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corruzione



Il I governo Mussolini
Interno: Mussolini
Esteri: Mussolini
Finanze: Einaudi (liberista), poi De Stefani (fascista)

Istruzione: Paratore (nittiano), poi Giovanni Gentile
Poste: Colonna di Cesarò (democratico-sociale)

Lavori Pubbl. : Carnazza (democratico sociale)

Tesoro: Tangorra (popolare)

Lavoro: Cavazzoni (popolare)

Giustizia: Oviglio (fascista)

Colonie: Federzoni (Nazionalista)

Terre liberate: Giuriati (Nazionalista)

Agricoltura: De Capitani (liberale)

Industria Teofilo Rossi (Giolittiano)

Guerra; Diaz (Generale)

Marina: Tahon di Revel (Ammiraglio)

Mussolini offre un 
ministero al socialista 
unitario Baldesi
I socialisti ritengono che 
non debba rifiutare
I comunisti che debba 
accettare



Mussolini 
poco dopo il discorso del 
bivacco

«Non intendo uscire dalla legge, non 
intendo uscire dalla costituzione, non 
intendo improvvisare del nuovo.
Ma io intendo che la disciplina 
nazionale non sia più una parola, 
intendo che la legge non sia più 
un’arma spuntata, intendo che la 
libertà non degeneri in licenza»



Un clima 
inquietante

Carlo Sforza informa Mussolini 
che intende dimettersi da 
ambasciatore in Francia.
«Bisogna che ai posti più 
delicati vadano uomini che in 
tutti i campi sono d’accordo col 
pensiero del governo, poiché è 
tutto legato»

Carlo Sforza (1872-1952)
Ministro degli Esteri dal 1920 al 1921

Mussolini convoca Sforza e lo informa 
che potrebbe farlo fucilare.
Sforza risponde che questo sarebbe 
molto imbarazzante per lui



Mussolini minaccia di arresto l’On. Alfredo Misuri se criticherà il 
fascismo alla Camera.
Il 29.5.1923 Misuri viene bastonato e pugnalato all’uscita da 
Montecitorio

26.12.1923 – Bastonato il liberale On. Giovanni Amendola
«L’opposizione al governo fascista è un atto di criminalità 
politica peggiore della deplorevole aggressione», Il popolo 
d’Italia

L’aggressione al fascista dissidente On. Cesare Forni (12.3.1924). 
Compiuta da Dumini e Volpi

Assalto e devastazione della residenza di Nitti da parte di 
alcune centinaia di squadristi



La nuova legge elettorale
Legge Acerbo
23 luglio 1923

Due terzi dei seggi della 
Camera alla lista di 
maggioranza relativa (con più 
del 25%)

Un terzo dei seggi, ripartito con 
il sistema proporzionale, tra le 
liste di minoranza relativa Giacomo Acerbo

1888-1969



La campagna elettorale del 1924

27 gennaio: 15 feriti a Genova per impedire comizio dell’on. Gonzales

16 marzo: uccisione di Antioco Gorgiola a Milano. Presso Udine sfregiato l’on. 
Ciriani

27 febbraio: aggressione di Bruno Buozzi
28 febbraio uccisione a Reggio Emilia di Antonio Piccinini, aggredito l’on. Braschi

Violenze indiscriminate a Roma, in Abruzzo, in Campania, in Puglia.

A Bari vengono messi al bando di Vittorio e Vella e il giornale fascista l’Impero 
scrive: «se [costoro] fanno schifo alle popolazioni pugliesi non è colpa nostra»

Matteotti è costretto a lasciare Palermo



Giacomo Matteotti 
(30 maggio 1924)
Discorso alla Camera

A Genova i fascisti invasero la sala e a 
furia di bastonate impedirono all’oratore di 
aprire nemmeno la bocca.
A Napoli doveva parlare... l’onorevole 
Amendola, e che fu impedito...
Su 100 dei nostri candidati circa 60 non 
potevano circolare liberamente nella loro 
circoscrizione! 
Molti di essi non potevano neppure 
risiedere nelle loro stesse abitazioni, nelle 
loro stesse città.
Uno dei candidati, l’onorevole Piccinini, fu 
assassinato nella sua casa …



Le reazioni della 
maggioranza

Adottare provvedimenti eccezionali 
contro la stampa antifascista e 
contro i capi antifascisti, fino al 
domicilio coatto. 

«Se domani veramente ci vorrete 
provocare, non ci potremo limitare 
più ad un semplice scambio di 
pugni. Vedremo allora cosa 
succederà qua dentro»
(Seduta del 3.6.1924)Roberto Farinacci

1892 - 1945



L’incidente del 3 giugno

Il repubblicano Facchinetti critica la 
decisione di concedere l’amnistia 
ai disertori.

Matteotti interviene ricordando che 
l’amnistia era stata approvata dal 
Popolo d’Italia

Mussolini reagisce con irruenza 
ma non può smentire

Il Popolo d’Italia definisce Matteotti «di professione un agente 
provocatore» 



Il sequestro Matteotti
10 giugno 1924

Dumini, Volpi, Viola, Malacria e Poveromo 
sequestrano Matteotti poco prima del suo 
discorso alla Camera.

Guida le indagini il quadrumviro De Bono, 
Capo della polizia

La Lancia appartiene a Filippo Filippelli, segretario particolare 
di Arnaldo Mussolini, direttore del Corriere italiano, al servizio 
di Finzi, sottosegretario all’Interno

Dumini racconta a Filippelli della morte di Matteotti e Filippelli 
rassicura il capo redattore del giornale, Nello Quilici, che De 
Bono avrebbe sistemato tutto.

I soldi vengono dalle casse della Ceka gestite da Marinelli



Giorni convulsi 12-13 giugno

Mussolini risponde a un’interrogazione sostenendo di aver 
dato ordine di cercare il deputato ovunque

Le opposizioni lo accusano di 
complicità

Il 13, Mussolini dichiara che il delitto è un’opera diabolica che 
solo il suo più acerrimo nemico poteva aver pensato, ma che 
se ne stava facendo una speculazione politica

Dumini viene arrestato
Seguono gli arresti di Albino Volpi, 
Giuseppe Viola, Augusto 
Malacria e Amleto Poveromo.



Il terremoto politico

Il 14 dimissioni di Aldo Finzi, sottosegretario all’Interno,

e di Cesare Rossi, Capo ufficio stampa della presidenza del consiglio

Il 15 Mussolini lascia il ministero degli Esteri
Il 16 De Bono viene sostituto dal prefetto Crispo-Moncada e il 
questore di Roma viene esonerato

Finzi chiede un’inchiesta parlamentare che viene negata

Rossi dice che Dumini non riferiva a lui ma alla Direzione di 
Polizia, poi fugge e successivamente si consegna

Filippelli è arrestato mentre fugge in motoscafo da Genova



La scoperta del cadavere

Bosco della Quartarella
16 agosto 1924

Il misterioso ritrovamento 
della giacca e poi del corpo di 
Matteotti



Tentati depistaggi e versioni d’occasione

Dumini: Sequestro per dare una lezione non per uccidere
Morte causata da un malore di Matteotti.
Gli indumenti di Matteotti dimostreranno le ferite inferte

Imputare il sequestro a estremisti e fanatici del partito

De Bono dichiara agli inquirenti l’intenzione dell’assassinio

Dumini insiste per l’omicidio preterintenzionale

Le lettere a Vaselli e il memoriale depositato nel 1933 presso 
lo studio legale Martin Arnold & Hugh L. Robertson di 
Sant’Antonio nel Texas. Dumini: Matteotti ucciso per motivi 
politici e affaristici che coinvolgevano anche Arnaldo Mussolini



Un imputato speciale

Mussolini sollecita Farinacci, il segretario 
nazionale del Partito fascista a rappresentare 
Dumini, affiancando il giovane avvocato 
Giovanni Vaselli

Nei 19 mesi di carcerazione Vaselli 
versa sussidi alla famiglia di Dumini per £. 125,000, 
paga £. 111.639,75 per i pasti preparati da un oste esterno 
Paga £. 42.000 per gli abiti dei carcerati
Poveromo ha ottenuto un pigiama con pelliccia di astrakan
Il soldi provengono dal PNF



23 luglio 1925, Lettera di Dumini a Vaselli:
«per un delitto da noi commesso – certamente - ma che ci fu 
imposto e che noi eseguimmo con cieca disciplina e dopo che 
ci fu garantita in modo assoluto qualsiasi immunità penale»

12 ottobre 1924, messaggio di 
Vaselli: 
«Caro Dumini, ti ho versato un 
altro fondo… Procura di essere 
sempre calmo. 
La mia diponibilità di denaro è tale 
da poter provvedere oltre che alle 
tue esigenze anche a quelle della 
tua famiglia»



La confessione di Dumini
24 ottobre 1924

«In tutto quello che operai quel 
giorno agii di mia spontanea 
iniziativa….
Qualifico ribalda, falsa e ricattatrice 
ogni allusione che possa essere 
fatta nei confronti di altra persona… 
[Mussolini]»

Bianca Fanfani scrive 
clandestinamente a Dumini: «Ci 
piacerebbe sapere cosa t’hanno 
promesso… Tua mamma dice che 
tu faccia i patti al più presto e di farti 
dare una forte somma»



I magistrati inquirenti e l’incidente Donati

M. Del Giudice
1857-1951

Mauro Del Giudice viene nominato 
procuratore generale alla Corte di Appello di 
Catania

Umberto Guglielmo Tancredi
Viene nominato sostituto procuratore 
generale in Cassazione

Viene nominato pubblico ministero Nicodemo Del Vasto, 
cognato di Farinacci, avvocato della difesa

Giuseppe Donati denuncia il senatore De Bono di correità
I giudici devono trasmettere le carte al Senato



Il processo e la sentenza
16-24 marzo 1926

Mussolini premia Vaselli per l’abilità mostrata nel processo e 
lo promuove ad altro incarico

L’accusa passa da sequestro finalizzato all’omicidio 
A sequestro e omicidio preterintenzionale

Vaselli commenta la sentenza con Del Giudice e confida: «Li 
avrei mandati tutti all’ergastolo come meritavano»

Dumini, Volpi e Poveromo condannati a 5 anni, 11 mesi e 20 
giorni di reclusione. Dopo due mesi beneficiano dell’amnistia



Altri scenari



L’arresto enigmatico e inquietante di Pippo Naldi

Liberale, massone, fondatore de “Il Tempo”, 
Direttore Amministrativo del “Resto del Carlino”

1914 – Convince Mussolini a schierarsi per il 
conflitto e lo aiuta a ricevere finanziamenti 
occulti dal governo francese e da industriali 
italiani

Inquisito per bancarotta del Banco Adriatico di 
Cambio; Agente della Sinclair Oil 

Accusato di favoreggiamento nella tentata fuga di Filippelli 
in Francia

Dopo l’8 settembre 1943, capo ufficio stampa del Regno d’Italia

1886-1972



Le prime spiegazioni e i primi sospetti 
sulla scomparsa di Matteotti

Le voci sul discorso che Matteotti avrebbe tenuto l’11 giugno, 
su casi di corruzione che riguardavano il ministero dell’Interno 

Negli Usa i giornali mettono relazione la scomparsa di 
Matteotti con l’affare Sinclair Oil

Su English Life viene pubblicato l’articolo postumo di Matteotti 
sui casi di affarismo e corruzione intorno all’affare Sinclair Oil

Nel 1945 Amleto Poveromo rivela che motivo del sequestro 
era la necessità di sottrarre a Matteotti i documenti sull’affare 
Sinclair Oil



1923-1924. Il petrolio italiano

La Anglo-Persian Oil fa offerte vantaggiose per la ricerca e 
lo sfruttamento del petrolio in Italia

La Standar Oil vuole impedirlo ma ha problemi legati alla sua 
condizione monopolistica

La Sinclair Oil si inserisce per conto della Standard

L’accordo con il governo rischia di saltare perché è notorio il 
legame tra Sinclair e Standard

La Standard si serve della Banca Commerciale per sostenere 
il Siap per la ricerca italiana del petrolio

La Sinclair riesce a sbloccare la situazione



I retroscena e le omissioni

Nel gennaio 1924 la statunitense 
Sinclair Oil sigla una bozza 
segreta con il governo fascista 
per il monopolio nella ricerca 
petrolifera su un quarto del 
territorio nazionale, con lotti di 
terreni in Sicilia ed Emilia.

La Sinclair ottiene canoni favorevoli e esenzioni fiscali 
contrarie alla normativa internazionale

L’accordo viene firmato da Mussolini il 24 aprile 1924, tre 
settimane dopo la vittoria fascista alle elezioni.



I preparativi del sequestro

Il progetto di sequestrare Matteotti risale a fine aprile

Il 20 maggio Dumini individua in Mazzoli l’autista che dovrà 
guidare l’auto per pedinare Matteotti

Il 21 maggio il prefetto di Como informa il ministero 
dell’Interno che Volpi, Poveruomo e Viola salendo sul treno si 
sarebbero vantati di essere stati chiamati a Roma per una 
missione riservatissima

Il 23 maggio inizia il pedinamento di Matteotti

Il 22 aprile Matteotti arriva a Londra in segreto



Un accordo pericoloso

La Sinclair è coinvolta in gravi scandali finanziari e casi di 
corruzione.
Opera per conto della Standard Oil per impedire l’arrivo in 
Italia della Anglo Persian Oil

Il 16 maggio Mussolini in un comunicato si assume la totale 
responsabilità dell’accordo e assicura che la Sinclair è 
estranea ai trusts che detengono il monopolio del commercio 
del petrolio in Italia

La Sinclair ha appena versato un contributo di £. 2.000.000 al 
Corriere italiano, che Filippelli ha girato ai Mussolini 



Una prassi consolidata
già prima della conquista del potere

1918 l’Ansaldo verto £. 200.000 al Popolo d’Italia per non 
pubblicare una notizia che coinvolge la Banca di Sconto

1919-20 i Perrone concedono ad Arnaldo Mussolini grossi 
contributi e gli fanno collocare a Genova 2.000.000 di lire di 
obbligazioni emesse dal Popolo d’Italia

Per avere un filo con il governo, Ardizzone, Piaggio e altri, 
versano £. 6.000.000 a Filippelli che gira £. 1.200.000 al Popolo 
d’Italia 

Finzi: «la regolamentazione del gioco d’azzardo era stata 
combinata direttamente tra i fratelli Mussolini e De Bono

Nel 1923 Arnaldo riceve da Filippelli £ 300.000 ma accade 
qualcosa di grave su cui Mussolini impedirà di indagare anche 
cinque anni dopo la morte di Arnaldo



Il mistero scompare
Il movente è chiaro

16 marzo 1926: Arnaldo 
Mussolini smentisce il proprio 
arrivo a Chieti per seguire il 
processo: «È un processo 
ordinario che riguarda il partito»

Dumini invia un telegramma ad 
Arnaldo per invitarlo a 
«maggiore riservatezza e 
maggiore consapevolezza»



I principali protagonisti del delitto
negli anni del regime

Dumini: imprenditore agricolo in Cirenaica, con 
finanziamenti dal governo fascista per oltre £. 2.500.000

Volpi: viene aiutato da Mussolini ad avviare un’attività 
commerciale a Milano

Malacria: funzionario del ministero delle Colonie a Bengasi

Poveromo, inviato in Eritrea, con importanti concessioni per i 
trasporti e il commercio. Avrà 200 macchine che gli 
renderanno tra le 3.000 e le 4.000 lire mensili



Rimestare nel torbido

Matteo Matteotti, figlio di Giacomo, 
sostiene che l’assassinio sarebbe 
stato voluto dal re e organizzato da 
De Bono

Cereghino-Fasanella, Il golpe inglese 
Matteotti assassinato dalle compagnie 
petrolifere con il concorso o un ruolo 
non secondario di Churchill
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