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Kertzer mostra in modo documentato come Pio XI ha giocato un ruolo 

fondamentale nel rendere possibile la dittatura di Mussolini e tenerlo al 

potere. In cambio del sostegno del Vaticano, Mussolini restaurò da subito 

molti dei privilegi che la Chiesa aveva perso venendo inoltre incontro alle 

richieste del papa circa la volontà di far rispettare la morale cattolica e 

mobilitando tutto l’apparato di polizia e dello stato fascista a questo scopo. 

Eppure, negli ultimi anni della sua vita - mentre il dittatore italiano appare 

sempre più vicino a Hitler - la fede del pontefice in questo patto insidioso 

cominciò a vacillare. Vittima anche di sempre maggiori problemi di salute, 

egli iniziò a scagliarsi contro il Duce minacciando di denunciare le leggi 

razziali antisemite di Mussolini prima che fosse troppo tardi. Terrorizzati 

dalla rottura della lunga alleanza Chiesa-Fascismo, la ristretta cerchia 

interna al Vaticano, compreso il futuro papa Pio XII - Eugenio Pacelli - 

lottarono per trattenere il papa da una ostinata volontà di distruggere una 

partnership che aveva servito la Chiesa e il dittatore per molti anni. 

Realisticamente bisogna dire che mai [la situazione interna], pur con tutte le sue difficoltà (soprattutto 

economiche) fu per il regime tanto buona quanto durante il quinquennio successivo al “plebiscito” e alla 

Conciliazione.  […] L’autorità statale non era sostanzialmente messa in discussione dalla grande 

maggioranza degli italiani; il “modello morale” del fascismo era largamente accettato e non suscitava 

più contrasti tra il pubblico e il privato. 

R. De Felice,  Mussolini il duce,  

L’alleanza con la Chiesa cattolica 



Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato 

Il Tribunale speciale del fascismo entrò in funzione il 1 

febbraio 1927 e — su segnalazione dell’Organizzazione 

volontaria per la repressione dell’antifascismo, nota 

come Ovra — continuò ad «amministrare la giustizia» 

contro gli oppositori del regime fino al 25 luglio del 1943, 

allorché Benito Mussolini fu deposto (anche se qualcosa 

di sostanzialmente identico sopravvisse poi nella 

Repubblica sociale italiana). Di quel mostro giuridico si 

occupa Mimmo Franzinelli in Il tribunale del Duce. La 

giustizia fascista e le sue vittime (1927-1945), 

Franzinelli è rimasto colpito dalla rapidità con la quale, dopo la fine della guerra, tutti i giudici che avevano fatto 

parte di questo organismo furono amnistiati (a tempo di record, in pochissimi giorni, il sostituto procuratore 

generale Michele Isgrò, il procuratore generale Carlo Fallace e persino il presidente del Tribunale speciale della 

Rsi, Mario Griffini) [P. Mieli, Il Corriere della sera cultura] 
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