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Capitolo primo 

Dallo scoppio della guerra di Corea alle elezioni amministrative 

 

 

1. Non solo neofascismo. Le destre italiane del dopoguerra 

 

Non è possibile utilizzare la categoria di destra nell’Italia del secondo dopoguerra senza fare i conti 

con «“l’invasione” del concetto di destra da parte del fascismo»1. È quella che è stata più volte 

rilevata come l’anomalia della destra italiana: antiliberale, antisistema e antimoderna, tanto che essa 

stessa è arrivata a rifiutare l’etichetta di destra, che dall’evento fondativo della modernità – la 

rivoluzione francese – aveva tratto origine2. L’accostamento di destra e (neo) fascismo ha avuto 

l’effetto di rimuovere la destra dal circuito della legittimità politica. Una riprova in questo senso è la 

mancata separazione di destra ed estrema destra3. Condannati nel ghetto dell’illegittimità, missini e 

monarchici stentavano a sopravvivere agli albori dell’Italia repubblicana e antifascista. La 

condanna, però, lungi dall’essere meramente imposta dal sistema, era paradossalmente cercata. Il 

rapporto tra identità e legittimità costituisce un’utile cartina di tornasole per comprendere le ragioni 

degli esclusi. È stata la stessa identità a generare illegittimità, che a sua volta li ha relegati ai 

margini della competizione politica. Tale marginalità ha rilanciato l’orgoglio della diversità e ha 

alimentato la spirale dell’identità illegittima4.  

Nel 1948 le urne non avevano dato grandi soddisfazioni ai partiti di destra, se si esclude 

l’effimero successo dell’Uomo Qualunque5. Tuttavia, alla trascurabile rappresentanza parlamentare 

non corrispondeva la medesima diffusione nella società. Solo in parte, infatti, la presenza della 

destra in parlamento rendeva ragione dell’ampiezza della destra nella società e nel mondo 

imprenditoriale e culturale in senso lato. 

                                                 
1 G. Parlato, La cultura internazionale della destra tra isolamento e atlantismo (1946-1954), in G. Petracchi (a cura di), 
Uomini e nazioni. Cultura e politica estera nell’Italia del Novecento, Gaspari editore, Udine, 2005, p. 134. Si vedano 
anche: E. Galli della Loggia, Intervista sulla destra, Laterza, Roma-Bari, 1994, pp. 134-135; R. Chiarini, La destra 
italiana. Il paradosso di una identità illegittima, «Italia contemporanea», n. 185, dicembre 1991, p. 585. 
2 M. Revelli, La destra nazionale. Un manuale per capire, un saggio per riflettere, Il Saggiatore, Milano, 1996, p. 63. 
3 A titolo di esempio, Ginsborg ha scritto che «le perdite democristiane del 1953 erano andate a vantaggio dell’estrema 
destra», P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, Torino, 2006, p. 192. Tra gli altri autori che 
associano la destra all’estremismo si segnalano F. Ferraresi (a cura di), La destra radicale, Feltrinelli, Milano, 1984, p. 
13 e P. Di Loreto, La difficile transizione. Dalla fine del centrismo al centrosinistra 1953-1960, Il Mulino, Bologna, 
1993, p. 55 n. Anche Bobbio ha espresso le sue perplessità su una distinzione semantica che non è secondaria. 
Distinguendo «una destra eversiva da una destra moderata, cui dall’altra parte corrisponderebbero una sinistra moderata 
e una eversiva, si otterrebbe il duplice vantaggio di non forzare il linguaggio e di non usare un criterio di distinzione 
sbilanciato», N. Bobbio, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, Donzelli, Roma, 1994, p. 63. 
4 R. Chiarini, Destra italiana. Dall’Unità d’Italia a Alleanza Nazionale, Marsilio, Venezia, 1995, p. 12.  
5 Sull’Uomo Qualunque si vedano: S. Setta, L’Uomo Qualunque 1944-1948, Laterza, Roma-Bari, 1975; S. Setta, La 
Destra nell’Italia del dopoguerra, Laterza, Roma-Bari, 1995, pp. 13-18; G. Parlato, La nazione qualunque. Riformismo 
amministrativo ed europeismo in Guglielmo Giannini, «Storia contemporanea», a. XXV, n. 6, dicembre 1994. 
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Alla luce di queste considerazioni, la riduzione della categoria di destra a neofascismo non è 

esaustiva. Sia perché il neofascismo aveva ancoraggi culturali e ideologici anche a sinistra e sia, 

soprattutto, perché non permette di capire l’Italia degli anni Cinquanta, periodo privilegiato per 

indagare la consistenza e il seguito della destra – sia in Parlamento che nella società – nel nostro 

Paese.  

È necessario, a questo proposito, non cedere alla tentazione di identificare la destra con il 

fascismo né con il neofascismo. E allargare l’orizzonte a quella che è stata felicemente definita 

destra “impolitica” o “carsica”. Una destra, cioè, che non solo non si identificava coi due terminali 

partitici all’estremità dello schieramento politico – Pnm e Msi – ma era anzi assai critica nei loro 

confronti. Distanziandosi dalla “iper-politicità” delle due formazioni, presentava non di rado 

spiccate venature di antipolitica e di scetticismo nei confronti del sistema parlamentare in quanto 

tale. Ciò premesso, il riferimento al fascismo di questa seconda declinazione della destra si 

presentava piuttosto sfumato. La nostalgia dei “bei tempi andati”, siano essi identificati col Duce o 

con la Corona, rimaneva nell’alveo di un generico conservatorismo, piuttosto distante da Salò e da 

contenuti programmatici aggressivi. Era un fronte sociale eterogeneo «sempre pronto a palpitare per 

generiche cause nobili ma restio a mobilitarsi davvero nell’agone politico»6. Alla critica per certi 

versi acuta e formidabile nei confronti del sistema politico non seguiva mai un programma organico 

e credibile. Tanto era profonda la distanza dai missini, quanto era generica l’attesa delle “forze 

sane” che avrebbero dovuto soppiantare il tanto vituperato “ciellenismo”. Si trattava di un’attesa 

che univa industriali di vari settori a intellettuali come Indro Montanelli. Accomunati dal rifiuto del 

nascente sistema partitocratrico, avevano individuato distorsioni che si sarebbero approfondite nel 

tempo. Con ogni probabilità, le più preoccupanti erano l’eccessivo potere dei partiti e lo 

sconvolgimento di credenze consolidate. Ma erano uniti più contro qualcosa che per un progetto 

comune, eccezion fatta per l’esperienza di Edgardo Sogno. In altri termini, il collante delle varie 

famiglie e personalità della destra nell’Italia degli anni Cinquanta era l’avversione al comunismo7. 

Oltre a dover sopportare, a volte giustamente e altre meno, il fardello del fascismo, l’altro dato 

strutturale delle destre era, appunto, l’anticomunismo.  

È utile passare in rassegna più nel dettaglio le destre in Italia all’indomani del conflitto 

mondiale, tenendo ben presente anche il contesto internazionale. Fin dalla fondazione, nel dicembre 

’46, vari furono i problemi che dovette affrontare il Movimento sociale italiano. Il partito riunì 

numerosi gruppi e associazioni che erano sorti spontaneamente dopo la guerra. Già durante il 

conflitto, stando all’attento lavoro di Parlato, si erano poste le basi, con la collaborazione dell’Oss 

                                                 
6 R. Chiarini, Destra italiana, cit., pp. 64-65 e 76-77. 
7 Si veda soprattutto D. Cofrancesco, Destra e sinistra. Per un uso critico di due termini chiave, Bertani, Verona, 1984, 
p. 47. 
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(Office of strategic services) e di alcuni settori del Vaticano8, per la nascita di un soggetto politico 

del genere. Dopo la guerra, e in particolare in occasione del referendum del ’46, anche Pci e Dc, con 

interessi e finalità diverse, si impegnarono a trattare col neofascismo9. Inoltre, i missini cavalcarono 

le proteste sorte in seguito alle condizioni di pace e si presentarono come gli unici veri interpreti 

della nazione italiana10.  

Risolto il problema della sopravvivenza, anche grazie all’amnistia11, l’altra battaglia era 

quella della scelta legalitaria rispetto alla clandestinità. Tale scelta, tutt’altro che unanime, suscitò i 

malumori dei giovani e dei reduci che avevano attivamente partecipato alla Rsi. Era, in termini più 

generali, la spia della presenza di due anime: una di “sinistra”, repubblicana, antioccidentale e 

terzaforzista che intendeva combattere il regime ciellenista traditore dello spirito di Salò, e l’altra, 

più pragmatica, nazional-conservatrice in campo sociale e religioso, filomonarchica e filoatlantica, 

che voleva inserirsi nel sistema politico parlamentare12. Principali interpreti della tendenza 

legalitaria erano Romualdi e Michelini. Per estendere l’area di influenza del partito e far fronte alla 

sfida comunista, puntavano a trasformare il neofascismo «da fenomeno di conventicole perdenti in 

forza politica in grado di parlare a molti, se non a tutti»13. Tuttavia, la strategia del “Senato” missino 

era destinata a rimanere sulla carta e ad essere soppiantata dall’attivismo di Almirante. Da gennaio 

’47 alla vigilia delle elezioni politiche del ’48, la struttura del Msi venne modificata sia a causa di 

una serie di eventi – arresti, uccisioni e allontanamenti – che misero fuori gioco esponenti del 

“partito di Romualdi”, sia per la strategia almirantiana. L’approccio di Almirante comportava un 

                                                 
8 G. Parlato, Fascisti senza Mussolini. Le origini del neofascismo in Italia, 1943-1948, Il Mulino, Bologna, 2006. Il 
ruolo della Chiesa cattolica non va però esagerato. Parlato ritiene infatti (p. 304) «sbrigativa – e, soprattutto, 
indimostrata – l’affermazione di Murgia secondo la quale “il Movimento Sociale Italiano nasce con la benedizione del 
Vaticano”», si veda P.G. Murgia, Il vento del Nord, Storia e cronaca del fascismo dopo la Resistenza (1945-1950), 
Sugarco, Milano, 1975, p. 295. 
9 Si vedano P. Buchignani, Fascisti rossi. Da Salò al Pci, la storia sconosciuta di una migrazione politica 1943-1953, 
Mondadori, Milano, 2007; P. Ignazi, Il polo escluso. Profilo del Movimento Sociale Italiano, Il Mulino, Bologna, 1989, 
p. 24. 
10 Utile in proposito la riflessione di Neglie: «La Nazione diventò così il terreno eletto per giocare la partita della 
propria sopravvivenza politica, in un paese ancora preda di fremiti rivoluzionari, di desideri di vendetta, bisognoso di 
chiarezza e unità di intenti», P. Neglie, Il Movimento Sociale Italiano tra terzaforzismo e atlantismo, «Storia 
contemporanea», a. XXV, n. 6, dicembre 1994, p. 1170. Si vedano anche M. Revelli, La destra nazionale, cit., pp. 70-
71; P. Rosenbaum, Il nuovo fascismo. Da Salò ad Almirante. Storia del Msi, Feltrinelli, Milano, 1975, p. 39. 
11 Si veda M. Franzinelli, L’amnistia Togliatti. 22 giugno 1946. Colpo di spugna sui crimini fascisti, Mondadori, 
Milano, 2006. 
12 Si vedano S. Finotti, Difesa occidentale e Patto Atlantico: la scelta internazionale del Msi (1948-1952), «Storia delle 
relazioni internazionali», a. VI, n. 1, 1988, p. 88; M. Tarchi, Cinquant'anni di nostalgia. La destra italiana dopo il 
fascismo, Intervista di A. Carioti, Rizzoli, Milano, 1995, p. 32; P.G. Murgia, Ritorneremo! Storia e cronaca del 
fascismo dopo la Resistenza (1950-1953), Sugarco, Milano, 1976, p. 98. Per una dettagliata analisi dei vari movimenti, 
tra cui i Far, e personaggi che rifiutarono l’opzione moderata si veda G. Parlato, Fascisti senza Mussolini, cit., pp. 255-
269. 
13 G. Parlato, Fascisti senza Mussolini, cit., p. 250. 
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radicamento sul territorio prima sconosciuto. Dai comizi nelle piazze al “giornale parlato”, il Msi 

acquisiva un metodo e una visibilità completamente nuovi14.  

Alla decisiva scadenza elettorale del 18 aprile 1948 il partito si presentava con un 

programma comprendente la critica serrata alla Costituzione, il rilancio di alcuni nodi irrisolti della 

politica estera, la socializzazione del lavoro e la valorizzazione della necessaria opposizione 

nazionale al governo e ai socialcomunisti15. Il Msi, sulla base di un programma decisamente 

“sociale”, raccolse però voti soprattutto tra i notabili e i grandi proprietari terrieri del Sud. 

Eleggendo sei deputati e un senatore, tutti nelle circoscrizioni meridionali, il partito della Fiamma 

concludeva la fase della clandestinità ma non poteva evitare di fare i conti con l’inattesa geografia 

dei consensi e con la difformità tra elettori potenziali ed effettivi. Si trattava della forbice tra 

dirigenti e militanti da una parte ed elettori dall’altra. Una forbice la cui presenza era fisiologica in 

ogni partito, ma che nel Msi assurgeva a vero e proprio carattere distintivo a causa della grande 

distanza – nello stesso tempo geografica, storica e ideale – tra attivisti ed elettori. Tale aspetto, 

ampiamente rilevato dalla storiografia, ha obbligato i dirigenti a retrocedere dalle «originarie 

velleità barricadiere e ribellistiche»16, pena la scomparsa del partito stesso. Come ha efficacemente 

sottolineato Tarchi, «per il Mezzogiorno il fascismo aveva rappresentato un fenomeno di 

promozione e di accelerazione della mobilità sociale verso l’alto, che non aveva avuto riscontro 

nella parte più sviluppata del Paese»17. 

Non era certo sufficiente la rappresentanza parlamentare a garantire il crisma della 

legittimità. Da parte sua, il Msi continuava ad agire in maniera quasi schizofrenica: da un lato 

riaffermava la propria identità di partito di nicchia, dall’altro si poneva come partito-nazione e 

«accreditandosi come titolare di una investitura quasi sacrale»18 si contrapponeva agli altri partiti. In 

cima all’agenda politica dei missini c’erano battaglie19. Dal punto di vista interno costituivano una 

priorità la collocazione del partito nello spazio politico e la conseguente strategia di alleanze, la 

battaglia contro l’epurazione, i diritti dei combattenti della Rsi e la politica sociale. Da quello 

                                                 
14 Sulla nuova strategia missina si veda G. Parlato, Fascisti senza Mussolini, cit., pp. 269-280; P.G. Murgia, 
Ritorneremo!, cit., p. 88-92. 
15 Sul programma del ’48 si vedano M. Revelli, La destra nazionale, cit., p. 23; G. Roberti, L’opposizione di destra in 
Italia 1946-1979, Gallina, Napoli, 1988, p. 40. Ignazi lo ha definito un «programma orientato a sinistra», P. Ignazi, Il 
polo escluso, cit., p. 46. 
16 M. Tarchi, Cinquant’anni di nostalgia, cit., p. 32. Si veda anche P. Neglie, Il Movimento Sociale Italiano tra 
terzaforzismo e atlantismo, cit., p. 1174. 
17 M. Tarchi, ibidem, p. 33. 
18 R. Chiarini, «Sacro egoismo» e «missione civilizzatrice». La politica estera del Msi dalla fondazione alla metà degli 
anni Cinquanta, «Storia contemporanea», a. XXI, n. 3, giugno 1990, p. 457. 
19 Per un’analisi delle sfide che deve fronteggiare il Msi dal 1949 si veda P. Ignazi, Il polo escluso, cit., pp. 54-59; M. 
Tarchi, Cinquant'anni di nostalgia, cit., pp. 48-50; P. Rosenbaum, Il nuovo fascismo, cit., p. 197. Sulla situazione dei 
giovani missini si veda A. Carioti, Gli orfani di Salò. Il “sessantotto nero” dei giovani neofascisti nel dopoguerra 
1945-1951, Mursia, Milano, 2008, cap. 4, pp. 118-150. 
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internazionale l’adesione al Patto Atlantico, il ruolo dell’Italia come potenza coloniale e la 

questione di Trieste erano gli argomenti principali. 

Questi temi furono oggetto di discussione al secondo congresso, che ebbe luogo a Roma nel 

1949 e vide consolidarsi la presenza delle due anime antitetiche su pressoché tutte le questioni 

sollevate. C’era poi una terza corrente, più culturale e meno politica, che faceva riferimento al 

pensatore Julius Evola, tradizionalista, antliliberale, antimoderno, anticristiano e fautore di un 

“razzismo spirituale”.20 Tale confronto, con diverse sfumature, incontri e scontri più o meno 

decisivi, ha scandito tutte le fasi della storia del Movimento sociale italiano.21 

Almirante non poté evitare di attuare una strategia attenta di volta in volta alle richieste provenienti 

dai due versanti. Inoltre si era formato l’asse Michelini-Roberti, che per due ragioni fondamentali 

non poteva essere ignorato. In primis Arturo Michelini, per la sua abilità e la sua rete di relazioni, 

era la garanzia delle fonti di finanziamento. In secondo luogo Roberti «prometteva la realizzazione 

meno estremista di un sindacalismo nazionale, che poi effettivamente egli realizzò nel 1950 con la 

fondazione della Cisnal»22. Andava così a incidere su un nervo scoperto per l’elettorato di destra, 

quel mondo sindacale sempre considerato riserva di caccia della sinistra o, in misura minore, dei 

cattolici. A sinistra si chiedeva una politica sociale più incisiva ma anche i moderati Michelini, 

Roberti e De Marzio continuavano a criticare Almirante accusandolo di «intransigenza nei confronti 

del vecchio fascismo»23 e di svolgere una politica di isolamento24. 

Sotto il profilo internazionale i temi all’ordine del giorno erano l’adesione italiana 

all’alleanza atlantica – firmata nell’aprile ’49 e violentemente osteggiata dai missini – e la questione 

di Trieste, peraltro tra loro intrecciate25. L’antiamericanismo del Msi non era tanto figlio di 

un’avversione alla leadership statunitense in quanto tale o per l’ordine internazionale della Guerra 

fredda nelle mani di Usa e Urss. Esistevano sicuramente attriti tra la visione politica, e forse ancor 

più culturale, dei missini e quella degli Usa, ma il nocciolo della questione era di tenore «nazional-

patriottico».26 Non a caso uno dei capisaldi del Msi era proprio quello di interpretare i sentimenti 

della nazione e di porsi, paradossalmente, come partito-nazione. 

Per quanto riguarda Trieste, molto sentita dall’ala “movimentista” e dai giovani del partito, 

la questione fungeva da «indiscutibile volano di partecipazione e mobilitazione sul terreno di un 
                                                 
20 M. Revelli, La destra nazionale, cit., p. 20. Si veda anche D. Lembo, Fascisti dopo la liberazione. Storia del fascismo 
e dei fascisti nel dopoguerra, dalla Repubblica Sociale al Movimento Sociale Italiano 1945-1956, MA.RO. Editrice, 
Copiano (Pv), 2007, pp. 113-116, e A. Jellamo, J. Evola, il pensatore della tradizione, in F. Ferraresi, (a cura di), La 
destra radicale, cit., pp. 215-252. 
21 Si veda P. Ignazi, Il polo escluso, cit., p. 59.  
22 P. Rosenbaum, Il nuovo fascismo, cit., p. 197. 
23 G. Almirante, F. Palamenghi-Crispi, Il Movimento sociale italiano, Milano, Nuova Accademia Editrice, 1958, p. 47. 
24 A. Baldoni, La destra in Italia 1945-1969, Pantheon, Roma, 2000, p. 306. 
25 Si veda S. Finotti, Difesa occidentale e Patto Atlantico, cit.; F.W. Luciolli, L’adesione dell’Italia all’Alleanza 
atlantica, «Occidente», n. 1-2, 2001, pp. 25-38. 
26 M. Tarchi, Cinquant'anni di nostalgia, cit., p. 44. 
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sentimento politico elementare ben più ampiamente condiviso dei postulati ideologici del passato 

regime». I missini potevano così finalmente «smettere i panni dei reietti, bollati dal marchio 

compromettente del passato regime, e indossare quello di italiani generosamente impegnati a 

difendere la nobile causa della patria vilipesa»27. 

Stretto tra le posizioni della sinistra più intransigente legata al giornale “Asso di bastoni” e 

dei moderati filoatlantici e filomonarchici, nel gennaio 1950 Almirante non aveva più la 

maggioranza nel comitato centrale. Da alcuni era definito troppo duro, da altri troppo propenso a 

tendere la mano alle forze democratiche e atlantiste. Per sottolineare come la situazione fosse 

tutt’altro che chiara, basti pensare che tra quelli che sfiduciarono Almirante c’erano Giorgio Bacchi 

e Ugo Clavenzani, fervidi esponenti della sinistra interna, ma Ernesto Massi, vero e proprio 

ideologo dell’anima sociale del partito, sarebbe entrato a far parte della nuova direzione.28 Non 

riuscendo a trovare il giusto equilibrio nell’affrontare i problemi interni e internazionali, Almirante 

dovette lasciare la segreteria e nominò egli stesso Augusto De Marsanich come suo successore. 

Altrettanto irregolare fu il percorso dei monarchici nel dopoguerra. Si pose fin da subito il problema 

dell’impegno politico dei fedeli alla Corona. Un impegno che, da un lato, doveva per definizione 

essere super partes e, dall’altro, si scontrava con un sistema che proprio alle formazioni partitiche – 

più che allo Stato – dava centralità. Su come declinare la partecipazione monarchica si delinearono 

due strategie diverse. Il Partito democratico italiano di Enzo Selvaggi ambiva ad essere la prima 

formazione a raccogliere le istanze dei monarchici frammentati in numerosi gruppi e associazioni. 

In vista delle elezioni politiche del ’48, il Pdi e altri gruppi, tra cui la Concentrazione 

nazionale democratico-liberale di Covelli e Patrissi, si unirono nel Blocco Nazionale della Libertà. 

Rimaneva però aperta la possibilità di operare non tramite uno strumento partitico ma con un 

movimento nazionale che radunasse tutti gli italiani di fede monarchica. Una scelta di questo 

genere, poi concretizzatasi con l’Unione monarchica italiana, era giudicata l’unica possibilità per 

scavalcare l’esarchia del Cln. In occasione del referendum, la frammentazione, la scarsa 

organizzazione e il mancato coordinamento tra il Blocco e l’Umi, furono alla base della sconfitta29. 

Nei mesi successivi, la situazione non faceva ben sperare. L’Umi aveva dimostrato tutti i 

suoi limiti, aggravati dalla nascita di tre partiti monarchici con orientamenti politici diversi: il 

Partito nazionale monarchico, il Partito nazionale cristiano e il Partito nazionale del lavoro. Se il 

primo aveva avuto il merito di qualificarsi come monarchico – implicitamente superando o 

                                                 
27 R. Chiarini, «Sacro egoismo» e «missione civilizzatrice», cit., pp. 548-549. 
28 Si veda M. Tarchi, Cinquant'anni di nostalgia, cit., pp. 50-51. 
29 D. De Napoli, Il movimento monarchico in Italia dal 1946 al 1954, Loffredo editore, Napoli, 1980, p. 18. Per una 
difesa di parte monarchica sull’esito del referendum si veda F. Malnati, La grande frode. Come l’Italia fu fatta 
Repubblica, Bastogi, Foggia, 1997. 
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delegittimando gli altri due – il Pnc era il più vicino alla Dc come sensibilità culturale e il Pnl 

poteva vantare un programma sociale di sicuro impatto nell’Italia del dopoguerra30. 

Dei tre, però, quello che ebbe maggiore lungimiranza fu il Pnm di Covelli. Gli obiettivi della 

nuova formazione erano «trasformare il sentimento monarchico presente nella Nazione in una forza 

politica unitaria; allargare il consenso di più vasti strati dell’opinione pubblica collegando il motivo 

istituzionale alla capacità di risolvere i problemi della società italiana; una volta rafforzata la 

presenza monarchica, chiedere e ottenere un nuovo referendum o qualsiasi altra forma di revisione 

costituzionale dei risultati del giugno 1946»31. Covelli ebbe il merito di appellarsi esplicitamente 

agli 11 milioni di elettori monarchici tramite una netta presa di posizione sulla questione 

istituzionale. È utile ricordare che la sua posizione non era condivisa da altri, dubbiosi sulla 

presenza di un solo partito monarchico orientato a destra32.  

Con l’esclusione delle sinistre dal governo, si presentò l’occasione per il coinvolgimento di 

Lauro in area monarchica. Il Comandante, da influente finanziatore dell’Uomo qualunque, riuscì 

infatti a prevenire il voto di sfiducia dei qualunquisti al governo De Gasperi. Solo Giannini votò a 

favore e l’esecutivo si salvò33. Era l’ultimo atto del legame di Lauro con l’Uq ed era anche 

un’ottima base di partenza per raccogliere i voti dei “senza partito”, cioè l’elettorato deluso da 

Giannini, drenando «lo slittamento a sinistra di vaste fasce del sottoproletariato urbano di Napoli». 

Si trattava – ha scritto Zullino – di «un’area di opinione ancora allo stato gassoso e magmatico, 

anarcoide e monarcoide, ignorante e misoneista, superstiziosa e mangiapreti, post-fascista senza mai 

essere stata neppure fascista»34. 

L’adesione dell’armatore al Pnm in occasione delle elezioni del ’48 consentì al partito di 

sopravvivere – dal punto di vista organizzativo e soprattutto economico – dopo gli sforzi degli anni 

precedenti. Tuttavia, la sua entrata nel partito suscitò un’invidia mista a sospetto nel segretario 

Covelli. All’origine del dissidio tra i due, che avrebbe segnato il decennio successivo, c’era una 

                                                 
30 Sulla nascita e le distinzioni fra i tre partiti si veda A. Ungari, I monarchici, in G. Nicolosi (a cura di), I partiti politici 
nell’Italia repubblicana, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, pp. 381-394; L.F. Benedettini, Lo schieramento delle 
forze monarchiche, «La Voce Monarchica», 26 ottobre 1946.  
31 D. De Napoli, Il movimento monarchico, cit., p. 27. 
32 Si veda in proposito quanto scriveva Guglielmi, che avrebbe preferito un raggruppamento monarchico di centro-
sinistra, perché i monarchici di centro-destra avevano trovato i loro riferimenti in Dc, Pli o Uq: «Il sistema 
partitocratrico ha imposto ai monarchici la necessità di difendere il loro ideale impegnandosi in prima persona nelle 
battaglie elettorali. Ecco perché in questa situazione di necessità sarebbe auspicabile lo sviluppo di tre partiti 
monarchici: uno di destra, uno di centro e uno di sinistra, conciliando in tal modo il principio ideale della funzione della 
monarchia con le necessità contingenti della lotta politica; invece la realtà è ben diversa, datoché il Partito nazionale 
cattolico non era neppure nato e il Partito nazionale del lavoro appare decisamente in difficoltà ad appena un anno dalla 
sua costituzione», N. Guglielmi, Fusione dei partiti monarchici, «La Voce Monarchica», 3 ottobre 1947, in D. De 
Napoli, Il movimento monarchico, cit., pp. 30-31. 
33 Sulla vicenda e sul contributo decisivo di Piccioni e Costa nel coinvolgere l’armatore napoletano si vedano P. 
Zullino, Il comandante. La vita inimitabile di Achille Lauro, Sugarco, Milano, 1976, pp. 43-57; A. Lauro, La mia vita. 
La mia battaglia. Editrice Sud, Napoli, 1958, pp. 62-66. 
34 P. Zullino, Il comandante, cit., p. 57. 
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differente concezione del partito. Per Lauro era una sorta di viatico per raggiungere il potere, anche 

a costo di stemperarne l’identità monarchica. Covelli, invece, anteponeva a tutto la fedeltà alla 

causa sabauda. Non è, infine, da trascurare l’apertura dell’armatore nei confronti di De Gasperi, 

anche alla luce della manovra – decisiva per salvare il governo – di pochi mesi prima. Dal 

segretario del Pnm non sarebbero mai giunti segnali di apertura e di collaborazione, probabilmente 

perché Covelli puntava a condizionare la Dc da destra in maniera decisiva. Nel clima post-

elettorale, pur essendo comparse le prime divergenze tra gli anticomunisti di diversa estrazione, un 

atteggiamento del genere era sostanzialmente utopico. I personalismi avrebbero dominato 

l’evoluzione della destra monarchica in Italia. Tra i primi a intravedere i rischi del “laurismo” fu 

Gioacchino Volpe. Ecco quanto scriveva a Covelli nel luglio 1949: 

 

Chi vuole mettere in dubbio le benemerenze e le capacità del comm. Lauro? Di uomini come lui, gran 

fortuna per un paese ne avesse cento! Ma veder cumulate nella stessa persona le qualità e le attività di un 

capo di partito, finanziatore del medesimo (e non occulto finanziatore, ma palesissimo, direi ufficiale 

finanziatore, con tutti i segni di riconoscimento di tal qualità) e grande uomo d’affari mi fece una certa 

impressione. […] Ma sembra che questo cumulo, questa identificazione di capo politico e finanziatore non 

sia senza qualche pericolo per il partito, per la sua dignità, il suo credito, la causa che esso propugna. Tanto 

più che il comm. Lauro non è uomo che non voglia esercitare tutti i diritti che gli vengono dall’ufficio35 

 

In politica estera i monarchici erano privi di un’ideologia di riferimento. In generale, esaltando il 

principio di nazionalità senza ricadere nel «concetto fascista di nazione», ambivano ad «intercettare 

i sentimenti dei monarchici a prescindere dalla scelta di schieramento politico»36. Non facevano, 

però, mistero delle loro simpatie atlantiche. Era una differenza sostanziale rispetto ai missini, 

certamente più segnati dal recente conflitto in cui gli Usa erano il nemico da combattere. All’interno 

dell’Umi stava emergendo la consapevolezza di una «situazione estremamente confusa» in termini 

di rapporti con esponenti monarchici di altre formazioni politiche e anche tra la stessa Unione e il 

Pnm. Il segretario dell’Umi Siciliani così sintetizzava la situazione: «dall’interno non riusciremo 

mai a far nulla: solo il Vaticano e l’America potranno in un certo punto giocare la carta monarchica 

per l’Italia. È bene parlarsi chiaro»37. L’ancoraggio a referenti internazionali esprimeva bene la 

mancanza di un progetto politico concreto e la necessità di rivolgersi altrove. Meno evidente era il 

disagio del Pnm che – «quale avanguardia per gli undici milioni di monarchici» – puntava su un 

                                                 
35 D. De Napoli, Il movimento monarchico, cit., pp. 59-60. Utili considerazioni anche in P. Zullino, Il comandante, cit., 
pp. 59-61. 
36 G. Parlato, La cultura internazionale della destra, cit., p. 137. 
37 Lettera di Benedetto Siciliani a Carlo De Blasio, Roma, 12 febbraio 1949, cit. in D. De Napoli, Il movimento 
monarchico, cit., p. 71. 



 18

nuovo referendum istituzionale e nazionalismo senza rinunciare alle leggi repubblicane. Come ha 

ricordato Lauro al I congresso, il Pnm si poneva soprattutto come partito di popolo. Ciononostante, 

la frammentazione interna fu una costante della parabola monarchica lungo il corso degli anni 

Cinquanta 38. 

Oltre a missini e monarchici, per ragioni diverse ai margini del sistema democratico 

parlamentare, esisteva una destra politica non partitica che faceva riferimento a Edgardo Sogno, ex 

comandante della brigata Franchi. Appellandosi trasversalmente ai diversi partiti anticomunisti, 

Sogno non investiva su un preciso terminale partitico ma credeva – forse ingenuamente – alla 

possibile collaborazione fra tutti gli anticomunisti democratici. Negli anni successivi la sua 

immagine e le sue idee sarebbero state spesso appiattite alle trame golpiste degli anni Settanta, 

dimenticando l’importanza del suo apporto negli anni più duri della Guerra fredda.  

L’ex partigiano monarchico non raccolse molti consensi con il suo intervento al consiglio 

nazionale del Pli, volto ad evitare che il partito diventi un’organizzazione classista. Isolato e deluso 

dopo la sconfitta monarchica al referendum e il deludente risultato dei liberali, Sogno riformulò le 

proprie ambizioni politiche. Si dimise da direttore del «Corriere Lombardo» e trascorse un anno in 

Argentina, per tornare – assunto dal ministero degli Esteri – alla vigilia dell’appuntamento elettorale 

decisivo del ’48. In occasione della campagna per le politiche capì l’importanza della battaglia 

contro il nuovo nemico: il comunismo. Un nemico dai contorni meno definiti e dotato di un grande 

fascino sulle masse. Sogno, chiudendo ai fascisti, avrebbe puntato sul coinvolgimento di tutti i 

cittadini anticomunisti e democratici – chiamati “Atlantici d’Italia” – «per il previsto 

fiancheggiamento delle forze di polizia e militari da parte di volontari civili»39.  

Il nome di Sogno è legato anche all’esperienza di “Pace e Libertà”, di cui assunse la 

direzione nel 1953. Nato nel 1951, sulla scia dell’organizzazione francese “Paix et Liberté” di Jean 

Paul David, il movimento era in contatto con gli americani nel ’52. Knight, responsabile dell’Italian 

Desk of Western European Affairs, riportava in un memorandum40 la situazione economica, il 

coinvolgimento dei partiti e le finalità dell’organizzazione. Dei circa 180 milioni di lire spesi 

nell’anno precedente, il segretario De Marzio affermava che 100 milioni erano stati raccolti in 

Italia, «più della metà da donatori privati e il resto non direttamente dal governo ma dai risultati 

                                                 
38 Sugli effetti dell’incompatibilità di iscrizione ad altre associazioni monarchiche e sulle prime polemiche interne al 
Pnm si veda D. De Napoli, Il movimento monarchico, cit., p. 84.  
39 L. Garibaldi, L’altro italiano. Edgardo Sogno: sessant’anni di antifascismo e di anticomunismo, Ares, Milano, 1992, 
pp. 170-188; E. Sogno, A. Cazzullo, Testamento di un anticomunista. Dalla Resistenza al «golpe bianco», Mondadori, 
Milano, 2000, pp. 88-93. Sull’organizzazione degli «Atlantici d’Italia» si veda il paragrafo 2 del presente Capitolo. 
40 Organization and program of Pace e Libertà in Italy, Memorandum of conversation, G. De Marzio (Secretary of 
Pace e Libertà), W. Knight (Office of Western European Affairs), March 22, 1952, NARA, RG 59, Subject Files 
relating Italian Affairs, 1944-1956, Lot File 58D357, Box 12, f. Anti-communist Parties misc. 1952-1955. Si veda 
anche Mario Del Pero, L’alleato scomodo. Gli Usa e la Dc negli anni del centrismo (1948-1955), Carocci, Roma, 2001, 
p. 158. 
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delle buone parole del governo nei posti giusti». Gli altri fondi derivano dalle organizzazioni «che 

tu [Knight] sai».  

I temi politicamente più caldi erano la campagna di pace dei comunisti, la Nato, le elezioni 

amministrative e la guerra di Corea. Tramite la diffusione di poster e pamphlet, l’organizzazione di 

incontri pubblici e la costruzione di una rete di relazioni con personalità influenti e parrocchie 

veniva condotta la battaglia anticomunista. De Marzio ricordava poi il coinvolgimento di uomini 

«dal Msi ai socialdemocratici». I comitati di “Pace e Libertà” si presentavano quindi come 

«strumento di una permanente, non temporanea, difesa della civiltà occidentale contro il pericolo 

comunista».  

Da un altro documento ricaviamo dati importanti relativi alla genesi del movimento: alla 

base dell’organizzazione risultano l’impegno del conte Sforza e l’utilizzo di fondi Erp. Il giudizio 

del console americano rimaneva, però, piuttosto ambiguo. Destavano perplessità la non 

cooperazione con i sindacati liberi e l’eccessiva influenza degli industriali, che poteva limitare 

l’ appeal dell’anticomunismo41. 

Sogno assunse la guida di “Pace e Libertà” tra luglio e ottobre del ’53. Valletta e alcuni 

industriali milanesi – e non gli Stati Uniti, è utile ricordarlo – sostennero economicamente il piano 

finanziario dell’ex partigiano. Da notare la composizione eterogenea dei componenti del Comitato 

di Difesa Nazionale – dai dissidenti comunisti agli ex ufficiali dell’esercito – e la significativa 

esclusione, rispetto alla gestione di De Marzio, dei missini42. Per quanto lo stesso Sogno non 

gradisse l’etichetta di uomo di destra, era pubblicamente identificato come tale. Risulta pertanto 

difficile collocarlo al centro: numerosi e frequenti furono gli attacchi rivolti alla Dc, e non 

mancarono le frizioni con un anticomunista convinto come Mario Scelba. 

Esisteva infine un’altra destra, dai caratteri sfumati e in perenne attesa delle cosiddette 

“forze sane”. Dopo la fine del fascismo, le culture sociali e politiche genericamente considerate di 

destra non scomparvero ma rimasero senza voce. Nelle «viscere della società» continuava a 

muoversi un vasto fronte conservatore e moderato. Operando come un «fiume carsico» era «pronta 

anche a venire a galla minacciosamente alla superficie»43. 

Montanelli e Longanesi erano i maggiori rappresentanti di questo modo di pensare, che però 

non era confinato al giornalismo o al mondo culturale in senso lato. Aveva riscontro anche tra tanti 

industriali che avevano prosperato nel ventennio fascista. E che, tutto sommato, non consideravano 

                                                 
41 Pace e Libertà organization in Milan, P. Tenney (American Consul, Milan) to the Department of State, December 9, 
1953, NARA, RG 59, Box 4, 765.00/12-953. 
42 M.E. Guasconi, L’altra faccia della medaglia. Guerra psicologica e diplomazia sindacale nelle relazioni Italia-Stati 
Uniti durante la prima fase della guerra fredda (1947-1955), Rubbettino, Soveria Mannelli, 1999, pp. 140-141. 
Sull’estraneità degli americani si vedano i documenti dell’Archivio Centrale dello Stato citati dall’autrice. 
43 R. Chiarini, Destra italiana, cit., pp. 76-77. 
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l’esperienza mussoliniana come un periodo del tutto negativo da condannare in toto. Basti ricordare 

che per Longanesi la parola democrazia ricordava «l’odore stantio dei vecchi cassetti»44 per capire 

la sua posizione nei confronti del nuovo e del vecchio regime. Tra nostalgia, qualunquismo e 

conservatorismo, il minimo comune denominatore era l’anticomunismo e un generico anti-

antifascismo.  

Montanelli, per esempio, intendeva prendere le distanze tanto dal neofascismo quanto dalla 

retorica della moralità resistenziale. Come si può leggere in una recente e documentata biografia del 

giornalista toscano, le sue idee riuscirono a cogliere e a interpretare – non di rado scandalosamente 

– gli stati d’animo dell’opinione pubblica moderata: 

 

L’idea d’Italia coltivata in quegli anni da Indro è quella di un Paese che, uscito in macerie dalla guerra e 

impegnato in una difficile ricostruzione, oltretutto in un quadro geopolitico delicatissimo, non può 

permettersi di lasciare spazio a divisioni inattuali e deve dunque sottrarsi, per raggiungere una sua normalità, 

non solo alla tentazione neofascista […] ma anche ai “ricatti” della retorica antifascista45 

 

A differenza di monarchici e missini – che avevano un progetto politico sufficientemente definito, 

sebbene non consolidato e nemmeno condiviso all’interno – questa destra “altra” non assunse mai 

una condotta ben precisa. Si prodigava piuttosto nella critica al “ciellenismo”, ma a valutazioni 

spesso formidabili sui vizi della classe politica italiana non corrispondeva una strategia propositiva 

altrettanto credibile. Distante dai partiti e senza progetti concreti, finiva per non acquisire un potere 

contrattuale con chi contava nelle stanze del Palazzo. Man mano che il giudizio sul fascismo-regime 

si faceva più indulgente, aumentavano le critiche per l’inettitudine della classe politica postbellica e 

soprattutto per i partiti di destra. Era, per il momento, un anticomunismo meno attivo, e con ogni 

probabilità meno democratico, di quello di Sogno. Ma le inquietudini di Montanelli negli anni 

successivi sarebbero andate verso iniziative politiche ben oltre gli argini della democrazia 

parlamentare46. A sostegno del progetto montanelliano si schierarono diversi esponenti del mondo 

imprenditoriale, a conferma del fatto che il fascismo era lontano dall’essere condannato da molti 

                                                 
44 L. Longanesi, Un morto fra noi, Longanesi, Milano, 1952, p. 79, cit. in S. Gerbi, R. Liucci, Lo stregone. La prima 
vita di Indro Montanelli, Einaudi, Torino, 2006, p. 229. Particolarmente critico nei confronti di Longanesi e del suo 
modo di pensare è Lanaro, che identifica Longanesi e «Il Borghese» come veicolatori di «un alibi straordinariamente 
ingegnoso: l’abitudine cioè a spacciare per rifiuto di un nuovo conformismo la loro storica ritrosia ad accettare le 
scomode e grigie procedure del regime democratico», S. Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana. L’economia, la 
politica, la cultura, la società dal dopoguerra agli anni ’90, Marsilio, Venezia, 1992, p. 121. 
45 S. Gerbi, R. Liucci, Lo stregone, cit., p. 238. Utile in proposito quanto scriveva Edilio Rusconi di Montanelli nel 1947 
(p. 231): «È di coloro che documentano gli stati d’animo, buoni o cattivi che siano, quando ancora si trovano in stato di 
emulsione, ossia sempre un quarto d’ora prima di quanto sarebbe opportuno per il quieto vivere». 
46 Si fa riferimento all’organizzazione “terroristica” presente nelle lettere di Montanelli all’ambasciatrice Clare Boothe 
Luce del 1954, di cui si tratterà più avanti. Il testo delle missive è stato pubblicato con il consenso dell’autore nel saggio 
di M. Del Pero, Anticomunismo d’assalto. Lettere di Indro Montanelli all’ambasciatrice Clare Boothe Luce, «Italia 
contemporanea», n. 212, settembre 1998. 
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strati della popolazione. D’altra parte, i vent’anni di dittatura non potevano essere cancellati in 

pochi mesi e nemmeno in pochi anni. Più in particolare, ceti medi e alta borghesia, che più di tutti 

avevano tratto giovamento dall’esperienza fascista, vedevano il passato regime con benevola 

indulgenza e criticavano la neonata Repubblica dei partiti per lo scarso impegno anticomunista. 

 

2. Impatto del conflitto coreano sull’Italia: dal riformismo alle leggi eccezionali 

 

Il 1950 fu un anno di svolta per la Guerra fredda e per la politica estera americana. I principi 

ispiratori del NSC 20/4, approvato nel novembre 1948, apparivano ormai deboli e superati. La 

minaccia comunista era considerata in termini politici, economici e ideologici, ma si escludeva che 

il governo sovietico stesse pianificando azioni armate «miranti a coinvolgere gli Stati Uniti»47. 

Paul Nitze, responsabile del Policy Planning Staff, presentò nell’aprile ’50 il nuovo 

documento alla base della politica estera statunitense: il celebre NSC 6848. Era un’impostazione 

nuova rispetto alle idee del predecessore Kennan, orientato ad affrontare il problema comunista con 

strumenti riformistici. Si fece largo l’idea che tale approccio non fosse in grado di risolvere il 

problema, poiché esisteva una minaccia eversiva per l’Europa e per gli stessi Stati Uniti. Con il 

NSC 68 l’accento venne posto sul riarmo europeo e sull’«assolutizzazione del modello dicotomico 

della Guerra fredda»49. La pressione americana si sostanziò nell’utilizzo sempre più frequente di 

covert operations, che si accordavano perfettamente con i nuovi criteri del conflitto bipolare. Erano 

«strumenti intermedi tra l’intervento militare totale e l’assenza di qualsiasi intervento»50. Ed erano 

mezzi piuttosto economici perché si basavano sulla collaborazione di attori locali, salvaguardando 

così le preoccupazioni di chi temeva un’enorme spesa militare per tenere fede agli impegni presi 

con il NSC 68.  

Nella prima metà del 1950 prese corpo la convinzione di poter influenzare l’andamento della 

politica di altri Paesi con strumenti diversi, prima ritenuti secondari51, in un’ottica di superamento 

del semplice containment. Ad accelerare l’approvazione della proposta di Nitze contribuì il conflitto 

                                                 
47 Foreign Relations of the United States, (d’ora in poi FRUS), 1948, General, The United Nations, vol. I, pt. 2, pp. 662-
669. 
48 Sul NSC 68, tra i tanti studi, si veda E. May, American Cold War Strategy. Interpreting NSC 68, St. Martin’s Press, 
Boston, 1993.  
49 R. Gualtieri, L’Italia dal 1943 al 1992. Dc e Pci nella storia della Repubblica, Carocci, Roma, 2006, p. 117; M. Del 
Pero, L’alleato scomodo, cit., pp. 99-103. 
50 M. Del Pero, Gli Stati Uniti e la «guerra psicologica» in Italia (1948-56), «Studi Storici», a. XXXIX, n. 4, ottobre-
dicembre 1998, p. 954.  
51 Rudgers scrive che dal 1949 al 1952 il personale dell’OPC (Office of Policy Coordination), preposto alla 
organizzazione di azioni covert crebbe da 309 a 2812 unità. Il budget passò da 4.7 milioni a 82 milioni di dollari, si 
veda D. F. Rudgers, The origins of covert action, «Journal of Contemporary History», vol. 35, n. 2, April 2000, pp. 256-
257. Sulle positive valutazioni di Allen Dulles, futuro capo della Cia, si veda P. Grose, Gentleman Spy. The life of Allen 
Dulles, The University of Massachussetts Press, Boston, 1996, pp. 288-317. 
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scoppiato nella penisola coreana il 25 giugno 1950. In generale – ha ricordato Del Pero – «il nuovo 

indirizzo intrapreso dalla politica estera americana non costituì una rottura brusca e radicale con le 

scelte degli anni precedenti quanto l’accelerazione di processi già in atto»52. Pochi mesi prima 

l’Urss aveva fatto esplodere la sua prima bomba atomica. Il 1° ottobre 1949 venne proclamata la 

Repubblica popolare cinese e sempre nell’autunno ’49 il Congresso americano approvava il Mutual 

Defense Assistance Program (MDAP), con l’obiettivo di dedicare maggiori risorse alla produzione 

militare europea. 

A Washington si temeva che il conflitto coreano fosse stato provocato anche per sottrarre 

uomini e risorse al teatro europeo53. Fu annunciata in agosto l’istituzione di un nuovo organismo, il 

Psychological Strategy Board54 e non a caso, parallelamente alla revisione del NSC 20/4, venne 

rivista anche la politica americana verso l’Italia attraverso le linee guida del NSC 67, poi emendato 

tre volte. Grande attenzione venne dedicata al riformismo ma anche – ed era una novità – 

all’utilizzo di strumenti militari per impedire che il Pci prendesse il potere. Tale impostazione 

suscitò più di qualche perplessità proprio tra i militari e il Dipartimento della Difesa. Seguendo 

rigidi criteri sull’invio e sul dispiegamento di truppe in caso di crisi, infatti, le forze americane non 

sarebbero bastate. Venne quindi introdotto, con il NSC 67/1, l’obbligo di considerare le 

raccomandazioni del Joint Chiefs of Staff55, i cui rapporti con i centri decisionali civili non erano 

sempre facili. In diverse occasioni ci furono sovrapposizioni di competenze e meccanismi poco 

chiari, soprattutto relativamente all’intelligence. Nello stesso periodo il Bureau of Intelligence 

Research cercava di ripartire in maniera ragionata le competenze e i ruoli dei vari servizi che la 

creazione della Cia aveva contribuito a complicare. Uno dei problemi principali del 1950 era la 

coesistenza di militari e civili ma la non presenza degli uni in tutte le agenzie degli altri e viceversa. 

Esistevano, in altre parole, il Joint Intelligence Group (JIG) e il Joint Intelligence Committee (JIC) 

che facevano riferimento ai Capi di Stato Maggiore (Joint Chiefs of Staff, JCS), cioè la sezione 

militare. La Cia – ente non militare ma civile – aveva un proprio rappresentante nel JIG ma non nel 

JIC. Nel rilevare i «molti elementi di potenziale confusione», veniva anche sottolineato come 

l’eterogenea composizione dei diversi organismi avrebbe con facilità portato a previsioni e linee 

d’azione assai diverse tra loro. La soluzione auspicata pareva essere la definizione della Cia come 

                                                 
52 M. Del Pero, L’alleato scomodo, cit., pp. 99-101. 
53 M. Del Pero, L’alleato scomodo, cit., pp. 99-100.  
54 M.E. Guasconi, L’altra faccia della medaglia, cit., p. 40. 
55 The position of the United States with respect to communism in Italy, NSC 67/1, April 21, 1950, FRUS, 1950, 
Western Europe, vol. III, pp. 1486-1491. Si veda anche A. Brogi, L’Italia e l’egemonia americana nel Mediterraneo, La 
Nuova Italia, Firenze, 1996, pp. 44-58. 
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«leader degli sforzi interdipartimentali». Tuttavia, non si escludeva un’ulteriore «potenziale 

complicazione» dovuta all’eccessivo ruolo dei civili rispetto ai militari56. 

Tra i Paesi del Vecchio Continente, l’Italia – appena entrata nell’Alleanza atlantica – era 

seguito con particolare attenzione. Oltre alla scarsa preparazione militare destavano preoccupazione 

l’arretratezza economica e la presenza del più forte partito comunista dell’Occidente. Inoltre, nella 

fragile e giovane democrazia italiana, la connessione tra vicende internazionali e interne era 

strettissima. I riflessi del conflitto coreano giungevano in un Paese ancora provato dalla guerra e 

con forti tensioni sia ideali che sociali. Preoccupava soprattutto il rischio di una possibile 

insurrezione dettata da Mosca, anche alla luce della costante crescita di finanziamenti provenienti 

da un fondo speciale istituito proprio nel 195057. Gli attacchi della stampa democristiana venivano 

prontamente ripresi e rilanciati da Pci e Psi. Basti pensare che Togliatti definì la guerra di Corea una 

«repressione americana di un’iniziativa popolare di liberazione»58. 

L’impatto degli eventi internazionali approfondì la spaccatura – già in atto – tra il governo e 

le sinistre. È utile ricordare che il VI governo De Gasperi, in carica dal 27 gennaio 1950 e composto 

da Dc, Psli e Pri, approvò alcune importanti riforme. Non è esagerato identificare la breve stagione 

innovatrice, anticipata dal Piano Ina-casa del 1949 e proseguita con la riforma agraria e con la 

Cassa del Mezzogiorno nel ’50, come il periodo di massimo condizionamento americano sulla 

politica economica italiana.  

A porre le riforme in cima all’agenda democristiana furono le spinte dell’ala dossettiana – in 

aperta polemica coi liberali e con il ministro del Tesoro Pella – e il desiderio di ridurre il consenso 

della sinistra. Ma vanno considerate anche le pressioni produttivistiche dei diplomatici statunitensi e 

le modalità con cui vennero recepite. Particolarmente preoccupato per la situazione era il Segretario 

di Stato Acheson che, parlando con l’ambasciatore italiano negli Usa Tarchiani, paragonò l’Italia 

alla Cina. La necessità di una riforma agraria si imponeva di fronte allo spettro di perdere anche 

l’Italia a causa di proteste sociali simili a quelle sfruttate da Mao. In questo frangente il riformismo 

americano dovette necessariamente fare i conti con l’assenza di interlocutori locali in grado di 

rispondere celermente ed efficacemente. In altri termini il modello di riformismo che si affermò fu 

                                                 
56 Si veda il documento non firmato del 3 marzo 1950, NARA, RG 59, Subject Bureau of Intelligence and Research 
(INR), 1945-1960, Lot File 58D776, Box 3, f. JIS; JIC; JCS. 
57 Nel 1950 il Pci ebbe 400 mila dollari, il Psi 100 mila e il Partito comunista del territorio di Trieste 40 mila. Nel 1951: 
500 mila al Pci, 200 mila al Psi, 70 mila al Pc di Trieste. Nel 1953: 1 milione e mezzo al Pci, 550 mila al Partito 
comunista di Trieste. Dati tratti da E. Aga Rossi, V. Zaslavsky, Togliatti e Stalin. Il Pci e la politica estera staliniana 
negli archivi di Mosca, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 266. Gli autori ricordano che «Il Pci fu finanziato dall’Urss più 
generosamente e per un periodo più lungo di qualsiasi altro partito europeo o americano nel XX secolo», p. 267. 
58 G. Formigoni, La democrazia cristiana e l’alleanza occidentale (1943-1953), Il Mulino, Bologna, 1996, p. 371. È 
utile qui ricordare che dopo il ’48, nonostante la prospettiva insurrezionale – peraltro osteggiata da Stalin – fosse 
esaurita, il Pci preoccupava per le sue tecniche di infiltrazione e per i margini di manovra all’interno dello Stato, in 
maniera tale da giungere ad una conquista legale del potere. Si veda in proposito V. Zaslavsky, Lo stalinismo e la 
sinistra italiana. Dal mito dell’Urss alla fine del comunismo 1945-1991, Mondadori, Milano, 2004, pp. 47-120. 
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non solo limitato ad un breve arco tempo, ma soprattutto fu «peculiarmente italiano nelle sue 

storture e distorsioni»59. Pci, Psi e Cgil, intanto, alla luce della drammatica situazione esistente 

soprattutto nelle campagne del Sud lanciavano appelli alla mobilitazione popolare. Così facendo 

mandavano chiari segnali contro «l’offensiva padronale e del governo»60.  

Dall’ottobre ’49 il clima di tensione nelle campagne meridionali sfociò nell’occupazione di terre da 

parte di migliaia di braccianti che «rivendicavano anche la suddivisione dei raccolti autunnali»61. In 

numerosi casi le occupazioni precedevano scontri sanguinosi con le forze dell’ordine e il 

movimento dei contadini traeva nuova linfa dall’atteggiamento repressivo attuato nei suoi confronti. 

Le agitazioni agricole, infatti, non rimasero un fenomeno limitato alla Calabria e alla Sicilia ma si 

saldarono con le rivendicazioni operaie e soprattutto attirarono l’attenzione di molti intellettuali di 

sinistra, dando così un respiro nazionale alla questione62. 

Superando le resistenze della componente più conservatrice della Dc, il governo riuscì prima 

– nel novembre ’49 – ad approvare la cosiddetta “legge Sila” destinata alla Calabria. E nel maggio 

1950, dopo aver escluso i liberali, presentò la legge-stralcio che concluse l’iter parlamentare a 

ottobre dello stesso anno.  

I provvedimenti, oltre a recepire le pressioni statunitensi, avevano il duplice scopo di placare 

le tensioni sociali e colpire il blocco agrario meridionale. Erano due facce del medesimo problema: 

il disagio del Meridione in un Paese segnato da contrapposizioni ideologiche marcate. A fronte 

delle sempre più numerose agitazioni contadine guidate dal Pci e da movimenti sindacali ad esso 

vicini, la riforma aveva certo un fine anticomunista. Esisteva però il problema dei grandi 

latifondisti. Nell’Italia meridionale si trattava di un blocco di potere che aveva resistito alle riforme 

dello Stato liberale. Insomma, era una vera e propria struttura secolare basata su una rendita 

parassitaria ormai consolidata. Frazionando la proprietà del blocco agrario, il governo riuscì a 

favorire l’insediamento di più di 100 mila nuclei familiari. Furono complessivamente espropriati 

circa 750 mila ettari tra Sicilia – con una legge regionale –, Sardegna, pianura padana, Maremma, 

Basilicata, Calabria e Puglia63. Non è eccessivo, quindi, parlare una riforma storica e, almeno 

                                                 
59 Si veda M. Del Pero, L’alleato scomodo, cit., pp. 80-82 e 96. 
60 S. Chillè, I riflessi della guerra di Corea sulla situazione politica italiana negli anni 1950-1953: le origini 
dell’ipotesi degasperiana di «democrazia protetta», «Storia contemporanea», a. XVIII, n. 5, ottobre 1987, pp. 898-899. 
Sul Piano Ina-Casa si vedano P. Di Biagi (a cura di), La grande ricostruzione. Il Piano Ina-casa e l’Italia degli anni 
’50, Donzelli, Roma, 2001; Istituto Luigi Sturzo (a cura di), Fanfani e la casa. Gli anni Cinquanta e il modello italiano 
di welfare state. Il Piano Ina-casa, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002.  
61 F. Malgeri, La stagione del centrismo. Politica e società nell'Italia del secondo dopoguerra, 1945-1960, Rubbettino, 
Soveria Mannelli, 2002, p. 99. 
62 Ha notato Lepre che «mentre i contadini entravano faticosamente nella storia contemporanea, gli intellettuali di 
sinistra scoprivano la cultura contadina». Si veda A. Lepre, Storia della prima Repubblica. L’Italia dal 1943 al 2003, Il 
Mulino, Bologna, 2004, p. 130. Osservazioni utili anche in P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, 
Torino, 2006, pp. 160-171. Per una critica serrata a Scelba e alla gestione democristiana delle occupazioni si veda G. 
Scarpari, La democrazia cristiana e le leggi eccezionali 1950-1953, Feltrinelli, Milano, 1977, pp. 37-47.  
63 Si veda F. Malgeri, La stagione del centrismo, cit., pp. 98-105. 
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potenzialmente, strutturale. Tra i limiti sottolineati dalla storiografia ci furono la frettolosa divisione 

della proprietà fra i membri delle famiglie dei latifondisti; l’insufficienza delle terre rispetto ai 

bisogni dei contadini e infine i problemi legati alla gestione democristiana degli enti di riforma64. In 

questo senso, accanto all’obiettivo di colpire le rendite parassitarie e sedare le tensioni sociali, c’era 

anche un progetto politico basato su valori morali e religiosi. Lo strumento utilizzato per diffondere 

tali principi fu essenzialmente la Coldiretti di Paolo Bonomi65. 

Altra riforma utile per il progresso economico e sociale dell’Italia del dopoguerra fu la 

Cassa del Mezzogiorno. Il disegno di legge, presentato il 17 marzo 1950, «rispondeva ad una linea 

di stampo keynesiano»66 in cui lo Stato aveva il ruolo di dare avvio al decollo industriale. Tra i 

lavori da realizzare il ministro del Tesoro Pella ricordò opere per la bonifica, l’irrigazione, la 

trasformazione agraria e gli acquedotti. Menzionò anche il turismo e gli impianti accessori per la 

valorizzazione dei prodotti agricoli, sottolineando la complementarietà con la riforma fondiaria. 

Pella, inoltre, definì la Cassa «un piano di vastissimo respiro in cui le quasi secolari aspirazioni dei 

fratelli del Sud abbiano finalmente soddisfazione»67. Anche Sturzo, assai diffidente nei confronti 

delle istituzioni statali e verso alcuni aspetti del riformismo degasperiano, manifestò il proprio 

plauso all’iniziativa. Importante fu, poi, l’impegno di De Gasperi per l’approvazione della legge. Da 

parte dello statista trentino stava crescendo l’attenzione, per molti aspetti nuova, nei confronti del 

Mezzogiorno. Per esempio, volle visitare in prima persona la Lucania a fine luglio 1950 e ne rimase 

fortemente impressionato. Pochi giorni dopo, con la legge n. 646 del 10 agosto, la Cassa per il 

Mezzogiorno veniva istituita68.  

Era questo il clima in cui si inseriva la guerra di Corea. Un clima di riformismo che 

rispondeva alle esigenze del Paese e in particolare del Meridione. Ma lo sforzo riformistico, come è 

stato sottolineato da Malgeri, «trovò un imprevisto e improvviso motivo di freno di fronte ad un 

clima internazionale aspro e difficile»69. Il governo italiano cercava contemporaneamente di non 

deludere gli Stati Uniti, dove stava prendendo piede un approccio meno incline alle riforme e più 

attento a fronteggiare la minaccia sovietica. Era ferma convinzione americana che il conflitto in 

                                                 
64 Ginsborg ha definito gli enti di riforma «solide nicchie di potere democristiano», P. Ginsborg, Storia d’Italia dal 
dopoguerra a oggi, cit., p. 177. L’autore è particolarmente critico nei confronti della riforma e dei suoi effetti. Non è 
secondario, tuttavia, ricordare il plauso all’iniziativa di Manlio Rossi Doria e di Corrado Barberis, direttore dell’Istituto 
nazionale di sociologia rurale, che definì la riforma «forse l’atto legislativo più importante dell’intero dopoguerra», pp. 
182-183.  
65 Sulla Coldiretti si veda A. Parisella, Cattolici e democrazia cristiana nell’Italia repubblicana. Analisi di un consenso 
politico, Gangemi, Roma, 2000, pp. 153-163. 
66 F. Malgeri, La stagione del centrismo, cit., p. 107. 
67 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati (d’ora in poi AP, CdD), I legislatura, Discussioni, Seduta del 17 marzo 1950, 
pp. 16310-16311. Una descrizione pressoché completa delle attività della Cassa è in Centro Studi Cassa per il 
Mezzogiorno, Cassa per il Mezzogiorno. Dodici anni, 1950-1962, Laterza, Roma-Bari, 1962. 
68 F. Malgeri (a cura di), Storia della democrazia cristiana, vol. II, De Gasperi e l’età del centrismo 1948-1954, Cinque 
Lune, Roma, 1989, p. 106-107. 
69 F. Malgeri, Storia della democrazia cristiana, cit., p. 108. 
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Corea fosse parte di un più ampio movimento rivoluzionario mondiale ispirato da Mosca. De 

Gasperi non tardò a manifestare l’appoggio italiano al ricorso americano all’Onu per legittimare 

l’assistenza militare degli altri Paesi del blocco occidentale. Acheson, a sua volta, trasmetteva alle 

principali sedi diplomatiche europee una richiesta di contributi per produzione di armi e materiale 

bellico. Era la conferma della nuova impostazione americana “globalista” e del necessario 

coinvolgimento europeo di fronte alla minaccia sovietica70. 

A conferma del radicalizzarsi delle posizioni, è utile dire che De Gasperi pronunciò alcuni 

discorsi particolarmente allarmati, in cui si esponevano i pericoli delle istituzioni democratiche di 

fronte ad una “quinta colonna” organizzata e sovversiva. Nelle parole dello statista si coglie 

l’insoddisfazione per il solo strumento riformista nel contrastare le sinistre. «Sarebbe grave 

illusione – affermava l’11 luglio – quella di credere che con provvedimenti di carattere sociale si 

ottenga la preservazione da attacchi al sistema politico»71. Per far fronte alla minaccia comunista il 

governo aveva individuato tre proposte di legge, note come leggi eccezionali, al fine di proteggere 

la democrazia italiana e rafforzare lo Stato. Dei tre – creazione di un sistema di Difesa civile, 

modifica del codice penale contro l’occupazione delle terre, limitazione del diritto di sciopero – 

attirò più di tutti l’attenzione dei funzionari statunitensi il primo, ideato dal ministero dell’Interno 

Scelba. Il progetto si inseriva a pieno titolo nella strategia americana. I rapporti tra Dipartimento di 

Stato e ambasciata americana da un parte, e tra esecutivo italiano e altri soggetti non governativi 

dall’altra, permettono di ricavare interpretazioni diverse rispetto alla diffusa idea di un’Italia 

eterodiretta e allo stereotipo degli Stati Uniti liberticidi in nome dell’anticomunismo72. 

Non è azzardato avanzare l’ipotesi di un interessamento degli Stati Uniti al progetto di 

Difesa civile in relazione alle perplessità dei Capi di Stato Maggiore. I vertici militari, infatti, 

avevano espresso dubbi sull’universalità dell’intervento americano in Europa. In questo frangente, 

poteva fare la differenza avere o non avere l’appoggio degli italiani, sia come volontari che come 

agenti reclutati dal Viminale. 

Il progetto di Scelba venne attentamente seguito dall’ambasciata e dal Dipartimento di Stato. 

Dopo il generale peggioramento del clima politico internazionale, la proposta di migliorare le 

                                                 
70 FRUS, 1950, Western Europe, vol. III, pp. 138-141. Dopo accesi contrasti tra Pacciardi e Pella, l’Italia fornì 50 
miliardi di lire. La somma, considerata la massima disponibile per il nostro Paese, venne definita dai funzionari 
americani «simbolica». Si veda S. Chillè, I riflessi della guerra di Corea, cit., pp. 912-913. 
71 A. De Gasperi, Discorsi parlamentari, vol. II, Camera dei Deputati, Ufficio stampa e pubblicazioni, Roma, 1985, pp. 
780-784. 
72 Rispetto alle leggi eccezionali, quest’idea è stata diffusa soprattutto da G. Scarpari, La democrazia cristiana e le leggi 
eccezionali, cit., pp. 76-92; S. Chillè, I riflessi della guerra di Corea, cit., pp. 909-926 e M. Barbanti, Funzioni 
strategiche dell’anticomunismo nell’età del centrismo degasperiano 1948-1953, «Italia contemporanea», n. 170, marzo 
1988. Più problematico e documentato il giudizio di G. Formigoni, La democrazia cristiana e l’alleanza occidentale 
(1943-1953), Il Mulino, Bologna, 1996, p. 369-372. Per un’analisi assai critica del periodo, basato soprattutto sui 
rapporti delle forze dell’ordine si veda G.C. Marino, La Repubblica della forza. Mario Scelba e le passioni del suo 
tempo, Franco Angeli, Milano, 1995, pp. 151-167. 
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capacità difensive interne era stata presa in considerazione dalla direzione Dc nel luglio 1950 e poi 

ripresa in settembre. A catalizzare l’attenzione fu l’idea di una sorta di corpo di volontari pronti ad 

entrare in azione in caso di guerra. Di fronte alle critiche di liberali, repubblicani e 

socialdemocratici, Scelba non esitava ad affermare di voler reclutare uomini di sicura fede 

anticomunista e antifascista73. 

Discutendo con l’ambasciatore Dunn prima della presentazione del progetto, un alto 

ufficiale del ministero dell’Interno spiegò che non intendeva istituire una guardia civica di 

volontari, ma piuttosto formare un corpo composto dai migliori agenti di Pubblica Sicurezza o 

comunque affidare la selezione degli uomini al ministero. Sarebbero stati poi «dislocati in porti e 

centri vitali per neutralizzare il sabotaggio comunista». Tale piano – aspetto non secondario – 

poteva essere realizzato senza cambiare la legge, dato che «la Polizia era una creazione di Scelba». 

Mentre l’istituzione di un corpo di volontari avrebbe incontrato resistenze e perplessità, il numero di 

aderenti alla Polizia poteva essere «tranquillamente esteso per esigenze di sicurezza interna»74. Così 

facendo si allontanava lo spettro di una milizia di volontari incontrollabile. Non è privo di 

significato ricordare che l’ambasciatore si era limitato a riportare il contenuto del colloquio, senza 

esprimere apprezzamenti in merito o consigli di varia natura. Era questa una delle modalità d’azione 

tipiche dei funzionari dell’ambasciata: l’interferenza e ancor meno la proposta di modificare in 

senso restrittivo alcuni provvedimenti erano considerate pericolose e controproducenti75. 

Il 14 ottobre ’50 venne presentato il disegno di legge. Accordava alla Direzione generale per 

i servizi di difesa civile il potere di organizzare soccorsi alla popolazione in caso di calamità 

naturali o di eventi che costituivano «pericolo per la incolumità pubblica delle persone e la salvezza 

delle cose». Tra le azioni permesse suscitò polemiche la facoltà di disporre «la requisizione di beni 

personali e di prestazioni personali». Ma oggetto del contendere erano soprattutto gli articoli 5 e 6. 

Si esplicitava che per il funzionamento degli uffici e dei servizi, il ministero provvedeva «con 

personale di ruolo e non di ruolo appartenente anche ad altre amministrazioni dello Stato», «con 

pensionati statali e con personale estraneo alle Amministrazioni dello Stato». E come anticipato a 

Dunn, il Viminale poteva avvalersi di «personale volontario, da iscriversi in appositi quadri»76. 

Nei giorni seguenti, il segretario di Stato Acheson scriveva all’ambasciata per avere 

chiarimenti su alcuni punti nodali del disegno di legge in relazione alla congiuntura internazionale e 

                                                 
73 Civil defense plans in Italy, L.E. Thompson Jr. (Minister Counselor, Embassy) to the Department of State, December 
1, 1950, NARA, RG 84, Box 78, f. 370.1 Miscellaneous (confidential) 1950-52. 
74 Telegram 1390, J. Dunn (Ambassador in Italy) to D. Acheson (Secretary of State), September 28, 1950, NARA, RG 
84, Box 78, f. 370.1 Miscellaneous (confidential) 1950-52. 
75 Dalle carte americane emerge un giudizio antitetico rispetto a quello di Scarpari che, basandosi su un articolo de 
«L’Unità», ha scritto di un «suggerimento americano» di predisporre «un efficiente corpo di sicurezza interna nei paesi 
atlantici», si veda G. Scarpari, La democrazia cristiana e le leggi eccezionali, cit., p. 82. 
76 Si veda AP, CdD, Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa 
civile), Disegno di legge n. 1593 (urgenza), 14 ottobre 1950. 
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alla delicata situazione italiana. L’impressione del Dipartimento di Stato era che, al di là della 

presentazione formale, «Scelba volesse andare oltre» con la costituzione di una guardia civica anti-

sabotaggio. Ad interessare non erano solo gli aspetti materiali ma anche quelli “psicologici”, vale a 

dire gli effetti sul morale della popolazione. Altra questione sollevata era quanto fossero fondate le 

paure di una milizia di partito. In altri termini, Acheson che il piano servisse più a mantenere il 

partito democristiano al potere che alla sicurezza della nazione. Alla luce del timore che privati 

cittadini fondassero la propria “milizia”, cresceva la preoccupazione relativa alla 

responsabilizzazione dei cittadini italiani. Da ultimo, il segretario di Stato sollecitava chiarimenti su 

possibili limitazioni delle libertà civili connesse al provvedimento e sugli eventuali consigli che 

potevano dare gli Usa77. 

Il Minister Counselor dell’ambasciata Thompson, rispondendo da Roma, per prima cosa 

informava su alcuni provvedimenti attuati, come l’aumento delle forze di Polizia di 12 mila unità, la 

creazione di 8 nuovi battaglioni di Polizia mobile, l’aumento delle stazioni di Carabinieri e del 

numero di uomini in quelle già esistenti. Il disegno di legge, poi, metteva in luce l’utilità della 

requisizione di beni e di prestazioni personali in caso di pericolo, specificatamente di guerra: 

«l’effetto che questo avrebbe sul trasporto forzato dei comunisti in alcune regioni critiche è ovvio». 

Non erano ancora evidenti grandi cambiamenti nel morale della popolazione. Scarso credito era 

dato all’ipotesi della milizia di partito, usata in particolare dai comunisti per fini propagandistici, 

così come il problema della lesione di libertà civili era giudicato privo di fondamento. Per quanto 

riguarda la formazione di milizie private, si pensava che la questione fosse stata in larga parte 

esagerata. A luglio erano giunte notizie di una squadra composta da Valerio Borghese e «alcune 

restrizioni di Scelba erano sicuramente dirette contro di lui»78. 

Tuttavia, nella relazione di Thompson c’era una precisazione non priva di significato. Nel 

caso in cui da «fonti indiscutibilmente fedeli al governo» dovessero emergere piani di 

organizzazione di gruppi volontari per la difesa del Paese in situazioni di pericolo, Scelba avrebbe 

potuto avere «un atteggiamento più tollerante verso di loro in privato»79. Fermo restando che in 

pubblico non poteva risparmiare critiche alla loro stessa esistenza. Le ultime informazioni a 

                                                 
77 D. Acheson (Secretary of State) to Embassy, October 16, 1950, NARA, RG 84, Box 78, f. 370.1 Miscellaneous 
(confidential) 1950-52. 
78 Civil defense plans in Italy, L.E. Thompson Jr. (Minister Counselor, Embassy) to the Department of State, December 
1, 1950, NARA, RG 84, Box 78, f. 370.1 Miscellaneous (confidential) 1950-52. Scrive Del Pero che «Dunn riferì 
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Comitati civici di Gedda o, addirittura, alcuni gruppi di neofascisti guidati da Valerio Borghese», si veda J. Dunn 
(Ambassador in Italy) to D. Acheson (Secretary of State), September 19, 1950, NARA, RG 59, 765.001/9-1950, citato 
in M. Del Pero, L’alleato scomodo, cit., p. 136. 
79 «In privato» sottolineato nel testo originale. 
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disposizioni dell’ambasciata, si legge sempre nel documento top secret, suggerivano che ci sarebbe 

stata «tolleranza e probabilmente cooperazione con qualsiasi gruppo di questo tipo»80. 

Andavano probabilmente in questa direzione i contatti presi con Edgardo Sogno sia per il progetto 

di “difesa civile” che per gli Atlantici d’Italia. Sogno ha raccontato di essere stato in relazione con il 

prefetto Marzano per gli Interni, Franco Malfatti, il colonnello Renzo Rocca per la Difesa e il 

generale dei Carabinieri Pièche81. «Scelba – ha scritto l’ex partigiano monarchico – ci chiese di dare 

una forma organizzata alla nostra cellula, che lui intendeva chiamare Difesa civile, in modo da farne 

il cervello dell’anticomunismo di Stato».82 A livello pratico, Sogno stava preparando un nucleo di 

volontari che «non apparissero sulla scena politica, ma che al momento dell’occupazione sovietica 

si sarebbero battuti sul posto o avrebbero raggiunto la nostra “ridotta nazionale”» in Sicilia o in 

Sardegna. Confessò in seguito di avere scritto a Sforza nell’agosto 1950 per illustrare il progetto e 

che gli Atlantici dovevano essere non famosi anticomunisti, «altrimenti i sovietici li avrebbero fatti 

arrestare subito», ma «volontari di totale affidabilità, e quindi non ex azionisti, ma neppure 

fascisti»83.  

Sarebbe stato inoltre fondamentale l’aiuto degli Alleati in caso di sovvertimento dell’ordine 

interno. Sulla scia di quanto era già successo in Francia e Gran Bretagna, Sogno aveva pensato di 

creare organizzazioni di difesa civile i grado di utilizzare gli strumenti della “guerra psicologica”. Il 

modello era l’organizzazione del deputato radicale Jean Paul David, “Paix et Liberté”. Tale 

impostazione piaceva a Sogno soprattutto perché costituiva un esempio efficiente di anticomunismo 

di Stato e non di partito. Con tutti i limiti di una concezione troppo politico-partitica, 

l’anticomunismo italiano trovò numerosi ostacoli sulla sua strada. La mancata approvazione del 

progetto di Scelba era, in questo senso, una spia delle divisioni all’interno della maggioranza 

parlamentare. 

Il cammino parlamentare del progetto di Difesa civile incontrò molte resistenze. Nonostante 

un lungo e tormentato iter legislativo, il disegno di legge non venne mai approvato in via definitiva. 

Già dopo la proposta del ministro degli Interni, la I commissione permanente ritoccava alcuni 

aspetti considerati troppo spregiudicati e salvaguardava il diritto di sciopero84. L’ultima seduta in 

cui si discusse il provvedimento (10 luglio 1951) precedette di pochi giorni la caduta del sesto 
                                                 
80 Civil defense plans in Italy, L.E. Thompson Jr. (Minister Counselor, Embassy) to the Department of State, December 
1, 1950, NARA, RG 84, Box 78, f. 370.1 Miscellaneous (confidential) 1950-52. 
81 Si veda S. Sechi, Compagno cittadino. Il Pci tra via parlamentare e lotta armata, Rubbettino, Soveria Mannelli, 
2006, p. 30; L. Garibaldi, L’altro italiano, cit., p. 188. 
82 E. Sogno, A. Cazzullo, Testamento di un anticomunista, cit., p. 91. 
83 E. Sogno, A. Cazzullo, Testamento di un anticomunista, cit., pp. 92-93; L. Garibaldi, L’altro italiano, cit., pp. 188-
189. 
84 Al contestato articolo 6 si aggiungeva: «Il personale volontario non potrà essere impiegato per impedire l’esercizio 
del diritto di sciopero nell’ambito delle leggi né per compiti di polizia», si veda AP, CdD, Disposizioni per la 
protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile), Disegno di legge 1593-A (Urgenza), 
Relazione della I commissione permanente, 26 gennaio 1951, p. 15. 
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esecutivo guidato da De Gasperi (19 luglio) e da quel momento la “Difesa civile” non sarebbe più 

comparsa nell’agenda politica del governo. 

Tutto ciò induce a pensare che, oltre alla serrata opposizione di Pci e Psi, timorosi di un 

nefasto ritorno dello squadrismo privato e di una involuzione autoritaria dello Stato85, non ci fosse 

accordo sulla proposta di Scelba tra gli stessi componenti del governo e della Dc. Dalla 

corrispondenza tra i funzionari americani di Washington e Roma emerge la tendenza a concentrarsi 

sulla posta in gioco, vale a dire l’ancoraggio dell’Italia al mondo occidentale in un periodo in cui 

l’offensiva comunista era viva e aggressiva86. Tale obiettivo poteva anche passare attraverso la 

predisposizione di squadre di volontari, purché fosse stato preliminarmente fatto un lavoro 

“psicologico” da parte del governo italiano sulla responsabilità dei cittadini. Così facendo, l’Italia 

avrebbe ottenuto vantaggio di coinvolgere elementi democratici consapevoli della minaccia 

comunista, e non miliziani senza scrupoli con velleità autoritarie. Tra l’altro, proprio negli ultimi 

mesi in cui veniva discusso il progetto, al Dipartimento di Stato commentavano l’esito elettorale 

delle amministrative al Nord sostenendo che il «governo non era stato abbastanza aggressivo nel 

combattere il comunismo»87. 

Oltre che dall’impegno governativo, i fermenti dei mesi immediatamente successivi al 

conflitto coreano erano ravvisabili anche dalla presenza di movimenti e organizzazioni che 

cercavano di interloquire con l’ambasciata americana. L’obiettivo era reperire fondi o avere 

appoggi di varia natura dai funzionari di via Veneto, adducendo sempre la propria fedeltà atlantica 

come garanzia.  

Nell’agosto 1950, «data la nuova situazione interna e internazionale creatasi a seguito della 

guerra in Corea», l’esecutivo del Fronte unico anticomunista richiedeva un appuntamento con 

l’ambasciatore Dunn88. Secondo una nota fornita – è bene precisarlo – da una «fonte fiduciaria non 

controllata» e trasmessa dal direttore del S.I.S (Servizio Informazioni di Sicurezza) al ministro 

dell’Interno, il Fua aveva al suo interno «ex partigiani bianchi, dissidenti partigiani, anticomunisti, 

specie giovani». Nel 1948 poteva contare su «5.000 uomini inquadrati, validi e armabili».89 

                                                 
85 Per le discussioni in assemblea si veda AP, CdD, I legislatura, 8 maggio – 10 luglio 1951, pp. 27881-29348. 
86 Sull’aggressività dell’Urss nei primi anni della guerra fredda si veda il lavoro basato su documenti sovietici inediti di 
V.M. Zubok. A failed empire. The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev, Chapel Hill, University of 
North Carolina Press, 2007, pp. 1-93. 
87 Summary of meeting with the Secretary, July 10, 1951, NARA, RG 59, General Records of the Office of the 
Executive Secretariat, Summaries of the Secretary’s daily meetings, 1949-1952, Lot File 58D609, Box 2, f. 1951. 
88 Richiesta appuntamento, 31 agosto 1950, NARA, RG 84, Box 76, f. 350.2 Political movements miscellaneous 
(confidential) 1950-52. 
89 ACS, P.S. 1947/48, II Sezione, b. 128, citato in P. Di Loreto, La difficile transizione. Dalla fine del centrismo al 
centrosinistra 1953-1960, Il Mulino, Bologna, 1993, p. 395 n. L’autore, tra l’altro, include il Fua tra movimenti eversivi 
anticomunisti vicini al neofascismo, ma sia dalla documentazione di provenienza americana, sia dall’attento lavoro di 
Giuseppe Parlato non si trovano punti di contatto tra il Movimento sociale italiano e il Fronte, si veda G. Parlato, 
Fascisti senza Mussolini, cit., pp. 255-269. Sulla non grande importanza del Fronte unico anticomunista, in direzione 



 31

Presidente del Fronte era Gaetano Taranto. I vice-presidenti erano il generale Vittorio Marchi e il 

colonnello Luigi Savarese. Altre personalità di rilievo erano Lelio Pacciardi e Franco Leoni, 

responsabile della Gioventù Anticomunista. Il Fua, che a sua volta derivava dalla fusione di due 

movimenti, venne definito dal funzionario d’ambasciata Looram uno dei tanti «piccoli partiti 

anticomunisti alla destra della Dc ma non neofascisti»90. 

A dir poco catastrofico era lo scenario delineato dal presidente Taranto. La guerra era ormai 

ritenuta inevitabile e tutte le forze anticomuniste dovevano puntare al rafforzamento dell’Occidente 

in preparazione del conflitto. Il tentativo unitario europeo – sempre secondo Taranto – non aveva 

grande possibilità di riuscita, sia per gli antichi rancori tra Italia e Gran Bretagna, sia per 

l’inevitabile tendenza neutralista che avrebbe prevalso nel continente. La soluzione proposta era 

«una federazione degli Stati europei occidentali con gli Stati Uniti, piuttosto che l’Unione 

Europea». Taranto era molto ansioso di incontrare l’ambasciatore per proporre Eisenhower a capo 

del Fronte Universale Unico Anticomunista, la formazione internazionale con sedi anche in 

America Latina a cui faceva riferimento il distaccamento italiano91. Esisteva inoltre la Legione 

Garibaldina, un’organizzazione segreta paramilitare – fondata in Francia durante il conflitto 

mondiale – composta da volontari che sarebbero entrati in azione in caso di guerra. Naturalmente il 

sostegno morale o economico dell’ambasciata in quel particolare momento era ritenuto di vitale 

importanza. Anche ottenere «un nulla osta» per non meglio precisate attività sarebbe stato un 

grande risultato92. 

Non esistono documenti che attestano una collaborazione attiva da parte americana. 

All’ambasciata non davano molto peso alle decine di movimenti esistenti a destra della Dc. 

Perennemente a caccia di fondi, tali movimenti tradivano una sorta di oltranzismo atlantico che non 

convinceva a pieno gli osservatori statunitensi. Anche perché, oltre ai soldi, non di rado veniva 

reclamato un dispiegamento di truppe ancora maggiore. E per ragioni sia materiali che psicologiche, 

una simile condotta certo non era ben vista. Lo scopo dell’organizzazione era quella di radunare 

tutte le forze anticomuniste e usare metodi democratici. Cosa che però non collimava con 

l’esistenza di una Legione segreta para-militare, riconosciuta – stando a quanto riportava il 

                                                                                                                                                                  
diversa da quanto scritto da Di Loreto, basti riportare che un corpo come l’Armata Italiana di Liberazione aveva 20.000 
aderenti ed era considerato poco rilevante. Si veda sempre G. Parlato, Fascisti senza Mussolini, cit., p. 263. 
90 For Mr. Looram, s.d.; Fronte Unico Anticomunista, November 30, 1950, entrambi in NARA, RG 84, Box 76, f. 350.2 
Political movements miscellaneous (confidential) 1950-52. 
91 La sede era a Roma, in via Quattro Fontane, 25. Si veda Richiesta appuntamento, cit.; Gaetano Taranto, Fronte 
Unico Anticomunista, M. J. Looram (Embassy) to Mr. Chipman, September 26, 1950, NARA, RG 84, Box 76, f. 350.2 
Political movements miscellaneous (confidential) 1950-52. 
92 La Legione era stata fondata nel 1939 in Francia e la sezione italiana era guidata dal colonnello Massimo Di Monda. 
Si veda la lettera del col. Di Monda all’Ambasciatore Dunn, 15 settembre 1950, NARA, RG 84, cit., si vedano anche , 
nel medesimo folder, Gaetano Taranto, Fronte Unico Anticomunista, M. J. Looram (Embassy) to Mr. Chipman, 
September 26, 1950; Fronte Unico Anticomunista, November 30, 1950, NARA, RG 84, Box 76, f. 350.2 Political 
movements miscellaneous (confidential) 1950-52. 
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colonnello Di Monda – «dall’Headquarters Allied Commission Apo 394». L’unico giudizio 

esplicito riguardava la strategia adottata dal Fua, definita negative, cioè di «semplice opposizione al 

Pci»93.  

Dal Fronte unico anticomunista uscì Vincenzo Caputo, ex partigiano di tendenze 

monarchiche, per fondare un nuovo soggetto politico, il Partito nazionalista d’Italia. Tramite un 

ambizioso programma, Caputo sottolineava la «necessità di una terza forza» che, inserendosi fra i 

due partiti di massa, avrebbe potuto riequilibrare il parlamento94. In politica estera l’obiettivo era 

tutelare la dignità e l’indipendenza della patria. Il partito contava amicizie anche oltreoceano, in 

particolare tra gli italo-americani vicini alla rivista «The Rubicon» di Luigi Criscuolo. Intervenendo 

sul giornale in merito al possibile impegno degli italiani in Corea, il presidente del Consiglio 

nazionale del Pni, Raffaele Di Lauro, dichiarava di essere a favore del governo e dell’ammissione 

dell’Italia alle Nazioni Unite. Precisava poi di essere «a differenza sostanziale del Msi», per 

l’appoggio al governo, per l’entrata dell’Italia nell’Onu e per il riarmo. Tanto da scrivere: «siamo 

milioni di Italiani, pronti a riprendere le armi contro il comunismo moscovita e conosciamo bene il 

valore della libertà, per la cui difesa, in accordo con gli Stati Uniti d’America, siamo pronti a 

batterci»95. Invitato da Criscuolo e da altri italiani residenti in America del Nord, Caputo si 

apprestava a passare un periodo di almeno trenta giorni negli Usa, a conferma del profondo legame 

esistente tra le influenti associazioni italo-americane e il neonato Partito nazionalista d’Italia.96 Da 

una chiamata del segretario a Looram ricaviamo altre informazioni sul partito: fortemente 

anticomunista, antidemocristiano e antimissino, monarchico, ma non legato al Pnm. E naturalmente 

bisognoso di fondi. All’ambasciata legavano il soggiorno di Caputo alla perenne carenza di 

finanziamenti. Il consigliere Horsey dimostrò un certo scetticismo nei confronti del Pni. Assai 

fermo era il rifiuto del sistema democratico e dei partiti politici, in attesa delle “forze sane”. A parte 

il «fervido nazionalismo» e l’impegno per il ritorno dei Savoia – scriveva Horsey – c’era poco da 

dire su «visioni costruttive o programmi specifici»97. 

                                                 
93 Citazioni tratte dalla lettera del 15 settembre 1950. 
94 Partito Nazionalista d’Italia, Manifesto programma, NARA, RG 84, Box 74, f. 350.1 Political parties miscellaneous 
confidential 1950-52. 
95 «The Rubicon», Vol. 10, n. 1, September 1950, NARA, RG 84, Box 67, f. 321.6 Miscellaneous confidential 1950-52. 
Il mensile «The Rubicon» e in particolare il suo direttore Criscuolo si impegnarono a convincere i rappresentanti italo-
americani del Congresso per risolvere la questione dei criminali di guerra (Pilon, Roncaglia, Turchi e Magi) rinchiusi a 
Procida in seguito a condanne combinate dagli Alleati, si veda sempre NARA, RG 84, Box 67, cit. Raffaele Di Lauro 
era stato tra i fondatori del Msi e nel 1947 dirigeva il giornale di orientamento moderato «Orizzonte d’Italia», si veda G. 
Parlato, Fascisti senza Mussolini, cit., pp. 248 e 372-373. 
96 Soggiorno negli USA del segretario generale, Segreteria particolare ad Ambasciata, 10 ottobre 1950, NARA, RG 84, 
Box 74, f. 350.1 Political parties miscellaneous confidential 1950-52. 
97 Si veda Vincenzo Caputo – Partito Nazionalista d’Italia, M. J. Looram to O. Horsey, November 3, 1950; Partito 
Nazionalista d’Italia, O. Horsey (Counselor of Embassy) to the Department of State, December 22, 1950, NARA, RG 
84, Box 74, f. 350.1 Political parties miscellaneous confidential 1950-52. 
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Tra il 1950 e il 1951, a conferma dell’inquietudine che animava l’Italia di quegli anni, ci fu 

uno scambio di lettere e di valutazioni tra Romolo Crosina, esponente dei giovani dell’Azione 

Cattolica, e Joseph Greene del Dipartimento di Stato. La corrispondenza permette di approfondire 

ulteriormente l’approccio dei funzionari statunitensi – stavolta da Washington – ai progetti 

anticomunisti nati nel nostro Paese. 

Un primo contatto tra i due si verificò nel luglio 1950 nella capitale americana. Crosina, 

partigiano nell’ultima guerra, aveva conosciuto numerosi comunisti e affermava di essere riuscito 

ad avere informazioni riguardo alla preparazione di operazioni su vasta scala. Tra i luoghi da tenere 

sotto controllo per la presenza di armi o di addestratori comunisti c’erano Torino, Padova, Trento, il 

confine austriaco e la zona del lago di Garda, dove «tre fratelli di nome Venturini nascondevano 

armi che arrivavano direttamente dall’Austria». Fin da subito, però, Greene affermava di non poter 

fare nulla se non consigliargli di informare le autorità italiane di quello che sapeva, anche perché 

non aveva modo di accertare la veridicità delle informazioni98. 

Malgrado l’atteggiamento inequivocabilmente fermo di Greene, in un successivo incontro 

Crosina esponeva un piano comunista di sabotaggio a danno degli Stati Uniti. Alla luce della 

debolezza del governo italiano, insisteva nel chiedere aiuto agli americani per organizzare una 

«gioventù anticomunista» che rendesse chiara la natura anti-italiana del Pci. Tale aiuto avrebbe 

dovuto sostanziarsi nei due elementi che più mancavano all’Italia: la leadership e i mezzi. A capo 

del gruppo sarebbe bastato un ex ufficiale in pensione. Per quanto riguarda i mezzi, com’era 

successo in occasione delle elezioni del ’48 con gli aiuti forniti a Gedda, era necessario approntare 

ingenti somme allo scopo di coinvolgere i giovani nella lotta al comunismo. Come spesso accadeva 

di fronte a proposte come questa, i funzionari americani si limitavano a sollecitare il 

coinvolgimento del governo italiano, senza prendere alcun tipo di impegno. Pur consapevole del 

rapporto consolidato con Crosina, Greene nutriva dubbi sull’effettiva utilità di fondi americani per 

organizzazioni italiane. Nessuna indicazione quindi veniva data in proposito, tanto più che 

l’esigenza di accertare quanto dichiarato imponeva il coinvolgimento delle autorità italiane99. Circa 

un anno più tardi, ricevendo altre due missive di Crosina che descrivevano i «passi da gigante fatti 

dalla biochimica oltre cortina», Greene scriveva spazientito all’ambasciata per delegare qualsiasi 

                                                 
98 Communist activities in northern Italy, Memorandum of conversation, R. Crosina (Youth of Catholic Action), J. 
Greene (Western European Affairs, Department of State), E. Mazzucchi (Fuller, Smith & Ross Inc.), July 6, 1950, 
NARA, RG 84, Box 77, f. 350.21 Communism – Italy (confidential) 1950-52. Crosina è anche autore del saggio 
America’s first frontier, Art-Type Service, New York, 1950. 
99 «In precedenza [Crosina] ha sempre fornito “intelligence” senza voler nessuna ricompensa. Penso che oggi stia dando 
queste informazioni per avere un aiuto nella costituzione dell’organizzazione militante giovanile, ma né io né lui 
abbiamo collegato le due cose», Communist activities in Italy; Organization of an Anti-communist Youth, Memorandum 
of conversation, R. Crosina (Youth of Catholic Action), J. Greene (Western European Affairs, Department of State), 
July 26, 1950, NARA, RG 84, Box 77, f. 350.21 Communism – Italy (confidential) 1950-52. 
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ulteriore azione. Anche di fronte alla rivelazione di un presunto «materiale interessantissimo», 

confermò quanto detto in più occasioni all’esponente dell’Azione cattolica100.  

Una non irrilevante conseguenza dello scoppio della guerra coreana fu l’ulteriore revisione 

della politica americana verso l’Italia. Dopo l’approvazione del NSC 67/1, alla fine del 1950 venne 

proposto un aggiornamento del documento (NSC 67/2) soprattutto rispetto alle possibili risposte in 

caso di peggioramento delle condizioni. Il riarmo italiano e la possibilità di un attacco esterno erano 

le due fondamentali novità. In linea di continuità con quanto avvenuto precedentemente, tra 

Dipartimento di Stato e Difesa non c’era accordo sulle contromisure da prendere. Troppo 

“universalista” la visione di Acheson e dei suoi, più prudente e realista l’approccio della Difesa. Per 

porre fine alla disputa fu approvato nel gennaio ’51 il documento NSC 67/3, che peraltro rispondeva 

ad una linea piuttosto generica. In caso di insurrezione comunista o altra azione illegale da parte del 

Pci, per esempio, gli Stati Uniti avrebbero dovuto «nella misura in cui fosse consentito dalle 

condizioni, agire con le Nazioni Unite e la Nato per restaurare la pace in Italia e l’autorità del 

governo italiano legale»101. 

 

3. «Il popolo italiano, per gli standard americani, è politicamente immaturo» 

 

Trattando dei rapporti tra Stati Uniti e destra italiana, è necessario tener conto dell’idea del nostro 

Paese che avevano i diversi osservatori americani. Nella piena consapevolezza di intraprendere una 

strada costellata da problemi solo in parte fronteggiati in sede storica, si è cercato di capire meglio 

l’immagine dell’Italia, e soprattutto degli italiani, che circolava tra i funzionari statunitensi. Sulla 

base delle valutazioni non di rado paternalistiche e pessimistiche relative alla situazione esistente, il 

personale dell’ambasciata e di altre organizzazioni elaborò piani di intervento più o meno dettagliati 

e realistici. In tale cornice ha giocato un ruolo di primo piano proprio la stereotipata idea 

dell’italiano: tendenzialmente corrotto e poco incline alla democrazia. Numerosi erano i problemi e 

gli interrogativi che questo sollevava: si pensi solo alle critiche relative alla gestione dei fondi del 

piano Marshall102. Quanto questa situazione fosse figlia del ventennio fascista e quanto di un 

retroterra culturale, sociale e storico di più lunga data è difficile dirlo, per noi come per i funzionari 

Usa. Non è inutile ricordare che anche intellettuali di sinistra, in particolare azionisti, rilevavano nei 
                                                 
100 «Caro Outer, non avrei mai pensato di sentire ancora di Mr. Crosina. Non ho alcuna intenzione di rispondere io a 
queste lettere, te le mando per qualsiasi azione pensiate di intraprendere», J. Greene (Western European Affairs, 
Department of State) to O. Horsey (Counselor of Embassy), Enclosures: 2 letters from R. Crosina, September 17, 1951, 
NARA, RG 84, Box 77, f. 350.21 Communism – Italy (confidential) 1950-52. 
101 The communist threat in Italy, NSC 67/3, January 5, 1951, FRUS, 1951, Europe, Political and economic 
develpoments, vol. IV, pt. 2, pp. 543-545. 
102 Si veda in particolare A. Cortesi, ECA officials charge government restrictive financial policy retards recovery and 
obstructs moves to ease unemployment, «New York Times», October 3, 1950, citato in M. Del Pero, L’alleato scomodo, 
cit., p. 111. 
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primi anni del dopoguerra l’anomalia del fascismo, legato a tal punto al carattere degli italiani da 

meritare la fortunata definizione di «autobiografia della nazione»103. Certo è che questo 

paternalismo, spesso esteso a tutta l’area Mediterranea, era condiviso a vari livelli 

dall’amministrazione americana. E contribuiva ad alimentare la preoccupazione per la destra 

politica – vuoi per il conservatorismo vuoi per le venature di antipolitica – e per quella “impolitica”, 

considerata la più vulnerabile ai richiami semplificatori degli slogan estremisti. Pur di provenienza 

anche molto diversa, la documentazione americana ha evidenziato in più occasioni questo giudizio. 

Un primo esempio viene dalla corrispondenza tra Edward Dickinson, direttore del program 

coordination division dell’ECA (Economic Cooperation Administration ovvero l’agenzia che 

amministrava l’erogazione degli aiuti) e Per Engdahl, esponente di spicco del neofascismo europeo. 

Tra le numerose lettere scambiate, con a tema la necessità di una rinascita spirituale cristiana per 

rifondare l’Europa, alcune meritano attenzione. Raccontando del raduno neofascista europeo 

tenutosi a Roma nel ’50, dove non erano state prese decisioni significative104, Engdahl rilevava con 

amarezza che tra gli italiani «i sentimenti filoamericani non erano più accesi di quelli filosovietici». 

Opporsi a questo spirito antiamericano era una delle sue «più importanti missioni a Roma»105. 

L’anno seguente fu scelta la città svedese di Malmo come sede per il congresso. Per l’occasione si 

cercò di coinvolgere Dickinson e farlo partecipare in qualità di osservatore. A causa degli impegni, 

tuttavia, non riuscì ad essere presente. Suggerì quindi a Engdahl di contattare altri diplomatici 

statunitensi. Nessuno di questi, però, raccolse l’invito. A Malmo alcuni convenuti non furono teneri 

con gli Usa. Emerse la spaccatura tra due concezioni divergenti di Europa: filoatlantica la prima e 

terzaforzista la seconda, con inevitabili ricadute sul piano continentale e internazionale. I neofascisti 

del Nord e del Sud rappresentavano istanze incompatibili: in particolare, scriveva Engdahl, «gli 

italiani erano troppo fascisti per noi svedesi»106.  

Dopo il raduno i comportamenti di Dickinson mutarono sensibilmente107. Timoroso di 

essere etichettato come fascista, sospese la corrispondenza con Engdahl e chiese lumi ad altri 

                                                 
103 Come sottolinea E. Galli della Loggia, La perpetuazione del fascismo e della sua minaccia come elemento 
strutturale della lotta politica nell’Italia repubblicana, in E. Galli della Loggia, L. Di Nucci (a cura di), Due nazioni. 
Legittimazione e delegittimazione nella storia dell’Italia contemporanea, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 234. Si veda 
anche C. Novelli, Il partito d’azione e gli italiani, La Nuova Italia, Firenze, 2000, pp. 235-236. 
104 A. Del Boca, M. Giovana, I “figli del sole”. Mezzo secolo di nazifascismo nel mondo, Feltrinelli, Milano, 1965, pp. 
130-131. 
105 P. Engdahl to E. T. Dickinson (ECA), December 11, 1950, NARA, RG 59, Subject Files of the Bureau of 
Intelligence and Research (INR), 1945-1960, Lot File 58D776, Box 20, f. VIII Department of Defense, 1951. Allegato 
alla lettera c’era il documento programmatico di dieci punti steso a Roma. 
106 P. Engdahl to E. T. Dickinson (ECA), May 19, 1951. Sulla richiesta di un osservatore statunitense, Engdahl 
argomentava che «un americano può osservare la situazione e i fatti meglio di noi, che siamo nel bel mezzo del 
congresso», si veda P. Engdahl to E. T. Dickinson (ECA), April 25, 1951, NARA, RG 59, Lot File 58D776, cit. 
107 Secondo Petra Rosenbaum, «alla seduta dell’Internazionale parve prevalere la concezione neonazista di gruppi e 
circoli culturali razzisti», P. Rosenbaum, Il nuovo fascismo. Da Salò ad Almirante. Storia del Msi, Feltrinelli, Milano, 
1975, p. 92. 
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esponenti della Cia, del Dipartimento di Stato e della Difesa su come muoversi. Il neofascismo 

europeo veniva liquidato così da Scammon, responsabile della Division of Research for Western 

Europe: «si tratta di una tipica frangia estremista di un’organizzazione romantica, […] non priva di 

importanza, ma non c’è ancora niente con cui possiamo lavorare»108. I rapporti con il movimento di 

Engdahl sarebbero stati meglio gestiti da Allen Dulles e da canali non ufficiali, come ricordava 

Evans, direttore dell’Office and Intelligence and Research del Dipartimento di Stato, a Dickinson.  

Dalla vicenda possiamo ricavare un apprezzamento esplicito del neofascismo più europeista 

e filoatlantico da parte di una figura importante dell’amministrazione Truman. In generale, 

escludendo il caso di Dickinson, il grado di disponibilità e di apertura rimase tuttavia sempre 

limitato. Inoltre, l’immagine dei missini diffusa da altri neofascisti del continente alimentò un 

pregiudizio negativo sugli italiani. Dalle lettere di Engdahl il Msi non emergeva come un tassello 

utile all’Europa e complementare agli interessi americani, quanto piuttosto come un ostacolo da 

rimuovere. L’interesse coltivato dal maggiore interprete del neofascismo svedese per i funzionari 

d’oltreoceano era un elemento condiviso anche dalla destra italiana. Attirare in qualche modo gli 

osservatori statunitensi, pur nella differenza di giudizio su tante questioni – non ultima la politica 

estera – per ottenere un generico aiuto sarebbe stata una delle costanti di monarchici e missini nel 

corso degli anni Cinquanta109. Al di là delle formazioni partitiche, numerosi segnali in questo senso 

si trovano anche nei memoranda degli anni successivi tra importanti industriali e il personale 

dell’ambasciata. In attesa delle “forze sane”, il sostegno americano sembrava essere la panacea di 

tutti i mali. Più precisamente appariva come la discriminante in grado di arginare il comunismo, 

porre fine al “ciellenismo” e, probabilmente, porre le basi per una svolta di destra in stile 

salazariano o franchista. 

Grazie a un documento dell’ambasciata che riprende e corregge un precedente Policy 

statement formulato dal Dipartimento di Stato, possiamo capire meglio le valutazioni espresse 

sull’Italia. Emergono, così, le differenze di giudizio esistenti tra i funzionari americani: tra chi, a 

Washington, vedeva «la grande maggioranza degli italiani ideologicamente orientati verso la 

                                                 
108 R. Scammon (Chief, Division of Research for Western Europe) to A. Evans (Director, Office of Intelligence and 
Research, Department of State), May 25, 1951, NARA, RG 59, Lot File 58D776, cit. Da segnalare anche il commento 
negativo del colonnello Williams su un saggio di Engdahl: «Il libro e l’autore sono anticomunisti ma non 
necessariamente filoamericani. […] Le cose si stanno muovendo troppo velocemente per farci preoccupare anche di 
assicurarci le simpatie dei movimenti nazionalisti europei», Comments on “The regeneration of the West”, H. V. 
Williams to E. T. Dickinson, January 9, 1951, NARA, RG 59, Lot File 58D776, cit.  
109 Le richieste di aiuto, peraltro, non erano prerogativa solo dei partiti di destra ma anche di intellettuali come Ernesto 
Rossi, che in occasione di un incontro a Roma con 12 senatori americani, poi conclusosi con un nulla di fatto, scrisse 
sconsolatamente, il 29 luglio ’51, a Salvemini: «Non si sa a chi rivolgersi per far sentire la nostra voce in America». 
Salvemini rispose il 9 agosto: «Mi ha divertito la storia dei 12 senatori americani. Figurarsi se quelli avrebbero badato a 
voi! Non sarebbero più rieletti se vi avessero ricevuto. Spellman lo avrebbe saputo, e tutti gli elettori cattolici avrebbero 
ricevuto l’ordine di votare contro», E. Rossi, G. Salvemini, Dall’esilio alla Repubblica. Lettere 1944-1957, a cura di M. 
Franzinelli, Bollati Boringhieri, Torino, 2004, pp. 539 e 541. 



 37

democrazia occidentale» e chi, all’ambasciata di Roma, era assai meno ottimista. Secondo il 

Minister Counselor Thompson, infatti, tale affermazione poteva anche essere vera ma bisognava 

fare i conti con la «massa del popolo italiano, che era per gli standard americani politicamente 

immaturo e altamente sensibile agli appelli demagogici del politico di turno». Per giustificare 

quanto scriveva, Thompson si riferiva soprattutto della burocrazia dello Stato110, ma anche a tanti 

militanti al di sotto dei leader politici più in vista. Era difficile, in altri termini, essere certi della 

lealtà verso le istituzioni del popolo italiano. Così come ieri era fedele al fascismo più per 

opportunismo che per adesione ideologica, per lo stesso motivo oggi lo era alla democrazia 

occidentale, e domani nulla vietava un ulteriore cambio di rotta. «Nonostante i sentimenti leali ed 

entusiasti per la democrazia degli attuali leaders del governo – si legge – sarebbe un grave errore 

dare per scontato che l’Italia, in condizioni solo leggermente diverse, rimarrebbe un fedele 

sostenitore della democrazia occidentale».  

Veniva poi messo l’accento su Trieste come una questione capitale per l’Italia, utile ad 

arginare il risorgente nazionalismo. I rischi di un trattato di pace assunto come diktat erano 

consistenti. Bisognava, quindi, trovare un equilibrio tra le aspirazioni degli italiani, le poco 

concilianti posizioni inglesi e il ruolo aggressivo della Jugoslavia di Tito. Era essenziale impegnarsi 

in questo senso e rafforzare i sentimenti di solidarietà atlantica per combattere il nazionalismo. In 

generale, si suggeriva di migliorare l’apparato militare affinché l’Italia potesse contribuire alla 

difesa del sistema occidentale111.  

Giudizi di questo tipo non erano propri solo del personale dell’ambasciata. Sempre nel 1951 

il segretario di Stato Acheson scriveva ad Eisenhower (al tempo SACEUR, ossia Comandante delle 

Forze Alleate in Europa), che l’Italia faceva parte di quel gruppo di Stati che a causa della loro 

«natura latina», soffrivano di «instabilità sociale, politica ed emotiva»112. In uno dei primi rapporti 

sul Msi, elaborato da funzionari del Dipartimento della Difesa, emergono sostanzialmente gli stessi 

giudizi. Tra i motivi della presenza del neofascismo a pochi anni dalla fine della guerra, il maggiore 

Chegin ricordava «l’entusiasmo dei giovani, la tradizione imperialista di Mussolini ma soprattutto il 

desiderio del popolo di vedere la fine del disordine economico e sociale, causato dalla mancanza di 

                                                 
110 Sulla tesi della continuità tra Stato fascista e Italia repubblicana si veda, tra gli altri, C. Pavone, Alle origini della 
Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato, Bollati Boringhieri, Torino, 1995. 
111 Citazioni tratte da Comments on Policy Statement on Italy, L.E. Thompson Jr. (Minister Counselor) to the 
Department of State, July 23, 1951, NARA, RG 84, Box 56, f. International political relations – Italy confidential 1950-
52. Utile il confronto con un’altra bozza di documento, con ogni probabilità redatto dal Dipartimento di Stato, che reca 
giudizi molto diversi sulla forza del Pci e sui risultati del governo nel mantenere l’ordine pubblico, si veda United States 
Policy towards Italy, November 23, 1951, NARA, RG 59, C-7, Box 3, 611.65/11-2651. 
112 Si veda M. Del Pero, L’alleato scomodo, cit., p. 113. Riflessioni interessanti anche in A. Brogi, L’Italia e l’egemonia 
americana, cit., pp. 79-80. 
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senso civico nel carattere stesso degli italiani»113. Era, insomma, un altro modo per dire che il 

popolo italiano, incapace di governarsi da sé poiché privo di disciplina, doveva necessariamente 

raggrupparsi attorno ad un movimento politico in grado di garantire l’ordine. Da qui la viva 

preoccupazione per monarchici e missini, che sarebbe cresciuta dopo le amministrative del 1951-52 

a causa del riacutizzarsi della questione di Trieste e dell’erosione del consenso alla Dc. 

Altro fattore utile a cogliere l’approccio degli Stati Uniti all’Italia, è il problema delle 

relazioni industriali e sindacali, destinato ad avere grande risonanza con le commesse off-shore 

(Osp). I contrasti in proposito furono numerosi. 

Dalla fine degli anni ’40, si legge nel diario di Ortona, veniva discusso il tema degli aiuti 

militari ed economici allo Stato italiano114. Con il viaggio di De Gasperi negli Usa del 1951 vennero 

avanzate da parte del governo richieste più precise. I due aspetti, quello economico e quello 

militare, erano inevitabilmente intrecciati: avevano permesso di aumentare l’occupazione e 

contribuito al riarmo di un delicato Paese come l’Italia. Da questo punto di vista il piazzamento di 

armamenti commissionati dagli Stati Uniti e poi lasciati alla nazione che li produceva costituì una 

strategia indubbiamente lungimirante, anche se dall’ottobre ’51, con la Mutual Security Agency 

dell’ECA, prevalse lo scopo militare115. Equipaggiare gli alleati e incrementare la loro produttività 

industriale erano esigenze molto sentite nell’Italia di quegli anni. I rappresentanti italiani, 

comprensibilmente, spingevano per appoggiare soprattutto le industrie militari più facilmente 

convertibili al civile. In questo frangente, però, i funzionari americani si dimostrarono poco 

concilianti. Pella illustrò a William Foster, direttore dell’ECA, la limitatezza delle commesse off-

shore ricevute fino a quel momento e auspicò un’accelerazione del programma in vista delle 

elezioni politiche del ’53. La strategia statunitense seguì criteri squisitamente politici, e anziché 

rafforzare quei settori cruciali per lo sviluppo futuro come la costruzione di navi, aerei e veicoli, 

privilegiò il settore delle munizioni. Secondo il Dipartimento di Stato, al di là dell’effetto 

sull’occupazione, la notizia stessa dei contratti «sarebbe stata altamente benefica da un punto di 

vista delle “pubbliche relazioni e della propaganda”»116. 

                                                 
113 Information concerning Msi (Movimento sociale italiano – Italian social movement), T. Chegin to J. Harmony 
(Army Attaché, Embassy), August 2, 1951, NARA, RG 84, Box 75, f. 350 – Italy, Monarchist party classified and 
unclassified, 1950-1952. 
114 E. Ortona, Anni d’America. La diplomazia 1953-1961, Il Mulino, Bologna, 1986, p. 19. 
115 Proposed Off-Shore Procurement of a portion of FY 1952 material program, J. Hickman (Secretary of International 
Security Affairs Commettee) to the Department of State, October 1951, NARA, RG 84, Box 64, f. 320.1, Off Shore 
Procurement, 1950-52 confidential. Si veda anche M.E. Guasconi, L’altra faccia della medaglia, cit., pp. 93-95 e 107-
113. Sull’efficacia e i limiti della strategia produttivistica americana in Italia si veda M. Del Pero, L’alleato scomodo, 
cit., pp. 131-132 e 142. 
116 L. Sebesta, L’Europa indifesa. Sistema di sicurezza atlantico e caso italiano 1948-1955, Ponte alle Grazie, Firenze, 
1991, p. 211. Sulla preferenza accordata al settore militare e le relative critiche del Ministro dell’Industria e del 
Commercio, Pietro Campilli si veda Memorandum of conversation, Minister Campilli, Ambassador Bunker, 
Ambassador Draper, V. Barnett, July 25, 1952, NARA, RG 84, Box 64, f. 320.1, Off Shore Procurement, 1950-52 
confidential. 
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Questa miopia era accompagnata da un’assegnazione delle commesse non di rado faziosa. 

Solo le fabbriche ritenute affidabili, cioè quelle non a maggioranza comunista, erano annoverate tra 

i possibili beneficiari. Diverse imprese dovettero subire la cancellazione di contratti a causa 

dell’orientamento ideologico delle proprie maestranze o assistere al licenziamento di alcuni 

lavoratori117. Sulla presenza di operai aderenti al Pci e alla Cgil vertevano i dissensi più accesi, in 

particolare tra l’imparzialità delle nostre aziende e l’attitudine degli Usa a favorire le organizzazioni 

sindacali non comuniste, peraltro sancita per legge dall’emendamento Benton118. 

Tra i tanti problemi rilevati dai funzionari americani – in particolare da Kelly della Labour 

Division (ECA) – il principale era la «natura parassitaria» e la «struttura monopolistica […] 

cresciuta durante l’autarchia fascista» del sistema distributivo italiano. Il presidente di Confindustria 

Angelo Costa fu probabilmente il più autorevole oppositore di una lettura eccessivamente 

semplicistica. Nel febbraio ’51 scriveva a Dayton, capo della missione americana a Roma, che gli 

americani erano «troppo facilmente propensi a pensare che i modi e gli strumenti utilizzati negli 

Stati Uniti, che là hanno conseguito buoni risultati, possano essere realizzati anche in Italia». 

Analizzando la realtà italiana bisognava considerare – ha scritto Costa – alcuni fattori che 

rendevano il nostro Paese assai diverso dagli Usa: l’abbondanza di manodopera, la scarsità di 

capitali, il lavoro nero, la mancanza di standardizzazione e in generale rapporti di natura economica 

e sociale radicati nel tempo119.  

In questo senso, paradigmatica è la corrispondenza tra l’economista Mario Marconi e Costa. 

Nelle missive, scambiate tra febbraio e marzo 1952, Orebaugh del Dipartimento di Stato 

comunicava a Marconi la crescente diffidenza americana nei confronti dello scarso impegno 

anticomunista del mondo industriale italiano. Appena informato, Costa difese strenuamente la 

Confederazione dalle accuse di filocomunismo provenienti da alti ambienti politici statunitensi. «La 

cosa – scriveva – è tanto stupida che ci sarebbe da riderci sopra se non fosse doloroso constatare 

una così grande deficienza di informazioni sull’Italia da parte di chi tanto generosamente si 

interessa di noi e per aiutare noi fa sopportare il sacrificio di maggiori imposte ai propri cittadini» 

Alcuni partiti e diverse organizzazioni anticomuniste, secondo il presidente degli industriali italiani, 

spesso agivano «sia pure senza volerlo, a favore del comunismo». Non si poteva quindi prescindere 

                                                 
117 Famosi i casi della Fiat e delle Officine Galileo di Firenze, si veda S. Turone, Storia del sindacato in Italia, Laterza, 
Roma-Bari, 1981, pp. 179-180; P. Bairati (a cura di), Vittorio Valletta, Utet, Torino, 1983, p. 246; M.E. Guasconi, 
L’altra faccia della medaglia, cit., p. 48. 
118 Summary of important procedural points involved in U.S. Off Shore Procurement Contracting, March 3, 1952, 
NARA, RG 84, Box 64, f. 320.1, Off Shore Procurement, 1950-52 confidential; L. Sebesta, L’Europa indifesa, cit., p. 
212; M.E. Guasconi, L’altra faccia della medaglia, cit., p. 44. 
119 Citazioni tratte da M.E. Guasconi, L’altra faccia della medaglia, cit., pp. 95-102. 
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dall’essere imparziali nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali, pena la perdita di fiducia 

degli stessi lavoratori, che avrebbero subito notato una palese ingiustizia120.  

È bene precisare che nella strategia americana convivevano la volontà di radicalizzare lo 

scontro con la responsabilizzazione dei governi beneficiari degli aiuti economici121. O almeno così 

veniva presentata la situazione agli italiani: la lotta al comunismo doveva avvenire non solo 

attraverso uno scontro frontale ma tramite la consapevolezza che in Italia votare Pci, Psi e Cgil 

significava auto-condannarsi a rifiutare i benefici del “mondo libero”. Insomma, se da un lato i 

funzionari americani non brillarono certo per diplomazia sindacale, mettendo in atto una vera e 

propria “guerra psicologica”122, dall’altro non capivano come gli italiani potessero ammettere 

l’esistenza di lavoratori così ideologicamente schierati all’interno delle proprie fabbriche. Se è vero, 

quindi, che in certi casi l’applicazione dell’emendamento Benton avvenne con una certa rigidità, 

bisogna tenere conto degli ammonimenti di Acheson. Il segretario di Stato, nel gennaio ’52, 

precisava che il programma doveva essere condotto in modo da avere il supporto dei lavoratori 

europei. Senza considerare queste implicazioni, il programma Osp poteva diventare «una manna per 

la propaganda e la forza comunista»123.  

Gli elementi più interessanti da notare sulla condotta americana sono due: in primo luogo 

l’esistenza di una catena decisionale complessa, con applicazioni difformi delle direttive provenienti 

da Washington; in secondo luogo l’attuazione di una strategia potenzialmente positiva, o 

quantomeno propositiva. Tale strategia, però, in parte per la ritrosia degli italiani e in parte per la 

scarsa dimestichezza statunitense con le materie sindacali, giunse ad assumere toni sempre più 

aggressivi e poco costruttivi. Le difficoltà di applicare norme che oltreoceano apparivano perfino 

banali – chi vota comunista si condanna alla fame – rafforzò i pregiudizi sull’immaturità degli 

italiani. La radicalizzazione dello scontro fu, comunque, in qualche modo temperata da un 

approccio meno pessimista ma non per questo meno semplificatore rispetto alle tante sfaccettature 

della realtà italiana. Non sarebbero mancati, però, richiami alla cautela nell’utilizzo di strumenti 

                                                 
120 Le lettere, scambiate tra febbraio e marzo 1952, sono in NARA, RG 59, Records of the Office of Western European 
Affairs, Subject Files 1941-1954, Office of italian and austrian affairs, 1949-1953, Lot File 54D541, Box 9, f. Italy – 
331 Industry (general). Si veda anche A. Costa, Scritti e discorsi 1942-1976, vol. III: gennaio 1952-febbraio 1955, a 
cura di F. Mattei, Franco Angeli, 1980. 
121 Un esempio in Report to the National Security Council by the Executive Secretary, Annex 2, The foreign military 
and ecomomic assistance programs, December 8, 1950, FRUS, 1950, vol. I, National Security Affairs, Foreign 
economic policy, p. 449. 
122 L’organo preposto all’attuazione della “guerra psicologica” era il Psychological Strategy Board (PSB), istituito 
nell’aprile 1951. Per la composizione e le funzioni del Board si veda FRUS, 1951, National Security Affairs; foreign 
economic policy, vol. I, pp. 58-60. Sull’attività e sui problemi organizzativi e decisionali che sorsero si veda soprattutto 
M. Del Pero, Gli Stati Uniti e la «guerra psicologica», cit. Si veda anche M.E. Guasconi, L’altra faccia della medaglia, 
cit., pp. 39-49. 
123 Intergovernmental Understandings on Osp, D. Acheson (Secretary of State) to American Embassy, Italy, January 21, 
1952, NARA, RG 84, Box 64, f. 320.1, Off Shore Procurement, 1950-52 confidential. 
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psicologici e interferenze che avrebbero potuto avere – e in larga misura hanno avuto – effetti 

controproducenti sull’immagine degli Stati Uniti.  

 

4. Il ritorno degli esclusi. Monarchici e neofascisti visti dagli Usa 

 

I temi dominanti nei resoconti americani sulla “nebulosa” presente alla destra della Dc erano la 

democraticità (e implicitamente il suo potenziale coalittivo), la posizione nei confronti del Patto 

Atlantico e le probabilità di un’alleanza tra monarchici e missini.  

Delle due formazioni di destra, suscitavano certo minore apprensione i monarchici. Per 

quanto generico, l’atlantismo del partito era riconosciuto. Qualche sospetto generava, invece, il 

supporto dei grandi proprietari terrieri e dei notabili del Sud, giudicati ostacoli al processo di 

modernizzazione e alla politica della produttività. Qualsiasi mutamento di forza dei gruppi 

monarchici andava monitorato con attenzione in vista della tornata elettorale amministrativa e della 

possibile alleanza con la Dc. Una mossa di questo tipo avrebbe contributo a polarizzare il sistema 

politico e a minare il consenso – già in diminuzione dopo l’exploit del ’48 – del partito di De 

Gasperi. In più, avrebbe allontanato repubblicani e socialdemocratici, aumentando così le chances 

di socialisti e comunisti di attrarre i voti di protesta124. 

I neofascisti, per ovvie ragioni legate al recente conflitto e al neutralismo adottato in politica 

estera erano più temuti, malgrado il recente cambio di segretario. Che l’elezione di De Marsanich, 

nel gennaio 1950, fosse stata una soluzione di compromesso non si nutrivano dubbi. Non può 

quindi essere schematicamente considerato l’esito dello scontro tra “sinistra” e “destra” a favore 

della seconda. Augusto De Marasanich aveva fatto parte del Gran Consiglio del fascismo e più tardi 

aveva anche aderito alla Repubblica sociale italiana. Un tratto comune tra il nuovo e il vecchio 

segretario era l’ambiguità. Così come Almirante cercava il sostegno degli eredi della Rsi e 

contemporaneamente dialogava con la Chiesa cattolica e la componente più conservatrice, 

filoatlantica e filomonarchica del Msi, il nuovo segretario faceva lo stesso. “Non rinnegare e non 

restaurare”: era lo slogan, vero e proprio «capolavoro di ambiguità»125 con cui De Marsanich 

intendeva dare l’impronta al nuovo corso del partito della Fiamma. 

La questione dell’identità rimase un elemento centrale dell’apparato ideologico missino, 

pena la perdita del sostegno dei giovani e di tutti i militanti legati all’esperienza di Salò. Ma si 

capisce anche che nel momento in cui il Msi cominciava a organizzarsi e consolidarsi sul territorio, 

l’idea di un governo fascista, di destra o di sinistra che fosse, doveva necessariamente lasciare 

                                                 
124 Monarchist groups and possibile alliance with Christian Democrats, L. Thompson Jr. to the Department of State, 
January 15, 1952, NARA, RG 84, Box 75, f. 350 – Italy Monarchist party classified and unclassified, 1950-52.  
125 M. Tarchi, Cinquant'anni di nostalgia, cit., p. 51. 
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spazio alla corrente “di centro”, in grado di crearsi uno spazio di manovra con le forze 

anticomuniste. Ora rivangando il passato regime, ora prendendone le distanze, ma mai in maniera 

chiara e definitiva.  

Identità nazional-patriottica e anima protestataria erano i due cardini della gestione De 

Marsanich. L’attenzione ai giovani e al lavoro conviveva con il contenimento dei più accesi 

nostalgici di Salò, attuato con la dovuta cautela per evitarne la temuta fuoriuscita. Per questo la 

sterzata filoatlantica e conservatrice era vista come un «drastico riordinamento politico e 

organizzativo»126 rispetto al progetto di pochi anni prima votato alla concretizzazione degli ideali 

sociali della Rsi. Era l’unica soluzione per evitare lo scioglimento del partito. 

Numerosi furono i commenti degli osservatori americani sul Msi in questi primi anni di 

visibilità. Una costante può essere individuata nella difficoltà di mettere a fuoco sia le ragioni del 

sostegno raccolto dal partito sia il suo margine di crescita e la sua affidabilità democratica. 

All’inizio del ’50 preoccupavano soprattutto gli scontri con gli attivisti comunisti. Gli incidenti 

erano visti come possibile preludio ad un ritorno di violenza. Il contrasto con l’estremismo 

comunista serviva, in qualche misura, come pretesto per la sopravvivenza del Msi. Era proprio 

l’esistenza dell’avversario di sinistra a fornire un’arma per combattere il governo e giustificare la 

propria condotta: con l’accusa, da una parte, di non fare niente contro un’organizzazione fascista e 

di tollerare, dall’altra, un partito guidato da Mosca.  

Ad ogni modo, secondo l’ambasciata non c’era, nell’elettorato, una propensione favorevole 

al ritorno del fascismo e il Msi non andava considerato un pericolo per la democrazia127. Ben più 

pessimista era invece Wollemborg, inviato del «Washington Post», sulle cui analisi Knight, 

responsabile dell’Italian Desk del Dipartimento di Stato, nutriva però non pochi dubbi. Ipotizzando 

un flusso di denaro dall’Argentina, definita la «roccaforte del neofascismo italiano all’estero», 

Wollemborg era evidentemente preoccupato per la crescita dei missini. Il partito poteva «mandare 

in parlamento anche 40-50 deputati». E il giornalista aggiungeva sibillino che «Mussolini ne aveva 

66 al tempo della marcia su Roma»128. Agli occhi dei funzionari Usa, invece, il pericolo del partito 

della Fiamma esisteva ma non andava esagerato. Anche perché il governo aveva proibito il 

                                                 
126 P. Ignazi, Il polo escluso, cit., p. 62. Si veda anche A. Baldoni, La destra in Italia 1945-1969, cit., p. 308 
127 Status of Italian social movement, H.M. Byington Jr. (Embassy) to the Department of State, January 26, 1950, 
NARA, RG 84, Box 75, f. 350 – Italy Monarchist party classified and unclassified, 1950-52; Movimento Sociale 
Italiano, Mr. Greene (Western European Affairs) to Mr. L’Heureux (Visa Division), June 20, 1950, NARA, RG 59, 
Records of the Office of Western European Affairs relating to Italy, 1943-1951, Lot File 54D328, Box 5, f. 220.05 Msi 
and neo-fascism. Si veda anche S. Chillè, I riflessi della guerra di Corea, cit., pp. 898-899. 
128 Copied from typescript article submitted to Mr. Horsey by Leo J. Wollemborg, s.d. (inizio 1950), NARA, RG 84, 
Box 75, cit. Le osservazioni critiche di Knight sono in corsivo sul documento. Sull’emigrazione fascista in Argentina e 
sulla diffusa rivista «Il Risorgimento» di Di Giglio si vedano F. Bertagna, La patria di riserva. L’emigrazione fascista 
in Argentina, Donzelli, Roma, 2006; Movimento Sociale Italiano (Italian Social Movement; Msi) in Argentina, 
December 19, 1952, Information Report, CIA-RDP82-00457R015300390005-9, NARA, CIA Records Search Tool 
(d’ora in poi CREST). 
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congresso di Bari, suscitando ampie proteste tra i neofascisti. Un responsabile del partito si recò di 

sua spontanea volontà in via Veneto per comunicare che avrebbero chiesto un altro congresso 

nazionale e, in caso di permesso concesso ai comunisti ma non ai missini, «ci sarebbero stati 

problemi»129. Era questo il primo contatto di cui si trova traccia nella documentazione americana tra 

l’ambasciata e il Msi. Già nel 1950 emergeva, pur nella diffidenza per l’ex nemico americano, la 

consapevolezza che gli equilibri erano cambiati e che, se i neofascisti avessero voluto contare 

qualcosa, non potevano ignorare gli Stati Uniti. Di più: una “intercessione” americana poteva valere 

più di un finanziamento, diretto o indiretto. Questa ricerca del beneplacito statunitense sarebbe 

diventato un tassello importante della strategia di inserimento in politica interna e della battaglia per 

il ritorno di Trieste in politica estera. Da parte americana, però, la freddezza sarebbe rimasta intatta. 

Dei missini non si fidavano: la captatio benevolentiae della corrente moderata, con in testa Anfuso 

e Michelini, non stava dando i frutti sperati.  

Nel frattempo, l’amministrazione Truman si stava preoccupando di raccogliere informazioni 

sul Movimento sociale. Un dossier completo, benché piuttosto generico, fu redatto dal maggiore 

Chegin. Diversi gli ambiti indagati: dai gruppi illegali alle posizioni politiche del partito, dal 

sostegno del clero ai piani militari e agli aiuti finanziari. Ne risulta un quadro i cui contorni sono 

stati già messi in evidenza dalla storiografia più attenta130. Ma ci sono anche aspetti di novità, come 

il piano elaborato dalla sezione militare: 

 

I leader militari del Msi (il loro capo supremo è il principe Valerio Borghese) hanno un piano difensivo 

militare in caso di attacco dei Bolscevichi [sic] contro l’Italia (presuppongono che l’esercito regolare 

soccomberà). A questo scopo hanno diviso il territorio italiano in 3 zone: 

1. Nord Italia fino alla linea Gotica 

2. Centro Italia fino a Montecassino 

3. Sud Italia a Sud di Montecassino 

Per ciascuna di queste zone hanno elaborato un piano di difesa speciale. Sono particolarmente preoccupati 

per la regione Puglia, di fronte all’Albania131. 

 

Le attività del partito erano giudicate sostanzialmente controproducenti. Per quanto fosse 

anticomunista, il Msi, con il suo estremismo, faceva il gioco dei comunisti. Qualsiasi aumento di 

                                                 
129 Telegram 1941, J. Dunn to the Department of State, October 31, 1950, NARA, RG 84, Box 75, cit. 
130 Ci riferiamo alla presenza di ex fascisti nella burocrazia, ai legami con la principessa Pignatelli e il Movimento 
Italiano Femminile (MIF) e ai rapporti con il clero, in particolare Mons. Nasali Rocca e il Vescovo Mattei. L’intreccio è 
stato ricostruito con precisione da G. Parlato, Fascisti senza Mussolini, cit.  
131 Information concerning Msi (Movimento sociale italiano – Italian social movement), T. Chegin to J. Harmony 
(Army Attaché, Embassy), August 2, 1951, NARA, RG 84, Box 75, cit. 
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forza del partito sarebbe stato considerato solo «con timore» dagli Stati Uniti. L’ambasciata, quindi, 

raccomandava di «opporsi a sviluppi in questo senso con ogni mezzo»132. 

Tra le varie fonti di preoccupazione, il maggior pericolo identificato con la destra era il 

neutralismo in politica estera. Nel ’49 l’Italia era entrata nell’alleanza atlantica, con la prevedibile 

opposizione di destra e sinistra. Ma qualcosa, tra i missini, si stava muovendo. La spaccatura tra la 

base e i dirigenti – o almeno parte di essi – sull’accettazione del Patto era sempre più evidente. 

Sebbene gli Stati Uniti fossero meno osteggiati della Gran Bretagna, certo non erano tra i Paesi più 

apprezzati dai neofascisti. Gli inglesi erano visti come gli anti-italiani per eccellenza, mentre le 

posizioni nei confronti degli Usa erano piuttosto diversificate. Alcuni, nel partito, avevano 

realizzato che il peso contrattuale del Msi avrebbe potuto aumentare solo in caso di legittimazione 

agli occhi americani. La scelta atlantica – tramite l’accettazione dell’Alleanza – ne è stato un chiaro 

esempio, anche se alcune interpretazioni non suffragate da documenti hanno avvalorato 

un’immagine diversa133.  

C’è da dire che l’interesse per gli Usa, oltre ad essere una scelta non condivisa dalla base del 

partito, era assai lontana dall’essere colta a Washington. L’ambasciata americana, infatti, nel 

commentare l’assise missina del 1949, riportava una sommaria traduzione di articoli tratti da «Lotta 

Politica» e «Il Tempo»134, senza commenti e senza riferimenti ad altro personale in grado di sapere 

qualcosa in più sull’argomento.  

Dopo essere stato approvato dal parlamento, il Patto Atlantico restava un tema caldo del 

dibattito all’interno del Msi. De Marsanich continuava a giocare il ruolo dell’interprete di un 

terzaforismo moderato e tutto sommato «reversibile», mentre l’opposizione – tra gli altri – di 

Pettinato e Rauti assunse toni poco concilianti135. Alla vigilia dell’accettazione, è interessante notare 

che all’ambasciata si continuava a pensare che «qualsiasi ulteriore crescita del Msi dovrebbe essere 

causa di grave preoccupazione per gli Stati Uniti». E su quasi tutti i fondamenti della politica estera, 

la posizione missina era «diametralmente opposta agli Usa»: contraria al Patto Atlantico, al piano 

                                                 
132 Comments on Policy Statement on Italy, L.E. Thompson Jr. (Minister Counselor) to the Department of State, July 23, 
1951, NARA, RG 84, Box 56, f. International political relations – Italy confidential 1950-52. 
133 Ci riferiamo in particolare al lavoro di Murgia che, pur avendo avuto il merito di essere stato tra i primi a studiare il 
Msi nel dopoguerra, ha diffuso l’idea di un partito neofascista funzionale alle esigenze della Cia e dell’ambasciata Usa. 
La scelta atlantica, in realtà, fu molto combattuta e rispondeva a esigenze di sopravvivenza più che a velleità autoritarie, 
si veda P.G. Murgia, Ritorneremo! Storia e cronaca del fascismo dopo la Resistenza (1950-1953), Sugarco, Milano, 
1976, pp. 186-217; M. Del Pero, L’alleato scomodo, cit., pp. 144-145 e 160. 
134 Designation of National Directorate M.S.I. (Italian Social Movement), H.M. Byington Jr. (Embassy) to the 
Department of State, January 17, 1950; Meeting of the M.S.I (Italian Social Movement) in Rome, H.M. Byington Jr. 
(Embassy) to the Department of State, January 28, 1950, NARA, RG 84, Box 75, f. 350 – Italy Monarchist party 
classified and unclassified, 1950-52. 
135 S. Finotti, Difesa occidentale e Patto Atlantico, cit., pp. 96-108. 
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Schuman, alla rimozione di barriere doganali, all’Europa federale e alla democrazia136. Tali 

affermazioni rafforzavano ancor di più il giudizio strumentale sull’adesione neofascista. In 

relazione a questo, il console di Milano precisava che, stando a quanto dichiarava Alberto Redenti 

della sezione locale, il Msi era un partito «favorevole al Patto, sebbene l’Italia non dovesse essere 

considerata in posizione inferiore»137. Restava da valutare – era lo stesso console a dirlo – se si 

trattava di un mutamento circoscritto o di una tendenza generale di tutto il movimento. Documenti 

del genere testimoniano la scarsa conoscenza della Penisola e delle diverse sfaccettature dei partiti 

alla destra della Dc: il Msi milanese, pesantemente segnato dall’esperienza della Rsi e dalla guerra 

al “nemico americano”, era considerato un segmento favorevole agli Usa. 

Formalmente, la conferenza stampa del 28 novembre 1951 sancì «il definitivo allineamento 

del Msi con il blocco occidentale nella battaglia contro il comunismo». Il segretario De Marsanich 

legava la questione alla difesa della civiltà europea, battaglia per la quale il Msi doveva impegnarsi 

in prima linea138. Si chiudeva così una prima fase di «neutralismo debole o, forse meglio, di 

atlantismo negato» e iniziava quella di «atlantismo forte», destinata ad orientare – tra malumori, 

proteste e scissioni – la politica estera del partito139. Con la scelta di schierarsi a difesa 

dell’Occidente, «il Msi aderiva non solo ad un blocco politico-militare, ma ad un mondo culturale e 

di valori, ad una civiltà che con il fascismo non aveva nulla a che vedere»140. Basandosi 

sull’anticomunismo, «grimaldello col quale forzare la porta d’ingresso sulla scena politica», il Msi 

non poteva che aderire al blocco occidentale, capitalista e filo-americano. Ciononostante, la scelta 

era tutt’altro che unanime. E sarebbe rimasta un vulnus per l’intera storia del Movimento sociale. 

Non si trattava, come ha osservato Finotti, di una «simpatia per la nazione americana, ma solo della 

convinzione che essa possa essere utile, se muterà politica, all’Italia e all’Europa». L’approvazione 

del Patto andava quindi intesa come «merce di scambio per ottenere immediati vantaggi». 

Rispondeva cioè alla logica del “sacro egoismo”141. A facilitare il riconoscimento, almeno formale, 

del Patto Atlantico non furono solo l’impegno e la pertinacia di De Marsanich. Ci furono anche – 

come sottolinea Parlato – nuovi equilibri all’interno del partito che influirono in questa direzione. I 

                                                 
136 The Italian social movement (MSI), its policies, factions, strength, press and prospects, Embassy to the Department 
of State, November 13, 1951, NARA, RG 84, Italy, Rome, U.S. Embassy, Box 75, f. 350 Italy – Monarchist party, 
classified and unclassified, 1950-52. 
137 J. C. Hudson (American Consul General, Milan) to O. Horsey (Embassy), November 27, 1951, NARA, RG 84, Italy, 
Rome, U.S. Embassy, Box 75, f. 350 Italy – Monarchist party, classified and unclassified, 1950-52. 
138 S. Finotti, Difesa occidentale e Patto Atlantico, cit., p. 118. 
139 R. Chiarini, «Sacro egoismo» e «missione civilizzatrice», cit., p. 541. 
140 P. Neglie, Il Movimento Sociale Italiano tra terzaforzismo e atlantismo, cit., p. 1176. 
141 S. Finotti, Difesa occidentale e Patto Atlantico, cit., pp. 92-93; R. Chiarini, «Sacro egoismo» e «missione 
civilizzatrice», cit., p. 553. 
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protagonisti di questa stagione sarebbero stati Michelini, Anfuso, Junio Valerio Borghese, divenuto 

presidente del Msi pochi giorni dopo, Ezio Maria Gray ed Ernesto De Marzio142. 

I commenti dei funzionari dell’ambasciata erano decisamente scettici di fronte alla svolta 

filo-atlantica. Colpiva, in particolare, l’aspetto non convincente e scarsamente filo-americano della 

conferenza stampa tenuta da De Marsanich. Gli aspetti sottolineati dal segretario erano la necessità 

– espressa in maniera assai vaga – di difendere la civiltà occidentale e la necessità del riarmo 

italiano, che gli Usa volevano invece rendere superfluo tramite l’esercito integrato europeo. La 

Comunità Europea di Difesa veniva seccamente rifiutata, sulla base del timore di affidarsi a 

istituzioni sopranazionali per compiti che dovevano competere allo Stato nazionale. Sintetizzando le 

impressioni che circolavano negli ambienti dell’ambasciata, Thompson commentava in maniera 

caustica che «se c’era stato un cambiamento nell’antiamericanismo e nel terzaforzismo della linea 

ufficiale del partito, era stato accuratamente nascosto»143. 

Un terzo aspetto ben presente nelle relazioni sulla destra italiana, oltre alle ragioni del 

consenso al Msi e all’accettazione del Patto Atlantico, era l’ipotesi di “grande destra”, vale a dire il 

coinvolgimento di missini, monarchici e liberali in un’unica forza politica. 

Principale artefice della tentata unificazione delle forze di destra fu il partito di Lauro e 

Covelli. Il presupposto era la presenza diffusa di un’Italia che voleva superare lo spirito della guerra 

civile, che intendeva «conciliare le richieste delle masse operaie e contadine con la salvaguardia dei 

supremi interessi della Nazione»144. Era un’Italia che non si riconosceva né nel Pci né nella Dc e 

che, alla ricerca di alternative, avrebbe approvato l’esistenza di una “terza forza” nel panorama 

politico. L’appello dei promotori dell’iniziativa era rivolto a quelli che votavano Dc senza grande 

convinzione, coscienti di accordare il voto al male minore. Inoltre, proprio a partire dal 1950, in 

coincidenza della guerra di Corea e della stabilizzazione del regime di Mao, anche molti 

rappresentanti del mondo industriale cominciarono a pensare ad una destra che potesse fare da 

contrappeso o da interlocutore per la Dc145. Obiettivo ultimo era quello di ricompattare le forze che 

avevano vinto le elezioni del ’48 ma con un peso decisamente maggiore della destra. La breve 

stagione riformistica voluta soprattutto dalla sinistra Dc aveva contribuito ad allontanare l’elettorato 

meridionale composto dai grandi proprietari terrieri. D’altronde, avevano influito anche il 

radicamento del sentimento monarchico e la sua capacità di attrazione, probabilmente sottovalutata 

                                                 
142 «La linea filoatlantica diventava così la soluzione alla quale il Msi guardò con molto interesse perché vide la 
possibilità, attraverso questa adesione, di rientrare nel grande gioco politico», G. Parlato, La cultura internazionale 
della destra, cit., p. 143. Ernesto De Marzio era il fratello di Giulio, tra i fondatori di “Pace e Libertà” nel 1951. 
143 MSI statement on rearmament, L.E. Thompson Jr. (Minister Counselor, Embassy) to the Department of State, 
December 4, 1951, NARA, RG 84, Italy, Rome, U.S. Embassy, Box 75, f. 350 Italy – Monarchist party, classified and 
unclassified, 1950-52. 
144 D. De Napoli, Il movimento monarchico, cit., p. 99. 
145 Si veda A. Ungari, Il rifiuto della “grande destra”. Malagodi e gli “altri” oppositori del centro sinistra, «Nuova 
Storia Contemporanea», a. X, n. 4, luglio-agosto 2006, pp. 50-51. 
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dalle alte sfere democristiane. Il carattere antidemocratico dell’istituzione monarchica veniva 

saltuariamente sottolineato, tramite l’identificazione della «lotta per il ritorno del Re […] con la 

lotta contro la democrazia»146. Tuttavia, si trattava con ogni probabilità di un’argomentazione assai 

sentita dalla borghesia radical-progressista del Nord, ma «indifferente per i ceti medi o addirittura 

incomprensibile per il sottoproletariato napoletano»147. 

Nel Msi era in atto un embrionale progetto di legittimazione, che ambiva a concretizzarsi in 

un progetto politico concreto. Preoccupati dalla precarietà degli equilibri interni – sia per il recente 

passato che per le lotte intestine – i vertici missini decisero non solo di avviare una stabilizzazione, 

ma anche di aderire alla proposta di “grande destra” lanciata dai monarchici. Il gruppo di Russo 

Perez, Ezio Maria Gray, gli ex fascisti non ostili alla Corona e i «notabili del Sud»148 erano propensi 

al dialogo col Pnm, a differenza della corrente più intransigente legata all’esperienza e ai principi 

della Rsi. Per sottolineare la crisi d’identità del partito basta vedere quanto scrisse Russo Perez su 

«La Rivolta Ideale», giornale che qualche anno prima era stato «la prima scintilla dalla quale è 

divampato il Msi»149. Si legge che «per il bene della Patria le due tendenze istituzionali avrebbero 

dovuto collaborare insieme fino alla indizione di un nuovo e legale referendum»150, per superare in 

maniera definitiva la questione. 

Alcuni quotidiani sostennero con forza l’ipotesi di un gruppo di opposizione nazionale: «Il 

Giornale d’Italia», «La Voce Repubblicana» e «Il Tempo». Proprio il giornale di Angiolillo 

scriveva della presenza palpabile nel Paese di un «diffusissimo stato d’animo d’attesa verso 

qualcosa di nuovo» in cui potevano «confluire ed armonizzarsi tutte le istanze d’ordine spirituale, 

storico, nazionale e sociale»151 di alcuni partiti e movimenti di opinione come il Pli, il Pnm e il Msi. 

Ad ogni modo, i tempi e le modalità con cui tale forza politica sarebbe stata costituita erano 

tutt’altro che definiti152. Pur riconoscendo la presenza di uno stato d’animo d’attesa ben presente 

nella società, non si può non rilevare l’endemica difficoltà della destra a tradursi in progetto politico 

credibile. I partiti dovevano negoziare i termini dell’alleanza con l’arduo compito di mettere 

d’accordo le varie correnti interne, per poi eventualmente siglare l’accordo a livello nazionale. 

Tali movimenti alla destra della Dc vennero seguiti con grande interesse all’ambasciata 

americana. Al centro dell’attenzione furono, in particolare, i finanziamenti. Il Minister Counselor 

Homer Byington Jr, così commentava: «i tre partiti di destra sembrano aver acquisito nuove risorse, 

                                                 
146 E. Forcella, I sovversivi di S. M., «Il Mondo», 25 novembre 1950.  
147 D. De Napoli, Il movimento monarchico, cit., p. 102. 
148 Si veda P. Rosenbaum, Il nuovo fascismo, cit., p. 197. 
149 P.G. Murgia, Ritorneremo!, cit., p. 92. Si veda anche G. Pardini, Fascisti in democrazia. Uomini, idee, giornali 
(1946-1958), Le Lettere, Firenze, 2008, p. 9. 
150 G. Pardini, Fascisti in democrazia, cit., p. 54 e nn. Si veda anche P. Rosenbaum, Il nuovo fascismo, cit., p. 197. 
151 «Il Tempo», 18 marzo 1950, cit. in Domenico De Napoli, Il movimento monarchico, cit., p. 100. 
152 G. Pardini, Fascisti in democrazia, cit., pp. 53-55. L’autore scrive di «contorni programmatici ancora confusi», p. 
54. 
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e la domanda fondamentale è se e fino che punto gli interessi economici si stanno spostando verso 

di loro, abbandonando la Dc»153. Prendendo atto dell’attività e delle varie campagne di monarchici e 

missini, non poteva non chiedersi quale fosse la fonte economica che ne era alla base. Tuttavia, la 

risposta non andò oltre il vago riferimento a «industriali e proprietari terrieri». Rimaneva aperta la 

domanda su eventuali – e sostanziali – defezioni di importanti gruppi che si allontanavano dal 

partito di De Gasperi154.  

Anche l’ambasciatore Dunn rilevava questo pericolo, legato all’implementazione della 

riforma agraria. Il clima dell’Italia del 1950 riportava alla mente scenari da guerra civile, con 

scontri tra squadre fasciste e comunisti nelle campagne e i partiti di destra identificati con 

monarchici, liberali e missini, pronti ad accusare il governo di non far rispettare l’ordine pubblico. 

Era poi considerato significativo che un partito neofascista avesse ricevuto grande attenzione dalla 

stampa, specialmente in giornali ad ampia diffusione come «Il Tempo», che stigmatizzava la 

democrazia italiana «un fallimento quasi completo». All’incertezza sulla composizione governativa 

si associava «l’apprensione che l’Italia potesse perdere i milioni dell’European Recovery Program» 

e lo spettro della scarsa incidenza delle riforme.  

Dunn non ne traeva conclusioni particolarmente ottimiste: «qualsiasi riforma scontenterà 

quelli che ricevono danni da essa, e le mezze misure scontenteranno i moderati. Il governo potrebbe 

continuare ad accontentare un po’ tutti o tentare di intraprendere la sua strada con cautela, tra le 

pericolose sabbie mobili politiche [sic]»155. 

Benché non mancassero i moderati tra i sostenitori del fronte nazionale, il progetto sarebbe 

naufragato nei mesi successivi a causa dei continui scontri. Da un lato, influirono le pressioni dei 

missini più nostalgici e poco restii ad alleanze con monarchici e liberali. Dall’altro, gli stessi liberali 

avevano espresso forti dubbi sulla formazione di una grande destra, sia per ragioni economiche che 

ideologiche. Volevano infatti smarcarsi da possibili legami coi neofascisti, a maggior ragione in un 

periodo delicato come il 1950 in cui erano usciti dal governo. Il segretario liberale Villabruna non 

aveva interesse a creare un fronte nazionale o, comunque, una forza che potesse condizionare la Dc 

da destra. Il Pli era favorevole al quadripartito e la strategia del biennio 1950-51 aveva lo scopo di 

rafforzare il potere contrattuale dei liberali, fedeli alla formula del centrismo degasperiano156. 

                                                 
153 Discussions of possibility of alignment of Liberal, Msi and National Monarchist parties, H.M. Byington (Minister 
Counselor, Embassy) to the Department of State, March 7, 1950, NARA, RG 59, C-3, Box 1, 765.00/3-750. 
154 Discussions of possibility, cit., p. 3. 
155 Citazioni tratte da Telegram 1084, J. Dunn (Ambassador in Italy) to D. Acheson (Secretary of State), March 15, 
1950, NARA, RG 84, Italy, Rome, U.S. Embassy, Box 81, f. 502 Miscellaneous (confidential) 1950-52. Si veda anche 
Telegram 1941, J. Dunn (Ambassador in Italy) to D. Acheson (Secretary of State), October 31, 1950, NARA, RG 84, 
Box 75, cit., in cui l’ambasciatore riporta le voci di un cospicuo finanziamento di Angiolillo (10 milioni di lire) al Msi. 
156 G. Orsina, Il partito liberale nell’Italia repubblicana, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, p. 20. 
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Il mancato sbocco del fronte nazionale venne visto dai funzionari Usa in maniera assai 

positiva, proprio perché fugava – almeno per il momento – i dubbi che la corrente di destra della Dc 

e i comitati di civici di Gedda potessero abbandonare il partito per fondare un nuovo soggetto 

politico. E Horsey notava anche che la mancata creazione della “grande destra” avrebbe permesso 

di accelerare l’approvazione della legge contro il Msi, ora più isolato e quindi anche più facile da 

colpire157. 

Franzinelli, commentando una lettera di Rossi a Salvemini, osserva invece che «i 

responsabili della diplomazia statunitense in Italia erano collegati con elementi di destra». Sulla 

base della documentazione reperita, a noi risulta che nel 1951 il personale dell’ambasciata diffidava 

non poco della destra politica. Il desiderio di «rendere più proficui i nostri rapporti con i funzionari 

americani a Roma» e «il vantaggio di ascoltare diverse campane», come scriveva Ernesto Rossi, si 

riferivano probabilmente all’eccessivo peso dato alla Dc rispetto agli altri partiti laici158. Anche 

perché i rapporti degli americani con monarchici e missini erano pressoché inesistenti. Esistevano 

tentativi unilaterali, da parte della destra, per ottenere il plauso del governo americano alle loro 

iniziative. Ma erano tentativi del tutto ignorati dai funzionari statunitensi, peraltro sempre vigili 

nell’osservare e comunicare qualsiasi segnale di crescita di monarchici, neofascisti, veterani di 

guerra e altri gruppi in qualche modo ascrivibili alla destra159. 

La richiesta di contatto proveniente solo ed esclusivamente da destra sarebbe stata una 

costante del rapporto con gli Stati Uniti anche negli anni successivi, a maggior ragione in 

coincidenza con importanti scadenze elettorali o di crisi governative. 

 

5. Le amministrative del 1951-52 e il boom di Pnm e Msi 

 

Le elezioni amministrative del 1951-52 sono state un banco di prova per tutte le forze politiche 

italiane di varia estrazione. In primo luogo perché era il primo test elettorale che dovettero 

affrontare i partiti di centro, e la Dc in particolare, dopo la netta vittoria del 1948. In secondo luogo 

perché potevano essere considerate una sorta di “prova generale” prima delle elezioni politiche del 

1953. Il voto locale era in qualche misura specchio della situazione nazionale. Ne esprimeva gli 

umori, le insofferenze e i nervi scoperti. E se i consensi al governo stavano calando, il più delle 
                                                 
157 Msi rejection of National Front, O. Horsey (Counselor of Embassy) to the Department of State, September 14, 1951, 
NARA, RG 59, C-3, Box 2, 765.00/9-1451. 
158 E. Rossi a G. Salvemini, Assisi, 30 giugno 1951, in E. Rossi, G. Salvemini, Dall’esilio alla Repubblica, cit., pp. 530-
531. 
159 Utile in proposito una lettera mandata dall’ambasciata romana ai consolati, Circular letter to all consulates on 
political reporting, July 23, 1952, Declassified Documents Reference System (d’ora in poi DDRS), 
http://galenet.galegroup.com/servlet/DDRS?vrsn=1.0&slb=FT&locID=milano&srchtp=basic&c=7&ste=4&txb=pnm&s
ortType=RevChron 
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volte, il voto rafforzava gli interpreti della protesta. Nella primavera del 1951 votava solo l’Italia 

centro-settentrionale, dove le destre avevano una scarsa consistenza. Sui motivi dello 

scaglionamento in due tornate non c’è accordo tra gli storici. Da parte monarchica, si è sottolineato 

il tentativo di influenzare l’esito delle successive elezioni nelle «roccaforti monarchiche del 

Meridione»160. Secondo altri, tuttavia, non si possono trascurare «i tempi di approvazione della 

revisione delle circoscrizioni elettorali», al di là delle motivazioni politiche dei partiti di governo 

contrarie ad un voto contestuale di Nord e Sud161. 

Una novità importante era poi costituita dal sistema elettorale. Nei comuni con più di 10mila 

abitanti esisteva la possibilità di apparentarsi. La lista in grado di raggiungere la maggioranza 

relativa avrebbe beneficiato di un premio pari ai due terzi dei seggi, mentre i rimanenti sarebbero 

stati attribuiti proporzionalmente fra le altre162. Concorrevano, in altri termini, non singoli partiti ma 

liste collegate. Dopo il fallimento della “grande destra“ a causa del rifiuto dei liberali, si 

presentarono uniti monarchici e missini. Tuttavia, nelle situazioni locali, interagivano fattori che 

potevano facilitare manovre diverse. Si pensi alla minaccia di scioglimento del Msi, al tentativo di 

apertura ai monarchici e all’ipotesi di una lista estesa a tutti i partiti anticomunisti nella capitale. 

Per quanto riguarda la strategia democristiana nei confronti delle destre è utile ricordare che 

convivevano due approcci diversi: uno più negativo-repressivo, cioè la legge Scelba, e l’altro più 

positivo-propositivo, ossia il tentativo di aprire al partito monarchico.  

Già dal 1950 il governo stava preparando una legge destinata a mettere fuori legge il 

Movimento sociale italiano. Era Mario Scelba – ministro dell’Interno – il più preoccupato della 

possibile deriva non democratica dei neofascisti. All’interno della Dc e del clero coesistevano però 

opinioni anche molto distanti. Alcuni, per esempio, vedevano positivamente un allargamento ai 

missini del fronte anticomunista. Ci riferiamo soprattutto a Mons. Ronca e a Luigi Gedda. Da 

segnalare anche Mons. Angelini, che dopo la prima tornata al Nord e il significativo aumento delle 

destre, in un memorandum parlava di una Dc ormai egemonizzata dai «Dossetti leftwingers». E 

giudicava il pericolo da destra sostanzialmente inesistente. Anzi, affermava di conoscere alcuni 

«eccellenti uomini del Msi che avrebbero fatto quello che vogliamo noi, se la Dc non fosse così 

irragionevole».163 Sulla scia di quanto affermato da Angelini, sempre nel ’51, il vicecapo della 

polizia e direttore degli “Affari riservati” Gesualdo Barletta giudicò l’avanzata del Msi 

                                                 
160 D. De Napoli, Il movimento monarchico, cit., p. 110. 
161 G. Baget Bozzo, Il partito cristiano al potere. La Dc di De Gasperi e di Dossetti, Vallecchi, Firenze, 1974, p. 24. 
162 M.S. Piretti, La legge truffa. Il fallimento dell’ingegneria politica, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 24. 
163 Memorandum of conversation, Mons. Angelini (Ecclesiastical Assistant to prof. L. Gedda), W. Knight, July 16, 
1951, NARA, RG 84, Box 74, f. 350 – Italy (confidential) 1950-52. 
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«significativa e non del tutto sgradita»164. Era uno spaccato del substrato fascista che esisteva in 

parte della società italiana e della pubblica amministrazione. D’altra parte, erano passati solo pochi 

anni dalla fine del conflitto e di un ventennio di dittatura che aveva egemonizzato la burocrazia, 

tanto che la storiografia ha individuato nella preponderanza dello Stato sul partito uno dei caratteri 

distintivi del fascismo, a differenza di altri fenomeni politici degli anni ’30. A questo bisogna 

aggiungere una certa ritrosia a fare i conti con il proprio passato, sforzo da cui l’opinione pubblica 

moderata si è per lungo tempo tenuta lontana165. 

La minaccia della scomunica ai missini aveva anche la funzione di spaventare gli elettori di 

fede monarchica. Allearsi con coloro che avevano ricostituito il “disciolto partito fascista” doveva – 

secondo i promotori della legge – far desistere il Pnm dall’apparentamento166. Per essere incisivo, il 

provvedimento avrebbe dovuto essere approvato prima delle elezioni, o perlomeno prima della 

tornata meridionale, dove i partiti di destra avevano gran parte dei loro consensi. Tuttavia, a causa 

della pervicace opposizione missina ma anche della scarsa collaborazione dei comunisti, la legge fu 

approvata troppo tardi. Il Pci, infatti, aveva un certo interesse a non spingere troppo per il voto della 

legge, che – temeva – non sarebbe stata confinata al Msi ma estesa a tutte le formazioni totalitarie, 

sia di destra che di sinistra. In più, l’erosione del consenso democristiano da destra non era invisa a 

comunisti e socialisti perché avrebbe indebolito il partito di maggioranza167. Il provvedimento 

rimase, comunque, sostanzialmente inapplicato. Ad elezioni concluse, lo stesso Scelba avrebbe 

confidato al consigliere d’ambasciata Fraleigh l’intento di non attuarlo «almeno per un po’ di 

tempo». Voleva aspettare il congresso missino di luglio, anche perché il rischio – si legge in un 

documento inedito – era che «i fascisti fossero troppo ingabbiati per fare qualsiasi cosa che 

giustificasse l’invocazione della legge»168.  

L’esistenza di un partito antidemocratico non era un problema circoscritto all’Italia o alla 

scadenza elettorale. L’appartenenza a una formazione del genere, per esempio, escludeva le 

possibilità di emigrare negli Usa. Implicitamente, quindi, contribuiva ad aggravare la situazione del 

                                                 
164 Conversation with dr. Barletta after the elections, June 22, 1951, NARA, RG 59, Records of the Office of Western 
European Affairs relating to Italy, 1943-1951, Lot File 54D328, Box 5, f. 234 Elections (regional and local). 
165 Un’indagine recente e originale è quella di C. Baldassini, L’ombra di Mussolini. L’Italia moderata e la memoria del 
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P.G. Zunino, La Repubblica e il suo passato, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 577-601. 
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suscitò la legge Selba, il caso di Franco Servello. Decaduta l’iscrizione al partito per un articolo fortemente polemico 
nei confronti di Mussolini, uscito dopo il ’45, Servello fece ricorso al Comitato centrale affermando che «un simile 
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nostro Paese, dato che la sovrappopolazione e la scarsità di risorse erano tra i maggiori problemi del 

dopoguerra. Del resto un tema all’ordine del giorno era il crescente antiamericanismo in Europa e in 

Italia, dove non si poteva continuare a inimicarsi la popolazione. A questo proposito, fu la 

concessione dei visti a porre la questione all’attenzione del Dipartimento di Stato. Esisteva infatti 

una norma – l’Internal Security Act o Mc Carran Act169 – che vietava l’ingresso negli Stati Uniti 

agli appartenenti ai partiti totalitari. Primariamente, aveva la funzione di evitare l’entrata dei 

comunisti, ma trovava applicazione anche a chi aveva aderito al partito fascista o era membro del 

Msi. Da qui nacquero una serie di problemi interpretativi in vista di potenziali effetti negativi tanto 

per gli Usa quanto per l’Italia. Vale la pena riportare le valutazioni del Minister Counselor 

dell’ambasciata Thompson: 

 

Sebbene io non nutra certo alcuna simpatia per il Msi e lo consideri una seria minaccia alla democrazia 

italiana, e perciò agli interessi americani, sarei contro una regola generale per la quale l’appartenenza al Msi 

renda il richiedente automaticamente inammissibile. Il Msi sembra composto da tutte le categorie di persone. 

Abbiamo offeso e reso nemici così tanti italiani con l’applicazione delle nostre severe leggi 

sull’immigrazione che credo sarebbe molto spiacevole aggiungere un’altra interpretazione rigida alla lista170. 

 

Dal Dipartimento di Stato, Knight e Greene giunsero alla conclusione che il Movimento sociale non 

poteva essere equiparato al partito fascista e non era, secondo i canoni americani, un partito 

totalitario. Argomentazioni simili a quelle di Thompson si trovano anche in altri documenti, in cui 

prevale l’ipotesi di un’interpretazione del Mc Carran Act in senso non restrittivo per diverse 

ragioni. Oltre al pericolo di inimicarsi troppo la popolazione italiana – certo non una strategia 

lungimirante in periodo elettorale – era necessario prendere coscienza che una vasta porzione di 

italiani aveva avuto in passato «una qualche connessione con il regime fascista». Nella grande 

maggioranza dei casi era una connessione «nominale o involontaria». Si pensi all’obbligo per i 

giovani di iscriversi a certe organizzazioni, o alla necessità di avere la tessera di partito per poter 

continuare un’attività professionale. Alcuni, che erano stati fascisti, poi cooperarono con gli Alleati. 

Alla questione, quindi, andava dato il giusto peso senza eccessive criminalizzazioni. Infine, esisteva 

un problema legato all’immigrazione di italiani che potevano essere educati ai valori della 

productivity americana. Una lettura rigida dell’Internal Security Act avrebbe determinato 

l’impossibilità di accogliere e formare businessmen, educatori, tecnici e altri specialisti di varia 

                                                 
169 Si veda Paul S. Boyer, Internal Security Act, The Oxford Companion to United States History, 2001, 
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170 L.E. Thompson Jr. (Minister Counselor, Embassy) to J. Greene (Office of Western European Affairs, Department of 
State), September 20, 1951, NARA, RG 59, Records of the Office of Western European Affairs relating to Italy, 1943-
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estrazione. Tale eventualità sarebbe stata indubbiamente di ostacolo per il futuro delle relazioni 

italo-americane171. 

Thompson, dall’ambasciata romana, pensava che l’obiettivo di Scelba non fosse solo quello 

di colpire le attività sovversive del Msi, ma anche quello di «porre le basi per l’eliminazione 

integrale del partito e rendere così possibile l’estensione a destra della coalizione democratica»172, 

ossia del Pnm. Era questa la seconda strategia abbozzata dalla componente più conservatrice della 

Democrazia cristiana. 

Nei primi due mesi del 1952 non erano ancora ben definite le possibilità di un’alleanza tra il 

Pnm e la Dc. Anche secondo gli osservatori americani la situazione appariva poco chiara, tanto da 

essere definita «fluida, confusa e non molto promettente»173. A conferma di ciò, Horsey scriveva a 

Greene (Office of Western European Affairs) che «i nostri rapporti hanno dato l’impressione di una 

scena politica italiana confusa. Potrebbe essere di conforto sapere che la nostra opinione è condivisa 

da Guareschi»174. 

A partire da gennaio Gonella aveva cominciato a trattare col partito di Covelli175, ma aveva 

dovuto fare i conti con l’ostilità del Psdi, contrario ad un’apertura a destra176. Da parte della Dc era 

chiara l’intenzione di sfruttare i consensi monarchici al Sud. Complicava il quadro la scissione 

all’interno del Pnm in Sicilia ad opera del principe Giovanni Francesco Alliata di Montereale177, 

che aveva fondato con Leone-Marchesano il Fronte Nazionale Monarchico, formato dai 

“monarchici di sinistra” e più incline a sostenere riforme sociali. Il Fnm, fin dal 1947, non aveva 

risparmiato critiche alla gestione Covelli, ma sulla nascita del Fronte esistono plausibili sospetti di 

una regia democristiana178. Creare fratture nell’area di destra aveva lo scopo di irrobustire la Dc e 

screditare l’alleanza monarchico-missina. I democristiani, in sostanza, erano ingabbiati in una 

situazione non facile: non erano stati abbastanza «di sinistra» per attrarre il voto delle classi 

popolari e contemporaneamente si erano inimicati gli elementi conservatori, all’interno e all’esterno 
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 54

del partito, grazie a «certe politiche sociali e al tough talking contro la destra da parte del 

governo»179. 

Covelli, con l’approssimarsi del voto al Sud, criticò aspramente la Dc per «l’inerzia degli 

ultimi tre anni». Dando l’impressione di voler compiacere il suo interlocutore americano, il 

segretario del Pnm diceva di non essere soddisfatto per l’apparentamento con i neofascisti, ma si 

sentiva piuttosto «obbligato dal sistema elettorale e dal comune desiderio di formare un blocco 

anticomunista». Infine non mancò di sottolineare sia i forti legami tra il popolo americano e italiano 

che «il bisogno vitale del continuo supporto statunitense»180. 

Elementi in vista del partito democristiano, come il vice-segretario Ravaioli, lasciavano 

aperta la porta ai monarchici, pensando soprattutto al radicamento del partito al Sud e alla 

possibilità di sottrarre voti al blocco social-comunista. Si parlava di una possibilità del 50% di 

rompere l’alleanza Msi-Pnm per allearsi col partito di Lauro e Covelli, senza preoccuparsi troppo 

delle lamentele dei partiti laici minori e pensando invece a sciogliere il nodo dei Comitati civici e a 

far rientrare progetti scissionisti all’interno della stessa Dc181. 

I funzionari di via Veneto non credevano molto alle prospettive di centro-destra. Le 

vedevano più che altro in funzione puramente strumentale. Thompson scriveva infatti che le 

relazioni Dc-Pnm venivano presentate ai partiti laici per mantenere compatta la coalizione, e non 

per segnalare un effettivo spostamento del baricentro verso destra. Nonostante influenti personalità, 

si pensi a Gedda e ai Gesuiti, non fossero contrari all’alleanza, sembrava che «solo in una situazione 

senza speranza De Gasperi avrebbe accettato questo accordo»182. 

Intanto, crescevano le richieste avanzate dai monarchici in cambio di un loro eventuale 

appoggio. In un’intervista Lauro chiese l’inclusione del Msi nelle liste presentate in alcune località. 

Covelli sottolineava gli obiettivi politici del Pnm e non nascondeva di puntare ad incarichi di 

governo e ad una futura alleanza in vista delle elezioni politiche del 1953. Da parte monarchica, 
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quindi, esisteva una disposizione a collaborare. A fronte della fermezza con cui venivano respinti 

accordi sottobanco, all’interno del Pnm lo stesso segretario ricordava che era possibile un’apertura 

in previsione di una collaborazione governativa, dove il principale punto di convergenza sarebbe 

stato la fermezza contro il comunismo. Ma dopo mesi in cui dominò il «reciproco scambio di inviti 

e di pressioni, di minacce e di lusinghe», Achille Lauro ruppe ogni possibilità di trattativa con un 

articolo dal titolo piuttosto esaustivo: L’intesa Pnm-Msi non si può infrangere183. Tuttavia, si 

registrarono sporadici casi di alleanze tra Dc, Pnm e Msi al centro-Sud e in Sardegna184.  

Particolarmente calda era la situazione di Roma, dove la proposta di creare una lista 

anticomunista aperta anche ai missini avrebbe suscitato dibattiti e polemiche intense all’interno 

della coalizione centrista e tra la Dc e la Chiesa. 

All’origine dell’idea c’era, sostanzialmente, il timore di perdere una città importante come la 

capitale. E questi timori divennero ancora maggiori quando le sinistre decisero di candidare un 

esponente dell’Italia liberale di sicuro impatto: Francesco Saverio Nitti. A questo punto, settori del 

Vaticano e dell’Azione cattolica – in particolare Luigi Gedda – presero posizione a favore di un 

allargamento a missini e monarchici. Tra marzo e aprile ’52 si cercò in tutti i modi di fare pressioni 

su De Gasperi affinché accettasse il coinvolgimento delle destre in una lista civica. Per 

«spoliticizzare la consultazione elettorale», come consigliò Pio XII, emerse il nome di don Luigi 

Sturzo. Il sacerdote siciliano avrebbe dovuto fare da mediatore, in maniera tale da fare appello alle 

diverse sensibilità politiche romane contro il comunismo185. Lo statista trentino, contro l’opinione, 

certo non poco influente, del Pontefice, decise di non coinvolgere Msi e Pnm, anche perché aveva 

appurato il parere contrario dei partiti laici di centro che minacciarono di ritirare i propri candidati 

in caso di allargamento a destra. Oltre a De Gasperi, che aveva intuito i rischi dell’operazione, 

erano contrari gli appartenenti al gruppo di Iniziativa democratica, alcuni esponenti dell’Azione 

cattolica – compresi i giovani (Giac) e gli studenti della Federazione universitaria (Fuci) – e altre 

organizzazioni cattoliche.  

L’operazione Sturzo durò in tutto solo «tre turbolenti giorni»186 e fu duramente osteggiata 

dall’ambasciata americana e da Washington, dove temevano una progressiva polarizzazione, in 
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forza della quale il Pci avrebbe potuto porsi a capo di un fronte antifascista con molti democratici e 

moderati. «Particolarmente severo – ha scritto Del Pero – fu il giudizio del servizio di intelligence 

del Dipartimento di Stato (l’Office of Intelligence Research), che nei primi anni Cinquanta costituì 

assieme alla Cia uno dei principali rifugi degli elementi più liberal e progressisti 

dell’amministrazione Truman»187. L’ambasciata nei mesi successivi avrebbe riservato particolare 

attenzione a Luigi Gedda che, «nonostante alcune sue idee politiche», non era visto come una 

«minaccia per la democrazia e per il successo del centro democratico». Veniva inoltre giudicato un 

«leale strumento della Chiesa» per porre l’accento sul rispetto delle gerarchie e delle loro 

indicazioni. Tale aspetto era imprescindibile proprio perché il supporto della Chiesa alla coalizione 

di centro era «indispensabile». Inoltre, continua la relazione di Thompson, «Gedda è una delle 

poche persone in Italia che hanno efficacemente utilizzato le lezioni della “guerra psicologica” e le 

tecniche dell’american advertising nell’azione politica». 

Non si poteva però trascurare un pericolo. Solo nel caso in cui la Dc avesse fallito nelle 

politiche anticomuniste, il Vaticano avrebbe potuto spaventarsi. E Gedda avrebbe in qualche modo 

cercato di «mettere alcuni suoi uomini nelle liste della Dc e di fare pressioni per una svolta a 

destra»188. L’episodio romano, pur senza sfociare in un’alleanza con le destre, era destinato a 

lasciare strascichi nell’arena politica nazionale. I “vespisti”, per i legami coi monarchici e con la 

Chiesa (soprattutto l’Azione Cattolica), venivano osservati attentamente dai funzionari Usa, 

timorosi sia della reazione di socialdemocratici e repubblicani che della nefasta prospettiva di una 

scissione democristiana189. 

Nel maggio ’52, alla vigilia del voto al Sud, il radicamento delle destre veniva così 

sintetizzato dall’ambasciatore Ellsworth Bunker, appena giunto in sostituzione di Dunn: 

 

Escludendo Roma, solo un terzo della popolazione italiana, praticamente tutto al Sud, voterà. Il neofascismo 

e il monarchismo meridionale sono del tutto speciali, si tratta di un fenomeno “locale” dovuto al fatto che il 

                                                                                                                                                                  
5142, E. Bunker (Ambassador in Italy) to Secretary of State, May 24, 1952, NARA, RG 84, Box 74, f. Italy elections 
(confidential) 1950-52. 
187 M. Del Pero, L’alleato scomodo, cit., p. 161. 
188 Gedda and the Church in the 1952 election campaign, L.E. Thompson Jr. (Embassy) to the Department of State, July 
11, 1952, NARA, RG 59, C-3, Box 3, 765.00/7-1152. Si veda Telegram 343, E. Bunker (Ambassador in Italy) to 
Secretary of State, July 22, 1952, NARA, RG 84, 1950-1952, Box 74, f. 350.1 – CD Party confidential 1950-52. Su 
Gedda e la “guerra psicologica” si veda Mario Del Pero, Gli Stati Uniti e la «guerra psicologica», cit., pp. 955-961. 
Sulla linea “morbida” di Gedda e sul tentativo di integrazione Dc-Msi si veda Piero Ignazi, Il polo escluso, cit., pp. 64-
65. 
189 In un rapporto si afferma esplicitamente che «il supporto monarchico potrebbe essere necessario per vincere le 
elezioni politiche», Si veda Program of the right-wing of the Christian Democratic Party, Embassy to the Department 
of State, April 9, 1952, NARA, RG 84, Box 74, f. 350.1 – CD Party confidential 1950-52. Nello stesso documento si 
trova anche una sorprendente diversità di vedute sulla lotta al comunismo. Se i “vespisti” intendevano mettere fuori 
legge il Pci e incrementare la libera impresa per diminuire il peso dei comunisti, all’ambasciata consideravano il ritorno 
alla libera impresa come «open question» e diffidavano di tanti industriali italiani che avevano scoraggiato la nascita di 
sindacati liberi «per evitare problemi», contribuendo così al rafforzamento del Pci. 
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Sud non ha mai conosciuto gli aspetti più duri dell’occupazione tedesca e della repubblica sociale, ha visto 

l’esercito americano come invasore, ha stretti legami con le colonie africane, ha accolto i rifugiati e ha 

sofferto i danni economici derivanti dalla perdita delle colonie, ha avuto una tradizione monarchica, e ha una 

struttura sociale che scoraggia il pensiero politico moderato o “progressista”. 

 

La situazione italiana non faceva ben sperare, tanto che un arretramento del quadripartito era 

ampiamente previsto. Oltre a notare il fatto che la Dc, «partito di centro poco dinamico», avesse 

senza dubbio perso popolarità, all’ambasciata evidenziavano i tanti limiti dal punto di vista 

dell’informazione e della propaganda. Si pensi alla scarsa attività dei partiti di governo per 

intercettare il voto di protesta, che con ogni probabilità sarebbe andato a vantaggio dei 

socialcomunisti e del blocco di destra, così come, in generale, prevaleva la delusione per una 

campagna elettorale poco vigorosa190.  

Analizzando l’esito delle elezioni, emerge che i timori statunitensi erano in buona parte 

fondati. Il vero e proprio tracollo che subì il partito di De Gasperi andò soprattutto a vantaggio della 

destra monarchica e missina. A determinare l’emorragia di voti era stata la protesta dei «ceti medi 

moderati, timorosi del nuovo e sensibili alla campagna di stampa d’indole nazionalistica». Altri 

sostenitori della destra furono l’alta borghesia, ostile ai progetti riformatori e le masse di 

sottoproletariato meridionale «infarcito di sanfedismo qualunquista e di ribellismo nei confronti del 

Nord»191. Com’è noto, la Dc e i partiti di governo subirono un’erosione di consensi significativa in 

Meridione. Il blocco delle forze nazionali riuscì ad ottenere la maggioranza a Napoli (dove fu eletto 

sindaco Achille Lauro con 117.000 preferenze), Avellino, Bari, Benevento (con un sindaco 

missino), Salerno e Foggia (governata in precedenza da un’amministrazione di sinistra).  

Dopo il voto, tra i due partiti di destra iniziò un rapporto proficuo, propiziato «dalla comune 

emarginazione rispetto al potere». Come ha rilevato Baldoni, la collaborazione ebbe maggior 

successo dove il Msi rimase in secondo piano, e questo ha reso certo più semplice l’intesa al Sud, 

dove i missini erano interpreti di un generico conservatorismo non ostile alla monarchia e agli Usa, 

rispetto agli eredi della Rsi al Nord192.  

La percezione dei pericoli di destra e sinistra – e dei partiti al loro interno – era 

inevitabilmente legata alla situazione internazionale. Il Pnm, per il suo dichiarato atlantismo, 
                                                 
190 Per un esempio evidente del rammarico americano poco prima delle elezioni e per un elenco di pubblicazioni e film 
propagandistici, tra cui “Come i comunisti ingannano i contadini” (148.700 copie), “Come si vive in Russia” (500.000 
copie) e “La valle del terrore” (648.000 copie) si veda Usis/Msa Activities in connection with italian local elections, 
Foreign Service Despatch 2765, Embassy to the Department of State, May 23, 1952, NARA, RG 84, Box 74, f. 350 – 
Italy elections (confidential) 1950-52, da cui è tratta la citazione «the Christian Democratic Party, being a center party, 
is somewhat lacking in dynamism». 
191 S. Setta, La Destra nell’Italia del dopoguerra, cit., p. 28. 
192 A. Baldoni, La destra in Italia, cit., p. 394; G. Roberti, L’opposizione di destra in Italia, cit., pp. 154-155. Sul 
proliferare di gruppi scissionisti di centro, destra e sinistra in campo monarchico si veda D. De Napoli, Il movimento 
monarchico, cit., pp. 143-144. 
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costituiva un potenziale alleato o comunque un interlocutore con cui confrontarsi. L’apertura a 

sinistra cominciò a comparire nelle agende dei diplomatici americani. Si poteva pensare, in 

alternativa, di aprire a destra, ma questa strada era guardata con sospetto perché poteva causare 

malumori nei repubblicani e nei socialdemocratici, con il rischio di compattare un fronte delle 

sinistre. Restava poi l’ipotesi di modificare la legge elettorale in senso maggioritario, che avrebbe 

potuto offrire al governo maggiore stabilità, «rilanciando al contempo l’azione repressiva contro 

l’estrema destra e l’estrema sinistra»193.  

Le elezioni offrono spunti interessanti per mettere in luce alcuni problemi all’interno 

dell’amministrazione Truman. Secondo il membro italiano del quartier generale delle Forze Alleate 

in Europa (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE), la coalizione di centro aveva sì 

perso terreno ma in sostanza aveva tenuto. O meglio, l’avanzata delle ali estreme non era tale da 

destare preoccupazione. Il fatto che i consensi per la destra fossero soprattutto circoscritti al 

Meridione, faceva pensare a «vecchie situazioni personali e locali» che non avevano nulla a che 

vedere col fascismo e con le tendenze missine estremiste del Nord. In definitiva, non c’era da 

preoccuparsi. Dopotutto erano elezioni locali non legate, o solo in parte riconducibili, agli equilibri 

politici nazionali194.  

Ben diverso era il giudizio di Byington, direttore dell’Office of Western European Affairs e 

di Knight, responsabile dell’Italian Desk del Dipartimento di Stato. «Troppo roseo» fu il commento 

del primo sul documento proveniente dallo SHAPE, e Knight, sulla stessa linea, annotava: «spero, e 

presumo, che questa visione ridicolmente rosea non rappresenti la vera opinione di molti membri 

responsabili del governo italiano»195. Una chiave di lettura maggiormente condivisibile – 

suggerivano i due diplomatici – era presente in un altro dispaccio, ben più articolato e approfondito. 

In realtà, confrontando i documenti, non si ha l’impressione di un giudizio così diverso. Anche il 

rapporto indicato da Byington e Knight consigliava di «non disperare per la democrazia italiana e 

per la formula centrista sostenuta da De Gasperi», riconoscendo la «forza sorprendentemente 

costante» della Dc. A fronte dell’aumento della destra, la tendenza era quella di non ingigantire il 

problema, visto che erano stati soprattutto i monarchici – più moderati e tendenzialmente 

filoatlantici – a raccogliere voti e lo avevano fatto sostanzialmente solo in sei città. Inoltre, le 

elezioni locali erano «un riflesso imperfetto» del sentimento politico generale. Insomma, anche 

dall’ambasciata i commenti erano essenzialmente “rosei”, tanto da azzardare una previsione per le 

                                                 
193 M. Del Pero, L’alleato scomodo, cit., p. 163. 
194 Final Comments on the Italian Elections of May 30th 1952, D. MacArthur II (Counselor of Embassy, Paris) to L.E. 
Thompson (Conuselor of Embassy, Rome), June 6, 1952, NARA, RG 84, Box 75, f. 350 – Italy, Monarchist party 
classified and unclassified, 1950-1952. 
195 H.M. Byington Jr. (Office of Western European Affairs) to D. MacArthur II (Counselor of Embassy, Paris), July 10, 
1952, NARA, RG 84, Box 75, cit. I commenti critici di William Knight sono annotati a mano sulla lettera del 6 giugno 
1952. 
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politiche dell’anno successivo: il quadripartito avrebbe raggiunto circa il 53-54% dei consensi, 

raggiungendo così l’ampio premio di maggioranza previsto dalla legge che era allo studio196.  

Al di là del caso specifico, lo scambio di vedute sull’argomento permette di fare alcune 

considerazioni sui centri decisionali americani e sull’interazione tra essi. Che un funzionario 

criticasse un documento rientrava tra le normali prerogative del lavoro diplomatico. In questo caso, 

però, il richiamo ad un altro dispaccio identico nella sostanza a quello discusso induce ad avanzare 

qualche dubbio sulla catena decisionale americana e su modi, tempi e spirito critico con cui i 

rapporti venivano analizzati. Inoltre, le critiche di Knight non trovavano una sponda favorevole 

nell’ambasciata, che si attestò su posizioni meno pessimiste. Anche l’anno successivo, dopo la 

nomina di Mrs. Luce al posto di Bunker, gli attriti non mancarono. Ma Knight avrebbe assunto 

quasi sempre posizioni più ottimiste dell’ambasciatrice, rovesciando così i punti di vista di qualche 

mese prima.  

Rispetto agli scenari futuri, dalla Cia provenivano commenti piuttosto cauti. Pur cogliendo 

l’emorragia di voti dal centro, non si azzardavano ipotesi in termini di alleanze. Si pensava, infatti, 

che la Dc avrebbe intrapreso azioni legali contro la destra neofascista e possibilmente anche contro 

l’estrema sinistra. «Probabilmente – scrive Kent al direttore della Central intelligence agency – De 

Gasperi cercherà di allargare il suo governo rinnovando l’alleanza tra l’ala destra dei socialisti e i 

liberali»197. 

Altro grande punto interrogativo, che alimentò i dilemmi sia di Roma che di Washington, è 

stato il successo di Lauro a Napoli. La vittoria non aveva appagato la sua ambizione, basti ricordare 

che una delle sue prime mosse fu quella di inviare un telegramma a Truman in cui magnificava la 

«più viva stima» che l’Italia dei monarchici aveva del popolo americano198. E andò anche ad 

esporre il suo programma amministrativo al Re in esilio. 

Da parte dell’amministrazione Usa non ci fu alcuna risposta alle persistenti richieste di 

contatto dell’armatore. Era soprattutto l’ambasciata ad essere scettica sulle possibilità che potevano 

aprirsi nel rapporto con il Comandante. Lo stesso Bunker sconsigliava al Dipartimento di Stato 

qualsiasi tipo di risposta o di accenno che incoraggiasse la distinzione tra Pnm e Msi, per tre 

ragioni. In primo luogo perché una presa di posizione sui monarchici avrebbe complicato sia i 

rapporti coi repubblicani che i dilemmi di De Gasperi sull’apertura a destra. Qualsiasi affermazione 

da parte degli Usa sarebbe stata distorta «dai partiti e dalle fazioni interne ai partiti per i loro scopi». 

In secondo luogo, i commenti potevano essere interpretati come «reazione alle elezioni» piuttosto 

                                                 
196 Results of the 1951-52 elections, June 19, 1952, L.E. Thompson Jr. (Minister Counselor, Embassy) to the 
Department of State, NARA, RG 59, C-3, Box 3, 765.00/6-1952. 
197 The Italian Political Outlook through the national elections, Sherman Kent for the director of Central Intelligence, 
June 28, 1952, CIA-RDP79R00904A000100030042-4, NARA, CREST. 
198 Per il testo integrale del messaggio si vedano «Roma», 28 maggio 1952 e «Il Messaggero», 29 maggio 1952. 
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che «chiarificazioni di principi». C’era, in questo senso, il timore di critiche per gli interessi 

americani nella zona, segnatamente la base Nato di Napoli. 

Infine, erano i giorni in cui si stavano decidendo le sorti della legge Scelba, e i giudizi 

esterni potevano influenzarne l’esito199. In questo frangente, i funzionari d’ambasciata dimostrarono 

attenzione a non interferire negli affari italiani, tanto più riguardo a una forza politica “esclusa” e in 

cerca di legittimazione come il Pnm. Le probabilità di una lettura strumentale convinsero Bunker a 

sconsigliare qualsiasi commento. I tentativi monarchici di accreditarsi come amici degli americani 

costituivano un primo passo per rientrare nella competizione politica e, magari, favorire le 

condizioni per il referendum istituzionale. Il telegramma di Lauro era parte di una più generale 

strategia che, in qualche misura, accomunava le due forze di destra. Ottenere il plauso e l’appoggio 

americano poteva risolvere più di un problema dal punto di vista della legittimazione politica. 

Uscire dal ghetto, in altri termini, sarebbe stato certo più agevole con uno “sponsor” così influente. 

Nei mesi successivi, il tema dell’apertura a destra fu argomento fortemente dibattuto. Dopo 

il boom delle amministrative, tuttavia, sia il governo che l’ambasciata continuavano a giudicare 

improbabile un reapprochment dei monarchici con la Dc. L’accettazione del Pnm, infatti, avrebbe 

accelerato una rottura della già fragile coalizione di centro. Anzi, proprio per compattarla – scriveva 

l’ambasciatore – il governo aveva minacciato la possibilità di trattare con Lauro come fosse «una 

clava [sic] con cui la Dc poteva obbligare i partiti minori, specialmente il Psdi, a rigare dritto»200. 

 L’apertura a destra, dunque, era giudicata improbabile e rischiosa. Tuttavia, l’ambasciatore 

Bunker faceva notare che in Sicilia 8 delle 9 province erano governate con un accordo tra centro e 

destra. Inoltre il Psdi e il Pri avevano registrato un calo e i partiti minori stavano diventando 

«sempre più piccoli»201, quindi una loro esclusione dalla compagine governativa avrebbe potuto 

non essere decisiva. Si sottolineavano poi le continue frizioni all’interno del blocco Pnm-Msi e il 

ruolo potenzialmente decisivo del Re Umberto II nel rompere l’alleanza e facilitare l’accordo tra 

democristiani e monarchici. Anche dai servizi segreti americani venivano riportati segnali in questa 

direzione.202 D’altra parte, al Nord il peso di Psdi e Pri era decisamente maggiore che al Sud, dove 

si era appena votato. Un governo di centro-destra o di destra, inoltre, avrebbe probabilmente 

intrapreso azioni contro i comunisti ma non avrebbe risolto i problemi strutturali, come la massiccia 

disoccupazione e l’iniqua distribuzione della ricchezza. In più, l’Italia sarebbe diventata sempre più 

                                                 
199 Telegram 5211, E. Bunker (Ambassador in Italy) to Secretary of State, May 28, 1952, NARA, RG 84, Box 74, f. 350 
– Italy elections (confidential) 1950-52. 
200 Joint Weeka 28, US Ambassador to the Department of the Army, July 12, 1952, NARA, RG 59, C-3, Box 7, 
765.00(w)/7-1152. 
201 Telegram 5201, E. Bunker (Ambassador in Italy) to the Secretary of State, May 28, 1952, NARA, RG 84, Box 74, f. 
350 – Italy elections (confidential) 1950-52. 
202 Current Intelligence Digest, Office of current Intelligence, CIA, June 17, 1952, CIA-
RDP79T01146A001000250001-4, NARA, CREST. 
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nazionalistica sull’onda dell’irrisolta questione di Trieste203. Insomma, dopo aver chiuso i conti 

delle amministrative, si apriva senza soluzione di continuità la campagna per le elezioni – assai più 

sentite – del 1953. 

Un ultimo aspetto utile a comprendere il clima elettorale è la reazione americana al 

congresso missino del luglio 1952. In occasione dell’assise neofascista, presieduta da Junio Valerio 

Borghese, si stabilizzarono le tre correnti già presenti due anni prima, vale a dire una destra 

pragmatica orientata ad abbandonare le pregiudiziali antiatlantiche, antimonarchiche e anticlericali, 

una sinistra decisa a riproporre il programma della Rsi e infine una poco rappresentata componente 

“spiritualista”, seguace di Evola. In politica interna, a suscitare l’interesse dei delegati era stato 

soprattutto il possibile rinnovo dell’alleanza coi monarchici in vista delle elezioni politiche. 

Almirante aveva ricordato il suo impegno in favore del proporzionale, e non aveva mancato di 

minacciare la rottura dell’alleanza col Pnm, come puntualmente sarebbe avvenuto. 

Piuttosto accese, in politica estera, furono le polemiche del segretario De Marsanich contro 

la sinistra interna, senza per questo teorizzare l’adesione ad un occidentalismo atlantico tout court. 

L’idea di una federazione europea, fondata sulla civiltà e sulla cultura del Vecchio Continente, 

costituiva l’ideale politico della destra missina. Tanto che il Patto Atlantico venne giudicato «in 

declino» e gli Usa furono criticati per «aver dimostrato incapacità di stabilire rapporti paritari tra 

l’Europa e l’America»204. In tale contesto, trattare del Patto era un modo per mettere in luce il 

nazionalismo. Non si poteva, cioè, dimenticare il sostegno del Msi all’Europa delle nazioni, unico 

possibile interlocutore “alla pari” degli Stati Uniti. Altro tema ampiamente dibattuto e assurto a 

pilastro della strategia missina era il ritorno di Trieste all’Italia.  

In generale, possiamo dire che rispetto ai raduni precedenti l’alleanza con gli Stati Uniti e 

l’ombrello militare del Patto Atlantico godevano di maggior consenso. Certo è che rimanevano 

perplessità – di diverso tenore – sia tra gli appartenenti alla sinistra del partito che tra gli estimatori 

degli Usa. Se i primi erano violentemente contrari a qualsiasi apertura o apprezzamento agli 

americani, nei secondi l’adesione era perlopiù dettata dal timore di un eccessivo isolamento. Sulla 

scia del telegramma di Lauro a Truman, era indubbio che ottenere il riconoscimento degli Stati 

Uniti sarebbe stato un ottimo viatico per accelerare la presentabilità del partito. Non è però 

                                                 
203 Current Policies of the Government of the United States of America Relating to the National Security, Volume I, 
Geographical Area Policies, Part VI, Europe – Italy, NSC, November 1, 1952, DDRS, 
http://galenet.galegroup.com/servlet/DDRS;jsessionid=9346770EA6A8459FE7D45D6BB6E44ECC?vrsn=1.0&slb=FT
&locID=milano&srchtp=basic&c=8&ste=4&txb=italian+social+movement&sortType=RevChron.    
204 A. Baldoni, La destra in Italia, cit., pp. 414-415. A. Del Boca, M. Giovana, I “figli del sole”, cit., pp. 187-188. Su 
Evola si veda A. Jellamo, J. Evola, il pensatore della tradizione, in F. Ferraresi, (a cura di), La destra radicale, cit., p. 
243. Sul congresso e sugli interventi di importanti esponenti si veda «Il Secolo d’Italia», 27-29 luglio 1952. Sui 
commenti americani, piuttosto descrittivi delle varie mozioni e poco incisivi nei giudizi si veda The Third National Msi 
Congress, August 22, 1952, O. Horsey (Counselor of Embassy) to the Department of State, NARA, RG 84, Box 75, f. 
350 – Italy, Monarchist party classified and unclassified, 1950-1952. 
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azzardato ipotizzare che ai missini interessava coinvolgere gli americani in una serrata – e, forse, 

ben oltre la legalità – lotta anticomunista più che in una sincera democratizzazione del neofascismo. 

Al di là delle tante discussioni al congresso de L’Aquila, ciò che attirò l’attenzione dei 

funzionari americani furono i rumors di una partecipazione di Bunker all’assise. Qualche giorno 

prima dell’inizio dei lavori, il 21 luglio, l’ambasciatore era a colloquio con De Gasperi, con cui 

aveva parlato appunto delle insistenti voci riguardanti la sua presunta «favorevole disposizione» nei 

confronti del Msi. Secondo De Gasperi, era stato soprattutto Borghese a diffondere voci su legami 

segreti tra i neofascisti e l’intelligence americana. Due giorni dopo, la notizia della partecipazione al 

congresso era apparso sul «Secolo d’Italia», e a dispetto della pronta smentita dell’ambasciatore, 

che aveva qualificato l’annuncio come «assurdo», la stampa comunista aveva sottolineato i 

«rapporti con l’estrema destra monarchica e fascista». Aveva esacerbato la polemica il riferimento 

ad un commento radiofonico del noto giornalista Drew Pearson, che, citando un dialogo con 

Bunker, aveva riportato giudizi netti e assai poco benevoli: De Gasperi era «un uomo politicamente 

prossimo alla fine» e il maresciallo Graziani «l’uomo dell’avvenire».  

L’ambasciatore si era premurato di chiedere un controllo sulla veridicità delle affermazioni 

di Pearson e, nel caso, di «sparare a raffica» [sic] su «L’Unità», come aveva fatto Steinbeck205. Da 

una lettera di Knight a Horsey apprendiamo che Pearson aveva rettificato il proprio pensiero sui 

rapporti tra l’ambasciata e il Msi. E il direttore dell’Italian Desk – Knight – chiese se la notizia 

avesse avuto risonanza nella sulla stampa italiana206, dove però non c’è traccia di questa smentita.  

L’episodio offre spunti di riflessione sia sui timori americani di essere associati alla destra 

missina che sull’ambiguità dei neofascisti verso gli Usa. Colpisce, in particolare, la repentinità con 

cui le notizie furono sconfessate tramite la presa di distanza della diplomazia statunitense. Cosa che 

peraltro poteva dedursi dalle preoccupate analisi riguardanti la natura e le potenzialità del partito 

neofascista. A Washington come a Roma, infatti, l’avanzata delle destre suscitava apprensione in 

virtù del possibile scivolamento verso un assetto “tripolare” del sistema politico italiano. 

Scivolamento che, in ultima istanza, avrebbe alimentato il neutralismo, facendo così il gioco dei 

comunisti207. In merito all’ambiguità dei missini basti pensare che sul «Secolo» del 26 luglio si 

legge che «la piccola corrente antiatlantica non convince per la nebulosità e la incostanza delle sue 

                                                 
205 Telegram 378 e 388, E. Bunker to the Secretary of State, July 28, 1952, NARA, RG 84, Box 75, f. 350 – Italy, 
Monarchist party classified and unclassified, 1950-1952. Si veda anche L. Pintor, L’Ambasciatore americano a Roma 
considera De Gasperi “un uomo finito”, «L’Unità», 24 luglio 1952; I.M., L’ambasciatore americano “parteciperà” al 
congresso antiatlantico dell’Aquila, «Il Popolo», 24 luglio 1952. Sulla polemica del quotidiano del Pci contro Steinbeck 
si veda l’interessante articolo di M. Canali, John Steinbeck e «L’Unità». Una storia della guerra fredda, «Nuova 
Rivista Storica», fascicolo I, vol. XCIII, 2009, http://www.nuovarivistastorica.it/?p=967.  
206 W. Knight to O. Horsey, August 28, 1952, NARA, RG 59, Records of the Office of Western European Affairs, 
Subject Files 1941-1954, Office of Italian and Austrian affairs, 1949-1953, Lot File 54D541, Box 8, f. Italy – 200 
political (general). 
207 Utili considerazioni in M. Del Pero, L’alleato scomodo, cit., p. 159. 
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teorie isolazioniste». Pochi giorni dopo i toni sono ben diversi: «il Msi non grida viva l’America dai 

lussuosi uffici di via Veneto come certi liberali di nostra conoscenza»208. Si tratta di uno spaccato 

della pluralità di anime all’interno del partito e della distanza ideologica tra di esse. 

Ciononostante, in alcuni studi si è dato credito ad una stabile e consolidata contiguità – se 

non ad un’alleanza senza scrupoli – fra Stati Uniti e Msi, accreditando versioni che non trovano 

alcun riscontro nella documentazione209. 

 

                                                 
208 Citazioni tratte da N.C., Tutto è pronto per il Congresso, «Il Secolo d’Italia», 26 luglio 1952 e Al servizio dell’Italia, 
«Il Secolo d’Italia», 29 luglio 1952. 
209 Ci riferiamo in particolare a Murgia, che ha descritto così il raduno neofascista: «Il congresso è stato insomma un 
gran teatro dove si è recitato appositamente per i cardinali e il Dipartimento di Stato americano. Da questo momento i 
gerarchi missini diventano clienti fissi delle anticamere dell’Azione Cattolica e della curia e aspettano pazientemente i 
messaggeri dell’ambasciata Usa e gli emissari della segreteria democristiana», P.G. Murgia, Ritorneremo!, cit., p. 293. 


