
Caro Winston non ti scrivo.
Caro Duce nemmeno io
Uno studioso smonta il mito del carteggio (ci furono solo due
lettere) tra i leader. E racconta un’epopea di imbroglioni e falsari
di Mirella Serri

P
ensavamo che la macchina del
fango, la creazione di una cam-
pagna di disinformazione con
documenti truffaldini e confe-

zionati ad arte fosse un portato di questi
ultimi inveleniti decenni? Macchè, per ca-
pire quale straordinaria forza d’urto possa
sprigionare da un tam tam mediatico as-
solutamente infondato, dobbiamo risalire
a circa 70 anni fa. A uno dei tanti irrisolti
“misteri” italiani, al discusso scambio di
lettere tra Winston Churchill e Mussolini
sulle cui tracce si è mosso un numero in-
credibile di storici e di giornalisti e sono
stati versati fumi d’inchiostro.
La primamissiva che lo statista
inglese, appena nominato Pri-
mo ministro, invia il 15 mag-
gio 1940 al despota fascista
ha l’obiettivo di scongiurare la
guerra e di mantenerne la neu-
tralità: «Eccellenza, ... è troppo
tardi per impedire che scorra
un fume di sangue fra i popoli
britannico ed italiano?», scrive
l’inquilino di Downing Street.
«Possiamo reciprocamente in-
figgerci gravi danni... Se Voi così decidete,
bisogna che sia così;ma io…non sonomai
stato il nemico del popolo italiano». Tre
giorni dopo, il Duce, presuntuoso e arro-
gante, non prende nemmeno in conside-
razione la mano tesa: «Se… per fare onore
alla vostra frma…il vostro governo ha di-
chiarato guerra alla Germania, voi (Chur-
chill, ndr) comprenderete che lo stesso
senso d’onore… guidi oggi e domani la po-
litica italiana». Cosa accadde dopo questo

scambio? Continuerà la corri-
spondenza anche negli anni
di guerra? Adesso, a far luce

su L’arma segreta del Duce. La vera storia

del Carteggio Churchill-Mussolini (Rizzoli
pp. 430, e… ), è lo studioso Mimmo Fran-
zinelli, storico-segugio che i falsi non solo
li annusa ma li smonta (come ha fatto per
esempio in Autopsia di un falso. I “Diari”

di Mussolini). Grazie a una pletora di do-
cumenti inediti, tratti dagli archivi Rizzoli,
Mondadori, e dal fondo del Foreign Offce,
Franzinelli è arrivato alla clamorosa con-
clusione che le tante ipotesi e il millan-

Misteri d’Italia La verità su un caso che ha appassionato storici e giornalisti

tato credito sull’esistenza del celebre car-
teggio sono fondate sul nulla. Dopo due
sole lettere, quella scritta da Churchill per
dissuadere il dittatore dall’entrare nell’are-
na bellica e la risposta di Mussolini, le co-
municazioni si interrompono. Come mai,
allora, a ridosso della fne dello scontro
mondiale, si cominciò a parlare di circa 62
epistole che si sarebbero reciprocamente
inviate i due politici, a cui poi si aggiunse-
ro lettere di Adolf Hitler, Pietro Badoglio,
Alcide De Gasperi, Benedetto Croce e tan-
ti altri? Franzinelli ci racconta una lunga
storia di mitomani, imbroglioni e falsari
che ebbero un gran successo. L’esistenza
del celebre epistolario non avrebbe avu-
to una tale eco - sostiene lo studioso - se
non fosse stata sostenuta e pompata con
gran dovizia di mezzi dai vertici della po-
lizia, dai membri del Sifar e dalla destra

Un libro con documenti tratti dagli archivi Rizzoli, Mondadori e del Foreign Offce

Sopra, Benito Mussolini nel 1938. A fanco, la copertina del saggio di Mimmo Franzinelli

L’arma segreta del Duce. La vera storia del carteggio Churchill-Mussolini, edito da Rizzoli.

L’esistenza delle 62 epistole sarebbe frutto di una serie

di truffe e del depistaggio dei servizi segreti, a fni politici
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neofascista. Già, pro-
prio così. Impostori e
servizi segreti mettono
in moto nel dopoguerra
una potente macchina
dell’infamia per sollevare
il Duce dalla responsabi-
lità di una guerra disa-
strosa, per addossare la
disfatta agli antifascisti e
per denigrare la “perfda Albione” e il
suo primo ministro reo di aver messo ko
l’Italia in camicia nera. Quando inizia l’av-
ventura fraudolenta? Uno dei primi ciarla-
tani è Tommaso David che si spaccia per
comandante degli 007 della Repubblica
sociale italiana e che vorrebbe riflare il
carteggio-patacca a Giulio Andreotti. Però
l’astuto divo Giulio subodora l’inganno.
Poi tocca a Enrico De Toma, ex repubbli-
chino, il quale troverà credito con la sua
fola presso molti quotidiani, da La Notte

al Giornale d’Italia al Corriere Lombardo e
al Secolo d’Italia. Sosteneva di aver avuto

il 23 aprile 1945 l’incarico
di portare due borse di
Mussolini piene di do-
cumenti in Svizzera e di
averle recuperate dopo
l’uccisione del dittatore.
Proprio quel giorno, in
realtà, a De Toma furo-
no veramente affdati
un paio di pacchi per il
Duce. Ma contenevano il
ricambio di boxer e aff-
ni preparato da donna

Rachele. Complice Aldo Camnasio, falsa-
rio degno di un flm di Totò - con mono-
colo ed eleganti gessati si spacciava per un
marchese spagnolo -, De Toma produrrà
testi fasulli. Che sollecitano tra il 1953 e
il 1954 gli appetiti degli editori Arnoldo
Mondadori, Rizzoli e di alcuni imprendi-
tori pronti a sborsar quattrini. La grancas-
sa della pubblicità la innesca il settimana-
le Oggi, che fa uscire stralci del carteggio
mentre, proprio in questi stessi anni, le
missive di vari autori sbucano come i co-
nigli dal cappello di un prestigiatore: si
tende a gettare discredito persino su Gio-

vanni Battista Montini, futu-
ro papa Paolo VI e noto op-
positore del regime, che nel
1943 avrebbe dichiarato, car-
ta e penna alla mano, le sue
simpatie per l’alleanza con
la Germania. Fanno capolino
pure gli scritti del “vecchio
porco”, come la stampa neo-
fascista chiama il maresciallo
Badoglio. Per il lancio delle
lettere di Mussolini si mobi-
lita il partigianato cattolico
dove si infltrano informatori
della polizia che propongono

le carte a Enrico Mattei, creatore dell’En-
te nazionale idrocarburi, e a De Gasperi.
Molteplici errori e svarioni nei prodotti
cartacei del compare di De Toma, rivele-
ranno però l’inganno e quest’ultimo se
la squaglierà in Brasile. La suggestione
dell’epistolario continuerà comunque a
essere attiva, riproposta dai mass media e
da parecchi studiosi. Altre pubblicazioni,
come un testo di Dino Campini che tratta
dei tentati recuperi delle lettere da parte di
Churchill in vacanza in Italia, alimentano
la favola fno agli anni Settanta e oltre. «Il
carteggio assolve a una funzione autocon-
solatoria per i reduci della Rsi e i nostal-
gici del Duce», commenta Franzinelli. «La
contrapposizione tra la lealtà di Mussolini
e la doppiezza di Churchill è generalmen-
te accettata poiché ripropone lo schema
del buon italiano e del cattivo straniero».
Insomma ha preso forma un vero genere
letterario, una “telenovela” infnita che ar-
riva fno ai nostri giorni. Leggere per cre-
dere su Wikipedia, suggerisce lo storico,
la dettagliata ricostruzione delle varie fasi
dello scambio epistolare che non si è mai
verifcato.

I sospetti

di Andreotti

A sinistra, il

repubblichino Enrico

De Toma. A destra,

Giulio Andreotti

a cui tentarono di

riflare il carteggio-

patacca, ma futò

l’inganno. Sotto,

il falsario Ubaldo

Camnasio.

Neutralità cercasi

Accanto, il premier

inglese Winston

Churchill. A destra,

l’accorata lettera

che il primo ministro

inviò a Mussolini il

15 maggio 1940

per convincerlo a

mantenere l’Italia

in una posizione di

neutralità rispetto

alla guerra avviata

da Hitler. Anche

sull’autenticità di

questa missiva

Franzinelli solleva

dei dubbi, in

particolare sul logo.
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