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Orbene non è controverso che fuggisse verso la Svizzera, quando era stato scovato dal finanziere Urbano 
Lazzaro, nome di battaglia Bill, su un camion della Luftwaffe mentre indossava un pastrano della Wehrmacht. 
Chi poi lo abbia ucciso, con la sua amante Claretta Petacci, non è interessante per questo tema, ma è co-
munemente accettato che siano stati degli appartenenti alla resistenza, perché lo stesso Comitato insurre-
zionale di Milano, formato da Pertini, Valiani, Sereni e Longo, rivendicò quella decisione. In ogni caso lasciò 
con le proprie gambe la caserma di Germasino della Guardia di Finanza, in cui era stato dapprima detenuto.

Il comandante della brigata G.d.F. di Dongo, brig Giorgio Buffelli, 
con burocratica cautela, chiese al Duce una sorta di liberatoria per 
la sua permanenza incruenta, dal 27 al 28 aprile 1945, dopo l’arre-
sto, nella caserma della Guardia di Finanza (non più Regia) di Ger-
masino. Quello a lato è il documento firmato dall’illustre detenuto. A 
tale riguardo il sottufficiale testimonierà: 
<<Mussolini continua a passeggiare. Ho un’idea. Gli voglio far scri-
vere due righe di ricordo. Attendo che passeggiando mi giunga qua-
si vicino, prendo in mano la penna, spacco mezzo foglio di carta di 
protocollo e quando mi passa accanto gli dico: “Vi dispiace voler 
scrivere due righe?”. Si fa quasi burbero e poi risponde: “Che è que-
sto, un verbale di interrogatorio?”. Lo rassicuro: “No, non ho ordini 
in proposito e me ne guarderei bene. Trattasi solo di una dichiara-
zione per far vedere che siamo noi della 52ª Brigata Garibaldina 
che vi abbiamo fermato”. “Che, te ne fai un vanto?”. Non so cosa 

rispondergli anche perché vedo che il fatto di scrivere gli secca moltissimo. “Sa, dispiacerebbe sentire dire, in un 
domani, che magari vi abbiamo fermato a Chiavenna … Merano … e dessero così alla storia cose non rispondenti 
al vero … se volete farlo …”. Si fa più docile e vedo che gli dispiace non accontentarmi. “Sta bene” dice “ma solo 
sotto forma di cimelio storico”. “Sia” rispondo. “Che debbo scrivere” chiede. “Scrivete così: (e scrive) La 52ª Brigata 
Garibaldina mi ha catturato oggi venerdì 27 aprile nella piazza di Dongo”. Poi aggiungo: “Ora dite il trattamento 
che vi abbiamo usato”. Ed egli aggiunge di sua iniziativa: Il trattamento durante e dopo la cattura è stato corretto. 
Indi lo firma e me lo porge. Prendo il foglietto, lo piego, ringrazio e me lo metto in tasca.”>>

Benito Mussolini avrebbe dovuto essere fucilato dai fa-
scisti, non per odio o risentimento frutto di delusione, ma 
per coerenza, per adempiere insomma ad un suo preciso 
voto: Se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi… 
Così si era espresso al termine di un discorso per l’inse-
diamento del nuovo Direttorio fascista. Qualcuno potrebbe 
osservare che quella sua era stata una semplice citazione, 
un espediente retorico, avendo ripreso una frase di Henri 
du Vergier, conte de la Rochejaquelein (1772 – 1794), ge-
nerale francese, ma altri, troppi, lo avevano preso sul serio 
lasciandoci la pelle.
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Quindi furono uomini del C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) a dare corso alla sua richiesta peren-
toria e non, come dallo stesso auspicato, uomini con la camicia nera, quelli che Gabriele d’Annunzio, con 
insospettata (nel caso specifico) ironia, chiamava “camicie sordide”, ma questa è un’altra storia.  
Apparentemente incoerente con la scelta di combattere il fascismo ed il nazismo, ma sintomatico di una 
volontà di supremazia, appare, del resto, il comportamento dei gappisti (partigiani comunisti) in occasione 
dell’odioso eccidio di Porzûs del febbraio 1945, compiuto ai danni di diciassette partigiani (tra cui una donna) 
della Brigata Osoppo, formazione di orientamento cattolico o comunque laico-socialista. L’evento è tuttora 
fonte di polemiche per via delle sue motivazioni, ma è ritenuto emblematico dell’atteggiamento del Partito 
Comunista dell’epoca rispetto all’URSS, paese che certo della libertà, nei fatti, non faceva una bandiera. 
Volendo restare equidistanti tra le due ideologie e sgomberando il campo da personalismi ed equivoci, basti 
ricordare che il Parlamento europeo ha sostanzialmente equiparato il nazismo/fascismo e il comunismo.
La comune radice delle due ideologie, da ricercarsi, secondo alcuni tra cui Popper, nel pensiero di Hegel, 
ritenuto il “profeta del totalitarismo”, può essere messa in discussione, come del resto quasi tutto in quel 
terreno scivoloso che è la filosofia, ma non sfuggono alle menti più acute alcune analogie tra i due sistemi di 
governo, in termini di conseguenze pratiche. 
Per rinvenire un antecedente storico di tale valutazione, piace citare Winston Churchill, che, avendo appre-
so della morte di Hitler, avrebbe affermato: “Abbiamo ucciso il maiale sbagliato”. Era il 1945 e l’altro “porco”, 
naturalmente, era da intendersi Iosif Vissarionovic Dzugasvili, alias Stalin, dittatore sovietico destinato a 
restare in carica sino alla morte avvenuta nel 1953. 
Lo statista inglese era uno che in fatto di politica aveva un certo acume: “You had to choose between war and 
dishonour. You chose dishonour and you will have war.” It: “Dovevate scegliere tra la guerra ed il disonore. 
Avete scelto il disonore e avrete la guerra”; così aveva stigmatizzato l’atteggiamento dei suoi connazionali 
durante gli accordi di Monaco, conclusi con l’annessione di vaste zone della Cecoslovacchia da parte di 
una mai sazia Germania nazista. Ai rappresentanti dello Stato mutilato fu persino negato di partecipare alle 
trattative, così il trattato divenne il “diktat di Monaco”, che condusse alla seconda guerra mondiale (Winston 
Churchill, 5 ottobre 1938).

“Historia magistra vitae”, tale locuzione, che letteralmente significa “La Storia [è] maestra di vita”, è tratta 
dal “De Oratore” di Cicerone ed evidenzia come, per la conoscenza storica, sia determinante non solo la me-
moria “a breve”, utile ad un popolo per valutare i propri capi, ma anche quella più risalente, perchè consente 
di non ripetere gli errori del passato. L’incoerenza dei governanti, l’attenzione al loro particulare piuttosto che 
agli interessi della collettività che rappresentano, in particolar modo nei momenti di crisi, può essere un utile 
indice per valutarne la bontà, ma solo se si possiede un sufficiente acume, non dissociato da una buona 
memoria e da onestà intellettuale.
Le piaghe d’Egitto furono mandate dal Supremo (libro dell’Esodo) al popolo che abitava quel territorio, per-

ché il Faraone rifiutava di lasciar partire gli Ebrei. V’era in tal caso una regia (divina) e questi ultimi, sotto la 
guida di un Mosè illuminato, poterono evitarle. Il Popolo di Dio non aveva però alcun merito nella scelta di 
quel suo capo, questo bisogna riconoscerlo, anzi lo avrebbe, in seguito, persino messo in discussione per 
talune decisioni impopolari seppur giuste, con ciò ponendolo in seria difficoltà, malgrado questi si potesse 
permettere di non essere un populista, per evidenti motivi; non doveva rincorrere le mutevoli maggioranze 
che un regime parlamentare rende necessarie per governare.

Per la propria attività di storico, il combattivo Winnie (soprannome di Churchill) 
ricevette il premio Nobel per la letteratura nel 1953. Nella foto utilizza un mitra-
gliatore americano Thompson, un’arma inizialmente avversata dallo Stato Mag-
giore perché ritenuta sleale.
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Da quanto precede emergerebbe la scarsa efficienza di una forma di governo parlamentare e democratica, 
perlomeno nell’affrontare le emergenze naturali, quelle sanitarie in primis. 
Il solito Churchill pare concordare con tale valutazione: “È stato detto che la democrazia è la peggior forma 
di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora”.
Ironia a parte, la saggezza dell’uomo e la sua stessa scelta di campo depongono chiaramente per una pre-
ferenza per la democrazia e la storia … pure.
Resta da decidere l’atteggiamento individuale da assumere, da parte di chi non sia dotato di competenze 
specifiche ma sia un servitore dello Stato, di fronte a fatti per i quali non possa attuare un controllo, almeno 
non un controllo assoluto. Le indicazioni tecniche competono evidentemente ai ricercatori ed ai sanitari, quel-
le organizzative all’Autorità di Governo. 
Caramella, la fantesca (ora sarebbe una colf) del maresciallo dei CC Carotenuto (De Sica, nel film “Pane 
amore e fantasia”), saggiamente, ma con una buona dose di fatalismo, in presenza di difficoltà apparente-
mente insormontabili lo esorta: “Fai ciò che devi, accada quel che può!” 
Pare una buona regola da darsi.

Piaghe d’Egitto: le cavallette, dalla Bibbia di Norimberga 
(Biblia Sacra Germanica, Esodo 10: 1-20)

I ricoverati per l’influenza spagnola nell’ospedale da campo allestito nella caserma di Fort Collins (1918). L’Influen-
za spagnola, pure nota come epidemia spagnola, deve il nome al fatto che fu la Spagna il primo paese a diffondere 
la notizia, essendo tra i pochi non in guerra e perciò non essendo vigente la censura. In realtà fu una pandemia 
che raggiunse persino remote isole del Pacifico, uccidendo svariati milioni di persone nel mondo (almeno 50) e 
giungendo a contagiarne mezzo miliardo. Secondo alcune fonti può essere considerata la più grave di sempre, 
avendo provocato più vittime della terribile peste nera del XIV secolo, anche se andrebbe considerata la diversa 
consistenza della popolazione del pianeta. Si salvarono invece al completo gli abitanti di Gunnison (USA), una 
cittadina di montagna che adottò rigide misure di quarantena.

*Colonnello Guardia di Finanza


