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presentazione

Celebrata dal Regime come l’epilogo della Rivoluzione fascista, cosa è 
stata realmente la Marcia su Roma: una semplice manifestazione di piazza, 
sostanzialmente sopravvalutata, un vero e proprio colpo di stato o piuttosto 
una manifestazione violenta, un azzardo, fortunosamente andato a buon fine? 
Nelle pagine che seguono ne abbiamo ricostruito con precisione la dinamica, 
partendo dal 24 ottobre 1922, quando, nel corso del raduno delle camicie 
nere a Napoli, Benito Mussolini afferma sicuro: “O ci daranno il governo o lo 
prenderemo calando a Roma”. 
In realtà il futuro Duce è titubante, indeciso. Al teatro San Carlo rassicura 
la borghesia che non ha intenzione di effettuare colpi di mano, ma 
contemporaneamente, al campo dell’Arenaccia, infiamma l’animo dei suoi. 
Chi sono questi uomini? Gente decisa a tutto o “fascisti per caso”, come i 
personaggi di Domenico Rocchetti e Umberto Gavazza, brillantemente 
tratteggiati da Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi nel film di Dino Risi “La 
Marcia su Roma”?
Nella capitale, a chi gli prospetta il peggio, il presidente del Consiglio Luigi 
Facta risponde con una frase destinata ad entrare ridicolmente nella storia: 
“Nutro fiducia”. 
Com’è d’uso della collana Viaggi nella storia questa Guida non si limita 
a descrivere i fatti storici, ma ripercorre i luoghi della “rivoluzione non 
rivoluzione”: Napoli, dove all’Hotel Vesuvio viene abborracciato un piano 
d’azione e dove il segretario del PNF arringa i fedelissimi: “Insomma, fascisti, 
a Napoli piove, che ci state a fare?”. 
E poi Milano, dove Mussolini si barrica prudentemente nel suo Covo, sede 
del Popolo d’Italia, in attesa di sviluppi. E ancora l’Hotel Brufani a Perugia, 
sede del Quartier generale fascista, che vede impegnati, oltre a Bianchi, gli 
altri quadrumviri Italo Balbo, Emilio De Bono, Cesare Maria De Vecchi e, 
quale capo di Stato Maggiore, Dino Grandi. 
Viene poi tratteggiato il dove, il come e il quando del raduno delle squadracce 
a Cremona, Tivoli, Monterotondo e Santa Marinella, in attesa di potere 
entrare a Roma. 
Il Re, in quel momento a San Rossore, in un primo momento si rifiuta 
di rientrare a Roma e di deliberare “sotto la pressione dei moschetti fascisti”. 
Quindi ci ripensa: dichiara lo stato d’assedio, ma subito dopo lo fa annullare. 
In quelle ore concitate, Facta è costretto a dimettersi: l’incarico di presidente 
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del Consiglio sarà affidato a Mussolini. Il generale Arturo Cittadini riceve 
l’ordine di lasciare passare le colonne in camicia nera. 
Solo a quel punto, il futuro Duce parte in vagone letto per Roma ed il 30 
ottobre si reca dal Re. La storia gli attribuirà una frase mai pronunciata: 
“Maestà vi porto l’Italia di Vittorio Veneto”. Lo stesso giorno i fascisti della 
prima e dell’ultima ora sciamano per Roma. Ventiquattro ore dopo sfilano 
davanti al Sovrano, per poi ricevere l’ordine di smobilitare in fretta. Benito 
Mussolina ha avuto quello che voleva e non vuole presentarsi in Parlamento 
con una capitale sotto assedio. 
Il Ventennio fascista è cominciato, ma questa è un’altra storia.

l ’autore
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La storia

Benito Mussolini, ritratto in un manifesto celebrativo della Marcia su Roma.
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1919-1921

I perché del fascismo
L’evento noto come la “Marcia su Roma” che, tra il 28 e il 30 ottobre 1922, 
condizionerà per oltre due decenni (Ventennio fascista) la storia d’Italia, ri-
vela, tutto sommato, una gestazione abbastanza lunga e una dinamica che 
può anche essere definita prevista o scontata, per poi mostrare, via via, i 
connotati di commedia, di tragedia e persino di farsa esibendo, in una chiave 
di lettura moderna, tre precipue caratteristiche, o meglio tre attori protago-
nisti e corresponsabili: la dabbenaggine e la debolezza di una classe politica 
imbelle, alla quale sono affidate le sorti di un Paese che si atteggia ad essere 
democratico, ma nei fatti non lo è; l’indiscutibile fiuto di “animale politico” 
e i fortunati azzardi giocati su più tavoli e con crescente successo da Benito 
Mussolini; l’insipienza di un sovrano, Vittorio Emanuele III, che in realtà, 
nonostante abbia più volte proclamato «un re regna e non governa», trova irri-
tante persino il fardello di dovere sostenere controvoglia la corona.
Il 23 marzo 1919 Mussolini fondava a Milano (in un circolo di piazza San 
Sepolcro) i Fasci di combattimento, il programma dei quali era velleitario e 
assai confuso, mischiando alla rinfusa rivendicazioni tradizionalmente de-
mocratiche a pretese sfacciatamente rivoluzionarie. Pertanto, prima della 
Marcia su Roma, il fascismo appariva ai più come un movimento raffazzo-
nato, la politica del quale era “tutto e il contrario di tutto”.
Del resto, nel marzo del 1920, Mussolini stesso ammetteva con estrema 
disinvoltura: «Noi ci permettiamo il lusso di essere aristocratici e democratici; 
conservatori e progressisti; reazionari e rivoluzionari; legalitari e illegalitari, a 
seconda delle circostanze di tempo, di luogo, di ambiente ».
Fino agli inizi degli anni Venti, Mussolini aveva comunque a che fare con 
un fascismo eterogeneo, dai consensi limitati, privo di idee chiare ed ancora 
alla ricerca di un’ideologia precisa. Sino a quel momento, la coerenza non 
sembrava essere il suo forte e men che meno il suo cavallo da battaglia.
Oltretutto spadroneggiavano i cosiddetti ras, i capi dello squadrismo locale, 
alcuni dei quali, come Italo Balbo, Roberto Farinacci, Costanzo Ciano, Dino 
Grandi e Cesare Maria De Vecchi, non nascondevano l’ambizione di volersi 
sostituire allo stesso capo e fondatore del fascismo.
Al fascismo cosiddetto della prima ora, oltre a futuristi, sindacalisti rivoluzio-
nari, avventurieri di ogni risma e giornalisti “d’assalto”, (forse) tenuti insieme 
da un’unica avversione nei confronti del socialismo, del quale avvertivano la 
serrata concorrenza, facevano capo ex ufficiali di complemento congedati e 
arditi della Grande Guerra, entrambi delusi dall’accoglienza ostile ricevuta 
dall’opinione pubblica nell’essere passati da una situazione di soldati di pri-
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ma linea a quella di civili, che oltretutto 
male si adattavano a una vita normale. 
A questi si sommavano le centinaia di 
altri giovani, in precedenza costretti 
ad indossare la divisa, a marcire nelle 
trincee, ad andare all’assalto del ne-
mico in maniera inconsulta con un 
ampio dispendio di sangue e di ener-
gie, che ora non riuscivano a trovare 
lavoro, prerogativa quest’ultimo dei 
cosiddetti “imboscati”, e coloro che 
vi aderivano con incoscienza e, si di-
ceva, con spirito “goliardico”, pronti 
in ogni occasione a menare le mani, 
essendo l’unica cosa che sapevano 
ed erano in grado di fare. 
Il movimento fondato da Mus-
solini richiamava così sempre più 

numerosi “individui senza arte né parte”, che 
vedevano nell’uso della violenza quotidiana, pur se spesso fine a se stessa, 
oltre che l’appagamento di ambizioni personali, anche la giusta vendetta per 
le frustrazioni e le angherie subite in tempo di guerra e subito dopo.
Già al tempo della “conclusione vittoriosa” del primo conflitto mondiale, 
Mussolini, «traditore e transfuga del socialismo», aveva però intuito di non 
avere più quello spazio politico, che si era in precedenza ritagliato con il 
passaggio dal neutralismo all’interventismo. 
A questo punto, il presupposto per rimanere a galla era il creare intorno a sé 
un consenso per qualcosa che non avesse riferimento alcuno con ogni altro 
partito politico già presente sulla piazza. Ecco che allora il futuro Duce del 
fascismo (in seguito questo nome sarebbe stato non solo reso obbligatorio, 
ma scritto anche con la D maiuscola) sposava la causa della “vittoria mutila-
ta”, che aveva deluso molti, ammantandosi via via di tendenze antipartitiche, 
repubblicane, anticlericali, antiborghesi ed anticapitaliste, secondo conve-
nienza. Posizioni quest’ultime, che avrebbe tuttavia ben presto abbandona-
to o perduto per strada, allo scopo di acquisire atteggiamenti dagli accenti 
ancora più marcatamente nazionalistici, soprattutto dopo le vicende legate 
al trattato di Versailles (la pace persa a tavolino) e alla questione di Fiume. 
Man mano, Mussolini instradava il fascismo su una nuova via che, in breve 
tempo, gli avrebbe garantito crescenti consensi: quella del partito d’ordine, 
sorta di “baluardo antisocialista”, l’unico movimento in grado di porre un 
freno al dilagare del cosiddetto “terrore rosso” e allo strapotere del Partito 
socialista prima e di quello comunista poi. Vale a dire, a un clima carat-
terizzato da scioperi improvvisi, cortei minacciosi e occupazioni selvagge 
delle fabbriche. Con azioni violente, tollerate e spesso agevolate dalle forze 
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dell’ordine, i fascisti si dedicavano a devastare le sedi dei partiti, dei sindaca-
ti, delle cooperative, delle associazioni e dei giornali avversari.
Mussolini trovava in tal modo, ampie e sempre più convinte adesioni nella 
grande e nella piccola borghesia ed otteneva anche pieno appoggio, oltre 
che generose sovvenzioni, dagli ambienti industriali ed agrari a sostegno dei 
quali si ergeva come “guardia bianca” contro sindacati, leghe e cooperative 
agricole. Numerosi storici concordano oggi sul fatto che, senza questo cosid-
detto “concorso esterno”, il fascismo non solo non si sarebbe mai sviluppato, 
ma non sarebbe neppure mai esistito, se non come movimento di protesta 
marginale e fine a se stesso. Scriveva in proposito il presidente della neonata 
Confindustria (Confederazione generale dell’industria) Ettore Conti: «Per 
ora, il fascismo, più che un partito è azione, che si manifesta battagliando nelle 
città e nei villaggi. Una vera dottrina, forse, ancora non c’è, o tutt’al più si va 
gradatamente formando». E concludeva: «Un uomo di tale natura, che difende i 
frutti della vittoria, contrario alle leghe dei contadini che insidiano e minacciano 
i proprietari nelle persone, nelle proprietà, nei raccolti; avverso in genere a coloro 
che vogliono instaurare il predominio della falce e del martello, più fiducioso nelle 
élites che nelle masse, è fatto per non dispiacere alla Confederazione».
Grazie al sostegno di chi contava in Italia (i cosiddetti “poteri forti”, si di-
rebbe oggi), il fascismo macinava man mano nuovi consensi. Oltre ai re-
duci di guerra, agli industriali 
e agli agrari, si avvicinava ad 
esso anche la borghesia botte-
gaia e impiegatizia, e persino 
la Chiesa di Roma. Tuttavia, 
questa “avanzata fascista” po-
teva essere ancora fermata.
Resta di fatto però, che i par-
titi avversari non credevano 
nella sua pericolosità, limi-
tandosi a tratteggiare il pro-
blema del fascismo ormai 
emergente con dotte, quan-
to inutili analisi e disquisi-
zioni, anche se in tutta Ita-
lia echeggiava, sempre più 
truce, il grido «All’armi 
siam fascisti!», animatore 
di ogni violenza. Inoltre, 
erano di grande aiuto a 
Mussolini la complicità 
delle forze dell’ordine e 
delle autorità locali, e il 
progressivo tradimento-
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spostamento dei moderati e soprattutto della borghesia, che sembrava avere 
ormai perso la propria vocazione liberal-democratica.
Mentre sul lato opposto, sia l’incerta politica dei socialisti riformisti, che sa-
peva opporre ai manganelli, all’olio di ricino e ai vandalismi, solo stanche 
querimonie, sia l’assurdo dogmatismo dei socialisti massimalisti, rivoluzionari 
solo a parole e non in grado né di trarre vantaggio dalla legalità, né di opporre 
alla violenza mezzi altrettanto illegali, non riuscivano più a fare breccia tra le 
masse dei lavoratori, che rimanevano, pertanto, prive di guida e isolate.
Anche a livello politico, il fascismo otteneva una crescente attenzione. Rap-
porta lucidamente Manlio Cancogni nel libro Gli Squadristi: «Nel 1921 av-
viene un brusco voltafaccia nella politica di Giolitti che fino a tutto il 1920 aveva 
cercato un accordo con i socialisti per attirarli nell’orbita dello Stato parlamentare: 
ora egli passa a incoraggiare apertamente l’azione repressiva dei fascisti. Le squa-
dre nere da questo momento ricevono aiuti e protezione dalle autorità civili (pre-
fetti, questori) e militari che forniscono loro armi, mentre agli squadristi autori di 
omicidi, di incendi e di saccheggi è assicurata l’impunità».

Benito Mussolini (Varano dei 
Costa, Predappio 1883 - Giulino di 
Mezzegra, 1945)
Di tradizione socialista come il padre 
ripara in Svizzera, dove si forma una 
cultura politica sindacalista-rivolu-
zionaria, per non sottoporsi al servi-
zio di leva (1902).
Espulso dalla Confederazione elvetica, 
è chiamato alle armi (1905). Quindi 
lavora come maestro elementare ed 
insegnante di francese. Trasferitosi a 
Trento, dirige la Camera del lavoro 
(1908) e il settimanale «L’Avvenire 
del Lavoratore», ma viene allontanato 
dalle autorità austro-ungariche per la 
sua attività sovversiva e anticlericale.
Stabilitosi a Forlì, ottiene la nomina 
a segretario della Federazione pro-
vinciale del Partito socialista forlivese 
e dirige il settimanale «La Lotta di 
Classe». In seguito, si pronuncia con-
tro la guerra di Libia (1911) e finisce 
in prigione insieme al repubblicano 
Pietro Nenni. Impostosi al Congresso 
del Partito di Reggio Emilia (1912), 
subentra alla direzione del quotidiano 
«Avanti!» che, grazie alla sua verve 
polemica, decuplica la tiratura.

Allo scoppio della Prima guerra mon-
diale, si schiera in principio (come la 
maggior parte dei socialisti) a favore 
della neutralità per poi spostarsi, man 
mano, verso l’interventismo rivolu-
zionario.
Espulso dal Partito socialista (1914), 
fonda il quotidiano «Il Popolo d’Ita-
lia». Chiamato alle armi, rimane fe-
rito in un incidente (1917). Nell’im-
mediato dopoguerra, fonda a Milano 
i Fasci di combattimento. Dopo un 
inizio stentato, il movimento da lui 
creato assume una crescente forza, ri-
correndo alla violenza delle squadre 
d’azione. Conseguito un successo per-
sonale con la Marcia su Roma, ottiene 
dal re Vittorio Emanuele III, l ’incari-
co di formare un nuovo governo.
La violenza, unitamente a una nuo-
va legge elettorale maggioritaria, gli 
consente poi la maggioranza assoluta 
in Parlamento (1924). Dopo l’assas-
sinio del deputato socialista Giacomo 
Matteotti, si assume cinicamente la 
responsabilità di ogni violenza; fa 
approvare leggi eccezionali e dà inizio 
a una dittatura, concentrando tutto il 
potere nelle proprie mani.
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A questo punto la violenza legalizzata dilagava, ottenendo il dovuto effetto. 
Il socialismo nel suo insieme, già lacerato al proprio interno e, più tardi, ulte-
riormente indebolito dalla scissione comunista, si scompaginava, perdendosi 
in inutili discorsi di principio e in altrettanto inconcludenti scioperi, finendo 
con le spalle al muro incapace di reagire.
Scrive Antonino Répaci in Sessant’anni dopo: «A mano a mano che il fascismo 
andava verso la reazione, raccattò tutto il ciarpame pseudo-sentimentale, nazio-
nalistico, nostalgico e megalomane della vecchia Italia: la grandezza di Roma, 
l’uomo del Rinascimento, il primato dell’Italia, la gerarchia e quanto di più bolso 
e fastidioso aveva prodotto la velleitaria letteratura patriottarda, e in ultimo, il 
patrimonio immaginifico in liquidazione di Gabriele D’Annunzio».

Trieste, 7 febbraio 1921
Rivoluzione sì, ma non contro il Regio Esercito
L’altalenante e mutevole politica attuata sino a questo momento da Mussoli-
ni, spinto dalla necessità di trovare un’adeguata collocazione al fascismo, che 

In seguito rafforza il regime, sigla con 
lo Stato della Chiesa i Patti latera-
nensi (1929) e dichiara guerra all’E-
tiopia (1935), assicurando all’Italia 
un Impero. L’opposizione di Francia e 
Gran Bretagna e la messa in pratica 
delle sanzioni da parte della Società 
delle Nazioni, lo inducono a “spostare” 
la propria politica in direzione della 
Germania di Adolf Hitler, verso ciò 
che si rivelerà un “abbraccio mortale”.
Nel 1939 invade l’Albania e, allo 
scoppio del secondo conflitto mondiale, 
dapprima dichiara la neutralità. Ma, 
di fronte alle schiaccianti vittorie te-
desche in Europa,  scende a sua volta 
in guerra, auspicando «quel migliaio 
di morti» che possa garantirgli un po-
sto al tavolo dei vincitori (1940).
Dopo una serie di vittorie iniziali, 
l ’Asse tedesco-italiano incassa una 
sfilza di sconfitte. Il 25 luglio 1943 il 
voto contrario del Gran Consiglio del 
fascismo lo mette in minoranza e de-
creta la fine del regime.
Arrestato per ordine di Vittorio Ema-
nuele III, gli succede il maresciallo 
Pietro Badoglio che, l ’8 settembre 
1943, chiede l’armistizio agli alleati.

Quattro giorni dopo unità tedesche, 
con uno spettacolare colpo di mano, 
lo liberano da Campo Imperatore sul 
Gran Sasso, dove è tenuto prigioniero, 
e lo scortano in Germania.
In seguito, è costretto ad assumere la 
guida della Repubblica sociale italia-
na, diventando in pratica un ostaggio 
di Adolf Hitler.
Mentre nel Paese dilaga la guerra ci-
vile e il secondo conflitto mondiale va 
esaurendosi con la completa disfatta 
tedesca, tenta di riparare (probabil-
mente) in Svizzera travestito da sol-
dato della Wehrmacht, ma viene fer-
mato a Musso, sul lago di Como, dai 
partigiani. Il 29 aprile è sottoposto a 
una esecuzione sommaria. Ancora oggi 
non è chiaro chi l ’abbia eseguita mate-
rialmente, se i partigiani o gli agenti 
inglesi a caccia dei suoi (fantomatici) 
Diari. Insieme a lui c’è l ’amante Cla-
retta Petacci, alla quale è riservata la 
medesima sorte.
I corpi di entrambi sono trasportati a 
Milano e appesi, insieme a quelli dei 
gerarchi e dei seguaci fucilati a Dongo, 
al traliccio di un distributore di ben-
zina di piazzale Loreto.
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spesso era scambiata per insicurezza, ma che agiva per tentativi il più delle 
volte azzeccati, scontentava però la cosiddetta base e ancora di più alcuni 
ras, i potenti capi del fascismo, che la dominavano non solo a livello locale. 
«Chi ha tradito, tradirà», appariva scritto sui muri, riferendosi al passaggio di 
Mussolini dalla neutralità all’interventismo, che gli era valsa l’espulsione dal 
Partito socialista.
Agli intransigenti del movimento fascista, che lo accusavano ora di “buo-
nismo” (e in particolare Dino Grandi, che lo bollava anche come “panciafi-
chista”), il Duce rispondeva in maniera ironica il 7 febbraio a Trieste: «[…] 
rimproverano a Mussolini di non avere fatto quella piccola cosa leggera, facile, 
graziosa che si chiama una rivoluzione». E seguitava: «[…] le rivoluzioni si fan-
no con l’esercito, non contro l’esercito; con movimenti di reparti inquadrati, non 
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con masse amorfe, chiamate a co-
mizi di piazza. Riescono quando 
le circonda un alone di simpatia; 
se no gelano e falliscono». Letto 
tra le righe, questo discorso 
non escludeva a priori quella 
rivoluzione invocata da più 
parti, ossia il prendere il po-
tere ricorrendo all’uso del-
la forza. Anzi, ne indicava 
la giusta via da percorrere. 
Tuttavia, numerosi fascisti 
(e soprattutto i ras) non in-
tendevano, o non volevano 
intendere, il sottinteso di 
un tale messaggio. Sicché 
Mussolini aveva il suo bel 
da fare per tenere a bada 
gli umori bollenti e riotto-
si di quanti si erano messi 
a capo delle varie squadre. 
Di conseguenza sbottava 
su «Il Popolo d’Italia»: 
«Se il fascismo non mi segue, nessuno può obbligarmi 
a seguire il fascismo», per poi continuare, imperterrito, a seguire la propria 
strada. Tuttavia, allo stesso tempo, non metteva alcun freno a quel clima di 
“furia veemente” ormai dilagante, che si era instaurato, virulento, nel Paese. 
Anzi, sottobanco lo caldeggiava, lo ammoniva e addirittura lo aizzava.

Roma, 21 novembre 1921
La nascita del Partito nazionale fascista
L’11 giugno 1921 il fascismo entrava a far parte della Camera con 35 de-
putati, eletti nell’ambito del Blocco nazionale. Quando, dopo ripetuti e 
sanguinosi fatti di sangue, il presidente del Consiglio Ivanoe Bonomi (già 
sostenitore del movimento fascista) denunciava la violenza di ambo le parti, 
facendo appello alle «forze vive e sane della Nazione» allo scopo di disarmare 
«tutte le fazioni armate», il Duce del fascismo, preoccupato da questo repen-
tino cambio di rotta da parte del governo, tentava di avviare quel Patto di 
pacificazione con i socialisti, che sarebbe poi stato siglato il 3 agosto.
Inoltre, si avvedeva che le posizioni da lui prese a netto favore di industriali e 
agrari, nonostante i proclami roboanti di «rimettere a posto le cose», potevano 
costituire al momento una pericolosa incognita perché invise a buona parte 
della propria base che, al contrario, si aspettava la realizzazione di almeno 
alcune azioni prettamente rivoluzionarie e chiedeva svolte radicali.
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L’essersi spinto troppo in avanti nelle concessioni, ossia in favori (largamente 
ricambiati), che annullavano e rinnegavano ogni rivendicazione atta a can-
cellare tutti i privilegi, a cominciare da quelli ottenuti con la guerra, condu-
ceva a questo punto il Fascismo a una profonda spaccatura interna. Pertanto 
numerose erano le ribellioni sempre meno latenti e come conseguenza il 
Duce si dimetteva dalla Commissione esecutiva dei Fasci di combattimento: 
«Me ne vado dai primi posti», scriveva. «Resto e spero di restare semplice segre-
tario del Fascio milanese». Ma era lungi dal suo modo di pensare e di agire 
l’abbandonare la partita, meditando solamente come riprendere il pieno con-
trollo della situazione.
Confidava pertanto ad un amico: «Se arrivo al potere, rivolgerò le mitragliatrici 
contro i Fasci che non rinsaviscono». Il Patto di pacificazione con i socialisti 
non venendo, a questo punto, mai rispettato, rimaneva sulla carta e allargava 
il campo delle illusioni di quanti si erano mostrati favorevoli.
In un tale clima, Mussolini si rendeva conto prima di altri, che il potere po-
teva essere conquistato solamente per mezzo di un braccio di ferro, a patto 
di riuscire egli stesso a dominare il gioco, e che era vitale e improcrastinabile 
dare al fascismo una linea da seguire. Infatti, già nell’aprile aveva sentenzia-
to: «Ora, il fascismo, pena la morte o, peggio, il suicidio, deve darsi un corpo di 
dottrine».
Il 7 novembre si apriva a Roma il Congresso dei Fasci di combattimento, 
segnando la trasformazione del movimento in PNF (Partito nazionale fasci-
sta). Segretario era nominato Michele “Michelino” Bianchi.
I propugnatori della linea dura, in primis Italo Balbo e Dino Grandi, avevano 
trionfato. Ma, allo stesso tempo, anche Mussolini raggiungeva la vittoria in 
quanto, in maniera tempestiva, aveva saputo rinunciare all’obiettivo parla-
mentare, per poi instradarsi lungo quella via che lo avrebbe condotto alla 
conquista del potere nella maniera più decisa.

Michele “Michelino” Bianchi 
(Belmonte Calabro 1883 - Roma 1930)
Già militante socialista e redattore de 
l’«Avanti!» (1903-1905), passa tra 
i sindacalisti rivoluzionari. Quindi 
è direttore di «Gioventù Socialista» 
(1905), «Lotta Socialista» (1905-
1906) e segretario della Camera 
del lavoro rivoluzionaria (Genova, 
1905-1906), della Camera del lavoro 
di Savona (1905-1907), di Ferrara 
(1908-1909) e, infine, direttore de 
«La Scintilla» (1910-1912).
Interventista rivoluzionario, si iscri-
ve al Fascio di azione rivoluzionario 
(1914) ed è volontario nella Prima 

guerra mondiale. In seguito, entra 
come redattore capo a «Il Popolo d’I-
talia». Sansepolcrista, è segretario del 
Fascio a Milano e segretario del Par-
tito (1921-1923), guadagnandosi i 
titoli di “mastino della rivoluzione” e 
di “vestale del fascismo”.
Dopo essere stato, in qualità di qua-
drumviro, tra i grandi animatori 
della Marcia su Roma, è deputato 
(1924-1929), segretario al ministero 
dell’Interno (1922-1924), sottosegre-
tario ai Lavori pubblici (1925-1928) 
e dell’Interno (1928-1929) e ministro 
dei Lavori pubblici dal 1929 sino alla 
morte (di tubercolosi).
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1922

Tutt’Italia, primi di agosto
Fallisce miseramente lo sciopero legalitario 
Il 1922 si apriva articolandosi in un’interminabile sequenza di violenze mes-
se in atto dal fascismo, con vittime in entrambi gli schieramenti.
Pertanto, Il 1° febbraio, il primo ministro Luigi Bonomi era costretto alle 
dimissioni. Nell’opinione pubblica, in una crescente sfiducia nei confronti 
delle Istituzioni liberali e democratiche, si faceva sempre più strada la richie-
sta di uno Stato e di un uomo forti, che ponessero un freno a una situazione 
che rischiava ormai di degenerare. Il già pluriministro Giovanni Giolitti era 
indicato come la persona più adatta a risolvere la crisi, ma si scontrava contro 
la non collaborazione dei socialisti e l’ostilità dei popolari. Otteneva così 
l’incarico di primo ministro l’insipido Luigi Facta, con il solo compito di 
preparare il ritorno, auspicato, dello stesso Giolitti.
Il 31 luglio l’Alleanza del lavoro, che raggruppava le organizzazioni operaie 
e contadine, i sindacati e i partiti della sinistra, proclamava uno sciopero 
generale, definito dal socialista Filippo Turati «sciopero legalitario». Un’azio-
ne di protesta che aveva, come scriverà Manlio Cancogni in Gli Squadristi, 
come «scopo dichiarato apertamente, [quello] di spingere il governo a difendere 
la legalità democratica, le vite, i beni e i diritti dei cittadini».
Il segretario del PNF Michele Bianchi poneva però un ultimatum: «Se fra 48 
ore [il governo] non sarà in grado di schiacciare lo sciopero, allora scenderemo in 
campo noi e lo sciopero finirà. Siamo nello Stato e con lo Stato quando esso è capace 
di farsi valere, ma quando lo Stato è incapace, allora per necessità logica dobbiamo 
noi sostituire lo Stato».
Contro la legittima protesta indetta dall’Alleanza del lavoro e a sostegno di 
un governo assente e inefficace, il fascismo invocava la mobilitazione gene-
rale, rivendicando una “piena libertà d’azione”. Le squadre si opponevano 
decisamente a quello che definivano uno «sciopero antinazionale», occupando 
e mettendo “a ferro e fuoco” ovunque: municipi, camere del lavoro, sedi par-
titiche e sindacali, leghe contadine, cooperative, circoli, redazioni e tipografie 
di giornali dell’opposizione, ecc.

Luigi Facta (Pinerolo 1861 - Roma 
1930)
Giornalista, eletto deputato nel 1891, 
diventa uno dei più stretti collabo-
ratori di Giovanni Giolitti, nel ga-
binetto del quale ricopre l’incarico di 
ministro delle Finanze (1911-1914).
In seguito diventa ministro della 
Giustizia con Vittorio Emanuele 
Orlando e poi ritorna alle Finanze 

con Giolitti (1921). Nel 1922, dopo 
le dimissioni del governo Bonomi, 
è incaricato di formare un governo 
proprio.
A causa del suo temporeggiare, dell’in-
genuità e soprattutto della mancanza 
di polso, non riesce a contrastare la 
Marcia su Roma e l’avvento al potere 
di Benito Mussolini. Nel 1924 è eletto 
senatore del Regno.
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Pertanto lo «sciopero legalitario» falliva miseramente e con esso anche l’ultimo 
tentativo dell’opposizione di sbarrare la strada all’illegalità adottata dal fasci-
smo, scandendo la disfatta definitiva del socialismo.
“San Manganello” che, come recitava una canzone, «spacchi se tocchi, ti levo il 
cappello e piego i ginocchi: ti predico anch’io mandato da Dio!», aveva così piena 
ragione degli avversari.
Il 3 agosto il quotidiano socialista «La Giustizia» riconosceva mestamente: 
«Bisogna avere il coraggio di confessarlo: lo sciopero generale proclamato dall’Al-
leanza del lavoro è stato la nostra Caporetto. Usciamo da questa battaglia dolo-
rosamente battuti».
In una circolare segreta da «leggere e distruggere», Michele Bianchi, dopo ave-
re sottolineato che «Il fascismo ha vinto, battendo in pieno gli avversari e sgo-
minandoli, la propria battaglia campale», invitava i fascisti a «mettere al sicuro 
le armi», in vista di probabili perquisizioni o ritorsioni, che non ci sarebbero 
mai state. Vincendo a piene mani questa partita, Mussolini si avvicinava 
sempre di più a quell’ideale che già aveva chiaramente espresso il 21 giugno 
sulla rivista «Gerarchia»: “Il fascismo e lo Stato sono destinati, forse in un tempo 
relativamente vicino, a diventare un’unica identità”.
Il Duce del fascismo poteva non solo atteggiarsi a difensore dell’Ordine co-
stituito, ma si poneva anche come alternativa a uno Stato imbelle. L’opposi-
zione, con le sue anime sempre più divise e in contrasto tra loro, entrava in 
una sorta di agonia dalla quale sarebbe rinsavita solamente, dopo il 25 luglio 
1943, con il crollo del fascismo.
In tal modo si ritrovava impotente e con le spalle al muro, di fronte allo 
spadroneggiare delle squadre fasciste esultanti per le continue prove di forza, 
ostentate ovunque nella più completa impunità.

Milano, 13 agosto
Il ministero della Guerra, indispensabile “cavallo di Troia”
Forte del successo ottenuto nello sbaragliare gli avversari, l’11 agosto, in 
un’intervista a «Il Mattino», Mussolini assicurava: «La Marcia su Roma è in 
atto». E chiariva: «Non si tratta, intendetemi bene, della marcia di cento o trecen-
tomila Camicie nere, inquadrate formidabilmente nel fascismo. […] D’altronde 
la Marcia su Roma […] è in atto, nel senso storico, se non in quello propriamente 
insurrettivo: è, cioè, in atto la formazione di una nuova classe politica italiana, 
alla quale sarà prossimamente commesso l’arduo compito di governare - dico go-
vernare - la Nazione».
Il dado era, per così dire, tratto e si rivelava a questo punto sempre più arduo 
arginare l’arroganza e le pretese fasciste.
Il 13 agosto si riuniva a Roma il Consiglio nazionale del PNF. Alla domanda 
di qualcuno dei suoi, «Ora, il Comitato centrale del PNF è chiamato a risolvere 
il  quesito: come impadronirsi dello Stato?», il Duce del fascismo rispondeva con 
un’insolita pacatezza e con fare sornione: «Vi sono due mezzi: il mezzo legale 
delle elezioni o il mezzo illegale dell’insurrezione».
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Italo Balbo (Quartesana 1896 - 
Tobruk 1940)
Tra i primi ad aderire al movimento 
fascista, nel 1921 è a capo del ribol-
lente e violento squadrismo ferrarese. 
Spregiudicato e audace come un antico 
capitano di ventura, è quadrumviro 
della Marcia su Roma.
Coinvolto nell’assassinio del sacerdo-
te ravennate don Giuseppe Minzoni 
(1923), è eletto deputato (1924), rico-
prendo anche l’incarico di comandante 
generale della Milizia (1923-1924). 
Sottosegretario all’Economia nazio-
nale (1925) e sottosegretario per l’A-
eronautica (1926), assume il grado di 
generale di squadra aerea (1928).
Nel 1930-1931, guida la trasvola-
ta sull’Atlantico meridionale (con 
12 idrovolanti Savoia Marchetti) e 
poi quella sull’Atlantico settentrio-
nale (con 22 idrovolanti); impresa, 

quest’ultima, che gli vale il titolo di 
maresciallo d’Italia.
Il successo trionfale tributatogli negli 
Stati Uniti (la Settima strada di Chi-
cago è dedicata al suo nome), scatena la 
gelosia di Benito Mussolini, che oltre-
tutto lo considererà «il solo che sarebbe 
stato capace di uccidermi».
Nel 1934 viene “esiliato” in Libia 
come governatore. Nel 1940, a poco 
più di due settimane dallo scoppio del 
secondo conflitto mondiale, viene ab-
battuto, per errore, dalla contraerea 
della nave della Regia Marina, San 
Giorgio.
A lungo si ventilerà l’ipotesi che a dare 
l’ordine di ucciderlo sia stato lo stes-
so Duce, verso il quale aveva sempre 
mostrato irriverenza, pronosticando-
gli oltretutto che, con l’alleanza italo-
tedesca, avrebbe condotto l’Italia alla 
rovina.
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In realtà, riteneva che il ricorrere alle elezioni fosse un’arma a doppio taglio, 
poiché il responso delle urne avrebbe potuto anche risultargli sfavorevole. 
Meglio allora praticare la seconda via, procedendo per gradi, senza darlo 
troppo a vedere, spiazzando tutti: seguaci e avversari, favorevoli e contrari.
Mussolini aggiungeva anche che, da qualche tempo, stava trattando con il 
primo ministro Luigi Facta, allo scopo di portare il PNF a fare parte della 
compagine governativa, chiedendo come contropartita alcuni portafogli, tra 
i quali quello, inderogabile, del ministero della Guerra, dal quale dipendeva il 
Regio Esercito. Così facendo, lasciava intendere di volere costituire una sorta 
di “cavallo di Troia”, unico mezzo ritenuto adatto per scardinare lo Stato nel-
le sue fondamenta, cercando, nello stesso tempo, di ottenere l’appoggio degli 
alti vertici militari, senza però rivelare a fondo i dettagli di questa sua non 
troppo celata intenzione. A questo punto, il Consiglio nazionale fascista po-
neva le basi propedeutiche all’atto di forza che intendeva porre in essere, allo 
scopo di risolvere la crisi di instabilità nella quale da troppo tempo versava 
il Paese, dandosi da fare per organizzare quell’azione che, in seguito, sarebbe 
passata alla storia come la Marcia su Roma.
La direzione politica era affidata a Mussolini, Michele Bianchi e Cesare 
Rossi, mentre l’organizzazione della mobilitazione a Italo Balbo.

Udine, 20 settembre
L’avvisaglia: l’obiettivo è Roma
Il 20 settembre Benito Mussolini tentava il primo azzardo relativo alla Mar-
cia su Roma, per il momento solamente verbale e idealistica, intendendo 
verificare sino a che punto i suoi seguaci erano disposti a seguirlo nella con-
quista del potere.
A Udine, dove trovava le strade ingombre di squadristi, per lo più capitanati 
dal ras di Ferrara Italo Balbo, teneva un comizio al teatro Sociale, gremito 
sino all’inverosimile. In quell’occasione, il Duce del fascismo chiedeva alle 
proprie squadre, insistendo più volte sulla questione, sino a che punto erano 
disposte a rischiare il tutto per tutto con un’azione rivoluzionaria, che miras-
se al cuore del sistema: Roma; inoltre domandava loro, per la maggior parte 
ex socialisti, ex repubblicani ed ex legionari dannunziani, se erano favorevoli 
ad accettare in maniera provvisoria (oppure no) l’istituto della monarchia.
Mussolini sapeva toccare le corde giuste e il suo discorso, seppur abile e 
spregiudicato, era tutto sommato ispirato anche ad un senso di moderazione. 
In pratica intendeva “contare” quanti erano dalla sua parte, senza fughe in 
avanti o tentennamenti, aperto  come al solito a ogni soluzione. «Se Mazzini, 
se Garibaldi tentarono per tre volte di arrivare a Roma, e se Garibaldi aveva dato 
il dilemma tragico, inesorabile di ‘Roma o morte’, questo significa che negli uomini 
del Risorgimento italiano Roma aveva ormai una funzione essenziale di primo 
ordine da compiere nella nuova storia italiana».
«E noi pensiamo», proseguiva calibrando sapientemente il tono della voce e sce-
gliendo le parole adatte, «di fare di Roma la città del nostro spirito, una città cioè 
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depurata, disinfettata da tutti gli elementi che la corrompono e la infangano, pensiamo 
di Roma il cuore pulsante, lo spirito alacre dell’Italia imperiale che noi sogniamo».
La questione più spinosa, quella della monarchia sì monarchia no, veniva 
poi affrontata da Mussolini con una domanda provocatoria, ma dai contorni 
volutamente sfumati, in maniera tale che chi doveva intendere intendesse, 
ma senza con questo indicare mutamenti radicali: «È possibile una profonda 
trasformazione del nostro regime politico senza toccare l’istituto monarchico?». 
Subito dopo era lui stesso a dare una risposta coerente a tale quesito. Non 
ignorava infatti, pur sentendosi intimamente repubblicano e con lui buona 
parte della base del fascismo, che era improponibile una qualsiasi azione 
contro Casa Savoia, fosse solo perché erano numerosi quanti, mantenendo 
cariche di rilievo nel PNF, erano apertamente schierati con la Corona o in 
qualche modo ad essa legati. 
Pertanto sottolineava deciso: «Lasceremo in disparte, fuori del nostro gioco, l ’i-
stituto monarchico, anche perché pensiamo che gran parte dell’Italia vedrebbe con 
sospetto una trasformazione del regime che andasse sino a quel punto». Per poi 
concludere infine, con una non troppo velata minaccia: «Io penso che la mo-
narchia non ha, in definitiva, alcun interesse a osteggiare la rivoluzione fascista. 
Se lo facesse, diverrebbe subito bersaglio: un bersaglio che non potremmo rispar-
miare in quanto sarebbe per noi questione di vita o di morte».
Dopo l’applaudito discorso, a Italo Balbo che gli domandava ansioso, «Dun-
que ci siamo? È la vigilia?», Mussolini confermava: «È la vigilia», senza tut-
tavia aggiungere altro.

Roberto Farinacci (Isernia 1892 - 
Vimercate 1945)
Ex socialista, interventista, volon-
tario nella Prima guerra mondiale e 
sansepolcrista, nel 1919 fonda a Cre-
mona il Fascio di combattimento.
Nel 1921 è eletto deputato nel Blocco 
nazionale, ma l’elezione viene invali-
data per la giovane età costringendolo 
ad attendere l’anno successivo.
Quindi, dirige il quotidiano «Cremona 
Nuova» (1922-1925) e si autopro-
clama sindaco di Cremona. Di nuovo 
deputato (dal 1924), è a più riprese 
membro del Gran Consiglio, ergendosi 
a capofila degli intransigenti. Nel 1925 
diventa segretario del Partito e viene 
definito il “prototipo del fascista”.
Tuttavia si scontra spesso con il Duce, 
nei confronti del quale mostra insof-
ferenza e idee divergenti. Pertanto è 
costretto alle dimissioni (1926).

Una volta fondato il quotidiano «Il 
Regime Fascista», si guadagna a pieno 
merito anche il titolo di “suocera del 
regime”. Benito Mussolini, che fatica 
a tenerne a bada il carattere irruente, 
dirà di lui che «non capisce niente».
Laureatosi in qualche maniera, as-
sume la difesa degli imputati al pro-
cesso Matteotti (1926). Dopo essere 
caduto in disgrazia, nel 1935 entra a 
fare parte del Gran Consiglio, mentre 
l’anno successivo partecipa alla guerra 
d’Etiopia e, pescando con le bombe in 
un laghetto, perde una mano.
Oltre ad essere uno dei più accesi so-
stenitori della politica razziale, è un 
fautore dell’alleanza ad oltranza con 
i tedeschi. Dopo la caduta del fascismo 
fugge in Germania, ma nel corso della 
Repubblica sociale, non ricopre nessun 
incarico. Catturato dai partigiani 
dopo il 25 aprile 1945, finisce fucilato.
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Pinerolo, 20 settembre
Luigi Facta, l’uomo del «Nutro fiducia»
Il 20 settembre a Pinerolo, sua città natale, il presidente del Consiglio Luigi 
Facta teneva un ampolloso discorso, nel corso del quale si dichiarava convin-
to di potere mettere la mano sul fuoco circa il fatto che il fascismo si sarebbe 
ben presto incanalato nell’alveo delle vie costituzionali, rispettando l’ordine 
costituito. Inoltre, sosteneva che le voci, ormai ricorrenti, che quest’ultimo 
costituisse una minaccia per il Paese, erano da considerarsi del tutto infon-
date. Queste dichiarazioni, ingenue e al di fuori della realtà, sarebbero valse 
a Luigi Facta il soprannome irridente di “Nutro fiducia”: preso alla pari da 
un’identica frase, che avrebbe più volte pronunciato.
A quanti gli riferivano, allarmati, circa le vere intenzioni di Mussolini, in-
vocando immediati provvedimenti d’urgenza, il presidente del Consiglio ri-
spondeva con il sorriso sulle labbra: «La marcia su Roma? A Roma ci sono io 
con reggimenti e cannoni». E poi aggiungeva con risibile faciloneria: «Ho dato 
l ’ordine di ingrassare i cannoni».
In realtà Luigi Facta con la propria debole personalità, si dimostrava l’espres-
sione più evidente della crisi, ormai irreversibile, che attanagliava il regime 
parlamentare del Paese. Pertanto la satira iniziava a tratteggiarlo come l’uomo 
che «non avrebbe saputo rappresentare l’autorità neppure nel suo borgo natale».

Cremona, 24 settembre
Il primo grido di «Roma o morte»
Il 24 settembre Mussolini, recatosi a Cremona per tenere un discorso nel 
corso dell’Adunata fascista, veniva accolto dalle squadre del ras Roberto Fa-
rinacci al grido di «A Roma! A Roma!». Gli animi fascisti erano eccitati e la 
smania di dare vita a una rivoluzione che conducesse direttamente al cuore 
dell’Italia, ossia alla sua capitale, appariva esaltata e per certi versi ormai 
incontenibile. Inoltre le squadracce cremonesi si rivelavano tra le più deter-
minate a impadronirsi del potere attraverso l’uso della forza.

Milano, primi giorni di ottobre
La partita giocata su più tavoli 
La strategia adottata da Mussolini, che aveva come scopo ormai sempre più 
evidente quello di impadronirsi del potere, non lasciava a questo punto nulla 
di intentato. Egli si muoveva infatti, in diverse direzioni e giocava la propria 
partita su più tavoli. Se nei comizi tendeva a infiammare gli animi e per così 
dire cercava di accontentare i propri seguaci, che gli chiedevano un’azione 
decisa, sul quotidiano «Il Popolo d’Italia» scriveva editoriali tutto somma-
to moderati, smentendo che il fascismo avesse intenzione di intraprendere 
azioni illegali e anticostituzionali.
Allo stesso tempo, tendeva a “irreggimentare” e a rendere “militari“ le strut-
ture del PNF, imponendo una disciplina che, solo in teoria, si rivelava ferrea 
e intransigente. In pratica, adottava nei confronti dei propri seguaci la cosid-
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detta “politica del bastone e della carota”, abbandonandosi, a seconda delle 
convenienze, ad ambiguità, ricatti, blandizie e minacce.
Di nascosto, seguitava però a lasciare mano libera alle squadre che, a livello 
locale, potevano in tal modo fare il bello e il cattivo tempo, continuando a 
devastare le sedi dei partiti avversari, dei sindacati, delle leghe e delle coo-
perative contadine rosse e bianche, e dei giornali non soltanto contrari, ma 
anche solamente critici, nei confronti dell’ormai troppo disinvolto e poco 
ortodosso modo di agire del fascismo.
Mussolini lasciava correre anche sul fatto che le squadre si impegnassero 
nelle cosiddette «prove generali della Marcia su Roma», impadronendosi di 
prefetture e municipi. Cosa quest’ultima che era successa e continuava ad 
accadere sin dall’inizio dell’estate a Milano (Palazzo Marino), Ancona, Ge-
nova (assalto a Palazzo San Giorgio), Cremona (dove Roberto Farinacei si 
autonominava sindaco), Trento e Bolzano.
Solo a Parma, dopo la cosiddetta Battaglia delle barricate del 4 e del 5 ago-
sto, i fascisti avevano subito uno smacco: le squadre del ras Italo Balbo erano 
state respinte dagli Arditi del popolo capitanati da Guido Picelli, pur se – in 
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questo caso – il vero scontro (inconfessato ma evidente, secondo alcuni do-
cumenti recuperati recentemente dallo studioso Franco Morini) si era avuto 
tra fascisti e dannunziani, che avevano tentato (e molto di più avrebbero 
provato in seguito) di rubarsi reciprocamente l’iniziativa e la scena.
Una sola cosa sembrava (e in questo preciso momento) preoccupare Mus-
solini molto più che non i ras ribelli in vena di atteggiarsi a primedonne: 
Gabriele D’Annunzio, per l’appunto, che, il 3 agosto dal balcone di Palaz-
zo Marino, aveva improvvisato un discorso rispolverando un suo vecchio, 
utopistico ed irreale progetto di mettersi a capo di un grande movimento 
di popolo, con l’intento poi di fondare, se così si può definire, una sorta di 
“Comune”, che avrebbe dovuto sanare ogni contrasto sociale in un clima di 
«concordia degli spiriti». 
«Qui sembra che io parli una parola di battaglia e non parlo se non una parola di 
fraternità», aveva concionato il Poeta. «Oggi, e questo devono intendere tutti, 
tutti i lavoratori di qualunque specie, di qualunque classe, oggi nulla è possibile 
di vitale fuori della nazione […]. Mai come oggi mentre ancora sanguinano le 
ferite, mai come oggi una parola di bontà ebbe tanta potenza. Io invoco il grande 
incendio della bontà, non della bontà inerte, non della indulgenza, non della mol-
lezza, ma della bontà maschia, quella che pianta i segni del giusto confine, quella 
che guarda in faccia il più duro destino, quella che vince tutti i mali».
Al punto nel quale stavano ormai le cose, Mussolini aveva tuttavia biso-
gno di tutto meno che di un progetto di pacificazione nazionale, ossia di 
una sorta di embrassons-nous collettivo. Proseguendo nella propria politica 
di intimidazioni e di violenze, continuava a perseguire la linea delle nette 
contrapposizioni, seguitando a muovere le proprie pedine a livello politico 
con destrezza e spesso di nascosto anche dai propri seguaci, “sondando il 
terreno”, attraverso intermediari segreti e fidati, esponenti politici di varie 
estrazioni, non esclusi quelli di tendenza antifascista.
Il segretario del PNF Michele Bianchi , il vero fautore – come vedremo – 
della Marcia su Roma, oltre che l’unico uomo del quale Mussolini mostrasse 
di avere soggezione, aveva un colloquio riservato con il presidente del Consi-
glio Luigi Facta. Allo stesso tempo, il senatore e prefetto di Milano Alfredo 
Lusignoli si abboccava con l’ex pluriministro Giovanni Giolitti, già contat-
tato anche dal ministro della Guerra Marcello Soleri, mentre l’ambasciatore 
Romano Avezzana incontrava un altro ex, Francesco Saverio Nitti.
Con tutti, Mussolini si proclamava disposto a stringere accordi; suggeriva 
una politica d’insieme; lanciava promesse a vuoto; lasciava credere di essere 
pronto a favorire un loro (eventuale) governo, purché venisse garantito al 
fascismo qualche portafoglio ministeriale; faceva intuire grandi sviluppi fu-
turi e d’insieme, rivolgendo a man salva anche le solite, pur ben dissimulate, 
comminatorie. Il suo gioco era abile, spregiudicato, sottile e persino cinico, 
ma aveva il vantaggio incontestabile di spiazzare sia i gregari che gli even-
tuali alleati e, ancora di più, gli avversari, ormai incapaci di agire in maniera 
razionale, coerente e soprattutto concreta. Ogni uomo politico di un certo 
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spessore veniva solleticato nelle proprie ambizioni più o meno recondite o 
inconfessate, e tutti si ritenevano sicuri che, una volta accontentato il capo 
del fascismo, avrebbero ottenuto con il suo appoggio la Presidenza del Con-
siglio; infine, erano anche convinti di riuscire, in un secondo tempo, ad am-
mansire Mussolini o, peggio, ad imbrigliarlo o persino ad ammaestrarlo ai 
propri voleri. Pertanto quella che si profilava, era una sorta di guerra di tutti 
contro tutti. Un conflitto che, in seguito, si sarebbe tradotto per ciascuno, 
oltre che in una pia illusione, anche in un’amara delusione.
Il più accorto e realista si mostrava comunque Giovanni Giolitti, maestro di 
ogni gioco politico, che non si scomponeva più di tanto. Infatti, attendeva 
lo sviluppo degli eventi senza farsi troppo coinvolgere e soprattutto senza 
nutrire soverchie illusioni, forse anche con una certa dose di fatalismo circa 
l’essere investito del ruolo di “salvatore della Patria”.
Però, oltre all’appoggio di Mussolini, Giolitti pretendeva una chiamata am-
pia e corale da parte delle varie ed eterogenee forze politiche presenti in 
Parlamento, che gli impedisse, in certo qual modo, di commettere passi falsi.

Bolzano, 2  ottobre
La prova generale
Il 2 ottobre a Bolzano convergevano gli squadristi di Verona, Vicenza, Tren-
to, Mantova e Rovereto, capeggiati da Francesco Giunta, Alberto De Stefani 
e Achille Starace. Si trattava di una sorta di “prova generale” della Marcia 
su Roma. 

Giovanni Giolitti (Mondovì 1842 
- Cavour 1928)
Dopo un ventennio di lavoro burocra-
tico al ministero delle Finanze, viene 
eletto deputato (1882). Dal 1889 al 
1990 è ministro del Tesoro nel gabi-
netto Crispi. 
Nel 1892 riceve quindi l’incarico di 
formare il suo primo ministero, riu-
scendo ben presto a crearsi un seguito 
e una maggioranza propri. Travolto 
dallo scandalo della Banca romana, 
nel quale è indirettamente coinvol-
to, e dal mancato uso della forza nei 
confronti dell’insurrezione dei Fasci 
siciliani, si vede costretto (per breve 
tempo) a fuggire all’estero.
Schieratosi apertamente con la sini-
stra, nel 1901 è ministro degli Inter-
ni del gabinetto Zanardelli. Raccolta 
l’eredità di quest’ultimo, ritorna al 
governo nel 1903 e lo mantiene, quasi 

ininterrottamente, sino al 1913.
Abile manovratore in Parlamento, 
adotta una politica trasformista, cer-
cando di essere indulgente nei con-
fronti di tutte le classi sociali, purché 
riconoscano la sua egemonia.
Tuttavia non disdegna le pratiche 
sottobanco e clientelari. La sua poli-
tica contrassegna comunque un’epoca 
(era Giolitti). Contrario all’entrata 
in guerra dell’Italia nella primo con-
flitto mondiale, preme in seguito per la 
guerra di Libia (1911). 
Una volta passata la mano, torna alla 
ribalta dando vita al suo quinto go-
verno (1920-1921), durante il quale 
non riesce a valutare correttamente il 
“pericolo fascista”.
Designato ancora una volta a reggere 
un nuovo gabinetto (1922), è costretto 
al ritiro per l’opposizione del Partito 
popolare.
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I fascisti assaltavano il Municipio e, il giorno dopo a Trento, costringevano 
alle dimissioni il governatore del Trentino-Alto Adige. Partivano allora, con 
destinazione il Viminale, allarmati telegrammi cifrati nei quali erano, inu-
tilmente, richiesti rinforzi di forze dell’ordine, allo scopo di mantenere la 
legalità. Mentre dal balcone del Municipio di Bolzano Alberto De Stefani 
arringava la folla, lanciando un fervido saluto agli «italiani liberati», a Roma 
c’era riluttanza a credere che, in questa stessa città, stesse succedendo qual-
cosa di inconsueto e soprattutto di eclatante, che avrebbe potuto divampare 
anche nel resto d’Italia.
Non solo: il ministro degli Interni Paolo Taddei appariva propenso a sot-
tovalutare la situazione, giudicata un insieme di schermaglie fini a se stesse.
Per qualche tempo le autorità preposte, Viminale in testa, non avrebbero 
dato segni di vita. Il re Vittorio Emanuele III, in vacanza nella reggia di Rac-
conigi, sempre solertemente avvertito di ogni cosa, non si degnava neppure 
di chiedere chiarimenti a Roma; neanche quando a una  scuola, sino ad allora 
dedicata all’imperatrice d’Austria e Ungheria Elisabetta di Wittelsbach, mo-
glie di Francesco Giuseppe II d’Asburgo, veniva cambiato il nome con quello 
della regina Elena di Montenegro, sua moglie.

Milano, 3 ottobre
Il Regolamento della Milizia
Il 3 ottobre 1922 il quotidiano fascista «Il Popolo d’Italia» pubblicava il te-
sto integrale del Regolamento di disciplina della MVSN (Milizia volonta-
ria sicurezza nazionale). Ne nasceva qualche polemica, in quanto le leggi in 
vigore non consentivano a qualsivoglia partito politico di creare un corpo 
paramilitare. Tuttavia, il quadro nazionale non si scomponeva più di tanto, 
neppure nell’ambito del Regio Esercito, che pur vi intravedeva un temibile 
concorrente; segno evidente che, quest’ultimo, aveva ricevuto valide assicu-
razioni in merito.
Il testo del Regolamento era grondante di insulsa e vuota retorica nel pa-
ragonare il milite fascista a una sorta di cavaliere medievale, che avrebbe 
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dovuto servire l’Italia «con 
lo spirito pervaso da profondo 
misticismo, sorretto da una 
fede incrollabile, dominato 
da una volontà inflessibile, 
sprezzante delle opportuni-
tà come  della prudenza e 
della viltà, deciso al sacrifi-
cio, convinto di un terribi-
le apostolato per salvare la 
Grande Madre comune e 
donarle forza».
In realtà, questo docu-
mento più che nel fissare 
regole, si imponeva allo 
scopo di mettere a punto 
e di determinare le ge-
rarchie al proprio inter-
no, in vista di un’even-
tuale presa del potere 
da parte del fascismo. 
Un atto quest’ultimo, 
che le squadre fasciste 
avvertivano come ine-
luttabile e imminente.
Le firme, che apparivano in calce al Regolamento, erano quelle di Cesare 
Maria De Vecchi, Italo Balbo e Emilio De Bono. Quest’ultimo, ricoprendo 
il grado di generale del Regio Esercito, riceveva tuttavia, subito dopo, una 
diffida da parte del ministro della Guerra Marcello Soleri: o le dimissioni o il 
deferimento al Consiglio di disciplina. Il futuro maresciallo d’Italia avrebbe 
optato per la prima soluzione, ma con tutto comodo. La MVSN sarebbe sta-
ta ufficialmente istituita il 14 gennaio del 1923 su tutto il Territorio nazio-
nale, con tre obiettivi ben definiti (uno dichiarato e due mantenuti segreti): 
riportare il Paese nella legalità (e quindi ridimensionare anche le squadre 
fasciste, controllandole meglio, e levare potere ai vari ras locali); creare una 
sorta di contro-altare al Regio Esercito; mettere la mordacchia (oltre che un 
certo spauracchio) alla Corona.
In seguito, gli appartenenti alla MVSN sarebbero stati chiamati semplice-
mente “camicie nere” (CC NN, nome che si richiamava all’indumento in-
dossato per la prima volta, dopo gli arditi della Grande Guerra e dai le-
gionari di Fiume, da squadre triestine), mentre i loro ordinamenti e gradi 
avrebbero fatto riferimento al gergo pseudo romano-antico: legioni, coorti, 
centurie, manipoli, consoli, seniori, centurioni; militi e così via. A Mussolini 
sarebbe spettato il grado di primo caporale d’onore.
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Milano, 4 ottobre
Attenti a un colpo di stato, ma a denunciarlo sono i comunisti
Il 4 ottobre a Milano e nel corso del Consiglio del PNF, il Duce del fascismo 
sottolineava, in un discorso lapalissiano e in maniera più chiara ed evidente 
che non in occasioni precedenti, quella che sarebbe stata la futura politica 
fascista: «Chi ci fa del bene, avrà del bene; chi ci fa del male avrà del male […]. 
Dividiamo gli italiani di oggi in tre categorie: gli italiani indifferenti, che rimar-
ranno nelle loro case ad attendere; i simpatizzanti, che potranno circolare; e infine 
i nemici, che non circoleranno affatto».
Voci, più o meno incontrollate, di una mobilitazione fascista in vista della 
presa del potere con un atto di forza, giravano a questo punto ormai per 
tutta l’Italia. Il quotidiano comunista «L’Ordine Nuovo» denunciava che «se-
condo informazioni raccolte nei circoli competenti, siamo in grado di affermare 
che procedono alacremente i preparativi fascisti. Essi mirano all’occupazione della 
capitale». 
Tuttavia, nessuno pareva volere dare retta a questo o ad altri allarmi, pur se è 
vero che l’organo del PCd’I (Partito comunista d’Italia) prevedeva, da parte 
fascista, anche «l ’occupazione di Montecitorio, il decadimento del potere legisla-
tivo, la nomina di un Comitato di salute pubblica con a capo Mussolini, l ’invio 
al sovrano di una Commissione composta dal generale Luigi Capello, dall’econo-
mista Vilfredo Pareto e dall’onorevole Giovanni Giurati, per esporgli i motivi del 
colpo di stato”». Il quotidiano comunista concludeva infine: «Nei Circoli fascisti 
non si nascondono le difficoltà per il completo successo di questo piano, ma si ritiene 
che ogni rinvio possa nuocere ai fini cui tende il PNF».
Di lì a qualche giorno i fascisti avrebbero però bollato questa ormai sin trop-
po sbandierata Marcia su Roma come «un’allegra storiella, nata da un intento 
disonesto […] gli esilaranti particolari [della quale, nda.] sono atti a gettare il 
discredito sul PNF ed a suscitare panico nella cittadinanza». 

Cesare Maria De Vecchi (Casale 
Monferrato 1884 - Roma 1959) 
Dopo aver preso parte alla Prima 
guerra mondiale, fascista della prima 
ora, si mette a capo di alcune (violen-
te) formazioni squadriste piemontesi. 
Monarchico a tempo pieno, è eletto de-
putato (1921). Nel corso della Marcia 
su Roma, facendosi forte della propria 
carica di quadrumviro, cerca prima 
di tutto di tutelare gli interessi della 
Corona, boicottando spesso l ’azione 
del Duce. 
Eletto deputato (1921), ottiene l’in-
carico di sottosegretario nel primo go-
verno Mussolini. In seguito, riveste, 

dopo quella di comandante della Mi-
lizia, alcune cariche di rilievo ma di 
scarso peso politico: governatore della 
Somalia (1923-1928); ambasciatore 
presso la Santa Sede; ministro dell’E-
ducazione nazionale (1935-1936).
Avendo votato il 25 luglio 1943 a 
favore dell’ordine del giorno Grandi, 
che provoca la caduta del Duce e del 
regime, viene condannato a morte in 
contumacia dal Tribunale di Verona. 
Riparato in Argentina (1947), subisce 
una condanna a cinque anni dall’Alta 
Corte per avere contribuito all’ascesa 
del fascismo. Infine, rientra in Italia 
grazie all’amnistia.
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Roma, 6 ottobre
La pacifica intesa, secondo il primo ministro
Poiché le voci ormai ricorrenti di un’azione di forza fascista cominciavano a 
infastidire più che a preoccupare il pur distaccato re Vittorio Emanuele III, 
il 6 ottobre l’amorfo presidente del Consiglio Luigi Facta, al quale il sovrano 
aveva (evidentemente) chiesto chiarimenti, mandava a chiamare il segretario 
del PNF Michele Bianchi. Quest’ultimo, con il suo solito irruente modo 
di fare e la mancanza di tatto che lo contraddistinguevano, puntava subito 
al sodo: «O le elezioni o l ’insurrezione. O un governo con larga rappresentanza 
fascista, che sciolga la Camera e faccia le elezioni, oppure faremo un colpo di stato, 
appoggiati dalle forze migliori della Nazione». 
Luigi Facta, pavido e privo di personalità e di carattere, che sino a quel mo-
mento continuava a ritenere, grazie ai contatti mantenuti sottobanco con il 
prefetto di Milano Alfredo Lusignoli (pedina di Mussolini), di trovarsi in 
una botte di ferro, era costretto a ricredersi. Però, inviando un telegramma 
cifrato a Sua Maestà sosteneva che «i fascisti sembrano anch’essi ansiosi trovare 
[un] terreno [di] pacifica intesa per [le] elezioni». Tuttavia, aggiungeva a sua 
eventuale, futura scusante, che la «mobilità di idee [fasciste, nda.] non permette 
[di] dare assicurazioni». E concludeva che «se [la] situazione [lo] richiedesse», 
era disposto, «sebbene con sacrificio», a mettersi da parte.

Cavour, 6 ottobre
Le “mani più forti e autorevoli” di Giovanni Giolitti
Quello stesso 6 ottobre l’infaticabile prefetto Alfredo Lusignoli si recava a 
Cavour, per incontrare (per conto del Duce del fascismo) Giolitti nella sua 
casa di campagna. All’ex presidente del Consiglio, vincitore di tante battaglie 
politiche combattute spesso in guanti gialli, faceva intendere che il governo 
doveva essere al  più presto affidato a «mani più forti e autorevoli», ossia a 
quelle del suo stesso interlocutore. 
In cambio, i fascisti avrebbero voluto riservare per sé quattro ministeri: Este-
ri, Guerra, Marina e Lavori pubblici. Il prefetto Alfredo Lusignoli dava infi-
ne assicurazione, che Mussolini era in grado di controllare e di tenere a bada 
il PNF e quanti gli gravitavano intorno, fosse solo perché – secondo il Duce 
– «i fascisti fanno quello che voglio io».
Giovanni Giolitti, senza alcun dubbio l’uomo politico italiano più scaltro 
e spregiudicato, ma anche il più avveduto, non mostrava un eccessivo en-
tusiasmo per le avances che gli venivano riservate. Se da un lato si sentiva 
gratificato nel vedersi attribuire il ruolo di indispensabile ago della bilancia, 
ritenendosi in grado, un domani, di riuscire a mantenere Mussolini in con-
dizione di non nuocergli, dall’altro qualcosa nell’intimo gli suggeriva di non 
fidarsi a fondo. La sua esperienza politica gli indicava infatti, che al di là del 
reputarsi pronto ad un rientro alla grande nell’agone politico, di procedere 
guardingo e di attendere lo sviluppo degli eventi, restando all’erta.
In tal modo, solamente quando un fatto nuovo, politico o parlamentare, 
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avesse ritenuto indispensabile e non procrastinabile la sua presenza a Roma, 
avrebbe lasciato il suo buen retiro di Cuneo. Tuttavia, la sua sarebbe rimasta 
un’inutile e vana attesa.

Roma, seconda settimana di ottobre
Sinistra e destra divise agevolano il gioco di Mussolini
Nel frattempo Mussolini continuava a giocare le proprie carte e si muoveva 
con indubbia abilità, sfruttando soprattutto le divisioni di una sinistra paro-
laia e inconcludente. I socialisti, che già avevano subito a Livorno la scissione 
e l’uscita dei comunisti, assistevano ora, dopo la frattura e la separazione tra 
massimalisti e riformisti, al proprio suicidio politico.
Anche i liberali apparivano lacerati al proprio interno, quasi incapaci di sce-
gliere tra l’aggettivo liberale e quello democratico con il quale avrebbero 
inteso fregiarsi. Così, nessuno sembrava rendersi conto del pericolo incom-
bente costituito dal fascismo, né cercava di porvi riparo.
Le “camicie rosse” degli Arditi del popolo, quelle cachi dei liberali e quelle 
azzurre dei “sempre pronti” nazionalisti, creavano solo confusione nel Paese 
ed erano ben lungi dal potere vantare la forza di mobilitazione e l’organiz-
zazione, pur se disordinata e spesso dettata dal personalismo dei vari ras 
fascisti, vantate dal fascismo, e la determinazione di ricorrere, a loro volta, 
alla violenza più frenata come arma politica e di difesa.
Senza contare il carisma, il fiuto politico, l’azione spregiudicata e il ricor-
so sistematico all’inganno, mostrati da Mussolini che, come un’amante che 

lasciava presagire chissà qua-
li incontri piccanti senza, 
tuttavia, mai concedersi, 
manteneva tutti sulla cor-
da, mostrando, a seconda 
delle convenienze, di essere 
aperto e disponibile sia alla 
soluzione parlamentare 
che all’insurrezione, au-
mentando così la confu-
sione nella testa dei pro-
pri avversari.
Ovunque (e soprattutto 
nell’ambito dei cosid-
detti partiti democratici) 
si avvertiva una scarsa 
lucidità nel giudicare 
correttamente gli av-
venimenti. Infatti, ben 
pochi uomini politici 
erano in grado di trac-
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ciare, al momento, un quadro 
esatto della situazione, così 
che Mussolini aveva buon 
gioco nel non scoprire mai 
le proprie, successive mosse.
Tra i pochi all’altezza della 
situazione, Olindo Mala-
godi, che poco più tardi 
avrebbe scritto a Giovanni 
Giolitti: «Questo è un Paese 
manicomiale. Due anni fa 
avevamo la minaccia bol-
scevica ed oggi siamo agli 
antipodi con la minaccia 
fascista».
Ma erano in tanti, troppi, 
a ritenere che sia il capo 
del fascismo che il suo 
PNF fossero non solo 
strumentalizzabili, ma 
facilmente riconducibili 
nell’alveo della legalità, 
una volta accontentati 
con qualche incarico e 
con qualche poltrona.
Dal canto suo il presidente del Consiglio Luigi Facta, sempre più al 
di fuori del mondo, continuava imperterrito ad inviare telegrammi rassicu-
ranti all’assente re Vittorio Emanuele III. In uno di quest’ultimi si leggeva: 
«Ormai venne rinunciato [alla] Marcia Roma come pure [alle elezioni [d’] au-
tunno». E, mettendo come al solito le mani avanti, concludeva: «È sempre 
possibile naturalmente  [un] mutamento in uomini  di straordinaria mobilità 
mentale, ma confido in [una] tranquilla soluzione».

Roma, 14 ottobre 
Pietro Badoglio: «Al primo fuoco, il fascismo crollerà»
Il 14 ottobre a Roma, in una Riunione di borghesi (del giornalismo, della 
finanza, della politica, ecc.), «quei borghesi, insomma, che hanno molte ragioni 
per odiare il fascismo, perché il fascismo si propone di eliminarli e li eliminerà», 
come era stato rimarcato da Mussolini, l’ambizioso generale Pietro Badoglio 
denunciava borioso ma sicuro: «al primo fuoco [da parte del Regio Esercito, 
nda.], tutto il fascismo crollerà».
Forse l’eroe in negativo di Caporetto ignorava che buona parte dei Vertici 
militari, se non si era già schierata apertamente dalla parte di Mussolini, 
continuava a vederlo di buon occhio e con indulgenza, ritenendolo oltretutto 
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l’unico baluardo a tutela dei propri interessi e soprattutto delle proprie car-
riere. Qualche giorno prima, una nota dell’agenzia di stampa Stefani aveva 
definito priva di qualsiasi fondamento la notizia che «una missione speciale 
fosse stata affidata al generale Pietro Badoglio, qualora si presentasse la necessità 
di un colpo di stato promosso dal PNF».
Al futuro maresciallo e alla sua Riunione di borghesi rispondeva a tono lo 
stesso Duce del fascismo sul quotidiano «Il Popolo d’Italia», accusando il 
futuro maresciallo di avere chiamato a raccolta intorno a sé tutti quegli uffi-
ciali sul lealismo dei quali credeva di potere contare e di avere fatto loro da 
cassa di risonanza, asserendo (falsamente) che «il fascismo è un pericolo per la 
monarchia».
«Tutta questa propaganda», sottolineava, «dovrebbe rendere possibile l ’esecuzio-
ne del massacro in grande stile. Il generale Badoglio si inganna. I suoi torbidi 
propositi non saranno mai realizzati».
«L’Esercito non marcerà contro le camicie nere per la semplice ragione che le cami-

Vittorio Emanuele III (Napoli 
1869 - Alessandria d’Egitto 1947)
Succede al padre (inetto) Umberto I, 
dopo che quest’ultimo rimane ucciso a 
Monza, in un attentato portato a segno 
dall’anarchico Gaetano Bresci (1900).
Vittima di pesanti complessi legati 
alla sua non prestante figura (è figlio 
di cugini), rivela un carattere chiuso, 
introverso, egoista e distaccato; non 
concede confidenze e tanto meno ami-
cizia, e non si fida di nessuno.
Atteggiandosi a re soldato, dà e darà 
pieno avallo alla guerra di Libia 
(1911), al primo conflitto mondiale 
(1915), alla guerra d’Etiopia (1935, 
acquisendo il titolo di imperatore), 
all’intervento in Spagna in appoggio 
ai nazionalisti di Francisco Fran-
co (1936),all’invasione dell’Albania 
(1939) e alla Seconda guerra mondia-
le (1940). Tuttavia non esercita mai, 
nell’ambito del Regio Esercito, un 
comando effettivo. In seguito, avalla 
la Marcia su Roma e affida le sorti 
dell’Italia a Benito Mussolini, con il 
quale instaura una diarchia.
Senza mai opporsi al regime (neppu-
re alle infami Leggi razziali) quando 
le cose vanno bene, inizia a schierarsi 
nascostamente contro ed a complottare 

quando queste si mettono male.
Dopo il voto del Gran Consiglio che 
sfiducia Benito Mussolini e decreta la 
fine del regime, con un inganno poco 
regale, fa arrestare quest’ultimo alla 
fine del colloquio che gli ha concesso.
In seguito, affida l’incarico di capo 
del governo al viscido e ambizioso 
maresciallo Pietro Badoglio. Dopo l’8 
settembre 1943 e l ’armistizio, giocato 
con ambiguità e con vantata furbizia 
con gli alleati, fugge con ignominia 
a Brindisi insieme alla famiglia ed a 
numerosi alti ufficiale del Regio Eser-
cito, dando vita al Regno del Sud.
Accetta quindi con gli alleati una so-
luzione di compromesso, e trasferisce i 
propri poteri al figlio Umberto, ma con 
la formula della luogotenenza (1944), 
ritirandosi a Posillipo. Infine, abdica 
e va in esilio ad Alessandria d’Egitto.
Gli succede il figlio con il nome di Um-
berto II. Il suo è però un passo tardivo 
ed inutile, che non riesce a dare alla 
Corona un volto più presentabile.
Il nuovo sovrano (in seguito chiamato 
“re di maggio”), nonostante l’impegno 
profuso, viene sconfitto dal Referen-
dum, che dà la maggioranza alla Re-
pubblica. La dinastia sabauda ha così 
termine.
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cie nere nutrono verso l’Esercito il più ampio rispetto e un’ammirazione infinita».
«Gli ufficiali non dimenticheranno che la loro divisa non è più sputacchiata come 
lo fu nel biennio 1919-1920, che se possono circolare in divisa liberamente e non 
già travestiti in borghese come ai tempi del nefasto Cagoia [il presidente del 
Consiglio Francesco Saverio Nitti, nda.], lo si deve esclusivamente al fascismo».
Nello stesso tempo, da più parti veniva agitato lo spettro di un Mussolini e 
di un movimento politico a chiara tendenza repubblicana. Tuttavia, il Duce 
del fascismo non era così sprovveduto da inimicarsi la Corona. E se nel frat-
tempo in tutta l’Italia si moltiplicavano accese scaramucce tra dannunziani 
e fascisti e tra  fascisti e nazionalisti, lasciava correre, ma con occhio sempre 
vigile a non fare sì che venisse oltrepassato il limite.
Al Teatro Lirico di Milano, Luigi Federzoni, esponente di rango dei nazio-
nalisti, insisteva sul fatto che il fascismo doveva impegnarsi totalmente al 
rispetto dei dettami della Real Casa. A sua volta il Duce del fascismo lasciava 
intendere di non avere alcuna difficoltà ad adeguarsi in questo senso.
In realtà, paventava il fatto che i nazionalisti fossero pronti a trasformarsi nei 
“pescecani del fascismo”, in grado di sfilargli uomini e soprattutto consensi.

Milano, 16 ottobre
Mussolini decide: «L’insurrezione si farà»
Il 16 ottobre a Milano, presso la Casa del fascio di via San Marco, Mussolini 
indiceva una riunione riservata e a porte chiuse, alla quale partecipavano i 
più noti esponenti del fascismo: Michele Bianchi, Emilio De Bono, Cesare 
Maria De Vecchi e Italo Balbo, che in seguito sarebbero stati nominati Qua-
drumviri. Erano presenti anche Attilio Teruzzi e Ulisse Igliori.
Emilio De Bono che era generale del Regio Esercito e ambiva, un domani, 
all’incarico di ministro della Guerra, mal gradiva la presenza, quali ospiti-os-
servatori, dei pari grado Gustavo Fara e Sante Ceccherini. Tuttavia, il Duce 
troncava sul nascere ogni suo accenno di protesta o di polemica e, allo stesso 
tempo, annunciava solennemente che «soltanto la conquista diretta del potere 
può essere considerata una soluzione degna del Movimento fascista».
«Occorre però impedire a Giolitti di andare al governo», sottolineava, quindi, 
con vigore. «Come ha fatto sparare su Gabriele D’Annunzio [per risolvere la 
questione di Fiume, nda.], farebbe sparare su di noi».
«Questo è il momento», proseguiva Mussolini. «noi non dobbiamo arrivare a un 
mutamento di governo, ma a una trasformazione di regime: un evento storico che 
non si può  compiere per le vie normali! Non scenderemo a compromessi, faremo 
valere la nostra forza».
Infine, il Duce del fascismo lanciava una brutale quanto concreta minaccia: 
«Ritengo che siate tutti d’accordo. Vi avverto che, qualora non lo foste, deciderei 
egualmente di attaccare».
A questo punto, giudicate come irrilevanti le obiezioni che la MVSN era 
impreparata ad assumere un consapevole atteggiamento di forza, essendo 
sprovvista di armi, munizioni e mezzi di trasporto, e difettando di organiz-
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zazione e di senso di responsabilità, Mussolini sorprendeva tutti i presenti 
assicurando che «l ’insurrezione si farà al massimo entro due settimane».
Entusiasti e senza riserve si schieravano dalla parte del Duce del fascismo 
Michele Bianchi e Italo Balbo. Emilio De Bono e Cesare Maria De Vecchi, 
titubanti, proponevano invece di rinviare il tutto all’anno successivo. Mus-
solini tagliava però corto, concludendo che la data esatta dell’insurrezione 
sarebbe stata decisa nel corso del Convegno nazionale fascista (Adunata), 
indetto a Napoli per il 24 ottobre prossimo.
Quindi esponeva, in maniera dilettantesca e incompetente, la propria “stra-
tegia militare”: le squadre fasciste avrebbero dovuto radunarsi in Emilia-
Romagna, Toscana e Marche, per poi convergere su Roma.
I generali presenti sussultavano, ma poi avevano buon gioco nel dimostrare 
che un simile impegno necessitava di un’organizzazione e di una logistica 
formidabili.
Per tale motivo, veniva subito dopo deciso che i centri di raduno delle forze 
fasciste e quindi le basi di partenza delle operazioni su Roma sarebbero state 
fissate in località prossime alla capitale, ove i reparti avrebbero fatto tappa 
dopo essersi messi in viaggio dal resto dell’Italia, compiendo il tragitto “per 
vie normali”: ossia in treno, oppure con mezzi di fortuna quali, autocarri, 
automobili, carri, cavalli, biciclette e quant’altro riuscissero a trovare.

Il comando generale a Perugia.
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I “punti di concentramento” prescelti erano: Civitavecchia e Santa Marinel-
la, Monterotondo e Mentana, Tivoli. Da qui, al momento del via, i reparti 
fascisti si sarebbero mossi simultaneamente, allo scopo di occupare Roma 
con la forza.
Le riserve, invece, avrebbero fatto tappa a Foligno, mentre il Comando gene-
rale avrebbe trovato dimora a Perugia, presso il Grand Hôtel Brufani.
Scriverà più tardi nelle sue memorie Volevo fermare Mussolini Giuseppe Ba-
stianini, diplomatico, ambasciatore a Varsavia e a Londra, e poi sottosegre-
tario agli Esteri: «Fu scelta Perugia perché, se si doveva combattere, l ’Umbria 
avrebbe potuto da sola offrire offerte rilevanti di uomini, armi e viveri: la fabbri-
ca d’armi di Terni, il carnificio di Scanzano, i mulini di cui abbonda, le sue fab-
briche di biscotti e di cioccolato, l ’anima della sua gente pacata ma decisa, la massa 
dei suoi combattenti reduci dal Carso, dalla Carnia e dal Piave, l ’imponenza ivi 
raggiunta dalle Organizzazioni fasciste, assicuravano le premesse necessarie alla 
deprecabile eventualità di una lunga battaglia e persino alla sventurata ipotesi di 
un assedio».
Prima del fatidico via libera, le squadre fasciste avrebbero provveduto, in tut-
ta l’Italia, all’occupazione degli uffici pubblici: stazioni ferroviarie, prefetture, 
municipi, poste e telegrafi (prima fase della Marcia su Roma). 
A questo punto Mussolini preannunciava, tra lo stupore dei presenti, che per 

Milizie fascite in partenza.
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tutto lo svolgersi dell’operazione contro la capitale se ne sarebbe rimasto a 
Milano, in quanto - così si giustificava - avrebbe dovuto continuare ad occu-
parsi del quotidiano «Il Popolo d’Italia».
Quello del Duce del fascismo era il gesto di un uomo egoista, impaurito per 
la propria sorte e, al momento, ancora indeciso, per quanto lo riguardava, 
circa i passi finali da fare e soprattutto sulle conseguenze che sarebbero sca-
turite dalla sua scelta.
Se le cose si fossero messe male, pensava di rifugiarsi in Svizzera. Del resto 
la sua biografia, nonostante numerosi agiografi ne sottolineassero in seguito 
l’aspetto maschio, la volontà ferrea, le decisioni irrevocabili, l’atteggiamento 
fermo e deciso, e l’aspetto da indomito guerriero, sarebbe stata costellata da 
momenti che lo avrebbero visto defilarsi e pensare unicamente alla salva-
guardia della propria persona.
Sarebbe stato così dopo il delitto Matteotti, per certe responsabilità sulla 
conduzione della guerra, per il golpe del 25 luglio 1943, che lo vedrà arren-
dersi servilmente al re Vittorio Emanuele III e al maresciallo Pietro Bado-
glio, e per gli atteggiamenti di totale abbandono nelle mani dell’ “alleato 
tedesco”, assunti nei giorni infausti della RSI (Repubblica sociale italiana).
Un contegno, quello tenuto da Mussolini in occasione della Marcia su 
Roma, che i quadrumviri si vedevano costretti ad accettare di buon grado, 
paghi (forse) del fatto di vedersi riconosciuta una totale libertà di azione ed i 
pieni poteri nel corso dell’insurrezione e della calata sulla capitale.
Infatti, ad essi avrebbero dovuto inchinarsi e fare riferimento tutte le cariche 
politiche, cedendo man mano gli incarichi alle varie gerarchie della MVSN 
che, in breve tempo, sarebbero state indicate.
Le sorprese di questa giornata milanese non erano tuttavia ancora finite. 
Il Duce del fascismo leggeva ai presenti un proclama, che diligentemente 
aveva preparato e che avrebbe dovuto essere firmato dai quadrumviri, per poi 
apparire a piena pagina su «Il Popolo d’Italia», contemporaneamente all’ese-
cuzione della prima fase dell’operazione di presa del potere.
Emilio De Bono e soprattutto Cesare Maria De Vecchi si opponevano, poi-
ché convinti che il piano era sicuramente destinato a fallire. Tuttavia, en-
trambi erano ridotti al silenzio in modo sgarbato da un Mussolini sempre 
più infastidito da ogni accenno di critica.
Più tardi, il Duce del fascismo si sarebbe sfogato con il proprio segretario 
Cesare Rossi: «Credono di dovere fare una parata d’onore! Obiettano che le uni-
formi non sono pronte per marciare su Roma! Non capiscono che, se passa questo 
momento favorevole, per noi è finita». E, su questo punto almeno, non si può 
dire che Mussolini non avesse piena ragione.
Solo lui e in larga parte anche Michele Bianchi erano a conoscenza di alcuni 
retroscena, dei maneggi e delle trattative sottobanco avute con vari esponenti 
politici, militari, dell’industria, della finanza e della massoneria, che davano 
all’operazione programmata da Mussolini buone probabilità di riuscita.
In pratica, quest’ultimo si era già da qualche tempo reso conto che un’azione 
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di forza intesa come fine a se stessa, non era assolutamente praticabile, pena 
lo scatenamento di una guerra civile e l’avvio di una dura opposizione tra 
fascismo e antifascismo, tra Monarchia e Repubblica, e tra Milizia e Regio 
Esercito. Pertanto, il fine recondito della Marcia su Roma era quello dello 
spauracchio; una sorta di bluff da agitare in ogni direzione e nei confronti di 
chiunque si ponesse di traverso.
Ossia, un’azione che costituisse un paravento alle proprie manovre politiche 
sotterranee. Ma che, nello stesso tempo, avrebbe dovuto essere intesa come 
un pericolo reale, con l’unico scopo di innalzare, a proprio favore e nei con-
fronti di qualsiasi interlocutore, il piatto della bilancia.
Per il momento, l’unica data fissata per una prima mossa restava quella del 24 
ottobre, giorno dell’Adunata fascista a Napoli. Un raduno che avrebbe do-
vuto servire anche come una sorta di prova generale della Marcia su Roma.

Bordighera, 18 ottobre 
La messa a punto del Piano di insurrezione 
Per approntare al meglio, in tutta tranquillità e nei dettagli il cosiddetto Pia-
no d’insurrezione, i quadrumviri si ritiravano all’Hôtel du Parc a Bordighera. 
Ma c’era anche un altro motivo in questo loro “soggiorno al mare”.
Prima di iniziare i lavori Emilio De Bono e Cesare Maria De Vecchi, visce-
ralmente monarchici, rendevano visita alla regina madre Margherita, vedova 
del defunto re Umberto I e madre del re Vittorio Emanuele III, che aveva 
a suo tempo incantato l’Italia con quello che, convenzionalmente, era stato 
definito l’”eterno femminino regale”. Ma, molto di più aveva mantenuto e 
saputo mantenere in seguito ottime relazioni con l’Italia che contava. Ai suoi 
tempi, si era sostenuto che la “bionda e perlata” regina avesse avuto, pur con 
innegabile fascino, “margherizzato” l’Italia.
Donna decisa, autoritaria e conservatrice, «dall’animo seducente, ma forcaiolo», 
assai amata dagli italiani, non nascondeva ora le proprie spiccate simpatie 
nei confronti del fascismo, inteso come partito d’ordine e come baluardo al 
dilagare di quei movimenti politici che andavano predicando e promettendo 
il sovvertimento sociale.

Emilio De Bono (Cassano d’Adda 
1886 - Verona 1944)
Dopo avere preso parte alle campagne 
d’Africa (1887 e 1911), partecipa 
come maggior generale alla Grande 
Guerra e si distingue nella battaglia 
del Piave (1918).
In seguito, aderisce tra i primi al fa-
scismo ed è quadrumviro della Marcia 
su Roma. Quindi ottiene gli incarichi 
di direttore generale della Pubblica si-
curezza (1922), di governatore della 

Tripolitania (1925) e di ministro del-
le Colonie (1929).
Comandante del Regio Esercito nel-
la prima fase della guerra d’Etiopia, 
è sostituito da un impaziente Benito 
Mussolini con Badoglio. Nominato 
maresciallo d’Italia, il 25 luglio 1943 
vota a favore dell’ordine del gior-
no Grandi, che provoca la caduta del 
Duce e del fascismo. Condannato a 
morte dal Tribunale di Verona, finisce 
fucilato.
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Cesare Maria De Vecchi confidava all’ex sovrana le reali intenzioni di Mus-
solini, rassicurandola che l’istituto monarchico non sarebbe stato né mi-
nacciato né mai messo in discussione, ma esprimeva anche qualche timore 
riguardo allo spargimento di sangue che, inevitabilmente, era solito accom-
pagnare ogni rivoluzione.
Il quadrumviro si aspettava poi che la regina madre Margherita facesse ar-
rivare il suo messaggio al figlio Vittorio Emanuele III, affinché il re non si 
opponesse al tentativo fascista di impadronirsi del potere con la forza. Cosa 
che si sarebbe realizzata puntualmente. Non solo la regina madre si schierava 
apertamente dalla parte del fascismo, ma incoraggiava così, apertamente, i 
suoi interlocutori: «Andate avanti, io sono sempre per le cose buone e belle».
 
San Rossore, 18 ottobre
Il re Vittorio Emanuele III, inquieto e pessimista
Mentre a Roma il presidente del Consiglio Luigi Facta alternava momenti 
di ottimismo fuori luogo a parentesi di ostinato pessimismo, telegrafando 
a Giovanni Giolitti, «la situazione è grave e urgentissima», nella quiete del-
la tenuta di San Rossore, dove si era trasferito da Racconigi, il re Vittorio 
Emanuele III riceveva in continuazione da tutta l’Italia notizie sull’attività 
fascista, soprattutto da parte di chi era alla ricerca di future benemerenze.
Sin dal discorso di Udine di Mussolini, il generale Emanuele Pugliese, co-
mandante delle forze del Regio Esercito dislocate a Roma, aveva allertato 
il proprio superiore, generale Edoardo Ravazza, del fatto che il PNF stesse 
ormai organizzando in tutt’Italia un’insurrezione armata.
Quest’ultimo aveva però mollato la patata bollente nelle mani del ministro 

Michele Bianchi. Emilio De Bono.
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della Guerra Marcello Soleri, per andarsene in vacanza (una fuga strategi-
ca?), che, a sua volta, avrebbe tardato sino al 22 ottobre prima di dare conto 
al sovrano delle reali intenzioni di Mussolini: anche se, dato che in Italia i 
segreti e i rapporti riservati non rimanevano mai tali, il re era ormai perfet-
tamente al corrente della situazione, persino nei dettagli.
Da San Rossore, un ufficiale dei Carabinieri veniva incaricato di portare a 
Roma una “riservata”, stilata dal primo aiutante di campo del sovrano, ge-
nerale Arturo Cittadini, da consegnare nelle mani del presidente del Con-
siglio Luigi Facta, sempre più avulso rispetto all’evolversi drammatico della 
situazione.
Nel documento erano indicate le date possibili dell’insurrezione fascista: 
quelle del 24 ottobre e del 4 novembre. Nonostante da ogni parte conti-
nuasse a ricevere attestazioni di fedeltà incondizionata, Vittorio Emanuele 
III non era tuttavia per nulla tranquillo. Anzi. A preoccuparlo e a levargli in 
qualche modo il sonno non era di fatto Mussolini, bensì il cugino: il duca 
d’Aosta Emanuele Filiberto (insieme alla moglie Elena di Francia). Un pa-
rente con il quale non era mai corso buon sangue.
Infatti il duca considerava il sovrano un nano in tutto e per tutto, una sorta 
di macchietta assolutamente non rappresentativa e utile solamente ai cari-
caturisti, oltre che un uomo rozzo, ignorante, senza cultura, privo di amici, 
afflitto da profondi complessi di inferiorità, indifferente a tutto ed a tutti, 
debole nelle decisioni politiche e incapace di tenere un discorso in pubblico.
Altro che “re soldato”, come Vittorio Emanuele III si atteggiava ad essere 
e aveva sollecitato a farsi chiamare durante la Grande Guerra. Al massimo 
era stato un “re fotografo” – come sosteneva Emanuele Filiberto – avendo 

Italo Balbo. Cesare Maria De Vecchi.
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il cugino girato il Fronte (o meglio le sue retrovie) con il suo immancabile 
apparecchio fotografico, mentre lui, il duca d’Aosta, il conflitto se l’era com-
battuto tutto, come “sanguinario” comandante dell’“invitta” III Armata.
Dopo avere visto sfumare la propria ascesa al trono (l’Aosta aveva scommes-
so sull’impotenza di Vittorio Emanuele III, che era però riuscito ad assicura-
re un erede alla Dinastia, Umberto, più tardi re con il nome di Umberto II), 
Emanuele Filiberto sperava ora ardentemente in un rivolgimento cruento, 
magari anche in una guerra civile, che potesse finalmente scacciare dal trono 
l’odiato cugino e lo insediasse al suo posto, poiché solo lui, fascista (e sin 
dalla prima ora), poteva vantare di avere tutte le carte in regola nei confronti 
di Mussolini.
Di fatto da qualche tempo il duca d’Aosta si era schierato, senza se e senza 
ma, dalla parte del fascismo, pur restando opportunamente dietro le quin-
te. Anche lui non era, tuttavia, quello che si suole definire un’aquila. A tal 
proposito scriveva Emilio Lussu nel libro Un anno sull’Altipiano: «Il principe 
aveva scarse qualità militari, ma grande passione letteraria. Egli e il suo capo di 
Stato Maggiore si completavano. Uno scriveva i discorsi e il duca li imparava a 
memoria e li recitava, in forma oratoria da romano antico, con dizione impecca-
bile. […] Disgraziatamente, il capo di Stato Maggiore non era uno scrittore […] 
il duca aveva anche una bella voce. A parte questo, era abbastanza impopolare».
Emanuele Filiberto stava comunque all’erta. Se il sovrano avesse scatenato il 
Regio Esercito contro i fascisti, i generali Emilio De Bono, Armando Diaz, 
Federico Baistrocchi e Francesco Grazioli, insieme all’ammiraglio Paolo 
Thaon di Revel, si sarebbero trovati nella condizione di non obbedire agli 
ordini e quindi di non sparare contro i “rivoltosi”. Di conseguenza, se lo 
scontro diretto (anche sanguinoso) si fosse reso inevitabile, i fascisti avreb-
bero riconosciuto in lui il nuovo, legittimo sovrano.
Un accordo segreto tra Mussolini e il duca Emanuele Filiberto prevedeva 
però che, se il re Vittorio Emanuele III si fosse opposto al fascismo per non 
dovere subire imposizioni, una volta sconfitto, non gli sarebbe rimasta altra 
via che quella dell’abdicazione cedendo così lo scettro al figlio Umberto sotto 
la reggenza del cugino-rivale, che avrebbe avuto, in seguito, tutto il tempo e 
gli strumenti necessari per diventare il legittimo sovrano d’Italia.

Francesco Saverio Nitti (Melfi 
1868 - Roma 1953)
Giornalista e docente universitario di 
scienza delle finanze, inizia la car-
riera politica come deputato radicale 
(1904). Ottiene quindi l’incarico di 
ministro dell’Industria e del commer-
cio (1911-1914) nel governo Giolitti 
e quindi quello di ministro del Tesoro 
in quello di Orlando (1917-1919).
In seguito è presidente del Consiglio 

(1919-1920). Con l’avvento del fa-
scismo abbandona l’Italia e ripara in 
Svizzera (1924), per poi andare in 
Francia.
Dopo avere subito l’arresto da parte na-
zista (1943), riesce a rientrare (1945) 
insieme a Benedetto Croce, Ivanoe Bo-
nomi e Vittorio Emanuele Orlando: 
l’Unione democratica nazionale. Per 
breve periodo è presidente del Consiglio 
(1947) e viene eletto senatore.



41Viaggi nella Storia

Più tardi, il già cupo pessimismo ed i timori di Vittorio Emanuele III si sa-
rebbero aggravati, dopo una frase sibillina spesa nei suoi confronti dal gene-
rale Gaetano Giardino. Alla domanda del sovrano se ci si potesse fidare delle 
gerarchie militari, il militare avrebbe così risposto: «L’Esercito è, per antica 
tradizione, fedele alla Dinastia. Sarebbe opportuno, tuttavia, non costringerlo ad 
affrontare una prova troppo impegnativa».
Perplessità in merito ad una «ventilata insurrezione fascista» rivelava al re 
anche il ministro della Guerra Marcello Soleri, dopo avere convocato i co-
mandanti di Corpo d’Armata. Il Regio Esercito rischiava di frantumarsi in 
due, tra coloro che erano favorevoli al fascismo e quanti erano contrari.
Comunque, alcune direttive reali venivano diramate. Raccolte dal genera-
le Emanuele Pugliese, quest’ultime si rivelavano tuttavia scontate oltre che 
troppo improntate alla prudenza come l’«impedire l ’ingresso alle squadre fa-
sciste nella capitale, [ma] evitare in qualsiasi modo scontri a fuoco con il Regio 
Esercito».

Lauria (Potenza), 18 ottobre
Francesco Saverio Nitti, incauto o determinato?
Il 18 ottobre a Lauria, nel Potentino, Francesco Saverio Nitti, con un di-
scorso (imprudente, ma forse calcolato), si lasciava andare a queste consi-
derazioni: «Il governo attuale non è in condizioni di affrontare alcun problema 
essenziale, perché le forze più vive in ogni campo sono fuori dal governo [… ]. La 
democrazia esiste, il socialismo esiste, il fascismo non solo esiste, ma ha assunto una 
dimensione che nessun uomo di governo può ignorare».

Villa Gargnacco (Gardone Riviera), 20 ottobre
Gabriele D’Annunzio, l’unico in grado di contrapporsi
Nei preparativi per la Marcia su Roma, Mussolini si trovava ora a dovere fare 
i conti con una situazione del tutto imprevista: la discesa in campo di Ga-
briele D’Annunzio. L’uomo che, ritiratosi volontariamente in uno sdegnoso 
esilio nella sua lussuosa Villa Gargnacco (Gardone Riviera) sul lago di Gar-
da, dopo la fine ingloriosa dell’impresa di Fiume, pur non capendo nulla di 
politica e di cose militari, amava atteggiarsi a comandante (così prediligeva 
essere chiamato).
Il presidente del Consiglio Luigi Facta lo aveva invitato a Roma il 4 novem-
bre, anniversario della Vittoria, a presenziare al Convegno nazionale degli ex 
combattenti, e lui aveva entusiasticamente accettato. Il Duce del fascismo, 
nonostante gli sforzi compiuti, non era tuttavia riuscito a tirare dalla propria 
parte l’eroe del volo di Vienna, fosse solo perché quest’ultimo lo considerava 
«un intruso e un plebeo». 
A vuoto era andato anche l’incontro segreto tra i due, risoltosi in un vano 
tentativo di conciliare le posizioni fasciste con quelle dannunziane. L’Im-
maginifico restava così l’unico personaggio italiano in grado di fare ombra a 
Mussolini, poiché godeva di un prestigio immenso tra quanti avevano preso 
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parte alla Grande Guerra e, ovviamente, tra gli ex legionari fiumani, buona 
parte dei quali erano poi confluiti nel fascismo.
Lo stesso “bagaglio culturale” e la liturgia fascista, dagli slogan come «A noi!», 
«Eja eja alalà», «Me ne frego» e «Roma o morte» (quest’ultimo mutuato da «Fiu-
me o morte!», già echeggiato però nel 1862 sull’Aspromonte con le camicie 
rosse di Giuseppe Garibaldi) al saluto fascista, dalla camicia nera ai gagliar-
detti e allo stile oratorio erano, indubbiamente, farina del sacco del Poeta.
Una volta salito al potere, il Duce del fascismo avrebbe fatto sostituire nel 
Canto dei fascisti, meglio noto come Giovinezza, giovinezza, la strofa che 
diceva «Per D’Annunzio e Mussolini, eja eja alalà», con quella «Per Benito 
Mussolini, eja eja alalà».
Dal testo, là dove recitava «Nel fascismo la salvezza, della nostra libertà», sa-
rebbe poi sparita anche la parola libertà, sostituita da civiltà.
Tornando ai fatti, Mussolini non poteva certamente opporsi in maniera dura 
a Gabriele D’Annunzio e meno che meno mettersi in urto con lui, senza 
correre il rischio di finire politicamente annientato e di vedere il fascismo 

Benito Mussolini a colloquio con Gabriele D'Annunzio.



43Viaggi nella Storia

sconfitto moralmente e materialmente. Egli si rendeva conto, infine, che se 
il Vate avesse lanciato a Roma, in quel fatidico 4 novembre, un altro appello 
all’unità e alla concordia nazionali, avrebbe reso del tutto inutile e sterile la 
sua Marcia su Roma.
D’Annunzio continuava, in tal modo, a sublimare il proprio «sogno patriot-
tico», opponendo alla «carne agglomerata» delle adunate fasciste e alla loro 
«soperchieria di ossa e di muscoli», l’unione degli italiani di tutti i partiti in 
nome della Bontà e dello Spirito, inoltre, sulla scia di una tale irrealizzabile 
utopia accarezzava l’intento di raggiungere il potere appoggiandosi a forze 
nuove di sinistra, accentuando quel carattere popolare che, in origine, era 
stato comune sia ai legionari fiumani che ai fascisti della prima ora.
Non aveva forse riconosciuto Vladimir Ilic Uljanov Lenin che, in Italia, l’u-
nico rivoluzionario da prendere in considerazione era Gabriele D’Annunzio? 
Pertanto, il dissidio tra Mussolini e il Poeta, pur velato e mantenuto sotto 
traccia, si acuiva sino a diventare insanabile.
Già il 3 agosto un punto di rottura si era avuto subito dopo il discorso che il 

Gabriele D’Annunzio (Pescara 
1863 - Gardone Riviera 1938)
Dopo avere pubblicato una pri-
ma raccolta di versi, si trasferisce 
a Roma (1881) intraprendendo 
un’intensa attività artistica e mon-
dana. Scrive poesie, romanzi e tra-
gedie che ottengono sin da subito un 
buon successo di pubblico.
Costretto a riparare in Francia per-
ché inseguito da frotte di creditori, 
a causa della sua vita dispendiosa e 
per certi versi folle, rientra in Ita-
lia per partecipare alla campagna 
interventista. Quindi prende parte 
alla Prima guerra mondiale come 
marinaio e aviatore, cimentando-
si in imprese di grande risonanza, 
ma praticamente ininfluenti se non 
dal punto di vista propagandistico, 
come il volo su Vienna.
Nello stesso tempo si erge a “maestro 
di vita” e fa dell’ardimento, del co-

raggio, dello sprezzo del pericolo il 
proprio stile, imitato da molti.
Dopo la fine del conflitto, con un 
“esercito” di circa 300 legionari, oc-
cupa Fiume, ritenuta ingiustamen-
te perduta, in quanto assegnata dal 
trattato di Versailles alla Jugosla-
via. Ma agisce contro il parere del 
governo, che in seguito lo costringe 
a desistere.
Ritiratosi sdegnato nell’“esilio 
dorato” del  Vittoriale (Gardone 
Riviera), vive uno splendido, ma 
patetico isolamento. Corteggiato 
dal fascismo, è celebrato come poeta 
nazionale. Tuttavia le sue limita-
te vedute politiche e la megaloma-
nia finiscono per isolarlo sempre di 
più, sino a trasformarlo nell’icona 
(pur venerabile ma ininfluente) di 
un personaggio considerato tra gli 
esponenti più prestigiosi del deca-
dentismo europeo.



44  La Marcia su Roma

Vate aveva tenuto a Milano, dal balcone di Palazzo Marino, e in particolare 
quando, con un furbesco e sottile gioco, Michele Bianchi gli aveva inviato 
un telegramma, reso pubblico, ringraziandolo per avere gridato «Viva il fa-
scismo».
Il Poeta aveva risposto, piccato, che non si era mai sognato di pronunciare 
una simile affermazione, e che la sua unica invocazione era stata, al contrario 
e così come avrebbe fatto altre volte in seguito, solamente «Viva l’Italia».
Né era servita a migliorare i rapporti tra i due la visita che Mussolini gli 
aveva reso ai primi di ottobre, nel corso della quale Gabriele D’Annunzio lo 
aveva accolto con estrema ed ostentata freddezza.
Ciononostante, il Duce del fascismo riferiva (falsamente) anche ai propri 
seguaci più stretti, che il Poeta era d’accordo con lui per la Marcia su Roma. 
Anche se, in cuor suo, senza dubbio sopravalutando le “capacità operati-
ve e politiche" del rivale, continuava a temere che quest’ultimo, con la sua 
prevista discesa nella capitale, gli rubasse l’idea di “piombare in forze sulla 
capitale", sino a mandare a monte la sua “rivoluzione fascista”.
Pertanto occorreva accelerare i tempi e passare subito all’azione. Fatti i debiti 
conti dei giorni necessari alla mobilitazione nazionale, l’operazione avrebbe 
dovuto iniziare, improrogabilmente, alla mezzanotte tra il 27 e il 28 ottobre.
Il 23 ottobre, tramite il segretario particolare del Poeta, Tomaso “Tom” 
Antongini, Mussolini metteva al corrente il rivale dei propri progetti, con 
la scoperta intenzione di tirarlo, finalmente, dalla propria parte. Tuttavia 
D’Annunzio non degnava la proposta della minima attenzione. Anzi, giudi-
cava il capo del fascismo come «colpito da una pazzia improvvisa».
Inoltre, se c’era una cosa che il Vate aborriva, era il mischiarsi con la “Gran 
bestia”, ossia con il volgare popolo, la folla, la massa, anche se, nei suoi in-
fiammati discorsi, da quello di Quarto alla vigilia della Grande Guerra a 
quelli di Fiume, non ne aveva mai disdegnato i plausi e non si era sottratto 
alle adulazioni. Infatti, D’Annunzio si richiamava al poeta Quinto Orazio 
Flacco, che si era estraniato dal «profanum vulgus», a Francesco Petrarca, che 
non poteva soffrire il «volgo a me nemico ed odioso», e a Giosuè Carducci, che 
aborriva la «vil maggioranza».
Certamente non condivideva e non sopportava l’idea di Mussolini di chia-
mare a raccolta l’Italia intera, senza fare alcuna distinzione tra il «dotto e il 
vile meccanico».
Nel frattempo in tutt’Italia si segnalavano scontri tra fascisti e dannunziani 
denunciati come «spontanei», non essendoci prove che fossero stati predeter-
minati né dall’una, né dall’altra parte. Il Vate, che aveva tra i suoi sostenitori 
(non disinteressati) Luigi Facta e Francesco Saverio Nitti, da lui stesso defi-
nito, ai tempi della questione di Fiume, “Cagoia”, essendo tutto meno che un 
politico accorto, imbastiva iniziative stravaganti, spesso in contrasto tra loro, 
e mai riusciva a farsi un quadro reale e completo della situazione. Inconci-
liabile era poi la posizione assunta dallo stesso D’Annunzio nei confronti di 
Giolitti, che già in un comizio del 1915 aveva definito «vecchio boia labbrone».
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Firenze, 20 ottobre
I quadrumviri determinano le zone d’azione
Una volta lasciata Bordighera, i quadrumviri Michele Bianchi, Emilio De 
Bono, Cesare Maria De Vecchi e Italo Balbo si trasferivano a Firenze, logi-
sticamente più vicina al “punto cruciale”, ossia a Roma. I quattro mettevano 
a punto la strategia della Marcia su Roma e determinavano le zone d’azione, 
designandone i vari responsabili della MVSN: Cesare Forni, Italo Bresciani, 
Giovanni Giurati, Attilio Teruzzi, Ulisse Igliori, Dino Perrone Compagni, 
Giuseppe Bottai, Umberto Padovani, Giuseppe Caradonna e Achille Starace.

Roma, 21 ottobre
I provvedimenti per il controllo dell’Adunata fascista di Napoli
Il presidente del Consiglio Luigi Facta, in vista dell’Adunata fascista a Na-
poli, convocava al Viminale una riunione, che aveva quale scopo quello di 
adottare i provvedimenti da prendere.
Vi partecipavano i ministri Paolo Taddei (Interni) e Marcello Soleri (Guer-
ra), i generali del Regio Esercito Emanuele Pugliese e Eugenio Graziosi, e 
Raffaele Gasbarri, direttore della Guardia Regia (Pubblica sicurezza, istitu-
ita dal governo Nitti nel 1919, in seguito passata alle dipendenze del mini-
stero degli Interni).
Tra i provvedimenti presi degni di nota si distinguevano: il divieto di transito 
per le squadre fasciste dalla Stazione Termini e il passaggio da quella Tusco-
lana; il presidio delle stazioni romane di Portonaccio e Trastevere da parte 
della forza pubblica; il pattugliamento delle strade ferrate intorno a Roma da 
parte degli uomini della Guardia di Finanza e del Genio e l’instradamento, 
dopo l’Adunata di Napoli, di tutte le squadre fasciste lungo la via Adriatica.
Qualche ora dopo sarebbe stato deciso che, se i fascisti si fossero avvicinati 
troppo alla capitale, tutte le Forze Armate sarebbero passate alle dirette di-
pendenze del Presidio militare.

Antonio Salandra (Troia 1853 - 
Roma 1931)
Dopo essersi dedicato all ’insegna-
mento universitario della scienza 
dell ’amministrazione, nel 1886 è 
eletto deputato. Schieratosi su posi-
zioni del liberalismo conservatore, 
ricopre l ’incarico di sottosegretario 
alle Finanze e al Tesoro nei gabi-
netti Rudini (1891-1992) e Crispi 
(1893-1896) , diventando ministro 
dell ’Agricoltura in quello Pelloux 
(1899-1900).
Oppositore della politica giolittiana, 
è ministro delle Finanze (1906) e del 

Tesoro (1909-1910) nel gabinetto 
Sonnino. Nel 1914 si sposta su posi-
zioni interventiste, denunciando la 
Triplice Alleanza.
Accusato di errori e imprevidenze nel-
la conduzione della Grande Guerra, 
rassegna le dimissioni (1916). Nel 
1919 partecipa alla Conferenza di 
Parigi, nel corso della quale l ’Italia 
“perde” il conflitto a tavolino. 
Delegato alla Società delle Nazioni, si 
illude di rendere il fascismo conforme 
alla Costituzione (1925) ed abbando-
na la politica. Infine accetta la nomina 
a senatore (1928).
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Roma, 23 ottobre
Tutti convinti: Mussolini? È dalla 
nostra parte
Mussolini raggiungeva Roma alle 
ore 9 del 23 ottobre, dopo avere 
viaggiato la notte in treno. Invece di 
proseguire direttamente per Napoli, 
si fermava per qualche ora allo sco-
po di incontrare, insieme al segre-
tario Alessandro Chiavolini, l’ex 
presidente del Consiglio Antonio 
Salandra.
A quest’ultimo il futuro Duce 
chiedeva le stesse contropartite 
già fatte balenare ai propri avver-
sari: cinque Portafogli, esclusi i 
ministeri importanti come quel-
lo dell’Interno. Per sé non pre-
tendeva niente: sarebbe rimasto 
fuori dal governo.

Antonio Salandra faceva presente l’e-
strema difficoltà di trovare qualcuno disposto a sobbarcarsi l’impegno di 
ministro degli Interni, che il Duce non intendeva assumere causa il clima 
di violenza instaurato ovunque, sia dalle squadre fasciste che (in tono mi-
nore) dai socialisti e dai comunisti. Tuttavia Mussolini ribatteva che sarebbe 
stato suo compito esclusivo quello di imporre la disciplina e di smobilitare 
i suoi. Di conseguenza, ingenuamente, Antonio Salandra accettava il patto 
di buon grado. Per condurre a buon fine quest’ultimo piano occorreva, però, 
costringere alle dimissioni il primo ministro in carica Luigi Facta. Se ne sa-
rebbe incaricato il ministro dei Lavori pubblici Vincenzo Riccio (uomo dello 
stesso Antonio Salandra), che avrebbe al più presto rassegnato le dimissioni. 
Il Duce poteva così riprendere il treno e proseguire per Napoli. Il gioco di 
Mussolini su più tavoli sembrava ancora una volta avere successo. Tutti gli 
uomini che contavano nella politica italiana, ovviamente uno all’insaputa 
dell’altro, mantenevano stretti accordi con lui, e ognuno di loro riteneva di 
avere in tasca la carta vincente. Sarebbero rimasti tutti gabbati e disillusi.

Torino, 22 ottobre
Giovanni Giolitti, il “salvatore della Patria”
Il 22 ottobre, alloggiato in un albergo a Torino, Giovanni Giolitti, l’amato-
odiato ex presidente del Consiglio, era l’unico politico a rendersi conto che 
Mussolini stava prendendo un po’ tutti per il naso, valutando anche esat-
tamente le reali, pur se ancora ben dissimulate, intenzioni di quest’ultimo.
L’Adunata fascista a Napoli non sarebbe stata fine a se stessa, nascondendo 
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ben altra volontà: ossia quella di dare 
vita alla ventilata Marcia su Roma, 
che era ormai il segreto di Pulcinella. 
Pertanto aveva un colloquio riservato 
con il ministro delle Finanze Giovan-
ni Battista Bertone e con il prefetto 
Alfredo Lusignoli. Il primo, che due 
giorni dopo gli sarebbe corso dietro 
a Cuneo in occasione della settimana 
del castagno, gli presentava una lun-
ga petizione per conto del presidente 
del Consiglio Luigi Facta che, con-
siderando il proprio governo ormai 
“morto e sepolto”, lo scongiurava di 
intervenire in maniera pronta e de-
cisa poiché, insisteva, «la situazione è 
grave e urgentissima». Inoltre spiegava 
all’uomo di Dronero che – a parere 
del capo del governo – solamente lui, 
Giovanni Giolitti, poteva porre rime-
dio a una situazione che rischiava di 
degenerare da un momento all’altro, 
in quanto «un uomo come te a tutto può 
provvedere».
Giovanni Giolitti, pur sollecitato a 
recarsi al più presto possibile a Roma 
per prendere in mano le redini del 
governo, non si scomponeva più di 
tanto, ribadendo che occorresse in-
nanzi a tutto attendere di sapere, cosa 
avrebbe detto Mussolini a Napoli. 
Nonostante le assicurazioni avute, 
l’innegabile fiuto politico e l’espe-
rienza vantati dall’ex pluriministro 
lo portavano a diffidare delle propo-
ste del Duce del fascismo. Pertanto, 
continuava a muoversi con accortez-
za, non intendendo, per il momento, 
esporsi troppo o addirittura bruciarsi. 
Sapeva di avere numerosi sostenito-
ri, ma anche molti nemici (Gaetano 
Salvemini lo definiva «ministro della 
mala vita», mentre la regina Marghe-
rita si divertiva a sentirlo apostrofare 
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«mortadella di Bologna», che come significato di allora aveva quello di “mezzo 
asino e mezzo porco”).
Di conseguenza, si muoveva con la massima cautela, promettendo solamente 
che si sarebbe recato – se necessario – nella capitale, ma unicamente se desi-
gnato da tutti i gruppi parlamentari, ossia all’unanimità. La scusa era buona 
per rimanersene alla finestra e assistere così allo svolgersi degli eventi, pronto 
però a intervenire nel caso di uno sviluppo positivo (per lui) della situazione. 
Tuttavia, diversamente da altri leader politici, non coltivava illusioni.
Lo stesso giorno Giolitti, che fra poco avrebbe compiuto 80 anni, prendeva 
la parola nell’ambito del Consiglio provinciale di Cuneo. Il suo era un di-
scorso cauto e di facciata, sin troppo prudente e decisamente non da lui, che 
accennava «[alle] giuste pretese dei fascisti, [alle] vie legali da perseguire, le sole 
che possano dare vera e durevole autorità a un partito nell’orbita costituzionale», 
e si chiudeva con le solite parole di prammatica «per la salvezza, la grandezza 
e la prosperità della Patria».

Napoli, 24 ottobre
Mussolini moderato e pacificatore
Il 24 ottobre Napoli era invasa da circa trentamila fascisti che gridavano «A 
Roma, a Roma!». L’opinione corrente era che, dopo l’Adunata nel capoluogo 
partenopeo, quest’ultimi si sarebbero messi in marcia, puntando direttamen-
te sulla capitale. Il generale Emanuele Pugliese, che aveva scongiurato il go-
verno di proibire l’Adunata, aveva però ottenuto solo vaghe e inconsistenti 
promesse. Nello stesso tempo, il ministro degli Interni Carlo Taddei si limi-
tava a disporre che, alla Stazione Termini, tutti i convogli provenienti da Sud 
venissero perquisiti e le armi trovate ai fascisti sequestrate.
C’era però chi, mentre fervevano i preparativi per l’Adunata a Napoli, re-
mava controcorrente. Tra questi, il ministro dei Lavori pubblici Vincenzo 
Riccio che, non solo si dava da fare nell’organizzare treni speciali gratuiti 
per trasportare in Meridione le camicie nere, ma sembrava ora più che mai 
intenzionato a reperire ovunque altri convogli, per poi spedirli verso Roma.
Mussolini, che raggiungeva in treno Napoli poco dopo la mezzanotte del 
giorno 23 ottobre accompagnato da “Michelino” Bianchi e dal segretario 
amministrativo del PNF Giovanni Marinelli, era accolto alla stazione da 
Italo Balbo, Cesare Maria De Vecchi e Emilio De Bono.
Il presidente del Consiglio Luigi Facta, avute notizie da Napoli, ragguagliava 
con un telegramma cifrato il re Vittorio Emanuele III: «Ritengo [che] non 
avverrà nulla di importante [nella] riunione fascista di Napoli, salvo sempre im-
prevedibili incidenti. […] Autorità militari […] danno ferma assicurazione che 
è impossibile penetrazione in Roma».
Circa la crisi di governo, il poco lungimirante primo ministro aggiungeva 
che «occorre essenzialmente [un] trapasso senza scosse e senza incertezze e che la 
Maestà Vostra abbia spianata la via per quella scelta che crederà di fare».
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Il pacato discorso del Teatro San Carlo
Dopo avere preso alloggio all’Hôtel Vesuve, alle ore 9 del 24 ottobre Mus-
solini si presentava, pimpante, al Teatro San Carlo: camicia nera e fascia 
giallorosa (i colori di Roma) di traverso. Il palcoscenico era una selva di ben 
cinquecento gagliardetti. Una banda suonava Giovinezza. 
Circa settemila persone assiepavano il teatro, occupandone ogni posto. Sul 
podio riservatogli, spiccava una statua di bronzo raffigurante un leone che 
uccideva un’idra. «Abbiamo chiesto i ministeri degli Esteri, della Guerra, della 
Marina, del Lavoro e dei Lavori pubblici», esordiva Mussolini. «Che cosa ci 
hanno risposto? Nulla. O quasi nulla». E continuava alzando al diapason la 
voce: «Noi fascisti non intendiamo andare al potere per la porta di servizio. Noi 
fascisti non intendiamo rinunciare alla nostra formidabile primogenitura ideale 
per un miserabile piatto di lenticchie ministeriali». Quindi forzava leggermente 
la mano: «Allora, o signori, il problema, non compreso nei suoi termini storici, si 
imposta e diventa un problema di forza».
L’atteso discorso di Mussolini, al termine del quale il capo dei fascisti della 
Campania lo salutava come «il Duce di oggi e di domani», si rivelava comun-
que meno sovversivo, rivoluzionario e minaccioso del previsto.
Inoltre, il capo del fascismo evitava di infierire sul presidente del Consiglio 
Luigi Facta, pur definendolo solamente un uomo dal «galantomismo bonario 
e inutile», ma bollava quali anime nere della reazione antifascista i mini-
stri Paolo Taddei (Interni), Giovanni Amendola (Colonie) e Giulio Alessio 
(Giustizia). La stampa italiana, non senza qualche stupore, descriveva un 
Mussolini che, anziché minacciare, intendeva rasserenare gli animi e porsi 
nell’ambito della legalità. Il quotidiano «Avanti! » infine, lo descriveva come 
un capo politico più o meno costretto ad “andare a Canossa”, rassegnato a 
tendere la mano e a mettersi sul binario giusto. 
Poiché a Napoli il Duce del fascismo non lanciava pesanti minacce e so-
prattutto non accennava minimamente a “una eventuale Marcia su Roma”, 
riceveva gli applausi persino da Benedetto Croce, seduto in un palco d’onore 
del Teatro San Carlo, e si vedeva recapitare un telegramma di felicitazioni da 
parte del presidente della Camera Enrico De Nicola. A questo punto, per-
sino gli avversari più accaniti sottovalutavano Mussolini. Tra gli altri, il co-
munista Amedeo Bordiga, che non dava alcuna importanza all’«improbabile 
marcia», liquidando il tutto come una qualsiasi crisi ministeriale, nella quale 
la borghesia si sarebbe limitata a sostituire alcuni ministri con altri. Pertanto, 
la paventata Marcia su Roma non ci sarebbe stata, ritenuta una pagliacciata, 
mentre l’Adunata di Napoli veniva tout court definita “piedigrottesca”.

Il Duce del fascismo getta la maschera
Dopo il discorso al Teatro San Carlo, le camicie nere presenti a Napoli si ra-
dunavano alla rinfusa all’Arenaccia, incolonnandosi, alle ore 13,30 , per rag-
giungere in corteo, attraverso le vie Foria e Toledo, piazza San Ferdinando.
Mussolini era in testa e manteneva il passo del bersagliere. I quadrumviri lo 
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seguivano qualche passo indietro. L’anziano generale Emilio De Bono arran-
cava. La sfilata, che durava quattro ore, si svolgeva tutto sommato in maniera 
pacifica, tranne i casi di un operaio malmenato, per avere scagliato un sasso 
contro un fascista, e una donna di ottant’anni, Carolina Santini, colpita a 
morte da una pallottola vagante mentre si trovava alla finestra.
Quando l’Adunata fascista sembrava ormai conclusa, lasciando con l’amaro 
in bocca numerosi fascisti che si attendevano ben altro, ansiosi di vedersi 
«slegare le mani», ecco Mussolini salire su un palco improvvisato in piazza 
Plebiscito e indirizzare alla folla un breve, conciso discorso. Il suo tono cam-
biava radicalmente rispetto a quello tutto sommato prudente, adottato in 
precedenza al Teatro San Carlo, facendosi aggressivo.
Difatti, lanciava una sfida alle istituzioni. L’inizio era ancora quieto: «Cami-
cie nere di Napoli e di tutta Italia! Oggi senza colpo ferire, abbiamo conquistato 
l’anima vibrante di Napoli, l ’anima ardente di tutto il Mezzogiorno d’Italia. La 
dimostrazione, ricordatelo, è fine a se stessa e non deve tramutarsi in battaglia».
Ma poi, ecco il Duce del fascismo alzare il timbro della voce, mentre il pub-
blico invocava «Roma! Roma!»: «Io vi dico con tutta la solennità che il momento 
impone: o ci daranno il governo o lo prenderemo, calando su Roma».
Con quel fare istrionico, che in seguito lo avrebbe contraddistinto ancora di 
più, la voce modulata, le pause tra una fase e l’altra sapientemente studiate, 

La sfilata di Napoli.
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Mussolini proseguiva: «Ormai si tratta di giorni o forse di ore. È necessario, per 
l’azione che dovrà essere simultanea e che dovrà in ogni parte d’Italia prendere 
per la gola la miserabile classe politica dominante, che voi riguadagniate solle-
citamente le vostre sedi. E io vi dico, vi assicuro e vi giuro che gli ordini, se sarà 
necessario, verranno». 
Il guanto di sfida era ormai lanciato. Il Duce del fascismo concludeva il pro-
prio discorso esortando i fascisti a mostrare entusiasmo e simpatia nel con-
fronti del Regio Esercito. Il pubblico, dopo avere elargito all’oratore copiosi 
applausi e invocato ancora a lungo «A Roma, a Roma!», si rivolgeva ora verso 
il Palazzo che ospitava i comandi militari di Napoli e inneggiava loro, così 
come a sua Maestà. Cesare Maria De Vecchi, notato che il Duce non apriva 
bocca, per ben tre volte lo strattonava per un braccio esortandolo: «Grida 
anche tu Viva il re». Alla terza volta, con un gesto di insofferenza, Mussolini 
sbottava iroso: «Basta che gridino loro. Basta e avanza».
Alle ore 19,30, mentre (a Napoli) prendeva a diluviare, il prefetto Angelo 
Pesce inviava al Viminale il proprio rapporto, più preoccupato di stenderlo 
in buon italiano che della situazione, fosse solo perché, tutto sommato, sino 
a quel momento lo svolgersi dei fatti gli era apparso abbastanza tranquillo.
Egli concludeva così il proprio telegramma cifrato, dopo avere citato in sin-
tesi e correttamente il discorso di Mussolini, senza tuttavia sforzarsi di an-

A Napoli in piazza del Plebiscito.
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dare oltre il significato delle parole: “Le squadre […] hanno fatto una calorosa 
dimostrazione al [Regio] Esercito, chiedendo l’esposizione della bandiera e ora 
vanno allontanandosi da piazza del Plebiscito, dirigendosi alcuni alla stazione 
ferroviaria per partire, altri nelle varie località di concentrazione loro assegnate».
Scriveva il giorno dopo Luigi Albertini sul «Corriere della Sera»: «A Napoli il 
fascismo è apparso, nel primo e più solenne giorno della sua Adunata, non solo pronto 
all’insurrezione, ma con uno spirito puramente insurrezionale […]. Noi non pen-
siamo che si voglia precipitare a questi estremi. Noi vogliamo credere che il discorso di 
Napoli sia più un segno di impazienza che di risoluzione. L’Italia è più grande del 
fascismo e la sua sorte più alta di quel che possa essere una convinzione personale».
Nello stesso giorno, il quotidiano socialista «Avanti!» ridimensionava a sua 
volta l’Adunata fascista di Napoli: «L’avvenimento va ridotto a più modeste 
proporzioni. Prima di tutti, i famosi quarantamila uomini, che dovevano recarsi 
a Napoli sono andati man mano riducendosi. Si è trattato di un vero bluff, consue-
to nelle abitudini fasciste. Da notizie certe, risulta che i fascisti  recatisi a Napoli 
non superano i diecimila».
I socialisti consideravano poi il rendez-vous napoletano alla stregua di una 
“resa del fascismo”, essendosi ormai Mussolini rassegnato a tendere la mano. 
Il quotidiano «La Tribuna» però esultava: «Il fascismo […] ha vinto la sua 
grande battaglia […] obbligando i suoi nemici o non amici a riconoscere la legit-
timità della sua funzione storica e politica».
Quella stessa sera nella propria camera da letto all’Hôtel Vesuve, Mussolini 
convocava prontamente i quadrumviri. Il piano, messo a punto a Bordighera 
da Emilio De Bono, Cesare Maria De Vecchi e Italo Balbo, veniva riassunto 
e passato in rassegna. Pertanto, Il Duce del fascismo annunciava che la Mar-
cia su Roma avrebbe avuto inizio alla mezzanotte tra venerdì 27 e sabato 28 
ottobre. Cesare Maria De Vecchi si mostrava subito contrario, denunciando 
l’impreparazione delle squadre, l’armamento scarsissimo, i numerosi coman-
di operativi intermedi ancora sulla carta e non pronti ad operare. Chiede-
va così a Mussolini di potere proseguire nei propri tentativi di intavolare 
trattative politiche a largo raggio. Il Duce, pur riluttante, lo accontentava, 
ritenendo un compromesso in più o in meno del tutto ininfluente. Tuttavia, 
da quel momento in avanti, il capo del fascismo avrebbe considerato il qua-
drumviro non solo un “emerito imbecille”, ma anche un traditore della causa. 
In seguito, volente o nolente, ma anche con una certa dose di opportunismo, 
Cesare Maria De Vecchi si sarebbe però visto costretto a rientrare nei ranghi.
Chiaramente, ai propri seguaci più vicini Mussolini non faceva alcun cenno 
al fatto che, a spingerlo ad anticipare i tempi, era il timore che Gabriele 
D’Annunzio riuscisse ad ottenere un grande successo personale nella mani-
festazione unitaria a Roma, prevista per il 4 novembre.
Lo schema d’azione tracciato da Italo Balbo prevedeva: la pronta mobili-
tazione dei fascisti; il passaggio dei poteri ai quadrumviri per il 27 ottobre; 
l’occupazione dei punti nevralgici delle principali città italiane per il giorno 
dopo e, in contemporanea, lo spingersi simultaneo in avanti delle colonne 
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fasciste con obiettivo Roma. Infine il ras di Ferrara assicurava di avere inviato 
nella capitale squadre fasciste clandestine di provata fiducia, con il compito 
di scatenare il panico con atti terroristici, nell’eventualità che il Regio Eser-
cito opponesse una resistenza con le armi.
Mentre all’Hôtel Vesuve Mussolini metteva a punto con i quadrumviri il 
piano d’azione, una squadraccia fascista tentava di assaltare l’abitazione 
dell’ex presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti, ma era respinta dai 
Regi Carabinieri. Finiva invece a fuoco la redazione de «Il Mondo».

Roma, 24 ottobre
Linea dura o falso allarme?
A Roma il rapporto ricevuto dal prefetto di Napoli Angelo Pesce suscitava 
reazioni contrastanti e scatenava maretta. Il direttore generale di Pubblica 
sicurezza Raffaele Gasbarri era convinto che il Regio Esercito non avrebbe 
preso una netta posizione contro i fascisti, né alzato un dito contro di loro.
Dal canto suo il generale Emanuele Pugliese, comandante delle forze dislo-
cate alla difesa di Roma, riteneva che sarebbe accaduto il contrario e che un 
qualsivoglia ufficiale avrebbe onorato la propria fedeltà alle istituzioni.
Invece il ministro degli Interni Carlo Taddei era propenso alla linea dura, 
disposto (a parole) a dimettersi in quanto era intollerabile che chiunque ri-
coprisse un incarico come il suo non reagisse a un’insurrezione armata.
Quanto al presidente del Consiglio Luigi Facta sognava ancora un inter-
vento risolutore da parte di Giovanni Giolitti o magari (idea bislacca) l’i-
stituzione di un triumvirato retto dallo stesso Giolitti, Mussolini e Gabriele 
D’Annunzio. Il suo rapporto al re Vittorio Emanuele III recitava: «Adunata 
fascista procedette tranquillamente: due piccoli incidenti [uno con il morto, nda.] 
determinati da panico non ebbero nessuna importanza. […] Credo ormai tra-
montato [il] progetto [della] Marcia su Roma».

Villa Gargnacco (Gardone Riviera), 24 ottobre
Gabriele D’Annunzio, malato immaginario
Sempre il 24 ottobre, alla Villa Gargnacco (Gardone Riviera), Gabriele 
D’Annunzio si sentiva l’ombra di se stesso: non era più l’ardimentoso tra-
svolatore su Vienna, né l’intrepido Comandante “trascinapopoli” della Reg-
genza del Carnaro. Si rifiutava di essere ormai reputato un’icona ed era an-
che infastidito dal vedere la sua lugubre dimora considerata come una sorta 
di santuario-mausoleo, meta di migliaia di veterani della Grande Guerra e 
dell’impresa di Fiume. Si vedeva vecchio, stanco, svuotato di ogni energia, 
inquieto, amareggiato e malato, e le sue reazioni erano, come al solito, irritate 
e astiose. Il Poeta risentiva ancora dei postumi di una misteriosa caduta dalla 
finestra (da lui stesso definita «il volo dell’arcangelo»), avvenuta il 13 agosto, 
con conseguenze che lo avevano portato al punto di rischiare quasi la vita.
Si era trattato di un incidente fortuito, magari dopo qualche eccesso o, piut-
tosto, era stato spinto nel vuoto da qualcuno (dal deputato fascista Fabio 
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Filzi, come si sarebbe in seguito 
da più parti insinuato?) La verità 
non si sarebbe mai conosciuta.
Il Vate accoglieva con malanimo 
e scetticismo l’invito di Musso-
lini di prendere parte, insieme a 
lui, alla Marcia su Roma, scop-
piando a ridere di fronte alla 
proposta di quest’ultimo di 
cedergli, una volta che l’opera-
zione fosse andata a buon fine, 
il comando. 
«Bisogna che ci pensi», com-
mentava con il segretario 
particolare “Tom” Antongi-
ni, palesando così quella che 
non era altro che una sde-
gnosa attesa.
Cosa aveva Gabriele D’An-
nunzio da condividere con 
il Duce del fascismo, che 
oltretutto lo aveva scim-

miottato in ogni suo atteggiamento a cominciare dallo stile ora-
torio? Chiaramente, il Poeta era un uomo di carisma, agitato da chimere e 
perseguitato dai debiti. Tutti lo avrebbero però voluto dalla propria parte e, 
dato il suo carattere vanitoso, ritenevano anche di ottenere facilmente il suo 
appoggio, fosse solo con promesse altisonanti o con impegno ad onorare 
tutti i suoi conti e debiti lasciati in sospeso.
Si mormorava che il Poeta fosse fascista, sorvolando sul fatto che le camicie 
nere erano da lui considerate «schiavi degli agrari e degli industriali», e si so-
steneva anche che avesse chiuso un occhio sull’accusa da lui lanciata (a ragio-
ne) a Mussolini di avere indetto una “colletta” per sostenere la sua avventura 
fiumana e di averne incamerato il ricavato al solo vantaggio del quotidiano 
«Il Popolo d’Italia». Inoltre, si sentiva scavalcato in ogni sua azione dal frene-
tico attivismo e dalla maggiore lungimiranza politica del Duce del fascismo. 
Pertanto, aveva proibito a quest’ultimo di mettere piede a Gardone Riviera e, 
attraverso l’onorevole Aldo Finzi, lo aveva anche diffidato dal battezzare con 
il proprio nome qualsiasi Fascio di combattimento o squadra, esortandolo a 
rispettare le organizzazioni operaie e contadine, ripetutamente aggredite dai 
fascisti. A suo parere, come più volte ribadito, non era possibile un’unione tra 
ex legionari fiumani e fascisti sino a quando quest’ultimi non avessero reso 
pubblico quali e quante sovvenzioni avevano ottenuto da industriali e agrari.
Si sosteneva poi, che il Poeta rimanesse schierato dalla parte dei socialisti, 
fosse solo perché continuava a mantenere verso quest’ultimi “una certa pre-
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disposizione”, avendo accarezzato, al tempo dell’impresa di Fiume (e conti-
nuando a coltivare), l’idea di innescare una rivoluzione sociale, destinata in 
seguito ad essere esportata in Italia, per poi essere da lui stesso pilotata verso 
Roma. Infine, si asseriva addirittura un suo recente passaggio nella schiera 
dei comunisti, ma lui stesso aveva bollato questa voce come «un’ignobile fal-
sità». Se presenziare oppure no all’Adunata di Roma del 4 novembre, D’An-
nunzio non aveva comunque ancora deciso. 
Dopo avere spedito un telegramma al presidente del Consiglio Luigi Facta: 
«Tutta la mia forza recuperata è già al servizio della mia fede che non vacillò 
mai. Ci rivedremo a Roma. Ho sete dell’acqua di Trevi», proprio quel 24 otto-
bre gliene inviava un altro, alquanto reticente e soprattutto ambiguo: «Sono 
tuttora malato alla gola […] lo spirito è pronto».
Pur accampando la scusa di una «faringite di origine eroica», giustificata anche 
dal fatto che «domani sarò più ammalato di oggi», nello stesso tempo dava la 
generica assicurazione «se sarò guarito verrò», avvalendosi, a sostegno della 
propria posizione, di certificati medici compiacenti, se non addirittura fa-
sulli. In realtà, D’Annunzio mostrava di non avere la minima intenzione 
di recarsi a Roma per prendere parte alla manifestazione indetta per il 4 
novembre. In lui si mischiavano vecchiaia e estrosità, ironia e cinismo, ma 
in quanto a quest’ultimo non poteva certamente competere con Mussolini.
Ad un reiterato appello che gli rivolgeva Vittorio Emanuele Orlando, l’Im-
maginifico infine rispondeva in tono seccato: «Non verrò a Roma. Di Roma 
non vedo che le cloache».

Milizie fasciste cercano di raggiungere i centri di raccolta in ogni modo.
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Napoli, 25 ottobre
“A Napoli ci piove”
La mattina del 25 luglio Mussolini, insieme al segretario Cesare Rossi, la-
sciava Napoli in treno diretto a Milano. Dal canto loro i quadrumviri con-
tinuavano a presenziare all’Adunata fascista, perdendosi in un mare di in-
terventi retorici e inefficaci, e prolisse discussioni, fino al momento in cui 
Michele Bianchi, infastidito da un tale protrarsi di inutili chiacchiere, pro-
nunciava quella frase destinata a passare alla storia: «Camerati, cosa continuate 
a discutere? A Napoli ci piove. Che ci restiamo a fare? Io domattina devo essere a 
Roma». A questo punto i fascisti rispondevano con un unico coro: «A Roma, 
a Roma!». Alla stazione di Napoli, prima di partire per la capitale, Michele 
Bianchi rilasciava alla stampa, con la solita spavalda franchezza, la seguen-
te dichiarazione: «L’unica soluzione possibile della crisi consiste nell’affidare la 
Presidenza del Consiglio a Benito Mussolini. Non è più la Camera che dà oggi 
la designazione, bensì il Paese. Non siamo noi a provocare il colpo di stato. Sono 
coloro che si rifiutano di riconoscere la realtà».
Una volta raggiunta la Stazione Termini a Roma, “Michelino” era nuova-
mente assediato dai giornalisti. Alla domanda «Se si affacciasse alla ribalta 
Giovanni Giolitti, oppure Antonio Salandra, o ancora Vittorio Emanuele Or-
lando, in quali proporzioni [di ministeri, nda.] collaborereste?”, rispondeva ta-
gliente che «Nessuna combinazione è più possibile. Il Paese indica un uomo solo: 
Mussolini».

Roma, 25 ottobre
L’aiuto (interessato) della Massoneria
Nel frattempo, diretto da Napoli a Milano, Mussolini, una volta raggiunta la 
Stazione Termini di Roma, approfittava delle due ore di sosta tra un treno e 
l’altro per incontrare Raul Palermi, gran maestro della Massoneria di piazza 
del Gesù.
Sino a quel momento, il Duce del fascismo non aveva mai visto di buon 
occhio i massoni, anche se lo erano il suo segretario Cesare Rossi, il qua-
drumviro Italo Balbo, il ras di Cremona Roberto Farinacci, l’eroe della beffa 
di Buccari e medaglia d’oro Costanzo Ciano, e l’emergente Achille Starace.
Tuttavia, Mussolini aveva anche capito che, al punto in cui stavano le cose, il 
loro aiuto (e non solo finanziario) era indispensabile per coronare di successo 
il proprio progetto di impadronirsi del potere. Così, accettava di buon grado 
l’appoggio (certamente non disinteressato) offerto dalla Massoneria insieme 
al brevetto al trentatreesimo grado ad honorem: in pratica firmando a favore 
di quest’ultima una sorta di cambiale in bianco.
Una volta risalito in treno, Mussolini confidava a Cesare Rossi: «(Raul Pa-
lermi) mi ha garantito che gli ufficiali al comando della Guardia Regia, alcuni 
comandanti di reparto della guarnigione di Roma e il generale [Arturo] Cittadi-
ni, primo aiutante di campo del re, ci appoggeranno sino in fondo».
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Napoli, 25 ottobre
Le trame per fare fallire l’operazione
Mentre a Napoli l’Adunata fascista si stava ancora trascinando stancamente, 
il quadrumviro Cesare Maria De Vecchi aveva espresso i suoi dubbi all’o-
norevole del PNF Costanzo Ciano, circa le “intenzioni rivoluzionarie” di 
Mussolini, non nascondendogli le proprie paure nei confronti dell’imminen-
te Marcia su Roma. I due, assai legati alla Corona, si erano trovati d’accordo, 
zelanti, sulla necessità di avvisare al più presto il re Vittorio Emanuele III.
Per prima cosa, avevano contattato l’ammiraglio Paolo Thaon di Revel, che 
riteneva, però, l’azione prevista contro la capitale «uno dei soliti bluff del Duce».
L’ammiraglio aveva promesso di contattare il sovrano, ma in seguito non 
avrebbe mantenuto la parola, convinto ad adottare la linea del silenzio dal 
massone Raul Palermi. Non contenti del risultato ottenuto, Cesare Maria 
De Vecchi e Costanzo Ciano contattavano telefonicamente, a Torino, il 
duca d’Aosta Emanuele Filiberto di Savoia, inviandogli in seguito, attraverso 
corriere fidato, un rapporto riservatissimo, con allegato l’intero piano della 
Marcia su Roma. Una volta ricevuto il messaggio, il duca informava (ma 
sommariamente e solamente di quanto gli tornava comodo) il sovrano, con il 
quale i rapporti personali non erano certamente dei migliori.
Pertanto era normale che il re non si fidasse delle informazioni fornitegli dal 
cugino, che oltretutto sapeva essere schierato a fianco del fascismo, temen-
do un inganno (se non una trappola) da parte sua. Al contrario, il sovrano 
continuava a fare assegnamento sulle irreali rassicurazioni, che man mano 
gli inviava da Roma il presidente del Consiglio Luigi Facta, che, imperter-
rito, rimaneva testardamente convinto che la venuta a Roma di D’Annun-
zio avrebbe finito per togliere ogni velleità a Mussolini, sino ad oscurarne 
completamente l’ascesa. Nello stesso tempo, Vittorio Emanuele III ordinava 
brusco al cugino Emanuele Filiberto di non lasciare Torino per nessun mo-
tivo e di astenersi dal prendere qualsiasi iniziativa. Il duca d’Aosta ignorava, 

Costanzo Ciano (Livorno 1876 - 
Ponte a Moriano1939)
Ufficiale della Regia Marina dal 
1896, si distingue nella Prima guerra 
mondiale al comando di alcune moto-
siluranti (mas). L’11 febbraio 1918 
prende parte alla “beffa di Buccari”, 
contro la Marina austro-ungarica.
Nel corso del conflitto, si aggiudica 
una medaglia d’oro, una d’argento e 
alcune altre decorazioni. Con Gabrie-
le D’Annunzio è tra i legionari che si 
impadroniscono di Fiume. 
In seguito alla Marcia su Roma, fa 
parte del primo governo Mussolini 

(1922-1924). Quindi è ministro delle 
Poste e telegrafi (1924). Nel 1934 è 
presidente della Camera e della Ca-
mera dei fasci e delle corporazioni.
Suo figlio Galeazzo sposerà la figlia di 
Mussolini, Edda, e ricoprirà gli inca-
richi di sottosegretario, ministro della 
Stampa e propaganda (1935), mini-
stro degli Esteri (1936) e ambasciato-
re presso la Santa Sede (1943).
Infine, sarà fucilato a Verona nel 1944 
per avere votato, nell’ambito del Gran 
consiglio, l ’ordine del giorno Grandi, 
provocando in tal modo la caduta del 
Duce e del regime fascista.



58  La Marcia su Roma

però, deliberatamente quest’ordine e si metteva in viaggio per Bevagna, un 
borgo nei pressi di Perugia, città quest’ultima dove i quadrumviri stavano per 
installare il Comando generale in vista della Marcia su Roma.
Quando, due giorni dopo, il sovrano verrà messo al corrente dell’iniziativa 
presa dal cugino-rivale, piomberà in uno stato di acuta depressione, se non di 
angoscia.  Cesare Maria De Vecchi, adoprandosi ancora di più per mandare 
a monte l’ambizioso piano del Duce del fascismo, riusciva, a questo punto, a 
tirare dalla propria parte Dino Grandi che, già in precedenza, era riuscito a 
mettere in serie difficoltà Mussolini, dopo averlo accusato di essere «troppo 
politico e poco rivoluzionario».
Tentavano entrambi di rendere non praticabile l’intento del Duce del fasci-
smo di calare sulla capitale, optando per una soluzione pacifica che potesse 
inserire il PNF nella maggioranza, senza ricorrere a un’azione di forza, poi-
ché temevano che quest’ultima potesse risolversi in uno scontro sanguinoso.

Roma, 26 ottobre
Altri accordi più o meno segreti
Una volta rientrati a Roma, Cesare Maria De Vecchi, Costanzo Ciano e 
Dino Grandi contattavano il leader della destra tradizionale ed ex presiden-
te del Consiglio Antonio Salandra, senza minimamente sospettare che tra 
quest’ultimo e Mussolini esistesse già una sorta di accordo segreto.
Per costringere Luigi Facta alle dimissioni, Antonio Salandra suggeriva di 
imporre le dimissioni al ministro ai Lavori pubblici Vincenzo Riccio, cau-
sando così la caduta del governo. Pertanto, entrambi si recavano dal pre-
sidente del Consiglio, che accettava di convocare, nel giro di poche ore, il 
Consiglio dei ministri, promettendo (a vuoto) di premurarsi nell’avvisare il 
sovrano su quanto i due gli avevano appena riferito.
Ancora una volta, il primo ministro rimaneva pervicacemente aggrappato 
alla propria convinzione che Mussolini non pretendesse altro che qualche 
portafoglio in un nuovo governo, ovviamente targato Facta. Quindi, forte di 
tale persuasione, informava il re Vittorio Emanuele III che, al momento, non 
emergevano problemi di sorta. Eppure, il presidente del Consiglio disponeva 
di numerose intercettazioni telefoniche, effettuate da un apposito servizio 
della Pubblica sicurezza, raccolte dal suo capo di Gabinetto Efram Ferraris, 
pur se i vertici fascisti ne erano al corrente e si comportavano (anche se non 
sempre) di conseguenza. Sulla stampa trapelava però qualcosa circa le vere 
intenzioni del Duce del fascismo, e nel Paese iniziavano a serpeggiare, ovun-
que, una certa ansia e una palpabile tensione.
Come promesso Luigi Facta convocava il Consiglio dei ministri, spiegando 
che qualcuno gli aveva proposto una crisi di governo e chiedendo ai presenti 
come avrebbe dovuto comportarsi. Vincenzo Riccio, però, non solo non si 
dimetteva come (in precedenza) garantito, ma si schierava apertamente dalla 
parte del ministro della Giustizia Giulio Alessio, che proponeva l’arresto 
immediato dei capi fascisti, a cominciare da Benito Mussolini. Con questa 
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azione, il governo Facta riusciva in tal modo a prendere una boccata d’ossi-
geno ed a sopravvivere. Ma era un fuoco di paglia, destinato a spegnersi in 
breve tempo.

Milano, 26 ottobre
A suon di assegni, scendono in campo gli industriali
Mentre da tutte le prefetture d’Italia giungevano a Roma segnalazioni sem-
pre più allarmate su mobilitazioni e spostamenti delle varie squadre fasciste, 
a Milano il Duce del fascismo, dopo avere rassicurato il prefetto Alfredo 
Lusignoli di non avere alcuna intenzione di creare disordini nel capoluogo 
lombardo, perché era tutto sotto il suo diretto controllo, spediva quest’ultimo 
a Cavour da Giovanni Giolitti con un messaggio, dove si dichiarava disposto 
ad accontentarsi di quattro portafogli qualsiasi in un governo ovviamente 
retto dall’ex presidente del Consiglio. Incredibilmente, l’uomo di Dronero 
abboccava e accettava lo scambio.
La sera, il Duce del fascismo riceveva, nella direzione de «Il Popolo d’Italia», 
una delegazione (a sua volta interessata) di industriali, finanzieri e banchieri. 
Capofila era il presidente della Confindustria Gino Olivetti. Dopo avere 
dato assicurazione che il fascismo avrebbe rispettato tutti i loro desiderata, 
Mussolini, estremamente soddisfatto, intascava quale contributo alla causa 
fascista, un assegno di due milioni.
L’attivo e scaltro segretario del PNF Michele Bianchi ribadiva intanto alla 
stampa, senza troppi giri di parole, che l’unica via d’uscita praticabile era 
quella di nominare Mussolini presidente del Consiglio.
«[Essendo stato] il PNF a portare alla crisi l ’attuale governo», spiegava a una 
platea di giornalisti stupiti e increduli, toccava al Paese risolverla, e, dato che 
quest’ultimo era «rappresentato oggi dai fascisti», ai fascisti stessi.

Tutt’Italia, 27 ottobre
Le squadre fasciste convergono sulla capitale
Già a partire dal 26 ottobre nelle Zone di comando assegnate ai vari co-
mandanti fascisti, si andavano radunando le squadre in attesa di convergere 
su Roma. Il lavoro di coordinamento era febbrile, si svolgeva in pieno caos 
e il più delle volte risultava improvvisato. Il piano messo a punto dai qua-
drumviri prevedeva che, a partire dalla sera del 27 ottobre, le varie colonne si 
mettessero in marcia verso Civitavecchia-Santa Marinella, Monterotondo-
Mentana e Tivoli, per poi puntare direttamente su Roma.
A capo di ciascuna colonna risultavano: per la prima zona di raggruppa-
mento, il marchese Dino Perrone Compagni (con l’appoggio del generale 
Sante Ceccherini); per la seconda, il capitano Ulisse Igliori (con il generale 
Gustavo Fara); per la terza Giuseppe Bottai.
Il Governo di Roma era letteralmente bombardato da notizie sempre più al-
larmanti e preoccupanti, che provenivano da tutt’Italia. Mussolini si mostra-
va a questo punto indeciso, titubante, tergiversante, quasi spaventato dalle 
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conseguenze di quanto aveva messo in moto e dai suoi intenti, ormai scoperti 
e resi brutalmente manifesti dal discorso di Michele Bianchi.
Quest’ultimo temeva (seriamente) che il Duce, sul più bello, si tirasse indie-
tro, per privilegiare una situazione di accordo e di compromesso politici. Di 
conseguenza, spingeva in ogni modo per accelerare l’azione.
In una concitata telefonata con Mussolini, che lo metteva al corrente di avere 
strappato a Giolitti i ministeri della «Marina, Tesoro, Agricoltura e Colonie», 
con «il ministero della Guerra [affidato] a un nostro amico e, infine, quattro 
sottosegretari», “Michelino” quasi gli intimava di rispondere: «No, no e no!».
«Naturalmente. La macchina è ormai partita e nulla la può fermare», si vedeva 
quasi costretto a giustificarsi Mussolini.
Quando il presidente del Consiglio Luigi Facta veniva a conoscenza dei 
nuovi sviluppi, sorpreso e nello stesso tempo indignato con gli esponenti 
fascisti, inviava al re Vittorio Emanuele III, che si trovava ancora a San Ros-
sore, vittima delle proprie paure e indecisioni, un telegramma in codice (che 
per due ore nessuno sarebbe stato in grado di decifrare), scongiurandolo di 
rientrare al più presto a Roma. Il segretario del PNF partiva invece per Pe-
rugia allo scopo di incontrarsi, al Grand Hôtel Brufani, con Emilio De Bono 
e Italo Balbo. Cesare Maria De Vecchi restava invece a Roma sino all’ultimo 
minuto, allo scopo di proseguire nei propri maneggi e di sabotare, per quan-
to avrebbe ancora potuto, la Marcia su Roma, incaricando uno squallido 
personaggio, Giovanni Preziosi, destinato in seguito a diventare tristemente 
famoso come il più feroce antisemita d’Italia, di avvertire il presidente del 
Consiglio Luigi Facta che sia lui che Dino Grandi sarebbero rimasti il più 
possibile nella capitale. A sua volta, Costanzo Ciano partiva per Milano, 
convocato d’urgenza da Mussolini.
Antonio Salandra, apprese dalla stampa le ultime notizie, dopo avere tele-
fonato al Duce del fascismo a« Il Popolo d’Italia», dandogli assicurazione 
di trovare ampi spazi nel proprio governo, approfittava dell’eroe della beffa 
di Buccari, per recapitargli una missiva, nella quale gli esternava in linea di 
massima la soluzione da lui stesso prospettata, ossia una governo Salandra 
aperto ai fascisti. Di conseguenza, alle ore 17, si riuniva il Consiglio dei 
ministri che, dopo le dimissioni presentate (finalmente) da Vincenzo Riccio, 
dichiarava il governo decaduto e rimetteva ogni responsabilità al re.
Quest’ultimo, frastornato e sempre più insofferente, raggiungeva (pressoché 
costretto) Roma in serata, sbottando stizzito nella saletta reale della stazio-
ne: «Non faccio un ministero durante la violenza. Abbandono tutto, vado con 
mia moglie e mio figlio in campagna”. Infine al presidente del Consiglio Luigi 
Facta ordinava: «Mantenga l’ordine».
Questi, dopo avere avanzato timidamente la proposta di proclamare lo stato 
d’assedio, si guadagnava unicamente una sdegnosa alzata di spalle reale.
Nel frattempo, in anticipo sui tempi, a Cremona, Firenze e Pisa la “rivolu-
zione fascista” era già in atto, spinta dai vari ras locali, smaniosi di ergersi a 
primi della classe.
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A Milano Mussolini, rinser-
rato nella sede de «Il Popolo 
d’Italia», passava in tipografia 
il proclama dell’insurrezione, 
firmato dai quadrumviri.
In esso si leggeva: «Fascisti, 
italiani! L’ora della battaglia 
decisiva è suonata. Quattro 
anni fa l’Esercito nazionale 
scatenò in questi giorni la su-
prema offensiva che lo condusse 
alla vittoria; oggi l ’Esercito 
delle camicie nere riafferra la 
Vittoria mutilata e, puntan-
do disperatamente su Roma, 
la riconduce alla gloria del 
Campidoglio. […] La legge 
marziale fascista entra in 
pieno vigore. Dietro ordine 
del Duce, i poteri militari, 
politici e amministrativi 

della Direzione del Partito vengono assunti 
da un Quadrumvirato d’azione con mandato dittatoriale. L’Esercito, riserva e 
salvaguardia suprema della Nazione, non deve partecipare alla lotta. Il fascismo 
rinnova la sua altissima ammirazione all’Esercito di Vittorio Veneto. […] Fa-
scisti di tutt’Italia! Tendete romanamente gli spiriti e le forze. Bisogna vincere. 
Vinceremo. Viva l’Italia! Viva il Fascismo».
A questo punto Mussolini per ostentare serenità, ma anche per via di una 
certa dose di pavidità, si recava al teatro Manzoni, insieme alla consigliera-
amante-maestra di buone maniere Margherita Sarfatti, dove assisteva alla 
rappresentazione de Il cigno di Ferenc Molnar.
Nel Dopoguerra, la versione di quest’ultima sarebbe tuttavia stata smentita 
da Rachele Guidi, moglie dello stesso Mussolini: «Benito volle ad ogni costo 
che andassi con lui al Manzoni per vedere la Vedova allegra. Io rimasi stupita 
[…] Tutto era pronto per la Marcia su Roma e la sua presenza al Manzoni era 
soltanto uno stratagemma per ingannare i poliziotti che lo pedinavano. Difatti, 
dopo circa venti minuti, uscimmo alla chetichella dal teatro».
Andata in questa o in quella maniera, il Duce del fascismo, in preda a una 
certa ansia, rientrava poco più tardi nella sede de «Il Popolo d’Italia» e detta-
va il titolo della prima pagina: «L’Italia a una svolta decisiva».
Comunque, la fuga in avanti dei fascisti a Cremona e in Toscana destava 
in lui qualche apprensione. Italo Balbo da Perugia si precipitava a Firenze 
e scopriva che il console della MVSN, Tullio Tamburini, aveva assediato 
la Prefettura, dove erano presenti numerosi alti ufficiali del Regio Esercito, 
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tra i quali il generale Armando Diaz. Pertanto, il quadrumviro si infuriava 
(l’ordine era quello di non creare attriti con le Gerarchie militari) e, pisto-
la in pugno, toglieva l’assedio, scusandosi personalmente con il duca della 
Vittoria, al quale anticipava la notizia che Mussolini aveva intenzione di 
nominarlo ministro della Guerra.
A questo punto, la “rivoluzione” sembrava avere successo in numerose cit-
tà d’Italia. Solamente a Milano, Bologna, Genova e in pochi altri centri le 
autorità compivano il proprio dovere, contrastando le azioni dei fascisti. Ma 
nella maggior parte del Paese lasciavano fare, in attesa di vedere chi dallo 
scontro sarebbe uscito vincitore.
Roma risultava poi essere per i fascisti addirittura un “baluardo invalicabile”, 
poiché ben protetta dalle truppe del Regio Esercito al comando del generale 
Emanuele Pugliese. Questi aveva anche ordinato di bloccare tutti i convogli 
ferroviari diretti nella capitale, con la previsione di fare saltare, all’occorren-
za, alcune linee, ponti e nodi strategici.
Per il momento però a bloccare l’avanzata verso Roma non erano né le Au-
torità, né la Forza Pubblica, né il Regio Esercito, bensì il maltempo che 
imperversava su tutta l’Italia centrale.
Strade e sentieri erano trasformati in fiumi di fango e inchiodavano le co-
lonne fasciste, impedendo loro di avanzare, mentre anche i più piccoli corsi 
d’acqua risultavano impossibili da guadare.
Automezzi e carri faticavano non poco a trarsi d’impaccio. Per consolarsi i 
fascisti toscani cantavano: «Se non è oggi, sarà domani che Mussolini ci coman-
derà. Udite! Udite! Il vostro [sic] Caporetto terribile severo!…».

Roma, 27 ottobre
Una situazione sempre più fluida e in-
garbugliata
Il presidente del Consiglio Luigi Fac-
ta, vista cadere l’ultima opportunità di 
fare fallire la Marcia su Roma (Gabrie-
le D’Annunzio gli aveva appena fatto 
sapere che, causa indisposizione, non 
avrebbe presenziato a Roma alla mani-
festazione del 4 novembre), si recava a 
Villa Savoia dal re Vittorio Emanuele 
III. Aveva con sé un pacco di tele-
grammi spediti dalle varie prefetture 
d’Italia, il verbale del Consiglio dei 
ministri dimissionario e numerose 
altre informative. Luigi Facta pro-
metteva, se necessario, che sia il Re-
gio Esercito che la Forza Pubblica 
avrebbero protetto Roma, con la 
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piena sicurezza di avere la meglio sui fascisti. Il sovrano rimaneva scettico, 
respingendo però per il momento le dimissioni di Luigi Facta e del suo go-
verno. Ma c’era anche un’altra cosa che sembrava impensierirlo molto di più: 
il tarlo di cosa stesse combinando, in quel preciso momento, il duca d’Aosta 
Emanuele Filiberto.
Cesare Maria De Vecchi e Dino Grandi, ormai in procinto di partire per 
Perugia, giocavano a questo punto le ultime carte, attivando il sottosegreta-
rio alla Presidenza del Consiglio Giuseppe Beneduce. In un febbrile passa 
parola veniva avvertito Luigi Facta, che cercava di convocare il Consiglio 
dei ministri. Tuttavia, qualcuno faceva osservare al presidente di quest’ulti-
mo, che non poteva dare corso a una cosa del genere, in quanto il governo 
risultava dimissionario. La situazione si faceva pertanto sempre più fluida e 
ingarbugliata. Nessuno riusciva a farsi un quadro preciso della situazione in 
atto e, peggio, ignorava del tutto come venirne a capo.
Inoltre si dava la stura alle prime recriminazioni. Luigi Facta accusava il ge-
nerale Emanuele Pugliese di inerzia, ma quest’ultimo si difendeva lamentan-
do: la mancanza, da parte del primo ministro e del governo, di ordini «precisi 
e scritti»; il mancato passaggio dei poteri all’autorità militare; l’assenza totale 
di ordini d’arresto per i principali capi della cosiddetta “rivoluzione fascista”.

Roma, 28 ottobre 
Il manifesto dello stato d’assedio
Nel cuore della notte, tra il 27 e il fatidico 28 ottobre, i ministri dimissionari, 
non avendo il sovrano accettato l’azzeramento del gabinetto Facta, essendo 
considerati ancora “in servizio”, venivano letteralmente tirati giù dal letto.
Quindi si riunivano al Viminale per stendere un manifesto, dettato dal pri-
mo ministro, nel quale si annunciava lo stato d’assedio. Più che velleitario, 
il documento tradiva una buona dose di incompetenza e di ingenuità, vi si 
leggeva che il provvedimento era stato preso allo scopo di fare cessare «il 
dissidio sanguinoso [affinché] gli animi si elevino in un sentimento di solidarietà 
patriottica e umana».
Subito dopo (per le ore 2,30 a Villa Savoia) veniva fissato un appuntamento 
con il sovrano. Vittorio Emanuele III, assonnato e irritato, approvava in linea 
di massima il manifesto. Di conseguenza Luigi Facta si ritirava al Viminale, 
protetto da schiere di Regi Carabinieri, Guardie Regie e da autoblindo del 
Regio Esercito, per dare piena esecuzione al decreto, che prevedeva lo stato 
d’assedio. Nonostante tutto, l’(ex) presidente del Consiglio si sentiva ringal-
luzzito: formalmente era ancora in carica, non avendo il sovrano accettato il 
suo ritiro dalla scena politica. «Se a voeulo avnì, a devò purtame via a toch!» 
(Se vogliono venire, dovranno portarmi via a tocchi), sentenziava, riferendosi 
ai fascisti. Il passo successivo era quello di convocare, per telegramma e nella 
capitale, Mussolini, Giovanni Giolitti e il deputato popolare Filippo Meda: 
«Sua Maestà il re ha dato l’incarico di venire subito a Roma per conferire».
Quindi, alle ore 5 il gabinetto Facta si riuniva svogliatamente al Viminale. 
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Alcuni storici sosterranno, in seguito, che ad esso partecipasse, non invitato 
e come osservatore, anche il generale Arturo Cittadini. Il suo intervento (se 
mai c’è stato) era decisamente da considerarsi un’indebita intrusione, anche 
se l’aiutante in campo del re si sarebbe limitato (così almeno si dirà in se-
guito) a sottolineare il fatto che il sovrano si attendeva un sì unanime allo 
stato d’assedio, in quanto un voto indeciso o addirittura contrario avrebbe 
costretto la Corona ad abdicare.
Altre fonti, tra queste le memorie di Cesare Maria De Vecchi, negheranno 
però la presenza dell’alto ufficiale del Regio Esercito, immaginata (soster-
ranno alcune fonti) solamente allo scopo di sminuire la responsabilità del 
sovrano nell’ascesa al potere di Mussolini.
Il Gabinetto Facta si ritrovava ora in chiara difficoltà: nessuno dei presenti 
aveva la più pallida idea di come si stilasse un decreto riferito allo stato d’as-
sedio. Veniva pertanto recuperato il testo di quello promulgato a Milano nel 
1898, ma quest’ultimo risultava improponibile, causa la durezza dei termini 
attraverso i quali era stato, a suo tempo, espresso.
Il Consiglio (o ex Consiglio) dei ministri era quindi convocato per le ore 6. 
Erano presenti, oltre a Luigi Facta: Carlo Schanzer, Giuseppe Paratore, Vin-
cenzo Riccio, Paolo Taddei, Vito Luciani, Giovanni Amendola, Teofilo Ros-
si, Modesto Soleri, Luigi Fulci,  Giovanni Battista Bertone, Antonino Anile, 
Giovanni Bertini, Roberto De Vito, Giulio Alessio e Arnaldo Dello Sbarba.
Luigi Facta esponeva la situazione, mentre il ministro degli Interni Paolo 
Taddei illustrava le misure prese, che venivano subito approvate. Pertanto, 
nelle prime ore del mattino del 28 ottobre, il generale Emanuele Pugliese 
otteneva la sospirata carta bianca nell’assumere la difesa totale della capitale.
Nell’ordine emanato si leggeva: «Nell’eventualità che i treni dei fascisti tentino 
di raggiungere la capitale, codesto Comando è incaricato di arrestarli presso le sta-
zioni di Civitavecchia, Orte, Sezze, Viterbo, Avezzano e impedire con qualunque 
mezzo che essi abbiano a proseguire, ricorrendo anche alla interruzione della linea 
ferroviaria in più punti e, come estrema misura, facendo uso delle armi».
Da ora in avanti qualsiasi tentativo di penetrazione su Roma da parte delle 
colonne fasciste, avrebbe dovuto essere respinto. Alle ore 8 il Consiglio dei 
ministri terminava il proprio lavoro.
Il decreto era pronto e veniva inviato a tutti i prefetti e ai comandanti milita-
ri, sparsi in tutta l’Italia. Recitava: «Le Signorie Loro usino frattanto immedia-
tamente [i] mezzi eccezionali per mantenere [l’] Ordine pubblico e [la] sicurezza 
[delle] proprietà e [delle] persone».
Nello stesso tempo, a nord e a sud del Paese, la “rivoluzione fascista” proce-
deva a singhiozzi e non coinvolgeva tutte le regioni. In pratica, erano quattro 
quelle toccate dalla cosiddetta “rivoluzione”: Umbria, Toscana, Emilia-Ro-
magna e Veneto, con qualche lembo di Lombardia.
Alcune città cruciali, quali Perugia, Roma, Milano, Torino e Genova, per ci-
tarne qualcuna tra le grandi, restavano però saldamente in mano ai comandi 
militari. Dalla Puglia avanzava infine, in direzione di Roma, una colonna 



66  La Marcia su Roma

minore agli ordini di Giuseppe Caradonna. Nella capitale Luigi Federzoni, 
capo delle camicie azzurre nazionaliste, un movimento assai legato alla Co-
rona, raggiungeva a sua volta, trafelato, il Viminale non senza avere prima 
dato ordine ai propri uomini di dislocare alcuni plotoni (che continuavano 
a ricevere armi dal generale Emanuele Pugliese) a presidio del Quirinale, 
residenza del sovrano. Quindi dalla redazione romana del quotidiano «L’Idea 
nazionale», contattava telefonicamente Aldo Finzi a Milano, che gli passava, 
dopo un breve scambio di parole, Mussolini. Con toni catastrofici Luigi Fe-
derzoni insisteva con il Duce affinché si precipitasse a Roma, per entrare a 
fare parte (insieme ai nazionalisti) di un governo retto da Antonio Salandra.
Un tale passo, sottolineava preoccupato, eviterebbe l’abdicazione di Vittorio 
Emanuele III e un bagno di sangue, se non una guerra civile, combattuta 
strada per strada.
Il Duce del fascismo respingeva seccamente l’offerta e si raccomandava: «La 
crisi deve portare a un governo di fascisti», senza aggiungere altro.

Roma, 28 ottobre
Il re Vittorio Emanuele III si rifiuta di firmare lo stato d’assedio
A questo punto le vie di Roma erano costellate di manifesti, che annuncia-
vano lo stato d’assedio a firma di Luigi Facta e del Consiglio dei ministri. 
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Inoltre l’agenzia di stampa Stefani ne diramava il testo a tutti i quotidiani 
d’Italia. Il sovrano, venutone a conoscenza, usciva dai gangheri: l’atto non 
portava la sua firma e, di conseguenza, doveva essere considerato nullo a tutti 
gli effetti. Dal canto suo il generale Emanuele Pugliese, pur avendo avuto 
sentore del voltafaccia del re Vittorio Emanuele III, ma non ritrovandosi 
nulla di scritto in mano, avrebbe fatto finta di niente, approfittandone per 
continuare ad interrompere le linee ferroviarie nei pressi di Civitavecchia e 
di Orte. Il pasticcio era ormai combinato e ad uno spaurito Luigi Facta non 
restava che recarsi dal re Vittorio Emanuele III, allo scopo di raccoglierne 
la firma. Ma, ecco un colpo di scena improvviso e imprevisto: il sovrano si 
rifiutava di siglare l’atto. Al primo ministro non rimaneva altro da fare che 
ritornarsene a testa bassa al Viminale, in preda a un’emozione incontenibile, 
avvilito e turbato. «Che cosa penserà di me il Paese?», continuava a balbettare 
senza essere in grado di reagire.
Da questo momento in avanti si sarebbe sempre rifiutato di precisare il teno-
re del colloquio avuto con il sovrano e di riferire le motivazioni espresse da 
quest’ultimo a giustificazione del suo secco no.
Eppure il re gli aveva, in precedenza, concesso la piena libertà di prendere 
tutti i provvedimenti ritenuti necessari.
La notizia del rifiuto reale di decretare lo stato d’assedio impiegava alcune 
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ore prima di raggiungere le autorità civili e i comandi militari sparsi in tutt’I-
talia, piombando tra capo e collo al generale Emanuele Pugliese, proprio 
quando era sul punto di cantare vittoria. Per decenni gli storici si scervelle-
ranno allo scopo di comprendere il perché dell’improvvisa marcia indietro 
di Vittorio Emanuele III. Affermerà Gaetano Salvemini: «Furono il generale 
[Armando] Diaz e l ’ammiraglio [Paolo] Thaon di Revel a consigliare il sovrano 
di cedere». È probabile, ma non è affatto sicuro.
Risponderà invece nel 1945 lo stesso re Vittorio Emanuele III al senatore 
Alberto Bergamini: «Non reagii alla Marcia su Roma per evitare spargimen-
to di sangue […]. Molti erano i filofascisti infiltrati nelle truppe e perfino nelle 
Guardie Regie».
«Le Autorità assicuravano che i fascisti armati giunti alla periferia di Roma erano 
più di centomila. Molto più tardi, da Mussolini, seppi che erano solo trentamila. Ma 
trentamila o centomila, la musica non cambia. Sarebbe scoppiata la guerra civile».
Un dato certo era che il duca d’Aosta Emanuele Filiberto aveva fatto sapere 
per vie traverse al cugino, che era suo «fermo proposito salvare la Dinastia, 
anche a costo di detronizzare Vittorio Emanuele III». Il che era stato probabil-
mente più che sufficiente a convincere quest’ultimo a tirare i remi in barca e 
a schierarsi dalla parte del fascismo.

Milano, 28 ottobre 
Mussolini si barrica a «Il Popolo d’Italia»
Sempre nel corso della medesima concitata notte tra il 27 e il 28 ottobre a 
Milano, Mussolini, indubbiamente preoccupato per gli sviluppi dell’azione 
da lui stesso concertata, spediva Cesare Rossi, Aldo Finzi, Manlio Morgagni 
e Amerigo Dumini a fare il cosiddetto giro delle «sette Chiese».
Ossia, a cercare di convincere i direttori dei principali quotidiani milanesi 
(«Il Corriere della Sera», «Il Secolo», «La Giustizia», «l’Avanti!»), se non a 
usare benevolenza o riguardi particolari nei confronti della ventilata Marcia 
su Roma, per lo meno ad adoperare un distacco obiettivo e non eccessiva-
mente critico o di aperta condanna dei fatti.
Messosi relativamente tranquillo (dopo tre notti passate insonni e senza 
concedersi un attimo di riposo), ma ancora preoccupato per la propria inco-
lumità, il Duce faceva rinforzare con sacchetti di sabbia la protezione innal-
zata davanti alla sede de «Il Popolo d’Italia» e della Casa del fascio milanese.
Accortosi (prima che arrivasse il contrordine, ossia la notizia che il sovrano 
non aveva firmato lo stato d’assedio) che il Regio Esercito aveva disposto, 
tutto intorno e nei luoghi strategici di Milano, cavalli di frisia, cannoni, mi-
tragliatrici, uomini armati e persino qualche autoblindo, faceva erigere a sua 
volta risibili barricate di bobine di carta davanti alla sede del quotidiano.
Per qualche ora il capo del fascismo si era sentito come in trappola e nella 
sgradevole sensazione di andare ormai incontro a un fiasco spaventoso e ir-
reparabile, non privo di pesanti conseguenze.
Pertanto, si ritrovava incapace di reagire, se non adottando il grottesco ten-
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tativo, moschetto alla mano, di andare a parlamentare con un ufficiale del 
Regio Esercito che, pur continuando a mantenere l’assedio, aveva opportu-
namente schierato i propri uomini a debita distanza dalla sede de «Il Popolo 
d’Italia», rimanendo “italianamente” in attesa dello sviluppo degli eventi, per 
vedere chi sarebbe uscito vincitore dal braccio di ferro in atto.

Perugia, 28 ottobre
Lo sconforto del Comando generale fascista
A Perugia, al Grand Hôtel Brufani, sede del Comando generale fascista, 
regnava invece un cupo clima di sconforto. Tutti erano ormai convinti che la 
Marcia su Roma fosse naufragata miseramente.
Persino Michele Bianchi (e non era da lui) “vedeva nero”. Il generale Emilio 
De Bono era abbattuto e taciturno oltre misura e sentiva ormai bruciata la 
propria carriera militare. Italo Balbo trovava invece conforto nella bottiglia 
ubriacandosi. Infine, Cesare Maria De Vecchi era preoccupato per l’impre-
vista reazione del sovrano. Inoltre temeva soprattutto per se stesso, quando 
Mussolini fosse venuto a conoscenza del suo “tradimento” e dei suoi maneggi 
per fare fallire la Marcia su Roma.
A Perugia, di quanto stava accadendo nella capitale, a Milano e nel resto d’I-
talia, non si sapeva quasi nulla. Tutti si domandavano cosa stesse succedendo 
e quali potessero  essere gli sviluppi futuri.
Il 28 ottobre «Il Resto del Carlino», evidentemente schierato dalla parte di 
Mussolini, titolava: «L’onorevole Facta rassegna nelle mani del re le dimissioni 
del Gabinetto». Il sommario recitava: «La mobilitazione fascista si compie fra le 
acclamazioni all’Italia, all’Esercito e al re».
L’editoriale, non firmato, incitava a «Fare e fare presto […]. Non resta, secondo 
noi, alcuna via d’uscita all’infuori dell’onorevole Mussolini. Egli ha provocato 
e determinato la crisi ed egli è, logicamente, l ’uomo destinato a risolverla […] 
qualunque altra soluzione ci sembra inadeguata».
D’accordo, ragionavano i quadrumviri, ma il Duce del fascismo cosa sta 
combinando? Dove si trovano le colonne fasciste? E perché, da quel poco 
che risulta, non sono ancora entrate a Roma? Forse il Regio Esercito ha 
dato il via ad un’opposizione armata? A tutti questi interrogativi nessuno 
sapeva cosa rispondere. I giornali di quel giorno non facevano alcun cenno 
alle difficoltà incontrate dalle squadre fasciste, bloccate relativamente vicino 
a Roma dal maltempo e dalla mancanza di mezzi di trasporto; in pratica, 
abbandonate a se stesse perché prive di ordini.
Per saperne di più, i quadrumviri sfogliavano febbrilmente anche la stampa 
dell’opposizione a cominciare dall’«Ordine nuovo», organo del PCD’I (Par-
tito comunista d’Italia) che al titolo «Il ministero Facta presenta le dimissioni 
mentre s’inizia la mobilitazione delle squadre fasciste», aggiungeva nell’occhiello 
«L’attuale crisi della borghesia italiana nella sua fase decisiva», non fornendo 
però ulteriori, utili notizie. Nel sottolineare «Ore di paura per i partiti costi-
tuzionali» il quotidiano comunista cercava di mantenere, inoltre, un com-
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portamento distaccato dagli 
avvenimenti, rimarcando: «Il 
modo come sino ad ora l’abbia-
mo seguita [la crisi, nda.], ci 
permette di tenerci lontani tanto 
dall’esagerato allarmismo che 
dal semplicismo ottimistico». 
Per tale motivo, ecco l’or-
gano del PCd’I adottare la 
Parola d’ordine pregiudizia-
le, sottolineando come «la 
crisi interna della borghesia 
in qualunque modo si svolga 
deve trovare i proletari stretti 
in un Fronte unico, che per-
metta loro tanto di resiste-
re ai colpi che saranno loro 
portati, quanto di assistere 
ai contrasti borghesi per ap-
profittare di essi per trasfor-
mare un conflitto di gruppi 
in una lotta di masse».

A sua volta anche l’«Avanti!», nell’editoriale redatto da Pie-
tro Nenni, non faceva il punto della situazione, limitandosi ad osservare: «Se 
le notizie che provengono dalla Toscana sono vere, se non sono esagerate dall’accesa 
fantasia popolare, se sono il preannuncio e il prologo di un’azione più vasta, segno 
è che dei due corni del dilemma, legalità o insurrezione, il fascismo sceglierebbe il 
secondo e tenterebbe di prendere per la gola la classe dirigente, dalla quale ebbe così 
grande concorso di incoraggiamento e di aiuto».
Infine il «Corriere della Sera», pur non nascondendo il proprio pessimismo, 
metteva in evidenza: «Il colpo di mano fascista, minacciato a Napoli, è in corso di 
attuazione», senza fornire nessun’altra indicazione in merito. Già in atto, ma 
sino a che punto, si domandavano con una punta di angoscia i quadrumviri?

Italia centrale, 28 ottobre
Le squadre lasciate senza ordini e senza viveri
Mentre la situazione politica sembrava evolversi a netto favore di Mussolini, 
non si poteva dire lo stesso per la Marcia su Roma, che non riusciva in al-
cun modo a decollare. Ovunque le squadre si trovavano nell’impossibilità di 
agire, impedite prima che dai posti di blocco, dal maltempo, dal fango, dalla 
mancanza di ordini e dalla più totale disorganizzazione. Difatti, quel poco 
che veniva fatto era del tutto improvvisato. Oltretutto il Comando generale 
fascista di Perugia era completamente circondato da truppe del Regio Eser-
cito: impensabile sperare nell’arrivo di aiuti esterni.
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Comunicare con Mussolini era impossibile, causa il blocco delle linee telefo-
niche messo in atto da squadre del Genio del Regio Esercito, e pertanto, per 
alcune ore, avevano temuto che lo stesso Duce del fascismo, che non aveva 
più dato segno di vita, si trovasse rinchiuso in galera.
Infine, tentare a Perugia una resistenza armata, sarebbe equivalso ad un inu-
tile spargimento di sangue, oltre che ad un autentico suicidio.
A questo punto, in un “varco di linea” telefonica appositamente aperta dalle 
autorità, Cesare Maria De Vecchi riceveva, nel suo continuo andare e venire 
dal capoluogo umbro a Roma, una comunicazione da parte dell’aiutante di 
campo del re, generale Arturo Cittadini, che lo invitava a recarsi al più presto 
a Roma, poiché il sovrano aveva manifestato l’urgente necessità di conferire 
al più presto con lui.
Il quadrumviro decideva di partire. Tuttavia era costretto a un’animata di-
scussione con gli altri “parigrado” della Marcia, esponendo a ciascuno di loro 
la propria convinzione che il re Vittorio Emanuele III volesse chiedere a 
Mussolini (irreperibile) la disponibilità di entrare a fare parte di un governo, 
retto da Antonio Salandra.
Il generale Emilio De Bono e Michele Bianchi, rendendosi conto (dal loro 
punto di vista) che la partita era ormai perduta e un’eventuale azione militare 
impossibile, avrebbero preferito trattare la resa.
Al contrario, Italo Balbo propugnava una resistenza ad oltranza e suggeriva 
persino di dare subito il via ad un’azione d’attacco preventiva: «Voi calate i 
pantaloni. Io resisterò e se dovrò cadere lo farò soltanto quando avrò sparato l ’ul-
tima cartuccia», alzava le spalle. A fatica, Cesare Maria De Vecchi riusciva a 
convincere lui e gli altri ad attendere lo sviluppo degli eventi e sue notizie da 
Roma, prima di prendere una qualsiasi iniziativa. Quindi trattava con il ge-
nerale Paolo Cornaro, le forze del quale tenevano ormai in pugno Perugia e, 
da un momento all’altro, minacciavano di espugnare il Grand Hôtel Brufani.
Dapprima, l’alto ufficiale non intendeva lasciarlo passare. Tuttavia, Cesare 
Maria De Vecchi non faticava a convincerlo di essere stato chiamato a Roma 
dal re Vittorio Ema-
nuele III, quale 
intermediario per 
trovare un accordo 
con Mussolini ed 
arrivare così a una 
rapida soluzione 
della crisi.
Di conseguen-
za, gli spiegava il 
quadrumviro, lo 
stato d’assedio 
non sarebbe mai 
stato ratificato 
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e, dal canto loro, le squadre fasciste avrebbero usato il buon senso nel non 
provocare incidenti di sorta. Il generale Paolo Cornaro concedeva pertanto 
a Cesare Maria De Vecchi via libera e una dilazione di alcune ore (una sorta 
di tregua) al già preventivato tentativo di espugnare il Grand Hôtel Brufani, 
per costringere i quadrumviri e il loro seguito alla resa.

Italia centrale, 28 ottobre
O Roma, o Orte
Nell’Italia centrale le squadre fasciste si trovavano nello sconcerto totale e, 
con sempre maggiore insofferenza, mal sopportavano la pioggia incessante, il 
fango, il freddo, la mancanza di viveri e di ripari. Ma ancora di più l’inattività 
assoluta. Lo scollamento tra le varie colonne e il Comando generale di Peru-
gia era totale. Se non fosse stato per il maltempo, la loro avrebbe potuto esse-
re scambiata per un’allegra scampagnata fuori porta, altro che “rivoluzione”.
La colonna toscana, partita da Civitavecchia sotto il comando dal marchese 
Dino Perrone Compagni, era inchiodata a Santa Marinella e, pur trovandosi 
a qualche decina di chilometri dalla capitale, verteva in cattive condizioni.
Convinti di potere proseguire in treno, una volta che i genieri del Regio 
Esercito avevano fatto saltare alcuni ponti ferroviari, i fascisti (quattromila 
uomini) si accorgevano di non avere con sé «acqua, rifornimenti e denaro» 
a sufficienza e neppure uno straccio di tenda che li proteggesse dal fred-
do e dalla pioggia. Nulla era stato programmato e risultava praticamente 
impossibile chiedere ed ottenere aiuto, assistenza o rinforzi, essendo ogni 
collegamento interrotto. Alcune squadre si abbandonavano così al saccheg-
gio, portando via ai contadini qualche misero avere. Pertanto, il comandante 
Dino Perrone Compagni si vedeva obbligato a rispedire il grosso delle forze 
a Civitavecchia, così come accadeva alle squadre di Carrara che, in ritardo 
sulla tabella di marcia, avevano raggiunto alla spicciolata Santa Marinella.
La situazione non si profilava certamente migliore per la colonna fascista 
laziale (duemila uomini), agli ordini del capitano Ulisse Igliori, concentrata 
tra Monterotondo e Mentana. Non erano in grado di rispettare l’ordine di 
adunata anche le squadre fasciste (tremila uomini) che, avendo trovato la 
linea ferroviaria interrotta a Orte, sarebbero riuscite a raggiungere la pro-
pria destinazione aggirando l’ostacolo a nord, dopo avere trovato agibile un 
binario secondario. Settemila fascisti, per lo più provenienti dall’Emilia, ri-
manevano però bloccati, dopo che anche quest’ultimo passaggio veniva fatto 
saltare dai genieri del Regio Esercito. 
Altre squadre risultavano poi sparpagliate ovunque, mentre piccoli contin-
genti continuavano a raggiungere i punti di raccolta a piedi, per poi rimanere 
inchiodati, non più in grado né di proseguire, né di tornare indietro.
Allo scopo di districare una situazione che rischiava di sfuggirgli di mano 
(anche qui i fascisti, per placare i morsi della fame, iniziavano a sparpagliarsi 
per le campagne tentando anche qualche colpo di mano per depredare i car-
riaggi di rifornimenti del Regio Esercito), il capitano Ulisse Igliori prendeva 
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la drastica decisione di dividere il proprio contingente in due tronconi, affi-
dandone uno al generale Gustavo Fara. Ovunque regnava il caos. Più tardi 
lo scrittore Mino Maccari avrebbe stravolto il “rivoluzionario” grido fascista 
«O Roma o morte», nel più modesto e irridente «O Roma o Orte» (con chiaro 
riferimento ad una delle stazioni che precedevano la capitale).
La situazione migliorava con il diffondersi della voce che lo stato d’assedio 
non era stato firmato dal re, e che il Regio Esercito aveva ricevuto l’ordine di 
non aprire il fuoco. In qualche caso, sarebbe stato proprio quest’ultimo a di-
stribuire i mezzi di sostentamento alle ormai sin troppo frastornate, esauste 
e malandate squadre fasciste.
A Tivoli e a Valmontone il raduno dei fascisti (ottomila uomini), controllato 
da Giuseppe Bottai, si era svolto meglio che negli altri punti di ritrovo, poi-
ché la ferrovia aveva continuato a funzionare. Tuttavia, oltre che una carenza 
di armi, gli uomini denunciavano adesso una penuria di viveri
A Foligno, dove si erano concentrati tremila fascisti della Riserva, la maggior 
parte dei quali non armato, un pugno di uomini aveva tentato un colpo di 
mano. Puntando su Spoleto era riuscito ad impadronirsi di armi e munizioni, 
espugnando con l’astuzia una caserma del Regio Esercito. Tuttavia il giorno 
dopo, di ritorno a Foligno, il bottino conquistato non si sarebbe più reso 
indispensabile, non occorrendo più farsi strada armi alla mano.
Nonostante alcuni sintomi stessero ad indicare uno sviluppo favorevole della 
situazione, il marchese Dino Perrone Compagni, il capitano Ulisse Igliori e 
Giuseppe Bottai disperavano ormai di potere marciare su Roma.
In loro prevaleva un profondo senso di scoramento, mentre tutti e tre ri-
manevano convinti di essere andati incontro ad un fallimento, difficilmente 
rimediabile. Se sino ad ora non si erano registrati incidenti di rilievo, teme-
vano anche che, questione di poche ore, le squadre infreddolite, bagnate sino 
al midollo e affamate, potessero diventare incontrollabili, agendo di testa 
propria e facendo così degenerare la cosiddetta “rivoluzione” fascista.
A fare sì che i loro uomini non si abbandonassero ad odiose razzie (for-
tunatamente limitate per il momento a qualche maiale, gallina e sacco di 
farina) e ancora di più si lasciassero andare a sfoghi e vendette, contribuiva 
non poco Vittorio Emanuele III, che aveva dato ordine al ministero della 
Guerra di spedire, soprattutto a Santa Marinella e a Monterotondo, nume-
rosi autocarri militari con provviste, in modo da fare distribuire ai fascisti un 
provvidenziale rancio caldo. Un atto, quest’ultimo, che serviva a placare gli 
animi ormai più che esasperati.

Milano, 28 ottobre
L’ordine di arrestare Mussolini è superato dai fatti
Mentre le squadre fasciste rimaste senza ordini, se non quelli confusi dei vari 
capi e capetti, nessuno dei quali aveva però una visione chiara e completa 
dei fatti che si stavano compiendo, erano in qualche modo impegnate ad 
arrangiarsi (per loro Roma sembrava essere ormai una meta irraggiungibile), 
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a Milano il prefetto Alfredo Lusignoli si rigirava tra le mani un telegram-
ma che aveva ricevuto di prima mattina. Si trattava dell’ordine perentorio 
di arrestare Mussolini. Per qualche ora egli avrebbe ignorato (e nessuno si 
sarebbe preso la briga di avvisarlo) che lo stato d’assedio, e tutto ciò che 
questo comportava, non era stato ratificato dal sovrano e che, pertanto, ogni 
precedente disposizione in merito non aveva più alcun valore. Inoltre non 
era a conoscenza del fatto che il re Vittorio Emanuele III aveva convocato il 
quadrumviro Cesare Maria De Vecchi, allo scopo di intavolare una trattativa 
con i fascisti. Fortunatamente per il Duce del fascismo, il prefetto di Milano 
aveva cercato di guadagnare tempo, nella speranza che la faccenda si sbro-
gliasse da sola, soprassedendo all’ordine ricevuto, con ogni probabilità mosso 
anche dal fatto che Mussolini gli aveva (a suo tempo) promesso, in caso di 
vittoria, la nomina a ministro degli Interni. Mentre con grande disappunto 
le squadre fasciste vedevano sfumare ogni possibilità di vittoria militare, nei 
loro confronti permaneva il buio più fitto circa le novità che si andavano pro-
filando all’orizzonte. Ossia, un successo politico che, pur se per il momento 
ancora dai contorni incerti e indefiniti, superava ogni più rosea previsione.

Roma, 28 ottobre
Il sovrano smania per comporre la crisi
A Roma, sempre nella mattinata del 28 ottobre, truppe del Regio Esercito 
facevano sgombrare la Casa del fascio. I fascisti non opponevano alcuna re-
sistenza. Allo stesso tempo Costanzo Ciano, che aveva raggiunto Roma da 
Milano, informava Antonio Salandra che Mussolini era d’accordo nell’en-
trare in un governo (di destra) da lui stesso presieduto. Cosa che l’interessato 
non si era mai sognato, nemmeno lontanamente, di promettere.
A sua volta Cesare Maria De Vecchi raggiungeva il re al Quirinale, dove gli 
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esponeva il progetto di un governo retto da Antonio Salandra. Il sovrano, 
dopo avere accolto (cosa inconsueta per un uomo schivo e introverso) con 
calore il quadrumviro, si mostrava ampiamente soddisfatto di una simile so-
luzione: in qualche modo se ne arrogava anche il merito, sostenendo di essere 
stato lui per primo a pensare ed a suggerire un’eventualità del genere.
Allo stesso tempo, tradiva una fretta sospetta nel volere risolvere la crisi nel 
più breve tempo possibile. In realtà, temeva la calata a Roma di Giolitti, 
ossia dell’uomo politico che aveva sempre detestato, e pertanto premeva per 
fare trovare a quest’ultimo, nell’eventualità del suo paventato arrivo nella 
capitale, i giochi ormai felicemente conclusi. Nel primo pomeriggio Vittorio 
Emanuele III riceveva poi Antonio Salandra e lo informava di tenersi pron-
to. Quindi, toccava ancora a Cesare Maria De Vecchi, che si diceva desolato 
per non essere stato in grado di contattare Mussolini a Milano.

Perugia, 28 ottobre
L’assalto al Gran Hôtel Brufani, evitato per un soffio
A Perugia il generale Paolo Cornaro, una volta ritenuta scaduta la tregua 
concessa a Cesare Maria De Vecchi, decideva di andare all’assalto del Grand 
Hôtel Brufani. 
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L’attacco, da parte delle truppe del Regio Esercito, era in procinto di pren-
dere il via nello stesso momento nel quale il quadrumviro stava aggiornando, 
telefonicamente da Roma, il generale Emilio De Bono degli ultimi sviluppi 
della vicenda. Il succo della telefonata, riferito subito all’alto ufficiale, era 
provvidenziale e bloccava, per un soffio, un’azione militare dall’esito prevedi-
bile, ma sicuramente cruento.

Cavour, 28 ottobre
Giovanni Giolitti non si lascia sedurre
A Cavour Giovanni Giolitti, sperimentato a ogni astuzia, si rendeva conto 
che il telegramma, che l’ex primo ministro Luigi Facta gli aveva spedito per 
invitarlo a Roma a conferire con Vittorio Emanuele III (la stessa cosa aveva 
fatto con Mussolini e con il deputato popolare Filippo Meda), era “carta 
straccia”. Pertanto duro rispondeva, che sarebbe partito per la capitale solo 
se invitato dal sovrano in persona. Il suo sdegno montava ancora una volta 
ricevuto, da Luigi Facta e dal ministro della Guerra Marcello Soleri, un se-
condo telegramma, che lo invitava mellifluamente a non partire per Roma, 
in quanto la linea ferroviaria era interrotta a Orte.
A Giolitti non occorreva molto per rendersi conto che qualcuno (ed era per 
lui facile intuire che si trattava dello stesso re Vittorio Emanuele III) voleva 
tenerlo lontano e al di fuori dei giochi politici.
Al sovrano non interessava per nulla il fatto che, sulla scena politica, l’uomo 
di Dronero apparisse come l’unico uomo in grado di raccogliere, intorno al 
proprio nome, una vasta coalizione formata dalla maggior parte dei partiti, 
anche se lacerati da spaccature e contrapposizioni. Pertanto, l’ex plurimini-
stro spediva tutti “a quel paese”, facendo tramontare, con il suo ritiro dalle 
scene, l’ultima possibilità di formare una coalizione cosiddetta democratica.
Nel panorama politico italiano, una volta messi fuori gioco Gabriele D’An-
nunzio e Giovanni Giolitti, altri uomini in grado di competere con Mussoli-
ni e di strappargli il ruolo di primo attore non se ne contavano.
Tuttavia, forse nell’angolo più riposto dell’animo dell’uomo di Dronero, era 
dura a morire la testarda convinzione che, se Mussolini avesse rinunciato ad 
appoggiare un governo retto da Antonio Salandra, al sovrano non sarebbe ri-
masta altra scelta che sceglierlo per risolvere la crisi. Mai lo sfiorava, nemmeno 
lontanamente, il dubbio che Vittorio Emanuele III potesse affidare l’incarico 
allo stesso Duce del fascismo. A suo avviso, quest’ultimo era privo di esperien-
za e troppo velleitario per potere ricoprire la carica di primo ministro.

Roma, 28 ottobre
L’unica soluzione: un governo Salandra?
Non essendoci sulla piazza altri personaggi di spicco in grado di salire alla 
ribalta politica, la crisi sembrava a questo punto essere risolta. Era dunque 
giunto il momento di Antonio Salandra. Mussolini, con indubbio fiuto po-
litico, sapeva però sin troppo bene, che una soluzione simile poteva reggere 
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solamente se il fascismo avesse detto sì e se lui si fosse schierato dalla sua 
parte. Pertanto, non gli restava altro da fare che attendere, senza sbilanciarsi 
troppo. Al Quirinale, il re Vittorio Emanuele III continuava a dare vita a 
una girandola di colloqui, nella speranza di sbrogliare la matassa e di trovare 
qualcuno che gli offrisse una pronta soluzione per comporre, finalmente e 
alla meglio, la crisi di governo.
Si avvicendavano così, oltre allo stesso Antonio Salandra, il presidente del 
Senato Tommaso Tittoni, il presidente della Camera Enrico De Nicola, 
l’onorevole Francesco Cocco-Ortu, Luigi Federzoni, Vittorio Emanuele 
Orlando, Giuseppe De Nava e, ancora, il presidente del Consiglio (semi-
dimissionario) Luigi Facta, sempre più inadeguato al compito. Quindi, la 
situazione permaneva (ed era inevitabile) in fase di stallo.

Milano, 28 ottobre
Mussolini: «Partecipare a un governo Salandra? Mai»
A Milano Mussolini, pur continuando a sviluppare a fondo ogni contatto 
che potesse risultargli utile, si negava più volte al telefono con Cesare Maria 
De Vecchi e con Dino Grandi che, disperatamente, cercavano in ogni modo 
di mettersi in contatto con lui. Quando finalmente riuscivano a spedirgli 
un telegramma a «Il Popolo d’Italia», il Duce, che da tempo aveva capito 
che i due cercavano di «mantenere, ciascuno, i piedi in due scarpe», rispondeva 
in maniera dura: «Voi fate quello che volete. Io non parteciperò mai a un simile 
ministero (Salandra, nda.)».
Più o meno dello stesso tenore era anche la risposta data, malamente, al ge-
nerale Arturo Cittadini che, attraverso la Prefettura, era riuscito a contattar-
lo telefonicamente. Il gioco di Mussolini, per chi era in grado di capirlo, di-
ventava ormai evidente. Non si sarebbe recato a Roma “semplicemente” per 
conferire con il sovrano, ma “unicamente” in base a una richiesta specifica e 
chiara da parte di quest’ultimo. Nel tardo pomeriggio, l’agenzia di stampa 
Stefani diramava la notizia che il re Vittorio Emanuele III aveva conferito 
l’incarico di formare un nuovo governo ad Antonio Salandra.
Quest’ultimo, a sua volta, chiedeva al generale Arturo Cittadini di rintrac-
ciare al più presto Mussolini e di comunicargli che Sua Maestà lo attendeva 
con urgenza a Roma, desiderando conferire con lui. Era un gioco sempre 
eguale (e sterile), che continuava a ripetersi, ma che non conduceva a nulla di 
nuovo e, soprattutto, di positivo.

Roma, 29 ottobre
Il sovrano spiazza tutti
A Roma, in piena notte, si cercava disperatamente (e da più parti) di contat-
tare e di convincere Mussolini ad entrare a fare parte del governo Salandra. 
Tentavano, tra gli altri, il deputato Gaetano Postiglione, il segretario ammi-
nistrativo del PNF Giovanni Marinelli, e i soliti Cesare Maria De Vecchi; 
Costanzo Ciano;  e Dino Grandi che, nella sede romana del quotidiano il 
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«Resto del Carlino», stilavano anche un’assurda proposta di una Presidenza 
del Consiglio a due (e alla pari): Salandra-Mussolini. 
Il Duce del fascismo rispondeva a questa improponibile (e risibile) soluzione 
in breve tempo: «Io non accetto assolutissimamente […] non ho intenzione di 
andare al governo con Salandra […] piuttosto con Giolitti».
Mussolini giocava assai bene le proprie carte, ben sapendo come il re dete-
stasse l’uomo di Dronero. Era disposto a scommettere che, una volta saltata 
la candidatura di Antonio Salandra, a Vittorio Emanuele III non sarebbe 
rimasta in mano nessun’altra carta se non quella di affidare a lui l’incarico di 
costituire un nuovo governo. Si trattava solamente, ancora una volta, di avere 
pazienza: qualità della quale anche molti dei suoi seguaci difettavano. Tutta-
via, nel panorama politico italiano erano in pochi a rendersi conto di questo 
sottile gioco del “gatto con il topo”, messo in atto da Mussolini.
Quello stesso giorno «Il Popolo d’Italia» titolava: «Lo stato che noi auspichia-
mo va traducendosi in “fatto”». L’occhiello recitava invece: «L’irresistibile vit-
toriosa riscossa fascista». Mentre il sommario spiegava: «Esultante solidarietà 
dell’Esercito regolare con la Milizia fascista. Mirabile fusione di tutte le Forze 
nazionali».
Il tutto suonava già come un inno di vittoria. Più di metà pagina era occu-
pata da questo proclama, firmato “Il Quadrumvirato”, redatto a suo tempo 
da Mussolini, ma poi rivisto e aggiustato all’ultimo minuto. Quello stesso 
dell’appello «Fascisti! Italiani! L’ora della battaglia decisiva è suonata», che 
proseguiva con un sapiente e furbesco dosaggio di lusinghe e minacce più 
o meno velate: «Né contro gli agenti della forza pubblica marcia il fascismo, ma 
contro una classe politica di imbelli e di deficienti, che in quattro lunghi anni non 
ha saputo dare un governo alla Nazione».

L'omaggio delle milizie fasciste al milite ignoto.
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Non mancavano, a questo punto, quelle rassicurazioni agli ambienti sul quale 
il fascismo contava di trovare l’appoggio determinante nella sua ascesa al 
potere: «Le classi che compongono la borghesia produttiva sappiano che il fasci-
smo vuole imporre una disciplina sola alla Nazione e aiutare tutte le forze che ne 
aumentino l’espansione economica e il benessere. Le genti del lavoro, quelle dei 
campi e delle officine quelle dei trasporti e dell’impiego, nulla hanno da temere dal 
potere fascista. I loro giusti diritti saranno lealmente tutelati. Saremo generosi con 
gli avversari inermi; […] inesorabili con gli altri. Il fascismo snuda la sua spada 
per tagliare i troppi nodi di Gordio, che irretiscono e intristiscono la vita italiana. 
Chiamiamo Dio sommo e lo spirito dei nostri cinquecentomila Morti a testimoni 
che un solo impulso ci spinge, una volontà ci raccoglie, una passione sola ci infiam-
ma: contribuire alla salvezza e alla grandezza della Patria». Il proclama si con-
cludeva con lo scontato slogan: «Fascisti di tutt’Italia! Tendete romanamente 
gli spiriti e le forze. Bisogna vincere. Vinceremo!. Viva l’Italia! Viva il Fascismo».
Quella stessa mattina Cesare Maria De Vecchi, Costanzo Ciano e Dino 
Grandi si recavano mestamente a casa di Antonio Salandra, mettendolo al 
corrente del no ripetuto e perentorio di Mussolini. Poco dopo, toccava al 
candidato in pectore alla Presidenza del Consiglio, conferire con il sovrano, 
rinunciando, con l’atteggiamento di chi si era sgravato di un grosso peso 
(pur tenendo molto all’incarico), al mandato. Il re Vittorio Emanuele III, 
corrucciato e tirato nei tratti del volto, insisteva allora perché egli facesse un 
ulteriore tentativo di comporre il governo, qualunque esso fosse.
Antonio Salandra, ottimista oltre misura, riferiva così a Cesare Maria De 
Vecchi, in attesa in anticamera, che il governo si sarebbe fatto in qualsi-
asi maniera. Il quadrumviro allargava le braccia sconsolato e si dichiarava 
impotente di fronte ai reiterati dinieghi di Mussolini. Allora, il candidato 
alla Presidenza del Consiglio non vedeva altra soluzione se non quella di 

La scrivania di Benito Mussolini alla redazione del "Popolo d'Italia".
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ritornare dal re, senza avere in mano nulla da fare valere. Un attimo dopo 
veniva convocato in udienza reale anche Cesare Maria De Vecchi. Questa 
volta Vittorio Emanuele III lo apostrofava duramente: «Voi fascisti state com-
mettendo un grosso sbaglio».
Quindi spiegava al quadrumviro di avere fatto tutto il possibile per favorire 
il fascismo che, essendo un partito nuovo, avrebbe dovuto attendere qualche 
tempo per farsi le ossa e prima di essere chiamato a governare, aggiungendo 
poi che Antonio Salandra aveva proprio il compito di spianare la strada a 
Mussolini per una facile e scontata successione. Alla fine dello sfogo il sovra-
no sbottava: «Sta bene, vuol dire che darò l’incarico a Mussolini».
Cesare Maria De Vecchi, che non si aspettava una reazione del genere, 
sbiancava in volto e rimaneva interdetto. In realtà, gli balenava in mente 
un non troppo peregrino timore riguardo al proprio futuro: quando sarebbe 
uscito allo scoperto il suo darsi da fare per favorire la soluzione Salandra, 
quale posizione avrebbe assunto il Duce del fascismo nei suoi confronti?
Il re Vittorio Emanuele III concludeva con un sibillino: «Tra sei mesi sarete 
nei guai sino al collo, così imparerete». Non lo sfiorava minimamente il pensiero 
che il fascismo, dopo avere vinto questa battaglia, sarebbe rimasto al potere 
per oltre un Ventennio.

Milano, 29 ottobre
Il re affida a Mussolini l’incarico di formare il governo
Mentre la Marcia su Roma, che non era mai stata un colpo di stato e soprat-
tutto non si era mai configurata in una “rivoluzione” (al contrario di quanto 
avrebbe, in seguito, sbandierato il regime fascista), si stava concludendo me-
stamente, Cesare Maria De Vecchi metteva al corrente dell’inattesa e po-
sitiva soluzione prospettata dal re Dino Grandi e Gaetano Polverelli, che 
lo attendevano con impazienza in anticamera del Quirinale. Il secondo si 
affannava subito a rintracciare a Milano Mussolini per telefono. Trovatolo 
finalmente nella sede de «Il Popolo d’Italia», ecco il Duce del fascismo sulle 
prime non credere alla notizia che il sovrano volesse affidargli l’incarico di 
formare un nuovo governo. Addirittura temeva una congiura, per attirarlo a 
Roma e mettergli le manette.
Gaetano Polverelli cercava di rassicurarlo, ma Mussolini ribadiva che si sa-
rebbe mosso da Milano solamente quando avesse ricevuto una conferma 
scritta da parte del generale Arturo Cittadini, nella quale si doveva ufficial-
mente attestare che l’invito a Roma presupponeva la sua nomina a primo 
ministro. Inoltre, ribadiva più volte che non si sarebbe mosso se quest’ultima 
dizione non fosse espressa in maniera più che evidente ed «inequivocabile», 
tale da non potere generare equivoci di sorta.
Nel giro di neppure un’ora, a mezzogiorno, un telegramma urgentissimo con 
precedenza assoluta raggiungeva il Duce alla sede milanese de «Il Popolo 
d’Italia». Il testo recitava: «Sua Maestà il re mi incarica di pregarla di recarsi al 
più presto a Roma, desiderando darle l ’incarico di formare un nuovo ministero».
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A leggerlo, con una certa trepidazione, erano Mussolini stesso e suo fratello 
Arnaldo. «Se a i fuss a ba» (Se ci fosse il babbo), era l’unico commento del 
Duce del fascismo, sbiancato in volto e, da questo momento, predestinato 
a diventare l’"uomo della Provvidenza”. Subito dopo, scaricata in qualche 
modo la tensione accumulata in tre giorni e tre notti insonni, telefonava alla 
moglie Rachele per farsi preparare la valigia di cartapesta, poiché doveva 
partire subito per Roma. «Devo andare a formare il governo», si giustificava 
con noncuranza. Almeno per il momento, mostrava di non montarsi ancora 
la testa. Commenterà  Rachele poco più tardi in famiglia: «Ma questa poi! 
Mio marito capo del governo? Cla bela macha lé» (“Quel bel fenomeno lì”).
A Milano, una volta sparsasi la notizia dell’incarico ricevuto da Mussolini, 
i fascisti della prima ora e dell’ultimo minuto affluivano nelle strade e nelle 
piazze. Soprattutto quanti, sino a quel momento, avevano atteso, secondo 
un vezzo tipicamente nostrano, di essere sicuri su chi fosse il vincitore della 
contesa. Mussolini lasciava la direzione de «Il Popolo d’Italia» nelle mani del 
fratello Arnaldo, che dal 1° novembre avrebbe firmato come responsabile, e 
partiva dalla Stazione Centrale di Milano, accompagnato in corteo da tutta 
la redazione e da numerosi fascisti trionfanti. Con lui c’era Achille Storace.
«D’ora innanzi voglio che tutto marci alla perfezione. Questo treno deve partire 
in perfetto orario!», sottolineava in quel perfetto stile mussoliniano, che non 
lo avrebbe più abbandonato. Con lui salivano in treno anche Aldo Finzi 
e Cesare Rossi. Dal finestrino, il Duce del fascismo lanciava alla folla un 
ultimo messaggio: «Se mi sarà concesso di assumere il potere, vi garantisco che 
in Italia esisterà un governo nella pienezza assoluta della sua forza e con tutti i 
mezzi per farla valere. Viva l’Italia! Viva il fascismo».
Così, Mussolini lasciava Milano alle ore 20,30, in vagone letto e con il diret-
tissimo D 17, dopo avere rinunciato a un treno speciale con una battuta ad 
effetto: «Cominciamo col fare risparmiare lo Stato», chiudendosi poi nel pro-
prio scompartimento insieme al segretario personale Alessandro Chiavolini.
Nel tragitto verso Roma, via Piacenza, Fornovo, Sarzana e Pisa, numerose 
sarebbero state le interruzioni impreviste, perché squadre fasciste volevano 
ad ogni costo vedere il proprio Duce, che raggiungeva così la capitale con 
due ore di ritardo, dopo avere trasbordato su un altro treno a Civitavecchia, 
in quanto la linea ferroviaria era ancora interrotta.

Italia centrale, 29 ottobre
Il Duce si dimentica delle squadre
Ottenuto il proprio scopo, Mussolini non solo non si interessava minima-
mente delle squadre fasciste, ma non ne chiedeva notizie e neppure ne rice-
veva. Se la Marcia su Roma fosse ancora in corso o se, al contrario, avesse 
avuto termine, a questo punto, poco gli importava.
Intorno alla capitale le squadre restavano ancora in balia di se stesse, come al 
solito sotto la pioggia battente, senza sapere  cosa fare, né come comportarsi.
Cesare Maria De Vecchi, nel raggiungere il Comando generale di Perugia, 
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transitava da Monterotondo. Il capitano Ulisse Igliori ne approfittava per in-
formarlo che le squadre si ritrovavano in una condizione pressoché disperata. 
Così il quadrumviro prometteva, a vanvera, un aiuto entro sera.
Non avendo ricevuto nulla, il capitano Ulisse Igliori mandava a dire a Giu-
seppe Bottai, che avrebbe tentato di raggiungere Roma con i suoi. Quest’ul-
timo lo sconsigliava, pregandolo anche di non fare «una mossa che può com-
promettere l ’esito delle trattative politiche». Poco dopo, avrebbero entrambi 
cercato, ciascuno per conto proprio e in una sorta di inutile competizione, di 
avvicinarsi il più possibile alla capitale.

Roma, 30 ottobre
Mussolini dal sovrano, in tenuta da battaglia
Mussolini raggiungeva Roma alle ore 10,30, ma l’accoglienza non si presen-
tava affatto calorosa. A riceverlo c’erano Michele Bianchi, Giacomo Acerbo, 
il prefetto e il questore. Allo stesso momento, la colonna Igliori giungeva in 



83Viaggi nella Storia

vista della periferia di Roma, cosa che poco più tardi avrebbe fatto anche la 
colonna Bottai. Ma gli ordini dall’alto non arrivavano ancora.
Ecco allora i fascisti spingersi in avanti, disordinatamente. Al ponte Mam-
molo, alcuni ufficiali del Regio Esercito sconsigliavano però Giuseppe Bottai 
dall’attraversare il quartiere popolare di San Lorenzo, notoriamente ostile 
ai fascisti. Le squadre non davano loro retta. Così, nel tardo pomeriggio si 
innescava una sanguinosa battaglia con molti feriti e ben tredici morti, in se-
guito portati di nascosto al cimitero del Verano. Quando più tardi Mussolini 
veniva messo al corrente dell’eccidio, ne rimaneva seriamente preoccupato, 
ma solamente per se stesso. Alle ore 11,30 il Duce del fascismo era ricevuto 
dal re Vittorio Emanuele III, presentandosi in camicia nera accampando la 
seguente scusa: «Vostra Maestà mi perdoni, ma è la tenuta da battaglia».
Non risponde invece a verità la frase che in seguito gli attribuiranno la pro-
paganda di regime e alcuni agiografi: «Porto a Vostra Maestà l’Italia di Vittorio 
Veneto».

31 ottobre, Benito Mussolini entra a Roma .
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Ciononostante, il re Vittorio Emanuele III appariva più che soddisfatto: la 
Dinastia era salva e le camicie nere non mostravano “istinti regicidi”. Anzi.
Ritiratosi gonfio di orgoglio all’Hôtel Savoia, Mussolini rilasciava la seguen-
te intervista al «Corriere della Sera»: «Dite la verità che abbiamo fatto una 
rivoluzione unica al mondo. In quale epoca della storia, in quale Paese mai si è 
fatto una rivoluzione così? Abbiamo portato a termine la rivoluzione mentre i 
servizi funzionavano, i commerci continuavano, gli impiegati erano al loro posto, 
gli operai nelle officine e i contadini nei campi attendevano pacificamente al loro 
lavoro. È una rivoluzione di stile nuovo».

Roma, 30 ottobre
La lista dei ministri del nuovo Gabinetto
A questo punto, Mussolini si impegnava a consegnare al re la lista dei mini-
stri del proprio Gabinetto. Ma si presentava in ritardo: aveva dovuto chiede-
re in prestito una giacca, un paio di pantaloni, una camicia e persino i gemelli 
da polso (forniti dal direttore dell’agenzia di stampa Stefani Gustavo Nesi e 
mai più restituiti). La lista dei neo ministri comprendeva: Mussolini presi-
dente del Consiglio, con interim dei ministeri degli Interni e degli Esteri; ge-
nerale Armando Diaz (Guerra); ammiraglio Paolo Thaon di Revel (Marina); 
Luigi Federzoni, nazionalista (Colonie); Aldo Oviglio (Giustizia); Alber-
to De Stefani (Finanze); Vincenzo Tangorra, popolare (Tesoro); Giovanni 
Gentile, liberale (Istruzione); Gabriello Carnazza, democratico sociale (La-
vori pubblici); Giuseppe De Capitani, liberale (Agricoltura); Stefano Cava-
zioni, popolare (Lavoro e previdenza sociale); Giovanni Colonna di Cesarò, 
democratico sociale (Poste e telegrafi); Teofilo Rossi, liberale (Industria e 
commercio); Giovanni Giurati (Terre liberate). Curioso è l’osservare come, 
tra i ministri nominati, si contino solamente quattro fascisti e non compaia 
nessuno tra quanti hanno dato una mano a Mussolini nella scalata al potere, 
quadrumviri in testa. Ma ci sarà tempo per ogni cosa.
Una volta consegnata la lista del ministri, Mussolini appariva teso e irritato: 
temeva che i fascisti scambiassero la “sua” vittoria per la “loro” vittoria e che 
potessero ancora accadere fatti incresciosi, come quello di San Lorenzo, che 
gli avrebbero fatto cadere la maschera di uomo d’ordine e di politico perbe-
nista che, come si premurerà di fare sapere al quotidiano «La Stampa», aveva 
risolto «i problemi che il socialismo enunciò, ma non seppe risolvere».
Il Duce del fascismo si rendeva conto che, sino a questo momento, il ricor-
rere sistematicamente alla violenza aveva pagato, ma era anche conscio che 
il potere gli era stato conferito perché il clima di rissa permanente, che da 
qualche anno attanagliava l’Italia, avesse finalmente a cessare. Un problema 
questo da risolvere al più presto e che non poteva disattendere.
Pertanto concedeva alle squadre di entrare a Roma e di sfilare l’indomani, 
ordinando loro con un proclama: «Smobilitate con lo stesso ordine perfetto con il 
quale vi siete raccolti per il grande cimento destinato ad aprire una nuova era nel-
la storia italiana. Tornate alle consuete opere […] Nulla venga a turbare l’ordine 
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potente della vittoria che abbiamo riportato in queste giornate di superba passione 
e sovrana grandezza».
Nel corso della sfilata, racconterà un grande giornalista Gian Franco Vené 
nel suo Cronaca e storia della Marcia su Roma, una bambina di 10 anni «s’era 
staccata dalla mano della nonna per mandare un bacio a Mussolini. La nonna 
l’aveva punita con uno schiaffo. Si chiamava Claretta Petacci».
Il 31 ottobre tutte le squadre, con le buone o con le cattive, venivano smobi-
litate. Tuttavia, in tutta Italia le violenze non sarebbero cessate (solamente a 
Torino si sarebbero contati 22 morti), fermandosi solamente dopo il delitto 
Matteotti con l’affermarsi, truce, di un occhiuto Stato di polizia.
La Marcia su Roma si concludeva così con un solo vincitore (Mussolini) e 
tanti pretendenti in cerca di benemerenze. Scriverà, caustico, Leo Longanesi 
nel libro In piedi e seduti: «Di tutte le marce che rallegrarono la nostra Penisola, 
da quella di Quarto in poi, la Marcia su Roma è la più gaia, la più numerosa, la 
più riuscita. Nessun triste incidente la rattrista, tutto si svolge in perfetto ordine 
fascista. Questa frase, che corona  le varie relazioni dei quadrumviri, perderà il 
suo crudo sapore burocratico e assumerà col tempo un significato epico. L’aver fatto 
la Marcia su Roma, essere stati un pomeriggio nella hall dell’albergo Brufani di 
Perugia, a mangiare cioccolatini e a giocare a tressette in attesa di ordini, costi-
tuirà per vent’anni un titolo di gloria, darà diritto alla sciarpa littoria e alla 
precedenza nei concorsi governativi».
Sottolineeranno infine Ugoberto Alfassio Grimaldi e Ludovico Marchi nel 
loro arguto libro Le parole misteriose del nostro tempo: «I fascisti irridevano il 
Partito socialista riformista di Giacomo Matteotti e Filippo Turati, ricavando 
dalle sigle del suo nome [Partito unitario socialista, nda.] il termine “pus”, che 
denota l’essudato della suppurazione; dopo il 28 ottobre, si obiettò che al “pus” era 
successa la “marcia”: la materia era la stessa».
Riporta Giulia Albanese nel libro La Marcia su Roma: «Il 16 novembre 1922, 
Benito Mussolini parlò per la prima volta alla Camera dei deputati in qualità di 
presidente del Consiglio: erano passati 18 giorni dalla Marcia su Roma. In questo 
momento presentava gli avvenimenti che lo avevano portato al potere: “Mi sono 
rifiutato di stravincere, e potevo stravincere. Mi sono imposto dei limiti. Mi sono 
detto che la migliore saggezza è quella che non vi abbandona dopo la vittoria. Con 
trecentomila giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e quasi misticamente 
pronti ad un mio ordine, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e ten-
tato di istigare il Fascismo”. E ancora: “Potevo fare di quest’aula sorda e grigia un 
bivacco di manipoli; potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclu-
sivamente di fascisti. Potevo: ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto”».
Dopo la Marcia su Roma prendevano man mano il via una dittatura e un 
regime destinati a durare oltre vent’anni. Una moltitudine di italiani si acco-
modava sul carro del vincitore, contribuendo a creare un ampio consenso in-
torno al fascismo e ad esaltare la figura di Mussolini sino a crearne un Mito.
In pochi si sarebbero opposti con decisione, patendone le dure conseguenze. 
Nello stesso tempo per molti fascisti che, nella prima ora avevano creduto 
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nel Duce e preso parte alla Marcia su Roma, sarebbe subentrata la cocen-
te delusione nel vedere una “rivoluzione”, invocata a lungo e ripetutamente 
promessa, mai condotta a termine.
Scriverà lo stesso Mussolini ne Il tempo del bastone e della carota, nei giorni 
d’agonia della RSI (Repubblica sociale italiana): «Che cosa fu la Marcia su 
Roma? […] Sboccò questa insurrezione in una rivoluzione? No. […] il fascismo 
non fece nell’ottobre 1922 una rivoluzione. C‘era una monarchia prima e una 
monarchia rimase dopo».
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