali attraverso i quali l’ideologia fascista stava 

nuovamente diffondendosi e per attestarlo poneva ad esempio la condotta della questura di Roma che 

dava prova di straordinaria puntualità nel reprimere ogni forma di «neofascismo». «Come vedi – 

scriveva Scelba allegando a Pacciardi alcuni dati statistici riguardanti la capitale – non si può dire che 

l’autorità di P.S. non provvede a denunziare gli autori». Qualche perplessità in più, semmai, ad avviso di 

Scelba, sollevava la condotta delle Procure che procedevano «con lentezza» soprattutto quando si 

                                                
30 Ivi, fasc. “Roma”, relazione della questura di Roma, 24 giugno 1950. 
31 Ivi, categ. annuali, 1949, b. 22, fasc. “Roma Neofascismo I”, Appunto del questore di Roma, 5 marzo 1949. 
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trattava di approfondire la condotta di quotidiani e rotocalchi che tanta parte stavano giocando nel 

rimettere in circolo le idee del fascismo e, nel complesso, una visione nostalgica del ventennio.32 

 

Non sorprende che per quanto concerne le attività delle questure, Scelba avesse fatto riferimento a 

quella romana. Polito infatti si impose come uno dei principali avversari del fascismo. Anche il questore 

della capitale, al pari di molti suoi colleghi, aveva cominciato la sua carriera durante il fascismo, spicca, 

nel suo caso, il ruolo di dirigente della IV zona OVRA ricoperto per molti anni, eppure proprio quel 

percorso brillante aveva rischiato di terminare bruscamente nell’aprile del 1944 quando il Tribunale 

Speciale della Difesa dello Stato lo aveva condannato a 24 anni di reclusione perché responsabile di 

molestie sessuali a carico di Rachele Guidi,33 ma all’indomani della Liberazione quella sentenza era stata 

annullata e Polito aveva potuto, con relativa facilità, riprendere il filo interrotto dalla caduta del regime. 

È difficile stabilire quanto quella vicenda abbia pesato nella maturazione in lui di un forte spirito di 

opposizione al cospetto del MSI e, più in generale, di tutte le organizzazioni fasciste venute alla luce 

nell’immediato dopoguerra, ma è indubbio che Polito fosse estremamente determinato nel contrastarle 

(oltre che nel rendere ben visibile tutto il proprio impegno in quella direzione). Non si deve comunque 

dimenticare che egli aveva mostrato un’analoga determinazione al cospetto dei partigiani. Lo attesta il 

breve incarico di ispettore generale di PS presso la questura di Milano svolto agli inizi del 1946. In 

quella veste, Polito avrebbe dovuto limitarsi a supervisionare la fase di transizione della questura, in 

realtà, facendosi trascinare dallo spirito decisionista che sarebbe riemerso nel corso di tutta la sua 

carriera, scavalcò puntualmente il questore del capoluogo lombardo e «si mise a fare il processo alle 

forze partigiane». Lo riconobbe lo stesso Romita, allora ministro degli Interni, che, pentendosi di quella 

scelta, decise di rimuoverlo dall’incarico inviandolo ad Andria, in Puglia.34 Insomma, l’atteggiamento 

repressivo di Polito al cospetto dei fascisti non pare scaturire da sincere simpatie per il versante politico 

                                                
32 Ivi, Fasc. “Roma. Neofascismo II”, Lettera di Scelba a Pacciardi del 3 gennaio 1950 con in allegato appunto della questura 
di Roma del 7 dicembre 1949. 
33 M. Franzinelli, I tentacoli dell’Ovra: agenti, collaboratori e vittime della polizia fascista, Torino, Bollati Boringhieri 2020 [I ed. 1999], 
p. 475. 
34 Ivi, p. 476.  
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opposto; un dato che lo poneva in linea con la più comune postura dei funzionari dell’apparato statale35 

e che probabilmente lo aiutò nel guadagnare la stima di Scelba. Si può semmai ipotizzare che a dettare 

un approccio così severo pesò proprio la “scuola fascista” che Polito aveva frequentato per così tanti 

anni e che si contraddistingueva per l’attenta vigilanza al cospetto di ogni forma di pensiero politico 

difforme alla linea dettata dal regime.   

Anche il registro linguistico adoperato è indicativo tanto della ferocia mostrata da Polito all’indirizzo dei 

fascisti quanto rivelatorio di un modo di reagire al cospetto di una qualsiasi forma di dissenso politico 

tipica di un sistema dittatoriale. I fascisti venivano così etichettati dal questore come responsabili di 

«ignobili e nefande riviviscenze», mentre i gerarchi risulterebbero persone del tutto incapaci di adeguarsi 

al rinnovato contesto politico e di accettare il fatto di non «contare più nulla».36 I numeri di reati di 

apologia del regime, 179, che furono spiccati nella Capitale tra il 1948 e il 1951 sono parimenti 

rappresentativi, è un dato senza eguali nel resto d’Italia (complice naturalmente anche le dimensioni 

della capitale oltre che la scelta di molti fascisti di individuare, per svariati motivi, Roma come città da 

cui rilanciarsi politicamente ma anche professionalmente).  

Sarebbe tuttavia sbagliato valutare come eccezionale la reazione di Polito. Se il questore romano si 

rivelò inflessibile, anche altrove – e i casi della provincia di Napoli sopra elencati lo dimostrano –

questori e forze dell’ordine adottarono una condotta simile, per altro sollecitati, soprattutto a partire dal 

1948, dalle puntuali circolari del ministro Scelba. Così, ad esempio, in quello stesso torno di tempo 

preso poc’anzi in considerazione, 1948-1951, a Milano furono spiccati 39 reati di apologia del fascismo, 

a Napoli 40.  

A prescindere dunque dalle motivazioni che animarono le autorità statali nella repressione di chiunque 

si macchiò del reato di apologia del fascismo, la prima conclusione che si può trarre è che l’impegno 

mostrato da esse è evidente. Anche di fronte ai quotidiani di matrice fascista la vigilanza fu 

particolarmente elevata e gli interventi, pur nei limiti di quanto stabilito dalla legge, numerosi. Mi limito 

soltanto a riferire il caso del settimanale romano «Rivolta ideale», uno dei primi periodici di area fascista 

                                                
35 Truffelli, Politica e partiti, cit. 
36 Acs, Mi, Dgps, Divisione affari generali e riservati, categ. annuali, 1949, b. 22, fasc. “Roma. Neofascismo I”, Relazione del 
Questore di Roma del 29 maggio 1949. 
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a ricomparire nel mercato editoriale. Già il 30 agosto 1946 la questura romana si dichiarò dell’avviso di 

decretarne la chiusura, preoccupata dai contenuti degli articoli apparsi e di una tiratura media pari alle 

25 000 copie. Il ministro prese tempo, ma raccomandò la massima vigilanza alle autorità locali e diffidò 

verbalmente, il 14 settembre 1946, il direttore responsabile Florindo De Gregori.37 Qualche anno più 

tardi, più precisamente il 25 marzo 1949, scattò anche la denuncia per apologia del fascismo nei 

confronti del direttore Giovanni Tonelli.38 Eppure, il fatto che il settimanale al pari di altri giornali, 

continuasse a circolare e che un rotocalco come «Oggi», pur trattando il passato fascista con forte 

venature nostalgiche,39 abbia operato indisturbato suggerisce come la macchina repressiva dello Stato 

non si sia mossa in maniera coesa e uniforme o che quanto meno non sia stata in grado di dare seguito 

ad una prima batteria di azioni, quali erano le denunce da parte delle Questure, sicuramente severe ma 

per loro natura non definitive.  

Come accennato, Scelba e Polito ritenevano dirette responsabile di questa situazione la magistratura. In 

effetti, l’ipotesi di una presunta resistenza dei giudici a dar corso alle pratiche repressive dei questori 

potrebbe non essere del tutto infondata, del resto anche la magistratura era rimasta soltanto scalfita dai 

procedimenti epurativi. Eppure è altrettanto importante sottolineare che un processo di 

defascistizzazione altrettanto blando aveva contraddistinto anche gli altri corpi dello Stato, forze di 

polizia comprese, e che probabilmente nell’individuare, da parte del questore di Roma e del ministro 

dell’Interno, la magistratura come la responsabile della rimessa in circolazione delle idee fasciste siano 

entrati in gioco vari fattori, tra cui la volontà di difendere la propria corporazione.  

Mantenendo lo sguardo sulla magistratura, non si deve infine dimenticare che a frenarne l’azione pesò 

anche la genericità degli estremi di reato ipotizzati dalla legge del dicembre del 1947 e dalla XII 

disposizione transitoria e finale della Costituzione, una genericità che non agevolò i giudici, neppure 

quelli più determinati a far rispettare tali dispositivi. Non è un caso che uno dei punti migliorativi della 

legge Scelba sarebbe consistito proprio nell’elencare nei dettagli tutta una serie di pratiche e idee 

                                                
37 Pardini, Fascisti in democrazia, pp. 16-17. 
38 Relazione Questore di Roma  29 maggio 1949. 
39 Per questo aspetto si rinvia alla lettura dell’opera di C. Baldassini, L’ombra di Mussolini: l’Italia moderata e la memoria del 
fascismo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008. 
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ascrivibili al fascismo con l’obiettivo (invero non del tutto raggiunto) di circoscrivere meglio l’azione 

tanto delle forze dell’ordine quanto della magistratura.  

Allo stadio attuale delle ricerche è comunque impossibile formulare dei giudizi esaustivi sull’operato dei 

giudicai, mancano infatti studi che si concentrino sugli esiti delle numerose denunce di apologia del 

fascismo inoltrate alle Procure. Quello che invece possiamo constatare è la scarsa predisposizione di 

Polito a rispettare i poteri della magistratura e la loro autonomia. È indicativo il tono estremamente 

duro adoperato dal questore nel commentare la decisione della sezione istruttoria del tribunale di Roma 

di archiviare l’accusa ai dirigenti del Msi di tentata ricostituzione del partito fascista, spiccata dalla stessa 

Questura all’indomani dei fatti della Garbatella del 28 gennaio 1950 quando una vera e propria squadra 

missina aggredì la sezione locale del Partito comunista.40 Polito non fece giri di parole sostenendo come 

non fosse tra la polizia, ma «in altri campi», e non fatichiamo ad immaginare che il bersaglio fosse la 

magistratura, che il MSI godesse «protezioni e favori».41 Si trattava di accuse estremamente pesanti che, 

un altro elemento degno di nota, non suscitarono alcuna reazione da parte del ministero degli Interni.  

Una simile propensione di Polito a scagliarsi contro la magistratura non rivela soltanto un forte spirito 

di corpo ma anche una forma mentis, quella di un funzionario cresciuto in una dittatura, che fatica a 

riconoscere nella separazione dei poteri e quindi nell’assicurare totale libertà d’azione ai magistrati dei 

capisaldi di uno Stato democratico. Ed è proprio la forma mentis maturata in molti rappresentati 

dell’autorità statale nel corso di vent’anni di dittatura, oltre che la particolare accezione di democrazia 

protetta e Stato forte declinata da De Gasperi e dalla corrente democristiana che lo sosteneva, a 

costituire un elemento chiave per comprendere perché lo Stato abbia deciso di affrontare il nodo della 

ripresa del fascismo e, nello specifico, della rinnovata circolazione delle idee fasciste esclusivamente su 

un piano repressivo, per altro non rinunciando a ricorrere a misure, per chi avesse tentato di ricostituire 

il partito fascista, tipiche della dittatura qual era, ad esempio, il confino.  

La legge Scelba segnò almeno in parte un salto di qualità. Non soltanto infatti definì meglio gli estremi 

nei quali intervenire (anche se margini di interpretazione rimasero e questo aiuta a spiegare perché la 

                                                
40 Sui fatti della Garbatella, vd. almeno Tonietto, La genesi del neofascismo in Italia, pp 205-206. 
41 Acs, Mi, Dgps, Div. Affari generali e riservati, categ. annuali, 1950, B. 29, Fasc. “Movimento sociale italiano IV fascicolo”, 
Appunto del questore di Roma 8 giugno 1952. 
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magistratura continuò ad applicare simili dispositivi di legge a fase alterna), essa dedicò anche un intero 

articolo, il nove, alla promozione da parte della Presidenza del Consiglio di concorsi «per la 

compilazione di cronache dell’azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una 

Commissione [...] allo scopo di far conoscere in forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani 

delle scuole [...] l’attività antidemocratica del fascismo». A una componente repressiva, dunque, venne 

affiancata un’altra di tipo pedagogico.  

Nel frattempo, però, il fronte fascista aveva largamente approfittato della tendenza dello Stato ad 

archiviare la questione della ripresa del fascismo da un punto di vista esclusivamente repressivo. I 

fascisti, del resto, si erano rappresentati sin da subito come delle vittime; vittime dei partigiani, 

responsabili di una resa dei conti estremamente sanguinaria, del governo, reo di misure epurative 

draconiane e, infine, di una magistratura che avrebbe violato le più basilari garanzie per l’imputato in 

fase processuale. Ogni qualvolta misure volte a contrastare i tentativi di apologia del fascismo furono 

messe in atto, la rete fascista colse l’occasione per denunciare lo stato di presunta persecuzione in cui 

vivevano, una condizione che per giunta, a loro avviso, affliggeva i fascisti di tutta Europa. Il rinnovato 

universo fascista si trovò perciò ad ergersi, in maniera paradossale oltre che subdola, a paladino della 

libertà di pensiero, finendo per sfidare le culture democratiche sul loro stesso terreno. 

 


