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g li atti del processo De Bono alla Corte di Giustizia
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DEL DELITTO

MATTEOTTI

Con una serie di p reziosi docum enti,è stato rico-

struito uno dei p iù im p ortantip eriod idella recen-

te storia d'Italia, intricato come un romanzo g ia llo

 



uarantadue artni or sono, proprio
di questi giorni, nasceva in Italia

la dittatura fascista. Sette mesi dopo il

grande turbamento per l'uccisione del

deputato socialista Giacomo Matteotti,
che aveva fatto pensare a una rovino-

sa caduta del governo Mussolini sotto

Il peso della « questione morale », il 3

gennaio 1925 il capo del fascismo si

presentava a Montecitorio per pronun-
ciare parole aggressive che capovolge-
vano la situazione: « Se il fascismo è

stato associazione a»delinquere, io so-

no, 0 signori, il capo di questa associa-
zione a delinquere. Se tutte le violenze
sono state il risultato di un determinato
clima storico, politico, morale, a me la

responsabilità di questo, perché que-
sto clima storico, politico, morale, io
l'ho creato con una propaganda che va

dall'intervento fino ad oggi... Nelle 48

ore successive al mio discorso, la si-
tuazione sarà chiarita su tutta l’area ».

Perché questo è potuto avvenire?

Perché, mentre alcuni giornali stranieri

pubblicavano che il gabinetto Musso-
lîni stava per dare le dimissioni, il fa-
$cismo poteva assumere tutta la re-

sponsabilità del potere?
Sui drammatici giorni che vanno dal

10 giugno 1924 al 3 gennaio 1925

molti storici hanno già ampiamente in-

dagato, Allo studio di questo periodo
porta ora un decisivo contributo di do-

cumenti Giuseppe Rossini che, per la
\wcietà editrice « Il Mulino » di Bolo-

una, ha curato la pubblicazione degli
atti del processo De Bono davanti al-
l'Alta Corte di Giustizia.

E' un «giallo» politico di enormi

proporzioni, e di conseguenze grandis-
Mme sulla vita del paese. Per questo,
pensiamo di far opera utile (anzi, do-

werosa) pubblicandone qui di seguito
uleune pagine, che ricostruiscono con

la fedeltà del documento l’ambiente di

quel tempo. I lettori più giovani ne

Irarranno occasione per meditare, i più
anziani per non dimenticare.

Il libro si intitola: « Il delitto Mat-

leotti tra il Viminale e l’Aventino », e

consente di cogliere gli aspetti essen-

elali della situazione politica del 1924.

I fatti sono noti: l'assassinio di Mat-

leotti determina un'ondata di indigna-
zione popolare. Anche se, uno dopo
l'altro, vengono arrestati gli autori ma-

teriali (Amerigo Dumini, Albino Volpi,
Giuseppe Viola, Amleto Poveromo,
Augusto Malacria), l'opinione pubblica
insorge verso i mandanti. Sempre più
insistentemente si parla di una speciale
organizzazione, la Ceka fascista, creata

per la soppressione degli avversari po-
litici. Nel tentativo di dirottare queste
accuse, Mussolini costringe alle dimis-

sioni Aldo Finzi (sottosegretario al-

l’Interno), Emilio De Bono (direttore
generale della polizia), Cesare Rossi

(capo dell’ufficio stampa del duce). In-

tanto, i deputati dell'opposizione chie-
dono la soppressione della milizia e la

repressione di ogni illegalismo e nel-
l'attesa decidono di astenersi dal parte-
cipare ai lavori del Parlamento, riti-
randosi simbolicamente sull’Aventino.

E° a questo punto che Giuseppe Do-

nati, direttore del giornale democristia-

no «Il Popolo », presenta al Senato

una denuncia contro Emilio De Bono,
accusandolo « di avere sviato le inda-

gini rivolte alla ricerca degli autori ma-

teriali e dei mandanti ».

La denuncia è debole: in effetti, De

Bono non aveva nulla a che fare col
delitto. Ma costituiva la strada più fa-
cile e più corta per arrivare a « una

battaglia frontale con il fascismo ». Si

sapeva che, irritato per essere divenu-

to il capo espiatorio della situazione,
Aldo Finzi aveva scritto una lettera-

testamento in cui indicava i responsa-
bili delle violenze: attraverso questa
falla, Donati e i suoi amici (non sem-

pre e non completamente approvati
dall’Aventino) speravano di ricostruire

l’ambiente che operava al Viminale,
instauratore di un clima di illegalità,
del quale il delitto Matteotti era la te-

stimonianza più tragica, ma non certo

la sola.

Ecco ora alcune pagine del processo
contro Emilio De Bono in Senato (l’in-
dagine si concluse con l'assoluzione,
soltanto per insufficienza di prove, del

generale, che subito dopo fu nominato

governatore della Tripolitania). E non

dimentichiamo il destino di sangue di
alcuni dei personaggi che saranno no-

minati: Emilio De Bono sarà fucilato
dalla repubblica sociale a Verona, e

con lui Giovanni Marinelli (indicato
da Dumini come il mandante nell’« af-
fare » Matteotti); Aldo Finzi sarà fuci-
lato dai tedeschi alle Fosse Ardeatine.

La difesa di De Bono

Dal lungo esposto difensivo presen-
tato alla sezione istruttoria dell’Alta
Corte di Giustizia da Emilio De Bono,
stralciamo la parte riguardante le pri-
me indagini, molto titubanti, sul de-

litto Matteotti è l’agghiacciante « col-

loquio del Viminale ».

Verso le ore 181% del giorno 11

giugno, mentre mi trovavo nel mio uffi-
cio alla direzione generale di P. S.,
S. E. Acerbo dalla Camera dei depu-
tati telefonicamente mi avvertì che

l'on. Di Cesarò e l’on. Modigliani gli
avevano comunicato che la signora
Matteotti era preoccupata perché da
24 ore non vedeva suo marito e mi

chiese se avessi avuto qualche notizia

in proposito.
Risposi: « Non so nulla; ti avverto

però che l’on. Matteotti ha, pochi gior-
ni or sono, ottenuto il passaporto per
l’estero, che sia partito? In ogni modo

do subito ordini in questura e prendo
informazioni ».

Chiamai al telefono il questore Ber-

tini, il quale pure mi disse che nulla

sapeva e che avrebbe fatte immedia-

te indagini. Prima di lasciare l’ufficio
richiesi al questore informazioni, ma

non ne ebbi alcuna.

Il mattino dopo (12 giugno), verso

le ore 9, nella consueta relazione che

il questore Bertini veniva a farmi su-

gli avvenimenti più importanti relativi
al servizio di P. S., mi disse che nes-

suna notizia precisa era in grado di

darmi circa la scomparsa dell’on. Mat-

teotti. Si vociferava fosse stato visto in

un caffè di via della Stelletta verso le

ore 19 del giorno prima, ed altre voci

segnalavano la sua presenza in via
della Scrofa pressappoco alla stessa

ora. Voci vaghe e prive di seria e con-

creta consistenza.

Verso le ore 15 il Bertini mi comu-

nicò per telefono che cominciava a

farsi qualche luce sul triste avvenimen-

to, essendosi appreso che l’on. Mat-

teotti era stato rapito col mezzo di

un’automobile, già identificata dalla

polizia.
Immediatamente mi recai in que-

stura per avere precise e dettagliate
notizie della scoperta fatta, anche allo

scopo di comunicarle sollecitamente al

presidente del Consiglio, che trovavasi

già alla Camera dei deputati e che le

attendeva.

Alla questura mi accompagnò il luo-

gotenente generale della milizia, dott.

Agostini.
Il Bertini mi riferì le circostanze che

avevano condotto alla scoperta e- mi

esibì domande di porto d’arme presen-
tate da Putato Aldo, Viola Giuseppe,
Poveromo Amleto e Mazzoli Averardo,
domande che erano state sollecitate

dal Dumini.

 



lo che conoscevo di nome Dumini

e lo sapevo un violento che era spesso
assieme col Putato, ebbi subito il so-

spetto che i sopra indicati cinque indi-

vidui (Dumini compreso) potessero
non essere estranei alla scomparsa del-

l'on. Matteotti.

Appariva infatti strano che due mi-

lanesi, un lecchese ed un fiorentino

chiedessero in Roma il rilascio del

porto d’arme, e che la richiesta si fa-

cesse a mezzo del Dumini.

Immediatamente ordinai l’arresto dei

cinque.
Il Dumini fu trovato dal dott. Ago-

stini nei pressi di Piazza Colonna men-

tre era intento a farsi pulire le scarpe.
Lo avvicinò, gli parlò e non appena si

avvide che il lavoro di pulitura era

compiuto, allontanandosi, fece il con-

venuto segnale all’agente perché pro-

cedesse all’arresto. Il maresciallo per

equivoco determinato da disattenzione,
invece di arrestare il Dumini fermò

un altro signore che nel frattempo
aveva preso il posto del Dumini per
farsi pulire le scarpe!

Intanto questi potè allontanarsi. Nel

contempo la questura seppe che nei

giorni precedenti alla scomparsa del-

l’on. Matteotti, nell’Hotel Dragoni tro-

vavasi alloggiato anche Albino Volpi
di Milano, il quale era solito a pren-
dere parte ad azioni violente e ri-

schiose.

 

Si procedette pertanto ad una visita

dell’albergo, dove si apprese che il

Volpi non risultava partito da Roma,

avendo lasciato una valigetta che fu

sequestrata.

L’albergo fu piantonato, ma il Volpi
non vi fece più ritorno.

Immediatamente si telegrafò a tutti

i prefetti e i questori del Regno per il

suo arresto ad ogni costo.

Il Volpi riuscì a recarsi a Milano,

ivi fu visto sul corso Vittorio Emanue-

le e fermato da due carabinieri spe-
cializzati.

E’ noto che il Volpi chiese di essere

condotto alla sede del fascio prima che

alla questura. Gli agenti (fra cui un

maresciallo) cedettero alle sue preghie-
re ed omisero di seguirlo alla sede del

fascio.

Il Volpi, entrato da una porta, uscì

da un’altra sfuggendo così all’arresto.

Alle ore 22 ebbe luogo il Gran con-

siglio fascista del quale io faccio parte.
Si parlò, si discusse unicamente

della scomparsa dell’onorevole Mat-

teotti. Il presidente Mussolini stigma-
tizzò con parole roventi il fatto, parla-
rono vibratamente l’on. Giunta e l’on.

Balbo e parlai anch'io.

Ero vivamente commosso, ed espres-
si tutta la mia indignazione rievocan-

do i miei ammonimenti espressi in

quella sede e dovunque contro le azio-

Come si svolsero i fatti

Nel pomeriggio del 12 giugno 1924,
alla Camera, alcuni deputati rilevaro-

no che l’on. Matteotti, il quale avreb-

be dovuto pronunciare un discorso ac-

cusando esponenti del governo fascista

di scandali e malversazioni, da due

giorni era introvabile. Il parlamentare
uscito di casa quarantotto ore prima
per recarsi alla Camera, sul lungoteve-
re Arnaldo da Brescia era stato rapito
da cinque individui e caricato su di

un’auto, quindi assassinàto durante il

tragitto. I resti dello sventurato ver-

ranno ritrovati il 16 agosto sepolti sotto

venti centimetri di terra in un boschet-

to della Quartarella, presso Roma.

ni di violenza e di illegalità, assoluta-

mente deleteri per il nostro partito.
Terminata la seduta il presidente mi

pregò di accompagnarlo a casa, ma

prima di uscire dal portone di Palazzo

Venezia, fui avvicinato da Cesare Ros-

da che Marinelli ed io abbiamo biso-

gno di parlarti ».

Al Viminale intervennero il Rossi

ed il Marinelli e vi trovai anche l’on.

Finzi, il quale era stato dai due invi-

tato al convegno.

Riproduco pressocché
il colloquio.

Rossi chiese: « E così, volete pro-

prio arrestare Dumini e gli altri? »

« Perché no? » risposi io.-

Rossi: «Se li arrestate fatelo per
burla, teneteli qualche giorno e poi
mollateli ».

De Bono: « Perché? »

Rossi: « Perché se no parleranno e

diranno che è stato lui ad ordinarlo ».

De Bono: « Lui, chi? »

Rossi e Marinelli: « Il presidente ».

Finzi ed io, a tale affermazione,
scattammo.. Rossi insistette nella sua

affermazione, e Marinelli dichiarò che
avendo saputo dal Rossi il proposito
manifestato dal presidente di liberarsi

del Matteotti, si era mostrato viva-

mente impressionato, e però il giovedì
della precedente settimana, erasi reca-

to da S. E. Mussolini a chiedergli se

avesse ritenuto opportuno istituire una

specie di «Ceka » per sorvegliare e

tenere a freno gli avversari, mettendo

a capo di essa il Dumini, ed il presi-

testualmente

dente — sempre secondo le afferma-

zioni del Marinelli — avrebbe accet-

tato.

Di fronte a tale dichiarazione io cre-

detti opportuno tacere; ma subito do-

po telefonai al presidente, al quale,
riservandomi di riferire il colloquio in

tutti i suoi particolari, dissi soltanto:

« Se la prendono con te ». L’on. Mus-

solini, indignato, esclamò: «Vigliacchi!
Mi vogliono ricattare ».

Nel pomeriggio del 14 giugno Cesa-

re Rossi venne nel mio ufficio; mi

disse che il presidente aveva fatto dare

le dimissioni a Finzi solo per liberar-

sene, date le chiacchiere che correvano

sul suo conto; che il Finzi non entrava

per nulla nel fatto Matteotti e mi sog-

La lettera testamento

di Finzi

E° questo l'aspetto più misterioso

di tutta la vicenda. Nonostante le ri-

cerche dei senatori, la lettera non è

stata trovata; Aldo Finzi, interrogato,
ammette di averla scritta, indirizzan-

dola al fratello « da aprirsi soltanto
in caso di mio decesso », ma nega con-

tenesse rivelazioni importanti. D'altro

parere alcuni testimoni, fra cui Gior-

gio Schiff-Giorgini, figura assai nota

di affarista romano. Ecco quel che que-
st'ultimo disse in proposito ai giudici
senatori:

Quando l’on. Finzi, avendo date le

dimissioni da sottosegretario, era og-
getto delle più gravi accuse, da parte
dell'opinione pubblica e di alcuni gior-
nali che Io additavano quale responsa-
bile della soppressione dell’on. Mat-

teotti, ritenni mio dovere non abban-
donare un amico in un momento così

grave e mi recai senz’altro da lui. Tro-

vai S. E. Finzi addolorato di quanto
era successo e si mostrò ben lieto di
rivedermi. Mi condusse nel suo studio

e cominciò col raccontarmi come si

era giunti alle sue dimissioni. L’on.

Acerbo giunse a casa sua il mattino
di buon’ora, non ricordo se venerdì o

sabato, e si disse incaricato dal presi-
dente del Consiglio di ottenere che
Finzi apponesse la firma ad una lettera
di dimissioni da sottosegretario, che
l’Acerbo presentava già scritta. Con

questo il Finzi, sebbene innocente, do-

veva dar prova della sua immensa de-

vozione al presidente del Consiglio, la-
sciandosi additare al Paese come re-

sponsabile dei gravi fatti accaduti e

ciò per dar modo al presidente del

Consiglio di riprendere in mano la si-

tuazione interna alquanto scossa, dan-
do Finzi quale capro espiatorio. Il pre-
sidente, da parte sua, così diceva Acer-

bo, riteneva di poter in breve ritor-

nare arbitro assoluto della situazione
e s'impegnava a premiare la devozione
da Finzi dimostrata, reinteg rand olo
nel grado, ed anzi nominandolo addi-
rittura ministro dell’Interno. S. E. Fin-
zi rispose ad Acerbo come, data la gra-
vità della richiesta, intendeva che que-
sta gli venisse formulata  personal-
mente dall’on. Mussolini e così fu
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giunse: « Senti, a me secca ora an-

dare in giro a piedi e trovarmi espo-
sto alla curiosità del pubblico, lascia-

mi la macchina per qualche giorno ».

« Tienila pure », gli risposi.
Io acconsentii per non metterlo in

allarmi, e perché a quella macchina

era addetto un agente il quale non si

sarebbe prestato ad una fuga.
Il Rossi, prima di prender commia-

to da me, aggiunse: « Bada che biso-

gnerà che vi decidiate a mollarli pre-
sto quelli che avete arrestati e che ar-

resterete. Tu lo sai, più sono animosi

e più sono insofferenti a star chiusi;

dopo un po’ di tempo sbottano e di-

cono ogni cosa ».

Io restai muto a queste parole, che

mi rivelavano appieno la verità di

quanto mi aveva detto il presidente:
« Vigliacchi, mi vogliono ricattare! ».

D'altro canto l’insistenza del Rossi

per la liberazione degli arrestati ed il

suo contegno misterioso ed incerto ri-

badirono in me il sospetto che anche

egli non fosse estraneo alla scomparsa
dell’on. Matteotti,

L’auto su cui venne caricato

l’on. Matteotti il pomeriggio
del 10 giugno 1924.

Sulla stessa vettura, durante

la colluttazione, il parlamentare
rimase ucciso.

fatto. L'onorevole Mussolini confermò

quanto Acerbo aveva detto a Finzi, fa-

cendo appello alla fraterna amicizia
che Finzi verso di lui nutriva. Finzi

per la illimitata fiducia e devozione
che nutriva per il presidente, accettò
di sacrificare temporaneamente la pro-

pria persona, restando però ben chiaro
che se entro quarantotto ore il presi-
dente comunque non avesse mantenu-

to le promesse a lui fatte (reintegra-
zione e promozione) egli, fino d’allo-

ra, si dichiarava libero di agire, come

meglio avesse creduto, alla tutela del

suo onore. Il Finzi scrisse la lettera

voluta, tenendo per sé la brutta copia
preparata dall’on. Acerbo. Ventiquat-
tro ore erano già trascorse ed il Finzi
viveva momenti di ansia estrema nel-

l'attesa di essere chiamato dal presi-
dente del Consiglio. Egli cominciava

a dubitare che le promesse fatte fos-

sero mantenute; temeva violenze ed

era combattuto da propositi di ribel-
lione e speranze di accordi. Mi dichia-
rò che Mussolini non poteva non man-

tener fede agli impegni poiché egli po-
teva dire cose da far saltare l’Italia. In

questo stato d’animo lo lasciai e ritor-

nai da lui l’indomani mattina, verso le

ore 10, avendomi egli stesso e le per-
sone di sua famiglia, le quali erano in

grande allarme, fattamene viva pre-

ghiera.
Il Finzi, trascorse ormai quasi q u a -

rantotto ore, aveva acquistato la cer-

tezza di essere stato tradito e divenuto
d’un tratto freddo e sereno, mi dichia-

rò che riteneva un dovere, verso il

nome che portava, di far conoscere

agli italiani la sua innocenza ed indi-
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Seguito dalle pagine precedenti

care ad un tempo i veri responsabili
dei fatti occorsi. Aggiunse che contava

in special modo su di me, che militavo

in campo politico avverso, per portare
a conoscenza delle personalità più spic-
cate dell’opposizione, il contenuto di

una lettera memoriale da lui indirizza-

ta al fratello Gino, lettera della quale
egli aveva fatto più copie, consegnate
a persone di sua fiducia, con l’incarico

tassativo di renderla di pubblica ragio-
ne, qualora a lui fossero usate vio-

lenze.

Mi aggiunse inoltre di aver avvertito

di questo suo agire il sen. De Bono

e l’on. Acerbo. Tolse infatti dalla car-

tella, che aveva sul proprio tavolo,
una busta che mi consegnò. lo, seduto

in faccia a lui, iniziai la lettura del

contenuto della busta stessa, sulla qua-
le era scritto: « a mio fratello Gino ».

Il fratello Gino era allora ospite in

casa sua a Roma. Nella busta vi era

un foglio a quattro pagine, riempito
su tutte e quattro le facciate con calli-

grafia dello stesso Finzi. Egli mi riferì

di averne fatte dattilografare altre co-

pie, delle quali come sopra ho detto,
alcune furono distribuite a persone di

sua fiducia, ed altre depositate in una

cassetta di sicurezza, credo di ricor-

dare della Banca di Novara. La lettera

in questione rimase nelle mie mani cir-

ca mezz'ora, poiché la lessi e la rilessi

attentamente. Essa era sotto forma di

quasi testamento ed era indirizzata al

fratello Gino. Con essa il Finzi ten-
ron de Abin mac etc een

segreta denominata « Ceka » che, pur
non essendo organicamente costituita,
funzionò tuttavia fin dai primi giorni
del governo fascista (aggressione Mi-

suri, Nitti, Forni, Amendola ecc.).
Detta associazione venne disciplinata
e perfezionata in una riunione tenuta

nel febbraio 1924 nell’abitazione pri-
vata del presidente del Consiglio in

via Rasella. Ad essa riunione parteci-
parono De Bono, Marinelli, Rossi Ce-

sare, Forges Davanzati e Balbo e fu

presieduta dal presidente Mussolini

stesso, il quale dichiarò che riteneva

opportuno costituire in forma organi-
ca, alle sue dirette dipendenze, un or-

gano che avesse il compito di com-

piere quegli atti che, necessità di go-
verno e di partito, rendevano necessa-

ri, ed egli stesso propose di chiamare

La proposta del presidente fu accet-

tata e fu dato a Rossi e a Marinelli

l’incarico di provvederealla costituzio-
ne di detto organo, il cui finanziamen-

to avveniva sui fondi segreti o sui

fondi del partito. A questo punto il

Finzi confessò di avere egli stesso, d’or-

dine del presidente del Consiglio, dato

in due riprese al Bastianini, segretario
dei fasci esteri, lire trentamila perché
verlissero consegnate ad Amerigo Du-

mini per recarsi in Francia a compiere
delle rappresaglie.

Questa « Ceka » era formata da una

dozzina d’individui, residenti in diver-

se città, che venivano a volta a volta

chiamati là dove era necessario di ope-

rare. Ne era capo Amerigo Dumini,

rinelli.

Questa associazione compì l’aggres-
sione contro l’on. Misuri, organizzata
e diretta dall’on. Balbo, l’aggressione
Amendola, diretta dal sen. De Bono;
quella Forni, auspice Giunta. L’assalto

al villino Nitti sotto la direzione di

Polverelli. ‘

leràDait
Mo

11 tdi,

l'opposizione e ordinò si dovesse co-

minciare a sopprimere clandestina-

mente e senza indugio l’on. Matteotti.

Il Finzi termina dichiarando di essere

in grado di dimostrare tutto quanto
ha scritto, dando di tutto i più ampi
particolari.

Anche Dino Grandi

vide la lettera

Dino Grandi (il futuro protagonista
del 25 luglio), dopo il delitto Matteot-

ti, fu chiamato a far parte del diretto-
rio nazionale fascista e nominato sotto-

segretario all’Interno, in,sostituzione di
Aldo Finzi. Il 18 giugno 1924 andò a

« rabbonire » l’inquieto Finzi. Ai giu-
dici senatori raccontò l’episodio così:

Il Finzi mi parve eccitatissimo, no-

nostante la sua apparente tranquillità.
Egli mi disse ad alta voce di essere

stato giuocato nella sua buona fede,
specialmente per opera dell’onorevole

Acerbo, sul quale faceva pesare la di-

retta responsabilità delle sue dimissio-
ni. Mi dichiarò che egli non poteva
assolutamente sopportare più a lungo
il peso di una situazione, nella quale
egli non aveva colpa, in quanto che le

sue dimissioni, avvenute a breve tem-

po di distanza dalla notizia della scom-

parsa dell’on. Matteotti, avevano giu-
stificato nella pubblica opinione ita-
liana il sospetto di una sua personale
responsabilità nella scomparsa medesi-

ma. Mi dichiarò altresì che egli atten-

deva immediatamente un atto di pub-
blica ed assoluta riabilitazione da par-
te del governo e mi accennò al porta-
fogli dell'Interno. Aggiunse che egli
aveva il dovere di difendere l’onore
suo e della sua famiglia che contava

cittadini integerrimi e patrioti. Ripeto
che, profferendo queste parole, dimo-

strava visibilmente un’eccitazione che

ingrandiva man mano e che mi fece

lò pure nelle conversazioni al Gran

Consiglio, mentre si attendeva l’arrivo

del presidente. La mattina di quel gior-
no stesso io, dopo che se n’erano an-

dati S. E. Rocco e il vice presidente
della Camera Giunta, ho informato il

presidente che il delitto Matteotti non

poteva essere opera che di gente no-

stra e che era opportuno procedere con

cautela nei provvedimenti di polizia.
Tengo a dichiarare che questa mia

azione io la svolgevo, preoccupato non

solo dai pregiudizi che mi potevano
derivare dall’arresto del Dumini per i

precedenti rapporti avuti con lui, e poi
perché sarebbero venuti fuori inelutta-
bilmente i precedenti casi di illegali-
smo. Confermo la frase da me detta a

De Bono, nella notte dal 12 al 13 giu-
gno: « L’aggressione dell’on. Amendo-
la l'hai organizzata tu, d’ordine del

presidente ». So che  l’aggressione
Amendola fu organizzata dall’on. De

Bono, d’ordine del presidente, ma non

so da chi sia stata fatta eseguire.
Non escludo affatto di aver avuto

rapporti di familiarità col Dumini ed
attribuisco alla notorietà di questi rap-
porti la mia odierna situazione, aven-

de il gen. De Bono procurato servirsi

dell’occasione del delitto commesso dal
Dumini per eliminare me e Marinelli.

Della « Ceka» oltre quanto ho di-
chiarato nei miei interrogatori e me-

moriali, niente altro posso ora aggiun-
gere perché era una cosa di là ad av-

venire, cioè che se ne parlava ma non

erano stabiliti le funzioni, i limiti, i

componenti (meno Dumini indicato
dal Marinelli ed accettato entusiastica-
mente dal presidente). Prova del fatto
che non si era stabilito chi dovesse co-

stituire la « Ceka » e che io non avevo

in essa nessuna funzione dirigente, ri-
sulta dal fatto che non conoscevo, né
di nome né di persona alcuni degli at-

tuali imputati del delitto Matteotti.



deva a dimostrare come egli non aves-

se responsabilità alcuna nel delitto

Matteotti, né negli altri precedenti de-

litti, e diceva al fratello che si era de-

ciso a parlare, poiché conoscendo la

gravità dell’ora, non voleva che il no-

me dei Finzi rimanesse per sempre
macchiato. Nella lettera si cominciava

col dire che esisteva un’associazione

Cesare Rossi

Venendo a parlare del caso Matteot-

ti, il Finzi scrive che dopo che Mat-

teotti ebbe pronunziato alla Camera il

suo famoso discorso impugnante la va-

lidità della maggioranza, il presidente
del Consiglio, esasperato, fatto chiama-

re Cesare Rossi, gli dichiarò che in-

tendeva si addivenisse, senz'altro, alla

soppressione dei più violenti capi del-
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pensare che non fosse perfettamente
consapevole sia della sua situazione

personale, sia di quanto ad alta voce

profferiva. Ricordo’ esattamente che

più volte la sua signora lo interrom-

peva, pregandolo di calmarsi e richia-

mandolo alla realtà. Ad un certo pun-
to del colloquio l’on. Finzi estrasse da

una busta di cuoio alcuni fogli di una

lettera che egli mi disse di avere scritto

e spedito al fratello Gino, e di cui mi

lesse alcuni brani, dei quali ricordo

soltanto l’accenno ad una « Ceka » del-

la quale facevano parte il Rossi e il

Marinelli. Ma escludo assolutamente

che mi abbia detto il nome del sen.

De Bono, come facente parte della

« Ceka » stessa.

L'on. Finzi non mi spiegò in che

cosa questa cosiddetta « Ceka» con-

sistesse, né io glielo domandai perché
lo scopo della mia missione presso di

lui era quello di richiamarlo alla disci-

plina di gregario del partito al quale
partito avrebbe dovuto portare, se ne

avesse avute, le proprie doglianze, sen-

za rivolgersi con lettere ai giornali o

ad altri, con memoriali di sorta.

L'aggressione
all'on. Amendola

Autore di un famoso memoriale,

pubblicato subito dopo il delitto, in

cui accusava come primo responsabile
Mussolini, e lungamente perseguitato
durante il fascismo, nel 1947 (quando
il processo Matteotti fu rifatto in cor-

te d’Assise a Roma) Cesare Rossi è

stato assolto per insufficienza di prove
dall’accusa di aver concorso al rapi-
mento di Matteotti. Davanti ai senato-

ri, accusò De Bono di aver organizzato
l'aggressione dell’onorevole Amendola.

Verso le 8 di sera di giovedì 12 giu-
gno, a Palazzo Chigi, Faccioli mi ha

comunicato di aver saputo dal com-

missario Budini che era imminente lo

arresto di Dumini. Dell'arresto si par-

Affari

e marcia su Roma

Ampia parte del suo tempo, la com-

missione di indagine senatoriale de-

dicò all'ambiente affaristico ‘ che ruo-

tava attorno al Viminale. Non biso-

gna dimenticare che più d’uno attri-

buì l'uccisione di Matteotti al suo pro-

posito di esporre alla Camera gli in-

tendimenti di una manovra affaristica
(avente per protagonisti Finzi, Filip-
pelli, Naldi) intorno a concessioni pe-
trolifere. Si accusava De Bono di aver

commerciato in residuati’di guerra e

di avere speculato sulla istituzione di
alcuni casinò. Alcune somme arriva-
te da questi affari furono usate da
De Bono per pagare i debiti della
marcia su Roma. A questo proposito
l’Alta Corte di Giustizia scrisse:

In altra sede e innanzi ad altro

giudice competente per materia, non

innanti alla Commissione permanen-
te d'istruzione presso l’Alta Corte, che
esercita esclusivamente giurisdizione
penale, si può per gravi ragioni: 4)
contestare la legittimità del contratto,
col quale l’Alto Commissario delle fer-
rovie dello Stato vendé a « La Metal-
lifera» di Torino circa 38 mila ton-

nellate di acciai speciali (che duran-

te la guerra dovettero costare centi-

naia di milioni) senza l’osservanza ri-

gorosa delle forme statuite dalla leg-
ge sull’amministrazione del patrimo-
nio e la contabilità generale dello

Stato; 6) contestare la legittimità del-

l'atto amministrativo col quale, dal

soprapprezzo della vendita, sia pure
stato pagato a titolo di oblazione, che

l'acquirente Cerrato fu invitato a fa-

re al partito fascista, come ha dichia-

rato l’on. Torre, furono assegnati 2

milionie 900 mila lire per erogazio-
ni speciali e spese, tra le quali le spe-
se per la marcia su Roma, perché
quelle spese ed erogazioni non erano

consentite dalla legge. P a i
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