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Annali della Fondazione Ugo La Malfa - Vol. XIX, 2004

Alfredo De Donno: l’itinerario di un intellettuale repubblicano 
da antifascista a propagandista antisemita (e ritorno)*
di Gabriele Rigano

Il 21 ottobre del 1937, l’Ufficio Stampa della Prefettura di Roma scriveva
al Ministero della Cultura Popolare, Direzione Generale della Stampa Italia-
na, quanto segue:

“Quest’Ufficio Stampa ha esaminato il libro di Abramo Levi intitolato «Noi
Ebrei» 1 nella cui prefazione l’autore polemizza, in una forma elevata e corretta, con
l’On. Paolo Orano in risposta al libro da questi pubblicato dal titolo «Gli Ebrei in
Italia». Trattasi di una raccolta di articoli già pubblicati in diversi quotidiani e perio-
dici, e fra questi ultimi, nel settimanale ebraico di Firenze «Israel», e sul cui conte-
nuto questo ufficio nulla di particolare ha da rilevare. Tuttavia prima di concedere il
nulla osta alla diffusione e alla vendita ritengo opportuno segnalarlo a codesto
On.le Ministero per eventuali osservazioni” 2.

Il 13 novembre la Prefettura e l’editore 3 erano avvertiti telefonicamente
della concessione del nulla osta 4. Il 19 il Prefetto avvertiva la Cultura Popo-
lare “che in data odierna ho autorizzato la diffusione e la vendita del libro
sopraindicato” 5. 

* Ringrazio Corrado Scibilia per i consigli e le critiche sulla storia del movimento repub-
blicano. Ringrazio inoltre Giorgio Fabre per aver seguito sin dall’inizio questo lavoro.

1 Abramo Levi, Noi ebrei, Pinciana, Roma 1937.
2 ACS, MCP Gab., b. 12, fasc. Levi Abramo, Prefettura di Roma all’MCP, n. prot. 4368,

oggetto: “Noi Ebrei” di Abramo Levi, Roma 21 ottobre 1937.
3 La Casa editrice Pinciana, di cui parleremo più avanti.
4 Il 15 novembre il nulla osta venne spedito alla Prefettura. ACS, MCP Gab., b. 12, fasc.

Levi Abramo.
5 Ivi.
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Il testo di cui ci stiamo occupando era costituito da un’introduzione fir-
mata Abramo Levi 6, in tono decisamente patriottico-fascista e antisionista,
sulla linea del “Comitato degli italiani di religione ebraica” 7, seguita da una
raccolta di recensioni a Gli ebrei in Italia dell’on. Paolo Orano 8, uscito nelle

76 Gabriele Rigano

6 Nell’antologia di recensioni sono raccolti i seguenti articoli: Gli ebrei in Italia, in “Il Po-
polo d’Italia” 28 [sic, 25] maggio 1937 di Oreste Gregorio; “Il Popolo d’Italia” 1 giugno
1937; Gli ebrei alla prova: prese di posizione di israeliti e di comunità israelitiche, in “Il Popolo
d’Italia” 5 giugno 1937; “ Il Popolo d’Italia” 10 giugno 1937; Romanità ed ebraismo, in “Il
Corriere della Sera” 3 giugno 1937; I diritti dei cattolici sulla Palestina, in “Il Corriere della
Sera”; La questione ebraica, in “La Gazzetta del Popolo” 4 aprile 1937 di Lorenzo Gigli; Let-
tera di Ettore Ovazza all’on. Ermanno Amicucci, in “La Gazzetta del Popolo” 8 aprile 1937;
Sionismo internazionale, in “Il Giornale d’Italia” 20 aprile 1937 di Adone Nosari; Fascismo e
ebraismo, in “Il Regime Fascista” 5 febbraio 1937 di Giuseppe Longo; Ebraismo e sionismo,
in “Il Messaggero” 2 maggio 1937; Ebrei e sionismo l’ora della chiarezza, in “La Voce di Man-
tova” 4 giugno 1937; Ebrei e sionismo. Consensi e dichiarazioni, in “La Voce di Mantova” 5
giugno 1937; Italiani ebrei e ebrei italiani, in “Il Corriere Padano” 6 giugno 1937; Antisemiti-
smo, in “Il Popolo Biellese” 14 giugno 1937; Il sionismo italiano problema inesistente, in
“L’Appello” 12 giugno 1937 di F. Giarrizzo; Antisionismo non antisemitismo, in “La Rivolu-
zione Fascista”; Ebrei italiani e italiani ebrei, in “Libro e Moschetto” 3 giugno 1937; In Pale-
stina, in “L’Eco del Mondo” 6 maggio 1937; Ebraismo, sionismo, Palestina, in “La Cirenai-
ca”; Il problema ebraico, in “Augustea” 15 giugno 1937 di Ugo Cuesta; Monito agli ebrei, in
“Termini” giugno 1937 di Ferula; L’Inghilterra e il mandato in Palestina, in “La Nostra Ban-
diera” 15 marzo 1936 di Ettore Ovazza; Chiarificazione opportuna, in “La Nostra Bandiera” 1
giugno 1937 di Ettore Ovazza; Sionismo e italianità, in “L’Idea Sionistica” giugno 1937 di
Leone Carpi; Israel in Italia, in “Israel” 14 aprile 1937; Il problema ebraico e il sionismo, in
“Israel” 4 giugno 1937; “L’Evangelista” 14 aprile 1937; Ebraismo e cattolicesimo, in “Univer-
salità Fascista” giugno 1937 di Erberto Levi; L’Italia fascista scopre l’esistenza degli ebrei, in
“Je Suis Partout” Parigi 22 maggio 1937 di Camille Mallarmé. L’articolo della “Cirenaica”,
organo della Federazione fascista della Cirenaica cessato nel 1935, era evidentemente prece-
dente al libro di Orano. Camille Mallarmé era la moglie di Paolo Orano, corrispondente dal-
l’Italia del fascisteggiante settimanale parigino “Je Suis Partout”, diretto dallo storico conser-
vatore Pierre Gaxotte. Dal 1937 redattore capo ne era Robert Brasillach. Su Gaxotte vedi
Giovanni Carpinell, Pierre Gaxotte storico della Rivoluzione, in L’albero della Rivoluzione. Le
interpretazioni della Rivoluzione Francese, a cura di Bruno Bongiovanni e Luciano Guerci,
Einaudi, Torino 1989. Renzo De Felice in Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi,
Torino 1994 [1961], a p. 214 attribuisce ad A. Levi l’articolo di Erberto Levi su “Universalità
Fascista” sopra citato.

7 Il Comitato era sorto a Roma il 24 gennaio 1937 sotto la guida del gruppo ebraico-fa-
scista torinese di Ettore Ovazza e Guido Liuzzi, vedi Renzo De Felice, Storia degli ebrei..., op.
cit., pp. 229-232; Filomena del Regno, Tendenze politiche, religiose e culturali nella Comunità
ebraica di Roma tra il 1936 e il 1941, in “Zakhor” V 2001-2002; Michele Sarfatti, Gli ebrei
nell’Italia fascista: vicende, identità, persecuzioni, Einaudi, Torino 2000, pp. 129-136.

8 Pinciana, Roma 1937. Su Paolo Orano, giornalista, senatore e rettore dell’Università di
Perugia, vedi la voce curata da Annamaria Andreasi in Il movimento operaio italiano. Dizio-
nario biografico 1853-1943, a cura di Franco Andreucci e Tommaso Detti, vol. 4°, Editori
Riuniti, Roma 1978.
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librerie il 29 marzo 1937 9. Questa pubblicazione fu un avvenimento edito-
riale che pose all’ordine del giorno, anche in Italia, una questione considera-
ta allora scottante in Europa: il “problema ebraico”. Cominciava, così, la
prima fase della campagna di stampa 10 antisemita, che doveva preparare il
terreno all’introduzione di una legislazione razzista. Il libro fu accolto dal
plauso generale e recensito su tutti i giornali 11, suscitando alcune critiche
negli ambienti fascisti più coerentemente razzisti, come vedremo più avanti.
Paolo Orano incolpava gli ebrei di non essersi completamente fusi nella
compagine nazionale: difettavano d’italianità per la loro diversità religiosa e
culturale, ma soprattutto per l’equivoco sionista e per i legami internaziona-
li. L’autore, quindi, invitava gli ebrei italiani ad una “chiarificazione”:

“L’ebraismo europeo è antifascista e sovversivo [...]. Massoneria, socialismo e
bolscevismo sono i suoi mezzi [...]. Gli italiani di religione ebraica12 devono dunque
far intendere di schierarsi contro tutti i correligionari d’Europa [...]. Non bastano le
manifestazioni cerimoniali di ossequio [...]. Ci vuole un atto di condanna, una sen-
tenza emanata dagli italiani di religione ebraica agli ebrei che fanno imprese di raz-
za, di sionismo, di sovversivismo, di politica in tutti i paesi europei [...]. La propa-
ganda sionistica in seno alla comunità deve cessare” 13.

L’antisemitismo di Paolo Orano presentava una matrice politico-cultura-
le più che razziale, in linea con l’impostazione nazionalista. Per questo fu
criticato dal quotidiano romano “Il Tevere” di Telesio Interlandi, che, nella
recensione al libro, diceva:

“Il volume merita molta attenzione, anche se le sue conclusioni non siano tali da
indicare una soluzione al grave problema, giacché non vi si ricava che una esortazio-
ne alla fallitissima esperienza dell’assimilazione” 14.

Alfredo De Donno: l’itinerario di un intellettuale repubblicano 77

9 APVO, Agenda di Paolo Orano del 1937, alla data del 29 marzo.
10 Per precedenti attacchi della stampa contro gli ebrei vedi Michele Sarfatti, Gli ebrei...,

op. cit., e Renzo De Felice, Storia degli ebrei..., op. cit. Interessante anche Alessandra Scarcel-
la, Il ruolo della stampa nella campagna razzista e antiebraica fascista (1937-1943), in “Clio” n.
3, luglio-settembre 2000. Vedi anche nota successiva.

11 Vedi Anselmo Calò, Stampa e propaganda antisemita del regime fascista prima delle leggi
razziali (1936-1938), in Israel. “Un decennio” 1974-1984. Saggi sull’ebraismo italiano, a cura di
Francesco Del Canuto, Carucci, Roma 1984, pp. 126-132 e Renzo De Felice, op. cit., pp.
212-220.

12 In questo passo Paolo Orano sembra rivolgersi direttamente al «Comitato degli italiani
di religione ebraica». 

13 Paolo Orano, Gli ebrei in Italia, I ed., Pinciana, Roma 1937, pp. 165-167.
14 “Il Tevere” 7-8 aprile 1937, p. 3. Anche Dante Lattes, sull’“Israel” del 15 aprile 1937

(Un libro sugli ebrei in Italia), metteva in risalto l’impostazione assimilazionista del libro di
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Ancora “Il Tevere”, rispondendo agli ebrei che si dichiaravano antisioni-
sti, e indirettamente a Paolo Orano, in un articolo dal significativo titolo Un
passo indietro, dichiarava: “La questione è nettamente di razza: si tratta di
sapere se l’ebreo può essere italiano; non se deve esserlo” 15.

Gli ebrei diedero risposte molto diverse. L’“Israel” e “L’Idea Sionisti-
ca” 16 negarono il conflitto d’interessi tra il nazionalismo italiano e il sioni-
smo; perfino “La Nostra Bandiera”, giornale degli ebrei fascisti legati al

78 Gabriele Rigano

Paolo Orano. Le riviste “Il Tevere” e “Quadrivio” di Telesio Interlandi, “Il Regime Fascista”
di Roberto Farinacci e “La Vita Italiana” di Giovanni Preziosi erano quelle che da sempre
sbandieravano un antisemitismo intransigente e razzista. “Il Regime Fascista” di Farinacci,
già “Cremona Nuova”, e “La Vita Italiana” di Preziosi erano tutti e due pubblicati dalla So-
cietà editoriale Cremona Nuova. Sul legame tra Preziosi e Farinacci vedi Renzo De Felice,
Giovanni Preziosi e le origini del fascismo (1917-1931), in “Rivista Storica del Socialismo” n.
17 settembre-dicembre 1962. A queste riviste negli anni trenta si unì il “Marc’Aurelio”, gior-
nale umorista romano diretto da Vito De Bellis. Sulla stampa giornalistica negli anni del fasci-
smo vedi Paolo Murialdi, La stampa del regime fascista, Laterza, Roma-Bari 2000 e Nicola
Tranfaglia-Paolo Murialdi-Massimo Legnani, La stampa italiana nell’Italia fascista, Laterza,
Roma-Bari 1980. Su “Il Tevere”, giornale fascistissimo, oltre alle opere sopra citate, vedi in
particolare Annuario della stampa 1931-32, pp. 227-228 [dal 1916 a cura della Federazione
nazionale delle Associazioni giornalistiche italiane, Roma; nel 1926 a cura della Federazione
nazionale della stampa italiana, Milano; dal 1927 a cura del Sindacato nazionale fascista dei
giornalisti, Milano; dal 1931 a cura del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti, Bologna;
dal 1939 a cura del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti, Roma; dal 1954 a cura della
Federazione nazionale della stampa italiana, Bologna; d’ora in poi Annuario della stampa e
anno] e Olga Majolo Molinari, La stampa periodica romana dal 1900 al 1926, Istituto Nazio-
nale di Studi Romani, Roma 1977, pp. 772-783. Su “Il Regime Fascista” vedi in particolare
Paolo Murialdi, La stampa quotidiana del regime fascista, in Nicola Tranfaglia-Paolo Murial-
di-Massimo Legnani..., op. cit. Su “La Vita Italiana” vedi Olga Majolo Molinari, op. cit., pp.
839-844, e Maria Teresa Pichetto, Alle radici dell’odio. Preziosi e Benigni antisemiti, Franco
Angeli, Milano 1983. Su “Quadrivio” vedi La stampa periodica romana durante il fascismo
(1927-1943), a cura di Filippo Mazzonis, vol. II Repertorio, Istituto Nazionale di Studi Ro-
mani, Roma 1998, p. 652 e Paola Salvatori, La capitale e la stampa. I giornali romani e la for-
mazione di un’opinione pubblica nazionale, in “Roma Moderna e Contemporanea” nn. 1-2
gennaio-agosto 1999, p. 230. Sul “Marc’Aurelio” vedi Olga Majolo Molinaro, op. cit., p. 590. 

15 “Il Tevere”, 4-5 giugno 1937, p. 1. Per altre critiche a Paolo Orano vedi Israel discono-
sce Israel, in ivi, 7-8 giugno 1937, p. 1. 

16 “Israel”, 15 aprile (vedi supra nota 7) e 4 giugno 1937 (Il problema ebraico e il sioni-
smo); “L’Idea Sionistica”, giugno 1937 (Sionismo e italianità). Sull’“Israel” e su “L’Idea Sioni-
stica”, giornali sionisti di correnti diverse, il primo sionista generale (corrente di maggioranza
dell’Organizzazione Sionistica Mondiale, facente capo a Weizmann, filoinglese), il secondo
revisionista (corrente di minoranza di Jabotinsky, antinglese), vedi Attilio Milano, Un secolo
di stampa periodica ebraica in Italia, in “La Rassegna Mensile di Israel” n. 7-9, aprile-giugno
1938 e Michele Sarfatti, L’antisemitismo fascista e l’interruzione della stampa ebraica italiana
nel 1938, in “Bailamme” n. 11-12, gennaio-dicembre 1992 e i riferimenti bibliografici conte-
nuti in questo studio.
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«Comitato degli italiani di religione ebraica» 17, difese il sionismo, inteso in
senso filantropico 18. Il «Comitato», comunque, prese posizione con un or-
dine del giorno antisionista datato 30 maggio e pubblicato sul “Corriere del-
la Sera” del 5 giugno del 1937, in cui si legge:

“Il Comitato degli italiani di religione ebraica, costituitosi in Roma il 24 gennaio
1937-XV, in coordinamento alle precedenti iniziative sorte nelle diverse Comunità
italiane, presa visione dell’articolo pubblicato nel «Popolo d’Italia» in data 25 mag-
gio 1937-XV 19 per recensione del libro dell’on. Paolo Orano, e delle varie pubbli-
cazioni in argomento, in piena consapevolezza dello scopo per cui è sorto, risponde
in maniera precisa che gli italiani di religione ebraica sono e si dichiarano nettamen-
te nemici di qualunque internazionale ebraica o non ebraica, massonica, sovversiva
o sovvertitrice e soprattutto antifascista, considerano l’ebraismo come puro fatto re-
ligioso, dichiarano di non aver nulla in comune con chiunque professi dottrine sio-
niste e disconoscono il giornale «Israel», le cui idee ed i programmi sono in netto
contrasto con le loro convinzioni e con il loro spirito [seguono firme]” 20.

Gli ebrei fascisti del «Comitato» davano, così, piena soddisfazione alle
richieste di Paolo Orano, dimostrando la debolezza e la poca spendibilità di
un antisemitismo politico-culturale poco connotato razzisticamente.

Quella di Abramo Levi sembrava essere l’ultima risposta ebraica all’atto
di accusa di Paolo Orano. L’autore esordiva negando l’esistenza di un pro-
blema ebraico: 

“Siamo pienamente convinti che un problema ebraico vero e proprio in Italia
non esista, come non è mai esistito; e crediamo pure che la penna estrosa e brillante
di Paolo Orano voglia sollevarlo con un certo artificio, certamente suggestivo per la
sua magia letteraria, ma non poggiato ad una sicura solidità di argomentazioni [...].
Il bel libro di Paolo Orano, bello come tanti altri suoi libri pieni di effervescenza
culturale e di passione polemica, ha per noi tutta l’aria di volerlo creare, questo pro-
blema, e per conseguenza di imporlo al nostro interessamento. Direi anche, senza
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17 Per il «Comitato» vedi nota 7.
18 “La Nostra Bandiera”, 16 marzo-1 maggio 1937 (Fuori da ogni equivoco). Su questo

giornale vedi Attilio Milano, op. cit., Michele Sarfatti, L’antisemitismo..., op. cit., Paola Spa-
gnolo, Aspetti della questione ebraica nell’Italia fascista. Il gruppo de “La Nostra Bandiera”
(1935-1938), in “Annali del Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali dell’Università di Lec-
ce”, vol. V, 1986-87, Guido Valabrega, Prime notizie su “La Nostra Bandiera” (1934-1938), in
Gli ebrei in Italia durante il fascismo, Quaderni della Federazione giovanile ebraica d’Italia,
Torino 1961, Luca Ventura, Ebrei con il duce, Zamorani, Torino 2002.

19 Oreste Gregorio, Gli ebrei in Italia. La recensione positiva sul giornale di Mussolini
aveva fatto molta impressione, dando al testo una parvenza di ufficialità.

20 “Corriere della Sera”, 5 giugno 1937 (Prese di posizione). Vedi l’articolo di commento
apparso su “La Nostra Bandiera”, 1 giugno 1937, sotto il titolo Chiarificazione opportuna.
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tema di dir troppo, che ha perfino l’aria di volerlo proporre all’interessamento del
Governo fascista” 21.

L’introduzione continua andando al cuore del problema sollevato da
Paolo Orano:

“Io, italiano ebreo, trovo proprio qui il punctum dolens della pubblicazione, for-
se un tantino tendenzialmente scandalistica [...]. Siamo noi italiani ebrei un altro
popolo, annidato nel cuore della grande famiglia italiana, con la segreta intenzione
di costituire un centro roditore dell’intero organismo, a beneficio di qualche altro
popolo, e non si sa quale? Si dice: è prossima la costituzione di uno Stato indipen-
dente in Palestina, e questo sarà il centro di attrazione dell’ebraismo di tutto il mon-
do. Io non ci credo. E sarà facile dimostrare la impossibilità di concentrare in uno
Stato asiatico tutti gli ebrei sparsi in Europa e nelle Americhe, come è facile dimo-
strare che la comunanza di religione non è sufficiente per formare una nazionalità.
La lingua, il costume, l’arte, la letteratura, l’economia sono elementi più coesivi del-
la religione per formare una nazione. I bavaresi cattolici sono tedeschi ferventi al-
trettanto quanto i prussiani protestanti” 22.

E ancora:

“Ma nelle Comunità che cosa fanno gli ebrei, all’infuori delle pratiche del culto?
Nulla. Nelle Comunità, dunque, non si fa del Sionismo; si fa della beneficenza, si
provvede alle scuole e quindi alla cultura spirituale che abbia attinenza col nostro
problema religioso, si compiono, in una parola, funzioni essenzialmente ammini-
strative [...] ma non si fa del Sionismo, cioè della politica a base religiosa. E pertanto
le Comunità sono asionistiche, mentre gli ebrei italiani sono politicamente quello
che devono essere. Fascisti, sì; cattolici, no... perché sono ebrei [...]. Quello che in-
teressa per il momento di appurare è se nelle Comunità israelitiche italiane si faccia
o no del sionismo; ed io lo escludo in modo perentorio e tassativo. Non posso esclu-
dere certo che qualche ebreo faccia per conto suo del sionismo, su qualche giornale,
ma è un suo fatto personale in cui la vita prettamente costituzionale delle Comunità
non c’entra. L’ebreo sionista che vagheggia la resurrezione di uno Stato ebraico so-
vrano e indipendente (e nel caso pratico sicuramente controllato, perché voluto,
dall’Inghilterra) credo che abbia già scelto la sua strada, perché diventerà cittadino
del nuovo Stato e cesserà, con questo, di essere italiano. Paolo Orano se ne duole?
Io no” 23.

Tornando poi a parlare dell’attaccamento degli ebrei alle loro patrie,
continua:

80 Gabriele Rigano

21 Abramo Levi, op. cit., pp. 11-12.
22 Ivi, p. 12.
23 Ivi, pp. 13-14.
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“Gli ebrei francesi sono morti per la Francia, e i tedeschi per la Germania, e gli
austriaci per l’Austria cattolica. Tutti patrioti cresimati col sangue. In Italia non ci
sono disertori ebrei, ma ebrei morti per l’Italia, ossia per la loro Patria. Quando si
offre la vita ad un dovere, si consacra col più grande dei sacrifici una disciplina spi-
rituale. Faccia a faccia nelle trincee nemiche i combattenti ebrei non hanno gettato
le armi, ma hanno combattuto e sono caduti, gli uni contro gli altri, uniti nella reli-
gione comune e divisi dalla patria diversa. Tutto questo non dice nulla a Paolo Ora-
no? Ma egli, fingendo di non prendersela con gli ebrei italiani, picchia sodo sugli
ebrei stranieri, certamente con l’intenzione che qualche colpo di rimbalzo colpisca
anche noi italiani [...]. Vogliamo tradurre il dilemma in parole povere? Direbbero
gli italiani (cattolici) agli italiani ebrei: se restate italiani, non vi crediamo; se perdete
la cittadinanza italiana, vi consideriamo dei traditori. È atroce!” 24.

Poi, sul delicato argomento dell’alleanza tra Italia e Germania, l’autore
azzarda considerazioni poco diplomatiche, assimilando addirittura marxi-
smo e nazismo:

“Ma, egli [Paolo Orano] aggiunge: il marxismo è il nemico, perché mira al cuore
di Roma, che oggi è corazzato dal Fascismo. Giusto. E perciò io ebreo sono anti-
marxista. E lo ero anche prima del Fascismo (per ragioni di età, si capisce). Però
non pensa Orano che anche il germanesimo è contro Roma? Il nazismo, esaspera-
zione del germanesimo concepito come problema etnico, culturale, politico e reli-
gioso, è un cervello ed una spada tesa contro il romanesimo. Siamo certi che soltan-
to l’asse (politico) Roma-Berlino toglie la punta pericolosa a quella spada. E se vo-
gliamo indagare a fondo nello spirito del germanesimo ne troviamo tracce molto
sensibili anche nel marxismo, perché Orano sa che nel Capitale le radici filosofiche
e i procedimenti logici sono tutti hegeliani. E sa anche che Carlo Marx non ha fatto
mistero del suo appetito pangermanista quando ha visto marciare le baionette prus-
siane. Attenti, dunque, ai veri nemici di Roma, che li possiamo trovare vivi e attivi
altrove, mentre li cerchiamo fra i fantasmi d’Israele” 25.

La prevedibile reazione fascista non si fece attendere. “Il Tevere” rispo-
se con una campagna durissima. Il 22 novembre, dopo appena tre giorni
dalla uscita del libro, per le vie e le piazze di Roma apparve una gran quan-
tità di manifesti di tono antisemita che annunciavano alcuni titoli del nuo-
vo numero de “Il Tevere”. Questi recitavano 26: “Nel «Tevere» di oggi:
GLI EBREI barano al giuoco del patriottismo – L’ultima manovra per sep-
pellire la discussione sul sionismo – Un articolo documentato sull’interna-

Alfredo De Donno: l’itinerario di un intellettuale repubblicano 81

24 Ivi, pp. 15-17.
25 Ivi, pp. 17-18. 
26 La copia fotografica del manifesto si trova in ACS, MCP Gab., b. 12, fasc. 133 Comu-

nità israelitica.
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zionalismo del «popolo eletto». Supplemento al n. 21 del 22 novembre
1937-XVI” 27.

L’articolo Gli ebrei barano attaccava Abramo Levi su uno degli argomen-
ti più spinosi che l’autore aveva trattato, perché riguardava in particolare gli
ebrei italiani: l’attività sionistica nella penisola. Diceva l’articolista:

“Quando l’astuto Abramo (Levi, autore di Noi ebrei) ha voluto dimostrare che
le comunità israelitiche non fanno politica e che – essendo il rappresentante di dette
comunità nominato dal Governo e il Rabbino Capo col gradimento del Regime –
l’ebraismo ufficiale non è sospettato, egli dimenticava di inserire nel suo polpettone
alcune citazioni del «Tevere», che avrebbero reso più gustoso il suo elaborato. In-
fatti non è gustoso il discorso del Rabbino Capo David Prato, pronunciato a Buda-
pest qualche settimana fa e riprodotto dal «Tevere»? [...] Il problema sionistico non
esiste? L’Abramo Levi crede d’averlo seppellito con un paio d’affermazioni generi-
che, come quel tale che voleva dimostrare d’esser patriota esibendo un certificato di
leva. Ma non più tardi d’agosto il Rabbino Capo David Prato se ne faceva a Budape-
st l’assertore, sacrificando i fiori della sua eloquenza al profeta Hertzl [...]. Essi gli
ebrei considerano l’Italia come un albergo, come una stazione di transito; e se ne di-
chiarano, finora, soddisfatti. Ma... l’anno prossimo a Gerusalemme!” 28.

Il libro era stato recensito precedentemente anche dall’“Israel”, insieme
alla nuova edizione dei Protocolli 29, con parole molto dure: era stato addirit-
tura accomunato ai Protocolli, come libro della “stessa natura” (essendo tut-
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27 Maiuscolo e sottolineature nel testo.
28 “Il Tevere” 22 novembre 1937. Sul tema antisionista, con diretto riferimento agli ebrei

italiani, sarebbe tornato il quindicinale romano “Supremazia”, diretto da Gino Patti, nel n.
del 15-30 dicembre 1937, con un articolo molto chiaro al riguardo, dal titolo Gli ebrei: “Non
un solo ebreo ricco – diceva l’articolista, R. Bellavista – si è mosso né si muoverà in avvenire
dai propri feudi mercantili europei per capeggiare il ripopolamento della Palestina. Questa
pertanto non potrà sorgere che come Potenza politica manovrabile sotto gli auspici dell’im-
perialismo giudaico da classi dirigenti le quali agirebbero dal di fuori, ossia da posizioni con-
solidate presso talune Nazioni cristiane, a cominciare dall’Inghilterra. In siffatta condizione
di cose, e per quanto in ispecie concerne gli Ebrei d’Italia, è presumibile che essi agiati e po-
veri rimarranno nella loro totalità ove si trovano; ma con quale atteggiamento spirituale? Ec-
co il punto morale da chiarire. Le professioni di lealismo italiano, persino fascista, che la loro
Comunità ed i singoli componenti suoi vanno facendo in ogni propizia occasione, giova cre-
dere siano per risultare sincere non soltanto in tempo di pace...”. Una copia si trova anche in
ACS, SPD cr, 169/R, b. 140, fasc. Stampa. 

29 Due libri, “Israel” n. 8-9 del 5-12 dicembre 1937. I “Protocolli” erano editi da “La Vita
Italiana”, a cura di Giovanni Preziosi. Apparvero nelle librerie alla metà di ottobre. Un riferi-
mento al Noi ebrei e alla recensione dell’“Israel” si trova in Giovanni Miccoli, Santa Sede e
chiesa italiana di fronte alle leggi antiebraiche del 1938, in “Studi Storici” n. 4 ottobre-dicem-
bre 1988, p. 849.

Rubbet
tin

o



ti e due i testi erroneamente attribuiti agli ebrei), avente “in sostanza la stes-
sa origine” nella “psicosi antiebraica” 30. E continuava:

“Del libro del sedicente Abramo Levi, abbiamo ragione di affermare che l’auto-
re non è né Abramo, né Levi e nemmeno ebreo 31. Vien da sé che non aveva perciò
nessun diritto di intitolare il suo volume «Noi Ebrei», dando ad intendere ai più che
non sanno tutto questo, che il contenuto del libro sia espressione di coscienza e vo-
lontà ebraica di cui la collettività ebraica sia comunque responsabile. L’autore sa-
rebbe un pubblicista non ebreo, il quale, in mancanza di meglio, avrebbe inventato
questo espediente... (è evidente che la così detta «questione ebraica» è diventata ar-
gomento di attualità e i libri che la trattano hanno un facile successo di vendita)”.

La campagna de “Il Tevere” aveva fortemente impressionato gli ebrei
della capitale, vistisi additati come traditori della patria. Ma la situazione
doveva peggiorare ancora nella prima metà di dicembre con la seconda edi-
zione del libro Gli ebrei in Italia di Orano, che nel marzo del 1937 aveva sca-
tenato tutte queste polemiche 32.

Il 23 novembre il consiglio della Comunità di Roma inviò al Prefetto del-
la città un reclamo di protesta contro le pubblicazioni de “Il Tevere”.

“Il giornale «Il Tevere» – recitava il reclamo – ha fatto annunciare il suo numero
pubblicato ieri da manifesti affissi in grande quantità per le vie e piazze di Roma
[...]. Questi manifesti sono rimasti affissi anche oggi, contrariamente agli usi giorna-
listici [...]. L’articolo [...] Gli ebrei barano [...] voleva in apparenza essere una recen-
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30 Anche “Il Regime Fascista” di Farinacci, dopo essersi occupato in particolare del libro di
Abramo Levi sul numero del 23 novembre 1937 (per cui vedi nota 34), recensì i due libri insie-
me, contrapponendoli però: “Ultimamente è uscito un libro, Noi ebrei di Abramo Levi. Quasi
tutti i giornali se ne sono occupati commentandolo chi dolcemente, chi aspramente, ma contri-
buendo nel contempo a dare diffusione al libro”; denunciando poi il disinteressamento per i
Protocolli di Giovanni Preziosi, diceva “Perché questa congiura del silenzio? Che vi siano in gi-
ro circoncisioni clandestine più di quanto non si creda?”. Vedi l’articolo sotto il titolo Ma per-
ché?, apparso sul numero del 25 dicembre 1937. Anche “La Palestra del Clero” fece menzione
del libro di Abramo Levi, recensendolo insieme al volume di Orano e al libro di Papini, I testi-
moni della passione, sul n. 15 del 20 maggio 1938 (Questioni del giorno. La questione ebraica, di
A. Mancini). Secondo Mancini il libro del Levi aveva valore “quasi nullo”, confrontato agli al-
tri due; scendeva poi nello specifico, considerando inconsistente il confronto fatto dall’autore
tra l’ipotetico stato ebraico e il Vaticano e accusando il sionismo di essere strumento dell’impe-
rialismo inglese. Vedi anche la recensione del “Corriere Mercantile” del 15 dicembre 1937, rin-
venuta in AUCEI, F UCII dal 1934, b. 85 A, fasc. Manifestazioni pubbliche della stampa sugli
ebrei e sull’ebraismo 1936-1937, sfasc. Stampa 1936, ssfasc. [senza titolo], allegata alla lettera
di Lelio Vittorio Valobra al Presidente dell’UCII datata Genova 16 dicembre 1937. 

31 Negli stessi termini si esprimeva Max Varadi, ricordando la vicenda in 1936-1940: niti-
di e nebulosi ricordi, in Israel. “Un decennio” 1974-1984..., op. cit., p. 399.

32 Anselmo Calò, op. cit., pp. 156-157.
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sione di un libro da poco apparso, intitolato Noi ebrei scritto da un autore che, pur
avendo assunto come pseudonimo un cognome appartenente a famiglia israelita
(Abramo Levi) è notoriamente un giornalista non ebreo e precisamente il Sig. Dott.
Alfredo Di Donno [...]. Queste manifestazioni del giornale «Il Tevere» particolar-
mente importanti più che per la diffusione di quel periodico, per la forma di pubbli-
cità adoperata nei manifesti, coincidono con articoli di altri giornali quali «Regime
Fascista» e «Milizia Fascista»” 33.

Lo stesso giorno “Il Regime Fascista” recensiva il libro, attaccandolo du-
ramente lì dove l’autore parlava di asionismo delle comunità: “Le comunità
non devono essere asionistiche, come dice il Levi, ma antisionistiche, come
gli italiani non devono essere acomunisti, ma anticomunisti” 34.

Persino “La Nostra Bandiera”, nella seconda metà di novembre, recensì
negativamente il libro: 

“Le pubblicazioni tendenziose sulla inesistenza od esistenza di un «problema
ebraico» in Italia – si legge sulla rivista torinese – continuano [...]. Si è giunti al pun-
to che parte della stampa italiana ci rivolge accuse in base al contenuto di un libro,
presentato come espressione genuina del pensiero degli italiani ebrei, quando è or-
mai risaputo che esso è stato scritto da un non ebreo, che ha avuto il discutibile gu-
sto di assumere uno pseudonimo costituito da nome e cognome ebraici: arrogando-
si di parlare in nome e per conto degli italiani ebrei. Ci riferiamo al Noi ebrei del se-
dicente Abramo Levi (che ci rifiutiamo di discutere nel contenuto, per la stessa na-
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33 ACS, MCP Gab., b. 12, fasc. 133 Comunità israelitica, Prefettura di Roma al MCP, n.
prot. 16201, oggetto: Comunità Israelitica di Roma. Reclamo contro pubblicazioni di alcuni
giornali ritenute offensive, Roma 30 novembre 1937, con accluso il reclamo del 23 novembre
1937, che si trova anche in AUCEI, F UCII dal 1934, b. 85 A, fasc. Manifestazioni pubbliche
della stampa sugli ebrei e sull’ebraismo 1937-1937, sfasc. Stampa 1936, ssfasc. 1936 Roma e
in ACDEC, F Ascoli, fasc. 13 Comunità ebraiche in Italia e UCII. Il documento viene citato
anche da Meir Michaelis, Mussolini e la questione ebraica. Le relazioni italo-tedesche e la poli-
tica razziale in Italia, Edizioni di Comunità, Milano 1982, p. 423 (la citazione manca nell’edi-
zione americana del 1978) che fa menzione del nome Alfredo Di Donno, tratto dal documen-
to stesso. Da Michaelis prende la notizia La menzogna della razza. Documenti e immagini del
razzismo e dell’antisemitismo fascista, a cura del Centro Furio Jesi, Grafis, Bologna 1994, p.
273. Nell’archivio della Comunità ebraica di Roma, non ancora riordinato, non è stata trova-
ta traccia di questa vicenda. Per “Milizia Fascista” vedi numero del 21 novembre 1937.

34 Noi ebrei, di Gino Ben Amozegh, sul numero del 23 novembre 1937. Su Gino Ben
Amozegh vedi la circolare dell’UCII datata Roma 16 novembre 1936, n. prot. 2434, che, tra
l’altro, dice: “Alcune comunità ci hanno chiesto informazioni di certo Gino Ben-Amozegh di
Livorno. Riteniamo si tratti del Sig. Cav. Gino Ben-Amozegh fu Emanuele e di Belli Remoli-
na nato a Livorno il 16 novembre 1896 che in data 28-11-1933, ufficiale giudiziario France-
sco Giovacchini di Roma, ha presentato denuncia di dissociazione dalle Comunità Italiane
[...]”, in AUCEI, F UCII dal 1934, b. 85 A, fasc. Manifestazioni pubbliche della stampa sugli
ebrei e sull’ebraismo 1937-1937, sfasc. Stampa 1936, ssfasc. Circolari 1936. 
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tura che ha assistito la sua nascita illegittima) che si ha avuto il pessimo gusto di ten-
tare di far credere posto sotto i nostri auspici” 35.

Era stata la stessa Casa editrice Pinciana a tirare in ballo “La Nostra Ban-
diera”. Per pubblicizzare al libro infatti, aveva inviato a molti ebrei una let-
tera che diceva:

“Illustre camerata, al volume di Paolo Orano Gli ebrei in Italia, recentemente
tradotto in tedesco 36, risponde con un grosso volume di 256 pagine Abramo Levi.
Il volume del dott. Levi si intitola Noi ebrei e con una serrata esauriente documenta-
ta disamina confuta l’opera dell’On. Paolo Orano dimostrando che in Italia non esi-
ste un problema ebraico e che gli italiani di religione israelitica secondo Abramo
Levi seguono con fede e disciplina le direttive del Governo e si occupano delle loro
istituzioni di assistenza e dell’esercizio del culto. L’opera Noi ebrei di Abramo Levi
merita la più larga diffusione specialmente negli ambienti ebraici ed in mezzo agli
israeliti e la segnaliamo alla S. V. sicuri di farle cosa gradita. Il suo riverito indirizzo
ci è stato fornito dalla rivista «La Nostra Bandiera». Uniamo scheda di prenotazio-
ne e con ossequio. Firmato l’Amministrazione” 37.

Anche il “Regime Fascista” nel numero del 3 dicembre, citando Noi ebrei di
Abramo Levi tra le ultime novità editoriali sulla “questione ebraica”, commen-
tava: “Autore, quest’ultimo, di cui ci piacerebbe però di vedere il ritratto” 38.

Il 17 novembre la questione venne posta all’ordine del giorno durante la
seduta del consiglio dell’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane. Il Rab-
bino Capo di Roma David Prato, riferì “di aver notizia che il libro «Noi
ebrei» di un presunto Abramo Levi sarebbe stato sequestrato” 39. La notizia
si rivelò ben presto priva di fondamento 40. Il 19 novembre, infatti, l’avv.
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35 Verità, in“ La Nostra Bandiera” 16-30 novembre 1937. Durante la terza seduta della
giunta del Comitato degli italiani di religione ebraica, il 28 novembre 1937, Ettore Ovazza
diede non meglio specificati “chiarimenti sul libro Noi ebrei recentemente apparso”. Vedi
Verbale della seduta in ACS, MI, DGPS, Div. AGR, G1, b. 14, fasc. senza titolo. 

36 I realtà non si hanno notizie di edizioni tedesche del libro di Orano.
37 Vedi AUCEI, F UCII dal 1934, b. 85 A, fasc. Manifestazioni pubbliche della stampa

sugli ebrei e sull’ebraismo 1937-1937, sfasc. Stampa 1936, ssfasc. [senza titolo], allegato alla
lettera di Lelio Vittorio Valobra al Presidente dell’UCII datata Genova 12 dicembre 1937. Il
14 ottobre Gualtiero Cividalli, dirigente sionista di Firenze, scrivendo a Carlo Alberto Viter-
bo, dirigente sionista di Roma, gli inviava una cartolina pubblicitaria del libro Noi ebrei, dello
stesso tenore della lettera sopra citata. Vedi ACS, MI, DGPS, Div. PP, fasc. pers., b. 1445, fa-
sc. Viterbo Carlo.

38 Davanti a una vetrina, in “Il Regime Fascista” 3 dicembre 1937. Nel giugno del 1938, de-
nunciando la deleteria, a suo avviso, attività della Casa editrice Pinciana, Preziosi ricordava “il
libro del falso Abramo Levi Noi e gli ebrei” [sic]. Vedi “La Vita Italiana” giugno 1938, p. 802.

39 AUCEI, Libro dei verbali di Consiglio, Seduta del 17 novembre 1937.
40 Il libro non viene menzionato tra le opere vietate segnalate dal “Bollettino. Opere tea-
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Bettino Errera di Firenze, consigliere dell’Unione, scrisse al Presidente, Fe-
derico Jarach: 

“Caro Comandante credo mio dovere – al seguito della discussione avvenuta
mercoledì in seno al Consiglio 41 – comunicarti che la sera stessa alla stazione ho vi-
sto sia alla edicola sia nel carretto ambulante il famigerato libro «Noi Ebrei». Non
so come conciliare questo fatto colla esplicita assicurazione dell’Ecc.mo Rab. Prato
che il libro era stato fino dal 5 novembre sequestrato e che non era più in modo as-
soluto in circolazione. Invece lo è e proprio in Roma” 42.

L’11 dicembre, l’avv. Alberto Musatti di Venezia, anche lui consigliere
dell’Unione, inviando al Vicepresidente Guido Zevi le lettere pubblicitarie
della Pinciana già citate, scriveva: “Caro ing. Zevi, veda queste circolari, a
proposito del sequestro annunciato come cosa fatta dall’Ecc. Rabb. Prato”. 

Il 12 dicembre 1937, l’avv. Lelio Vittorio Valobra di Genova, futuro diri-
gente delle istituzioni ebraiche, scriveva al Presidente dell’Unione per de-
nunciare l’iniziativa della Pinciana, dicendo tra l’altro:

“In relazione a quanto ebbi occasione di udire nell’ultima seduta di consiglio
(falsità del nome dell’autore, sequestro del libro ecc..) penso che sarebbe opportu-
no fare qualcosa per evitare una così indegna truffa ai lettori ebrei e non ebrei. Noto
che la Casa editrice Pinciana afferma di avere avuto i nominativi da «La Nostra
Bandiera». Veda codesta on.le Presidenza se è possibile intervenire”.

Il 16 ritornava sull’argomento:

“Faccio seguito alla mia precedente su questo argomento per trasmettere l’arti-
colo di recente comparso sul «Corriere Mercantile» di ieri sera. Anche gli altri gior-
nali politici cittadini hanno dedicato scritti lusinghieri su questo libro 43. Io, dopo
quanto mi è stato detto a Roma, non l’ho letto” 44.
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trali approvate. Opere letterarie, scientifiche ed artistiche depositate” del Ministero per la
stampa e propaganda poi Ministero per la cultura popolare.

41 Si riferisce alla seduta del 17 novembre 1937.
42 Archivio storico della Comunità Ebraica di Roma, Archivio Contemporaneo, Carte

Prato, b. Z-Fib 9 inf. 4, fasc. Firenze, lettera di Bettino Errera a Federico Jarach del 19 no-
vembre 1937.

43 Le polemiche suscitate dal libro di Abramo Levi, dovevano essere rimaste nella memo-
ria degli ambienti sensibili all’argomento, se un informatore dell’OVRA lo ricordava un anno
dopo, dando informazioni su Paolo Orano, accusato da alcuni nell’ambiente dell’Università
di Perugia, di cui era rettore, di filosemitismo. L’informatore citava il libro Gli ebrei in Italia e
la risposta “del giudeo Abramo Levi contenuta in un volume della stessa casa editrice [la Pin-
ciana, nda] dal titolo Noi ebrei”; vedi ACS, MI, DGPS, Div. PP, fasc. personali, b. 920, fasc.
Paolo Orano, Quarta Zona OVRA a S. E. il Capo della Polizia (Div. PP), risposta a lettera n.
500.36690 dell’8 corrente, oggetto: informazioni, Avezzano 24 novembre 1938.

44 Vedi AUCEI, F UCII dal 1934, b. 85 A, fasc. Manifestazioni pubbliche della stampa
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A metà dicembre si prese anche in considerazione l’ipotesi di inviare ai
Presidenti delle comunità e ai rabbini una circolare che mettesse in guardia
dalla mistificatoria promozione editoriale portata avanti dalla Pinciana sul
libro di “Abramo Levi” 45.

L’ambigua posizione de “La Nostra Bandiera” e di Ettore Ovazza, cura-
tore della collana in cui il volume era pubblicato, mette in luce l’equivoco in
cui erano caduti gli ebrei fascisti, raggirati da Paolo Orano e dalla casa edi-
trice Pinciana, interessati, questi ultimi, a fomentare la campagna antisemita
e a incrementare i loro proventi 46.

Poco prima, il 3 dicembre, il sig. Luchino Servadio di Torino scrisse una
lettera indirizzata a varie Comunità israelitiche, alla direzione del giornale
“La Nostra Bandiera” di Torino, al senatore Isaia Levi, all’on. Gino Olivetti
e a Carlo Alberto Viterbo, in cui si lamentava dell’“inerzia” e del “silenzio”
degli ebrei di fronte alle “ingiuste accuse” della stampa. Riferendosi ad un
articolo de “Il Tevere” 47 diceva molto lucidamente: “Il fatto che in regime
di stampa disciplinata, il Governo non intervenga contro una pubblicazione
del genere, che costituisce vero e proprio reato previsto dal C.[odice]
P.[enale], è purtroppo, assai significativo”, e continuava:

“Anche il recente libro «Noi Ebrei» sembra sia una contraffazione per la quale
si potrebbe e dovrebbe agire in sede penale; essendo provato trattarsi di un certo Di
Donno che ad arte ha provocato colla sua pubblicazione tendenziosa nuovi attacchi
ed ha tralasciato di citare i fatti e le parole più autorevoli: quelle del Duce che eleva
nobilmente a difesa ed a smentire ogni ingiusta accusa” 48.
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sugli ebrei e sull’ebraismo 1937-1937, sfasc. Stampa 1936, ssfasc. [senza titolo], lettere di Le-
lio Vittorio Valobra a Federico Jarach del 12 e del 16 dicembre 1937 con accluso ritaglio del
“Corriere Mercantile”.

45 Non è stato possibile stabilire se la circolare sia stata effettivamente inviata oppure se
rimase solo un progetto. Vedi ivi, b. 11 D, fasc. Corrispondenza 1937, lettera di Max Varadi,
segretario dell’Unione a Giorgio Romano, segretario del Presidente dell’Unione Jarach, del
17 dicembre 1937. Sulle reazioni alla campagna giornalistica provocata dal Noi ebrei, vedi ivi,
lettera di Max Varadi a Jarach del 13 novembre 1937, ibid. del 25 novembre 1937, ibid. del
29 novembre 1937, lettera di Giorgio Romano a Guido Zevi, Vicepresidente dell’Unione, del
30 novembre 1937, lettera di Giorgio Romano a Max Varadi del 28 novembre 1937.

46 Sulla posizione dei bandieristi rispetto all’antisemitismo fascista, per altro puntualmen-
te stigmatizzato sulla loro rivista, vedi Luca Ventura, Il gruppo de “La Nostra Bandiera” di
fronte all’antisemitismo fascista (1934-1938), in “Studi Storici” n. 3, luglio-settembre 2000 e
id., Ebrei con il duce, op. cit.

47 Nel n. 22 del 23-24 novembre, a p. 2.
48 ACS, MI, DGPS, Div. AGR, G1, b. 169 Roma, fasc. 436, sfasc. 156 Roma. Comunità

israelitiche, lettera di L. Servadio fascista del 1921 alla on. Presidenza della Comunità Israeli-
tica di Roma, Milano, Torino, Trieste, Genova Firenze, alla direzione del Giornale “La No-
stra Bandiera”-Torino, al Senatore Isaia Levi-Torino, all’On. Gino Olivetti-Torino, del 3 di-
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La lettera proseguiva incitando all’azione e facendo alcune proposte e
“se sfortunatamente – proseguiva – nulla si potesse raggiungere avremo al-
meno la soddisfazione di non avere pavidamente sopportato. Ed anche non
avremo ripetuto l’errore degli Ebrei Tedeschi che non hanno saputo trovare
la forza di reagire mentre ne avevano i mezzi e che ora non possono trovare
altro per spiegare il loro procedere che la stolta frase «Non credevamo si po-
tesse giungere a questo». Ed invece vi si è giunti, e presto!” 49. 

Come abbiamo visto, la stampa e l’opinione ebraiche erano unanimi nel
considerare il libro una contraffazione a scopo propagandistico o di guada-
gno 50. Il sig. Luchino Servadio e i consiglieri della Comunità di Roma indi-
viduavano il responsabile nel giornalista Alfredo Di Donno. A questo pun-
to, tre sono le domande che dobbiamo porci: chi era Alfredo Di Donno? E
poi, fu veramente lui l’autore del libro? E se fu lui, perché lo fece?

La prima puntualizzazione va fatta sul nome: non si tratta di Alfredo Di
Donno ma di Alfredo De Donno 51.

Alfredo De Donno nacque a Maglie, nel circondario di Lecce, il 3 mag-
gio 1887 da Giovanni e Angela Lanza. “Sin da quando era studente – scrive-
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cembre 1937 Torino (questa lettera si trova anche nell’archivio della Comunità ebraica di Ro-
ma, b. 115 Pratiche varie, fasc. Privati 1937) e Riservatissimo. Pro-memoria, Roma 10 dicem-
bre 1937. 

49 Colpisce la lucidità di questa lettera e di una precedente dello stesso Luchino Servadio,
datata 18 gennaio 1936 diretta al Senatore Isaia Levi, all’On. Consiglio delle Comunità Italia-
ne [leggi Unione delle Comunità Israelitiche Italiane], all’On. Presidenza della Comunità
Israelitica di Roma, in ACS, Min. Int. PS 1938, b. 2D, fasc. Propaganda antisemita nel Regno.
Sui fratelli Servadio, Luchino, Luxardo, Lucio, Luciano, vedi ACS, MI, DGPS, Div. AGR,
A1, 1939, b. 75, fasc. Servadio Luchino; ivi 1941, b. 98, fasc. Servadio Luxardo e ACS, MI,
DGPS, Div. AGR, G1, b. 169 Roma, fasc. 436, sfasc. 156 Roma. Comunità Israelitiche, Pro-
memoria, 3 dicembre 1937; ivi Pro-memoria, Roma 6 dicembre 1937; ivi lettera di Telesio In-
terlandi direttore del “Tevere” all’Ill/mo Signor Questore di Roma del 10 dicembre XVI Ro-
ma; ivi Raccomandata del Dott. Luxardo M. Servadio al Direttore del Giornale “Il Tevere”. 

50 Questo non doveva neanche essere il primo caso. Giacomo Seppilli, presidente della
Comunità di Trieste, così scriveva il 6 ottobre 1936 a Felice di Leone Ravenna, presidente
dell’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane: “Ti dirò subito che ho seguito attentamente
ciò che venne stampato sul giornale di Cremona [“Il Regime Fascista”, nda] ed ebbi subito la
persuasione che la famosa «Sara Levi» quale firmataria della lettera tendenziosa pubblicata
in chiusura, non fosse che uno pseudonimo troppo comodo per non servirsene allo sco-
po[...]. Ma di tali trucchi non credo meriti occuparsi”; in AUCEI, F UCII dal 1934, b. 85A
Manifestazioni pubbliche e della stampa sugli ebrei e sull’ebraismo, fasc. 1936-1937 Manife-
stazioni pubbliche e della stampa sugli ebrei e sull’ebraismo, sfasc. 1936 Privati. 

51 Dopo ricerche accurate si è giunti a questa conclusione, confortati dall’inesistenza di un
giornalista o di un pubblicista a nome di Alfredo Di Donno. Si può quindi affermare al di là di
ogni ragionevole dubbio, anche alla luce di quanto diremo più avanti, che il giornalista Alfre-
do Di Donno è da identificare con Alfredo De Donno. Meir Michaelis e La menzogna della raz-
za citano il nome sbagliato Alfredo Di Donno, come è riportato nel documento citato a p. 84.
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va il Prefetto dell’Umbria – professava principi repubblicani, tanto da figu-
rare iscritto nell’associazione repubblicana «Fascio, pensiero ed azione»
che, però, si sciolse nell’ottobre del 1912” 52. Era un ragazzo “molto intelli-
gente e studioso. Il padre, già sarto, [...] conduce[va] a Maglie un pubblico
esercizio di vendita di vino” 53. Aveva “un fratello monaco a Faenza, un altro
fratello, a nome Carlo, falegname, dimorante a Roma, in Maglie una sorella
nubile, a nome Giulia ed un fratello calzolaio, a nome Oronzo. Egli e[ra] un
attivo propagandista” repubblicano 54. Nella città natale fondò il «Circolo
giovanile Giovanni Bovio» 55 e si formò nelle idealità repubblicane a stretto
contatto con Egidio Reale. 

I due giovani repubblicani pugliesi erano in rapporto epistolare con Gio-
vanni Conti che conobbero di persona nella capitale, tra il 1909 e il 1910 56,
dove si erano trasferiti per motivi di studio. Dopo essersi laureato in giuri-
sprudenza, a Roma, Alfredo De Donno esordì in campo giornalistico nella
redazione de “La Ragione”, organo del PRI, quotidiano fondato da Arcange-
lo Ghisleri e poi diretto da Ubaldo Comandini 57. Dopo la chiusura de “La
Ragione” nel 1912, nel 1913 iniziò una collaborazione fissa con il nuovo or-
gano del Partito repubblicano, il settimanale “L’Iniziativa”, diretto da Oli-
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52 ACS, MI, DGPS, Div. AGR, CPC, b. 1650 De Donno Alfredo, appunto dattiloscritto
senza intestazione e senza data [ma febbraio 1915], a firma del Prefetto [dell’Umbria Vincen-
zo Pericoli, nda].

53 Ivi.
54 Ivi. Sull’intensa attività repubblicana nel leccese vedi Pantaleo Ingusci, L’azione repub-

blicana di Egidio Reale nell’ambiente politico leccese agli inizi del secolo, in AA.VV., Egidio
Reale e il suo tempo, La Nuova Italia, Firenze 1961. Sulla Federazione giovanile repubblicana
vedi Roberto Balzani-Davide Giacalone, La libertà, la repubblica, l’altra Italia. Profilo storico
della Federazione Giovanile Repubblicana, Quaderni della Critica Politica, Firenze 1984, e
Santi Fedele, I repubblicani di fronte al fascismo (1919-1926), Felice Le Monnier, Firenze
1983, pp. 161-162. Sotto questo aspetto la Puglia era un’isola felice, a confronto con la croni-
ca debolezza del PRI nelle regioni meridionali, che non trovava riscontro nel tradizionale in-
teresse, in ambito repubblicano (un nome per tutti Ghisleri), per i problemi specifici delle re-
gioni meridionali. In questa scia si pone l’opuscolo di De Donno, dal titolo Risolviamo la que-
stione meridionale, edito dalla Tipografia sociale di Lecce nel 1920.

55 Pantaleo Ingusci, op. cit., p. 17. 
56 Vedi ivi e Alfredo De Donno, Nella storia dell’interventismo, op. cit., p. 32 e id., Per

cinquanta anni grande seminatore di idee, in “Gioventù Libera” n. 1 ottobre 1957, numero
monografico in onore di Giovanni Conti, pp. 20-21. Sui primi anni romani, segnati dal magi-
stero politico e spirituale di Arcangelo Ghisleri, Napoleone Colajanni e Pio Viazzi, “trinità
perfetta della cultura politica più aggiornata e vitale”, vedi Alfredo De Donno, Nella storia
dell’interventismo, op. cit., pp. 32-55. Su Conti vedi DBI, vol. 28, 1983, voce di Bruno Di
Porto.

57 Ricordo di Alfredo De Donno, in “Archivio Trimestrale” n. 2-3 giugno-settembre 1976,
p. 117-118. Su Ubaldo Comandini vedi DBI, vol. 27 1982, voce di Giuseppe Sircana. 

Rubbet
tin

o



viero Zuccarini 58. In questo periodo De Donno si legò al gruppo dei giova-
ni, Conti, Zuccarini, E. Reale, propugnatori di una nuova linea intransigente
dopo la crisi apertasi nel partito a causa della guerra libica 59. La nuova im-
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58 Vedi Ricordo..., op. cit., p. 118 e Marina Tesoro, I repubblicani nell’età giolittiana, Le
Monnier, Firenze 1978, pp. 283-284. Vedi anche Olga Majolo Molinari, op. cit., pp. 408-414,
in particolare p. 412 e Alfredo De Donno, Nella storia dell’Interventismo, op. cit., p. 45. Su
“L’Iniziativa” vedi il fascicolo in ACS, MI, DGPS, Div. AGR, F1 1894-1926, b. 34. Secondo
un anonimo informatore, autore di una dettagliata relazione sulle organizzazioni segrete legate
al movimento repubblicano, che egli individuava nella Carboneria e nell’Alleanza repubblica-
na italiana (Ari), sezione nazionale dell’Alleanza repubblicana universale, “L’Iniziativa” era le-
gata all’Ari, che in Italia e a Roma in particolare raccoglieva la maggioranza delle forze repub-
blicane. Guidata nella capitale da Carlo Alberto Guizzardi e Giovanni Conti, l’Ari nella pro-
vincia di Roma, secondo l’anonimo informatore, raccoglieva le seguenti associazioni: ad Alba-
no il Circolo Giuseppe Mazzini, con 30 aderenti; ad Anzio il Circolo Matteo Renato Imbriani,
con 15 aderenti; ad Ariccia il Circolo G. Oberdan, con 30 aderenti e il Circolo Adolfo Manci-
ni, con 150 aderenti; a Castel Gandolfo il Circolo G. Bovio, con 25 aderenti; a Civitavecchia il
Circolo G. Oberdan, con 40 aderenti, il Circolo Felice Orsini, con 100 aderenti e il Circolo
sportivo G. Mazzini; a Frascati la Sezione del PRI, con 70 aderenti; a Genzano la Sezione del
PRI, con 250 aderenti; a Marino il Circolo F. Ferrer, con 60 aderenti, il Circolo G. Garibaldi,
con 100 aderenti, il Circolo G. Mancini, con 30 aderenti e il Circolo G. Mazzini, con 100 ade-
renti; a Monterotondo il Circolo G. Garibaldi con 30 aderenti; a Nemi la Sezione del PRI, con
20 aderenti; a Nettuno il Circolo G. Mazzini, con 8 aderenti; a Rocca di Papa il Circolo repub-
blicano, con 60 aderenti; a Roma il Circolo femminile Annita Garibaldi, con 10 aderenti, il
Circolo giovanile repubblicano Balilla, con 18 aderenti, il Circolo G. Bovio, con 60 aderenti, il
Circolo Ciceruacchio, con 140 aderenti, il Circolo giovanile repubblicano A. Fratti, con 20
aderenti, il Circolo G. Garibaldi, con 60 aderenti, il Circolo I diritti dell’uomo, con 130 ade-
renti, il Circolo Il dovere, con 30 aderenti, il Circolo G. Mameli, con 60 aderenti, il Circolo re-
pubblicano operaio, con 600 aderenti, il Circolo G. Mazzini, con 180 aderenti, il Circolo E.
Socci, con 20 aderenti, il Circolo Pensiero ed azione, con 50 aderenti, il Circolo 22 giugno, con
20 aderenti, il Fascio repubblicano Gioventù ribelle, con 30 aderenti, il Fascio G. Oberdan,
con 30 aderenti, il Fascio Studenti secondari, con 20 aderenti, la Federazione giovanile repub-
blicana F. Ferrer, con 200 aderenti, la Federazione repubblicana del Lazio, con 1000 aderenti,
il Circolo P. Barsanti, con 300 aderenti, il Circolo G. Bruno, con 450 aderenti, il Circolo Monti
Esquilino, con 150 aderenti, il Circolo repubblicano di Ponte, con 30 aderenti, il Circolo Op-
pio, con 12 aderenti e la Fratellanza A. Fratti, con 400 aderenti; a Tivoli il Circolo giovanile re-
pubblicano G. Garibaldi, con 120 aderenti e il Circolo G. Mazzini, con 280 aderenti; a Velletri
il Circolo repubblicano Balilla, con 40 aderenti e la Sezione del PRI, con 30 aderenti. Sempre
secondo l’anonimo informatore a Roma i Circoli legati alla Carboneria erano i seguenti: Aure-
lio Saffi, Agesilao Milano, Girolamo Malloni, Pietro Barsanti, Aventino, Associazione Giuditta
Tavani Arcuati di Trastevere e il Circolo di Mentana. Relazione sull’agitazione repubblicana
datata 15 marzo 1913 allegata a Prefettura di Roma a MI DGPS, n. prot. 5546-A-2, oggetto:
Alleanza repubblicana italiana, Roma 5 maggio 1914, in ACS, MI, DGPS, Div. AGR, G1, b.
162 Roma, fasc. 436, sfasc. 7 Roma. Alleanza repubblicana italiana.

59 Su Reale vedi Egidio Reale e il suo tempo, op. cit.; su Zuccarini vedi Marina Tesoro, Oli-
viero Zuccarini: la scelta autonomista, in id., Democrazia in azione. Il progetto repubblicano da
Ghisleri a Zuccarini, Franco Angeli, Milano 1996, e la bibliografia ivi riportata. Sulla linea in-
transigente, tesa, da una parte, a ridare al partito una chiara fisionomia ideologica antibloc-
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postazione ebbe la sua consacrazione politica nel XII Congresso nazionale
del partito, svoltosi a Bologna dal 16 al 18 maggio 1914. Il gruppo dei giova-
ni, Conti, E. Reale, De Donno, e Zuccarini, segretario politico del partito
dal maggio 1912, riuscì nuovamente ad imporre la linea intransigente nono-
stante la sconfitta alle elezioni politiche del 1913 60. Nel novembre del 1914,
De Donno venne eletto nel comitato direttivo della sezione romana del Par-
tito repubblicano ufficiale 61, concentrando la sua attività nella propaganda
interventista. Il Prefetto di Roma, dando notizia di una riunione della locale
sezione repubblicana ufficiale, avvenuta il 10 novembre 1914, segnalava l’in-
tervento di De Donno: “l’Avv. Alfredo De Donno, poi, accennò alla neces-
sità di riprendere l’agitazione irredentista, presentando un ordine del giorno
col quale, dopo le consuete proteste contro la Monarchia, accusata di non
aver saputo tutelare gli interessi nazionali, si riafferma il diritto d’Italia sulle
terre ancora soggette all’Austria” 62. De Donno non si limitava alla propa-
ganda: prese parte infatti all’organizzazione della Legione garibaldina, im-
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carda e antigiolittiana, nella riaffermazione dell’opposizione alla monarchia e al suo sistema di
potere, e dall’altra a rinsaldare le fila del partito, dando forza alla disciplina di partito e alla sua
struttura organizzativa e diminuendo la libertà d’azione di alcune sue articolazioni, come ad
esempio il gruppo parlamentare, vedi gli studi di Marina Tesoro, I repubblicani nell’età giolit-
tiana, op. cit., e Democrazia in azione, op. cit. Allo scoppio della guerra di Libia, in concomi-
tanza con la chiara presa di posizione anticoloniale della direzione del partito, una consistente
fetta del gruppo parlamentare si dichiarò favorevole alla guerra, mettendo in evidenza la crisi
profonda a cui era giunto il movimento repubblicano e innescando quel ripensamento che
avrebbe portato i nuovi quadri del partito ad imboccare l’opzione intransigente. Vedi ivi.

60 Sul congresso di Bologna del 1914 e sull’affermazione del gruppo dei giovani vedi Mari-
na Tesoro, I repubblicani..., op. cit., pp. 314-328, Alfredo De Donno, Nella storia dell’interven-
tismo, op. cit., pp. 52-56 e Vittorio Parmentola, Giulio Andrea Belloni, in Aspetti e figure della
pubblicistica repubblicana italiana, Associazione mazziniana italiana, Milano 1962, p. 166. 

61 Prefettura di Roma al MI DGPS Schedario Associazioni, n. prot. 4143, oggetto: Sezio-
ne romana del Partito repubblicano (ufficiale), 27 novembre 1914, in ACS, MI, DGPS, Div.
AGR, G1, b. 168 Roma, fasc. 436, sfasc. 143 Roma. Comitato Centrale del PRI. Il comitato
direttivo risultava così composto: Carlo Quartieroni, Arturo Zoppi, Alfredo De Donno, Giu-
seppe Cerquetti, Wolfango Barbieri, Edoardo Piccioni, Mauro Gigli, vedi ivi. La sezione ro-
mana del PRI era stata espulsa quasi in blocco dal partito per l’appoggio dato a Barzilai favo-
revole all’avventura libica. Vedi Marina Tesoro, Conti, Zuccarini e la rifondazione del PRI
(dalla guerra libica alla settimana rossa), in “Archivio Trimestrale” n. 4 ottobre-dicembre
1977, pp. 292-293 e Alessandra Staderini, Mobilitazione borghese e partecipazione politica a
Roma alla vigilia della prima guerra mondiale, in “Storia Contemporanea” n. 3 giugno 1987,
pp. 516-517. Per la testimonianza di un protagonista della vicenda, di parte frondista, vedi
Costanzo Premuti, Come Roma preparò la guerra, Società tipografica italiana, Roma 1923, pp.
41-44.

62 Prefettura di Roma a MI DGPS, n. prot. 9165, oggetto: Sezione repubblicana romana
aderente al PRI, Roma 16 novembre 1914, in ACS, MI, DGPS, Div. AGR, A5G I GM, b.
119, fasc. 242, sfasc. 3, ssfasc. 1.
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pegnata a combattere contro gli Imperi centrali in Francia e in Serbia 63. Si
dimise dal comitato direttivo probabilmente in occasione della sua elezione
a segretario della federazione regionale repubblicana umbra, avvenuta nel
gennaio 1915 64. Il Prefetto di Perugia, informandone il Ministero dell’Inter-
no, scriveva: “Essendo morto, il 3 corrente [gennaio], in Francia il predetto
Lamberto Duranti, a suo posto, come segretario e propagandista della fede-
razione regionale repubblicana umbra, è stato eletto De Donno Alfredo
[...], il quale ha assunto la carica il 9 corrente” 65. Sempre in gennaio, insie-
me ad altri compagni di partito, costituì un Comitato provvisorio per la rior-
ganizzazione della Federazione giovanile repubblicana, che versava in una
profonda crisi da quando il responsabile, Vincenzo Bucca, era partito per
combattere contro l’Austria in Serbia, morendo poi in battaglia 66. 
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63 Vedi Alfredo De Donno, Nella storia dell’interventismo, op. cit., pp. 59-63. Vedi anche
i riferimenti alla vicenda ACS, MI, DGPS, Div. AGR, A5G I GM, b. 12, fasc. 20, sfasc. 1 e b.
13, fasc. 20, sfasc. 8. Vedi anche Renzo De Felice, Mussolini il rivoluzionario, Einaudi, Torino
1995 [1965], pp. 233, 303-307.

64 Per le dimissioni vedi Prefettura di Roma a MI DGPS Schedario Associazioni, n. prot.
2654, oggetto: Sezione di Roma del Partito repubblicano ufficiale, 1 maggio 1915, in ACS,
MI, DGPS, Div. AGR, A5G I GM, b. 13, fasc. 20, sfasc. 8. Dopo le dimissioni di De Donno e
Quartieroni furono eletti Riccardo Platania e Fulvio Fulvi. Alla stessa data risultava segreta-
rio politico Mario Ferrara e segretario amministrativo Amedeo Giustini. Vedi ivi. Per la sua
elezione a segretario della federazione repubblicana regionale umbra vedi Prefettura di Peru-
gia a MI DGPS Schedario Associazioni, n. prot. 267, oggetto: federazione repubblicana re-
gionale umbra, 22 gennaio 1915, in ACS, MI, DGPS, Div. AGR, G1, b. 146 Perugia, fasc.
423, sfasc. 17 Perugia. Federazione Repubblicana umbra.

65 Ivi. Alla federazione repubblicana regionale umbra aderivano le seguenti associazioni nel
maggio 1915, secondo il Prefetto di Perugia: Circolo repubblicano Antonio Fratti di Città di
Castello, con circa 20 aderenti; Sezione repubblicana G. Frascianti di Collescipoli, con circa 30
aderenti; Sezione repubblicana di Foligno, con circa 30 aderenti; Gruppo repubblicano di Bel-
fiore (frazione di Foligno), con 5 aderenti; Gruppo repubblicano di Gualdo Tadino, con 8 ade-
renti; Sezione repubblicana di Gubbio, con 15 aderenti; Sezione repubblicana di Narni (già
circolo C. Cattaneo), con 19 aderenti; Associazione repubblicana italiana sezione di Perugia,
con 300 aderenti; Circolo giovanile repubblicano G. Oberdan di Perugia, con 150 aderenti;
Sezione repubblicana Giuseppe Mazzini di Spoleto, con circa 50 aderenti; Circolo repubblica-
no di Morgnano (frazione di Spoleto), con circa 50 aderenti; Sezione repubblicana della frazio-
ne di San Giacomo (frazione di Spoleto), con circa 40 aderenti; Consociazione repubblicana
ternana, con circa 700 aderenti; Circolo repubblicano di Terni Borgo Bovio, con 16 aderenti;
Circolo repubblicano Pensiero e azione di Terni, con circa 90 aderenti; Sezione Mazziniana V.
Brusco Onnis di Terni, con circa 70 aderenti; Sezione o circolo repubblicano di Umbertide,
con circa 35 aderenti; Circolo operaio di Orvieto, con circa 30 aderenti; vi erano poi altre 500
persone che aderivano alle suddette associazioni, residenti in località dove non esistevano se-
zioni o gruppi. Vedi Elenco nominativo delle associazioni dipendenti dalla federazione repub-
blicana umbra con sede in Perugia, allegato a Prefettura dell’Umbria a MI DGPS, n. prot.
1481, oggetto: Federazione repubblicana regionale umbra, Perugia 19 maggio 1915, in ivi. 

66 Prefetto di Roma a MI DGPS, n. prot. 2056, oggetto: Federazione giovanile repubbli-
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Il nuovo segretario della Federazione repubblicana regionale umbra in-
disse subito una serie di riunioni per riorganizzare la vita del partito. Il 17
gennaio intervennero a Spoleto i rappresentanti delle associazioni repubbli-
cane umbre; fu presentato il nuovo segretario, si discusse dell’organizzazio-
ne economica del partito e della necessità di intensificare l’opera di propa-
ganda. Il 7 febbraio si tenne un altro incontro a Foligno in cui De Donno
espose il suo programma d’azione:

“Il segretario federale Avv. De Donno Alfredo – scrive il Prefetto dell’Umbria al
Ministero dell’Interno – espose sommariamente il programma di lavoro esprimen-
do che per il momento l’attività del partito dovesse essere assorbita dall’unico pro-
blema urgente dell’ora: il compimento dell’unità della patria. Dovere quindi dei re-
pubblicani di intensificare il movimento interventista e preparare l’opinione pubbli-
ca sulle incertezze e i deviamenti del Governo. Raccomandò la stampa repubblicana
che per gli amici dell’Umbria sono «L’Iniziativa» organo nazionale, e «Il Popolo»
organo regionale. Concluse che soltanto quando la federazione avrà raggiunto la
omogenea saldezza di un esercito potrà compiersi un efficace proficuo lavoro. Ram-
mentò quindi a tutti il dovere che avevano di mettere la segreteria federale nelle
condizioni di agire” 67.
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cana italiana, Roma 8 febbraio 1915, con allegato il comunicato del Comitato provvisorio,
formato da Baldazzi, Bigiaretti, Comandini, Costa, De Donno, Ferrara, Santelmo, Ugoletti,
pubblicato su “L’Iniziativa” n. 116 del 23 gennaio 1915, in ACS, MI, DGPS, Div. AGR, G1,
b. 176 Roma, fasc. 436, sfasc. 211 Roma. Federazione giovanile nazionale repubblicana. 

67 Prefettura dell’Umbria a MI DGPS, n. prot. 315, oggetto: Congresso delle sezioni re-
pubblicane dipendenti dalla federazione regionale repubblicana umbra, Perugia 13 febbraio
1915, in ACS, MI, DGPS, Div. AGR, 1915, cat. K4, b. 33, fasc. Partito repubblicano. All’in-
contro di Spoleto partecipò l’On. Chiesa e i rappresentanti delle associazioni repubblicane
umbre: Publio Angeloni e Romano Chiacchierini per la sezione di Perugia; Cosimo Barni per
la sezione repubblicana e il Circolo repubblicano di Città di Castello; Lorenzo Falcinelli per
la sezione repubblicana di Assisi; Costantino Fusacchia per la sezione repubblicana di Terni;
Luigi Filippo Paletti per le sezioni repubblicane di Spoleto e frazioni Morgnano e San Giaco-
mo. Vedi Prefettura di Perugia a MI DGPS Schedario Associazioni, n. prot. 267, oggetto: Fe-
derazione repubblicana regionale umbra, 22 gennaio 1915, in ACS, MI, DGPS, Div. AGR,
G1, b. 146 Perugia, fasc. 413, sfasc. 17 Perugia. Federazione Repubblicana umbra. Vedi an-
che Prefettura dell’Umbria a MI DGPS, n. prot. 98, oggetto: Congresso in Spoleto di rappre-
sentanti di associazioni repubblicane umbre, 21 gennaio 1915, in ACS, MI, DGPS, Div.
AGR, 1915, cat. K4, b. 33, fasc. Partito repubblicano. All’incontro di Foligno intervennero,
da Roma Oliviero Zuccarini; da Foligno, Lionello Giuseppe Lionelli, Settimio Ceccarelli, Ti-
to Roncaglia, Ulisse Giacobini, Francesco Battistoni, Francesco Loreti, Guglielmo Piccio ap-
partenenti al circolo Benedetto Boncalli e al circolo mazziniano; da Terni Costantino Fusac-
chia e altri quattro rappresentanti; da Spoleto Ubaldo Teodoro con sei rappresentanti; da Pe-
rugia Publio Angeloni, Alfredo De Donno e Romano Chiacchierini. Vedi Prefetto dell’Um-
bria a MI DGPS, n. prot. 315, oggetto: Congresso delle sezioni repubblicane dipendenti dal-
la federazione regionale repubblicana umbra, Perugia 11 febbraio 1915, in ivi. Vedi anche
Prefettura dell’Umbria a MI DGPS, n. prot. 315, oggetto: Congresso delle sezioni repubbli-
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Nel maggio del 1915, De Donno lasciò la carica di segretario della fede-
razione umbra e tornò a Roma 68, dove concentrò la sua attività nel giornali-
smo di partito, in particolare sul suo organo nazionale “L’Iniziativa”, di cui
dal 1915 al 1919 fu redattore e nel 1920 direttore 69. Nonostante il settima-
nale repubblicano fosse in prima fila nella campagna interventista, veniva
continuamente tenuto d’occhio dalle autorità, a causa della pregiudiziale an-
timonarchica 70. 

Colpito dalla spagnola De Donno non poté partecipare alla guerra 71, co-
me fecero molti altri dirigenti del partito come Conti, Zuccarini, Facchinet-
ti, Egidio Reale, i fratelli Bergamo. Con i massimi esponenti della linea in-
transigente lontani dalla vita del partito, ripresero forza gli ambienti messi in
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cane dipendenti dalla federazione regionale repubblicana umbra, Perugia 25 gennaio 1915 e
ibid 13 febbraio 1915, in ivi. Con la carica di segretario De Donno aveva assunto anche la di-
rezione dell’organo di stampa locale del partito, “Il Popolo”. Vedi ACS, MCP Gab., b. 233,
fasc. De Donno Alfredo, appunto con notizie biografiche senza data e intestazione.

68 De Donno lasciò il posto al dirigente repubblicano locale Guglielmo Miliocchi, ritor-
nato dalla Francia dove aveva combattuto nella legione garibaldina. Vedi Prefettura di Peru-
gia a MI DGPS Schedario Associazioni, n. prot. 1481, oggetto: Federazione repubblicana re-
gionale umbra, 21 maggio 1915, in ACS, MI, DGPS, Div. AGR, G1, b. 146 Perugia, fasc.
423, sfasc. 17 Perugia. Federazione Repubblicana umbra. 

69 Guida Monaci 1920, Roma, p. 916 [d’ora in poi Guida Monaci e anno]. Dallo stesso vo-
lume della Guida, a p. 952, risulta iscritto all’ordine degli avvocati. Sulla vivace stampa re-
pubblicana di Roma vedi Paola Salvatori, op. cit., p. 217. Presumibilmente nel luglio del
1916, il Prefetto di Roma, inviava queste informazioni al Ministero dell’Interno, sui repubbli-
cani della capitale: “In seguito alla chiamata in servizio militare di vari membri della Direzio-
ne del Partito è stato affidato il mandato di presiedere allo andamento politico della direzio-
ne stessa anche in sostituzione dei chiamati alle armi, i repubblicani: Luigi Strabella = Mario
Alliata = Arturo Zoppi = Cesare Briganti. Armando Casalini di Forlì è incaricato di continua-
re il servizio di segreteria in sostituzione di Oliviero Zuccarini. Il Comitato di redazione del
giornale «La Iniziativa» [sic], organo del partito, è costituito dall’avv. Alfredo De Donno, Ar-
mando Casalini e Cesare Briganti. Il Rag. Claudio Bigiaretti è stato eletto segretario della
Commissione per la riorganizzazione e per la propaganda”. Prefetto di Roma a MI DGPS
Schedario Associazioni, n. prot. 10985, oggetto: Direzione del Partito repubblicano italiano,
s.d. ma successivo al luglio del 1916, in ACS, MI, DGPS, Div. AGR, G1, b. 168 Roma, fasc.
436, sfasc. 143 Roma. Comitato del PRI. Vedi ad esempio gli articoli a firma ADD sui nn. del
24 e 31 agosto 1918 de “L’Iniziativa” e la nota 78.

70 Malgrado l’Italia fosse entrata nel conflitto a fianco dell’Intesa, nell’ottobre del 1915
“L’Iniziativa” venne ritirata dal Prefetto di Roma per i numerosi avvisi pro Serbia. Prefetto di
Roma a Capo della polizia, 29 ottobre 1915, in ACS, MI, DGPS, Div. AGR, A5G I GM, b.
75, fasc. 158, sfasc. 2, ssfasc. 10. Sull’atteggiamento sospettoso del Governo verso gli inter-
ventisti democratici e di sinistra vedi Renzo De Felice, Mussolini il rivoluzionario..., op. cit.,
pp. 318-320.

71 Alfredo De Donno, Ubaldo Comandini interventista. Ricordi personali, in “Archivio
Trimestrale” n. 2 maggio 1975, p. 162.
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minoranza al congresso di Bologna del 1914. Armando Casalini e Giovan-
battista Pirolini assunsero la direzione del partito. In assenza di Zuccarini,
“L’Iniziativa” fu diretta, dal 15 luglio 1916, da un comitato di redazione for-
mato da Casalini, Cesare Briganti e De Donno 72, ma il peso maggiore del
settimanale del partito ricadde su quest’ultimo. Nel giugno del 1917, in pre-
visione del congresso nazionale delle forze interventiste, la sezione romana
del PRI, divisa tra gli indipendenti e gli ufficiali, tentò di trovare un accordo
per superare le divisioni “in nome della lotta comune” e per eleggere i pro-
pri rappresentanti al Comitato dei partiti interventisti: risultarono eletti
Giuseppe Platania e De Donno 73.

De Donno continuò così la campagna a sostegno dello sforzo bellico che
non doveva solo soddisfare le aspirazioni irredentistiche italiane, ma punta-
re all’abbattimento delle monarchie europee e alla creazione di un nuovo or-
dine internazionale. In questa prospettiva una tappa fondamentale fu la ri-
voluzione di febbraio in Russia. Molti esponenti dei partiti interventisti e de-
mocratici, tra cui De Donno in rappresentanza de “L’Iniziativa”, che mise a
disposizione i propri locali, organizzarono manifestazioni di sostegno alla
“nuova Russia” 74.

Dal 1916 collaborò con Ubaldo Comandini, che, a titolo strettamente per-
sonale, ma provocando accese discussioni all’interno del movimento repub-
blicano, aveva deciso di accettare la nomina a ministro senza portafoglio nel
gabinetto Boselli (19 giugno 1916-29 ottobre 1917) 75. Affiancò il ministro co-

Alfredo De Donno: l’itinerario di un intellettuale repubblicano 95

72 Olga Majolo Molinari, op. cit., p. 412 e nota del Prefetto di Roma n. prot. 10985 cit. al-
la nota 69. In assenza dei dirigenti al fronte, le responsabilità di De Donno nella direzione del
Partito si moltiplicarono. Zuccarini, scrivendo a Ghisleri dal servizio di leva, affermava: “Fra
i nostri a Roma vi consiglio di rivolgervi sempre al De Donno o al Casalini”. Vedi lettera di
Oliviero Zuccarini ad Arcangelo Ghisleri datata Siena 20 ottobre 1916, in Lucio Cecchini,
Trent’anni di democrazia repubblicana: Repubblica, interventismo, autonomie, federalismo nel
carteggio tra Arcangelo Ghisleri e Oliviero Zuccarini (1903-1935), Istituto per la storia del Mo-
vimento democratico e repubblicano nelle Marche, Ancona 1997, p. 244.

73 “Il Fronte Interno” 27 giugno 1917, cit. in Alessandra Staderini, Combattenti senza di-
visa. Roma nella grande guerra, il Mulino, Bologna 1995, pp. 170 e 206. Il PRI a Roma ritrovò
la sua unità solo dopo la crisi di Caporetto, il 15 novembre 1917. Vedi Costanzo Premuti,
Eroismo al fronte, bizantinismo all’interno, Tipografia italiana, Roma 1924, p. 178.

74 Questura di Roma al Prefetto di Roma, 23 marzo 1917, in ACS, MI, DGPS, Div. AGR,
A5G I GM, b. 134, fasc. 280, sfasc. 3 Rivoluzione russa. Vedi anche gli altri documenti pre-
senti nel fasc. riguardanti manifestazioni pro russe dei repubblicani in tutta Italia, e Giovan-
na Procacci, La politica interna italiana, la rivoluzione di febbraio e l’involuzione politica del-
l’interventismo di sinistra, in id., Dalla rassegnazione alla rivolta. Mentalità e comportamenti
popolari nella Grande Guerra, Bulzoni, Roma 1999, p. 273, nota 36.

75 Ubaldo Comandini, nel ministero Boselli, fu ministro senza portafoglio per l’organizza-
zione civile dal 19 giugno del 1916 e Commissario Generale delle Opere federate dal 26 lu-
glio 1917. Nel ministero Orlando (30 ottobre 1917-22 giugno 1919), fu Commissario genera-
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me capo dell’ufficio stampa delle Opere federate di assistenza e propaganda
nazionale 76, curando libelli contro la propaganda pacifista e “disfattistica” 77;
come si legge in un appunto biografico sul nostro della Cultura Popolare: “Di-
resse l’ufficio propaganda presso il Ministero dell’assistenza civile e compilò
opuscoli distribuiti dal Comando Supremo alle truppe combattenti. Collaborò
in quel tempo al «Popolo d’Italia» con lo pseudonimo «Girondin»” 78. Colla-
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le per l’assistenza civile e la propaganda interna dal 10 febbraio 1918 al 31 marzo 1919. Per
l’attività di Comandini come ministro vedi ACS, PCM, Guerra europea, b. 67, fasc.
19.1.70.46 e ivi b. 41, fasc. 101; come Commissario generale delle Opere federate di assisten-
za e propaganda nazionale vedi ivi, b. 128, fasc. 19.11.1.35; come Commissario generale per
l’assistenza civile e la propaganda interna vedi ivi, b. 189, fasc. 19.22.9, Commissione parla-
mentare d’inchiesta per le spese di guerra. Propaganda all’interno e assistenza civile (Comandi-
ni), documento cit. da Renzo De Felice, Mussolini il rivoluzionario..., op. cit., p. 390, oltre
che, naturalmente, il fondo all’ACS, PCM, Commissariato generale per l’assistenza civile e la
propaganda interna (contenente materiale documentario in un arco cronologico che va dal
1916 al 1919, in 42 bb. e 11 vol.). Vedi anche Ubaldo Comandini, in Il Parlamento italiano.
Storia parlamentare e politica d’Italia 1861-1988. Vol. 9: 1915-1919 Guerra e dopoguerra, Nuo-
va Cei, Milano 1988, pp. 441-42. Comandini chiamò De Donno a dirigere l’ufficio stampa
avendolo già notato come giornalista de “La Ragione” e de “L’Iniziativa” e successivamente
come direttore del “Popolo”. Vedi nota introduttiva a Alfredo De Donno, Ubaldo Comandi-
ni..., op. cit., p. 162 e 164, id., Nella storia dell’interventismo, op. cit., pp. 68-69, e Santi Fede-
le, op. cit., p. 6.

76 Le Opere federate di assistenza e propaganda nazionale erano “un fascio di associazio-
ni patriottiche” unitesi per meglio servire la patria nelle contingenze belliche. Ne facevano
parte, tra le altre, la Dante Alighieri, l’Associazione nazionale Trento e Trieste, la Lega navale
italiana, il Touring Club italiano, il Consiglio nazionale delle donne italiane, l’Associazione
della stampa periodica italiana. Vedi il “Bollettino delle Opere Federate di Assistenza e Pro-
paganda Nazionale” n. 1 15 novembre 1917. Sulle Opere Federate e sull’attività di Comandi-
ni, presidente dell’organizzazione, vedi Andrea Fava, Assistenza e propaganda nel regime di
guerra (1915-1918), in Operai e contadini nella Grande guerra, a cura di Mario Isnenghi, Cap-
pelli, Bologna 1982. Sulla propaganda di guerra a Roma vedi Alessandra Staderini, Combat-
tenti..., op. cit. Sulla propaganda di guerra tra le truppe vedi anche Gian Luigi Gatti, Dopo
Caporetto. Gli ufficiali P nella Grande guerra: propaganda, assistenza, vigilanza, LEG, Gorizia
2000, in particolare le pp. 21-68. 

77 Alfredo De Donno, Ubaldo Comandini..., op. cit., p. 162 e Ricordo..., op. cit., p. 118.
De Donno scrisse i seguenti opuscoli: [anonimo], La Pace degli Imperatori, Roma, s.d.[ma
1917 o 1918]; [anonimo], Stati Uniti e Italia per la Società delle Nazioni, Tip. Impresa affissio-
ni, Roma, s.d.[ma 1917 o 1918]; [anonimo], Per l’onore e l’interesse d’Italia, Officina tipogra-
fica Bodoni, Roma, s.d.[ma 1917 o 1918]; Opere federate di assistenza e propaganda nazio-
nale, Ciò che avviene al di là del Piave, Officina tipografica Bodoni, Roma 1918; Opere fede-
rate di assistenza e propaganda nazionale, L’Internazionale e la pace, Tip. della Società editri-
ce Urbs, s.d.[ma 1917 o 1918] a firma ADD. Vedi Alfredo De Donno, Ubaldo Comandini...,
op. cit., p. 162 e 164.

78 ACS, MCP Gab., b. 233, fasc. De Donno Alfredo, appunto con notizie biografiche
senza data e intestazione. Vedi anche Santi Fedele, op. cit., p. 170. Dallo spoglio del “Popolo
d’Italia” di quegli anni non risulta la firma Girondin, presente invece sulle pagine dell’“Ini-
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borò inoltre al “Fronte Interno” 79, giornale dell’interventismo romano, che
sarebbe passato dalla sinistra alla destra dello schieramento interventista, e a
“Il Giornale del Popolo”, testata interventista socialista diretta da Giuseppe
De Falco, allontanatosi all’inizio del ’18 per dissensi politici da Mussolini,
ma riavvicinatosi successivamente al fondatore de “Il Popolo d’Italia” 80.
Nella prima metà di ottobre del 1917 prese parte alle manifestazioni per l’i-
naugurazione dell’edizione romana del “Popolo d’Italia” indette dalla Tren-
to e Trieste 81. 

Durante tutto il periodo del conflitto fece sentire la sua voce da “L’Inizia-
tiva”: un momento particolarmente esaltante fu, come si è già accennato, la
rivoluzione russa di febbraio. In La sovranità popolare trionfa in Russia, su
“L’Iniziativa” del 24 marzo 1917, De Donno ne dava l’interpretazione, chia-
ramente forzata, formulata negli ambienti dell’interventismo democratico:
la rivoluzione veniva letta come un pronunciamento del popolo russo, affra-
tellato, al di là delle divisioni di classe, nella volontà di sventare possibili
trattative unilaterali dello zar con i tedeschi, e per la continuazione della
guerra 82. Con il passare del tempo e il precipitare della situazione sia in Rus-
sia, con la presa del potere da parte dei bolscevichi di Lenin, ma soprattutto
in Italia, con la disfatta di Caporetto, il giudizio sulle vicende russe mutò ra-
dicalmente. In Armistizi leninisti, su “L’Iniziativa” del 15 dicembre 1917,
De Donno, in linea con la stampa interventista, coglieva un nesso causale tra
le due “capitolazioni”, sia da un punto di vista strettamente militare (il di-
simpegno dal fronte russo aveva permesso agli imperi centrali di trasferire
ingenti forze sul fronte occidentale, e in particolare italiano), sia da un pun-
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ziativa”. Vedi ad esempio i nn. del 15 e del 29 dicembre 1917, del 12 gennaio, del 16 marzo,
del 6 aprile, dell’11 maggio 1918. Dall’agosto 1918 cominciò a firmare ADD. Vedi i nn. del
24 e del 31 agosto 1918. Già Lucio Cecchini aveva ipotizzato che dietro Girondin si nascon-
desse Alfredo De Donno. Vedi Lucio Cecchini, op. cit., p. 236 nota 3.

79 Vedi nota 78. Per il “Fronte Interno” vedi Renzo De Felice, Mussolini il rivoluziona-
rio..., op. cit., pp. 337-338.

80 ACS, MCP Gab., b. 233, fasc. De Donno Alfredo, appunto con notizie biografiche
senza data e intestazione. Per “Il Giornale del Popolo” vedi Valerio Castronovo, La stampa
italiana dall’Unità al fascismo, Laterza, Roma-Bari 1976 [1970], p. 261 e Renzo De Felice,
Mussolini il rivoluzionario..., op. cit., p. 416. Sottotitolo del giornale era “Già edizione roma-
na de «Il Popolo d’Italia»”. Vedi Olga Majolo Molinari, op. cit., pp. 334-337 (per il sottotito-
lo p. 335). Per la collaborazione di De Donno vedi ivi, p. 337.

81 Alessandra Staderini, Combattenti..., op. cit., pp. 175 e 210. Alla manifestazione, per i
repubblicani, intervenne anche Casalini. 

82 Girondin [Alfredo De Donno], La sovranità popolare trionfa in Russia. Guerra e rivolu-
zione, in “L’Iniziativa” 24 marzo 1917. Esemplificativo in questo senso il titolo con cui “Il Po-
polo d’Italia” dava notizia degli avvenimenti russi: La vittoriosa rivoluzione russa contro i rea-
zionari tedescofili. Vedi Renzo De Felice, Mussolini il rivoluzionario..., op. cit., p. 346.
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to di vista di propaganda disfattista e pacifista (l’esempio dei massimalisti
russi pronti a prendere il potere e ad intavolare trattative di pace, trovava ri-
scontro nella propaganda pacifista dai loro epigoni italiani del partito socia-
lista, la quale, secondo gli interventisti, era stata la causa principale del cedi-
mento dell’esercito) 83.

Il 1917 fu un anno decisivo, sia a livello internazionale, sia nella politica
interna italiana, con la deriva nazionalista dell’interventismo democratico, o,
nel migliore dei casi, con la sua perdita dell’iniziativa politica nel movimento
interventista generale e l’egemonia della prospettiva nazionalista e imperiali-
sta nella radicalizzazione dell’esperienza della guerra dovuta alla rotta di Ca-
poretto 84. Sulla questione delle mire irredentistiche e territoriali, i repubbli-
cani mantennero le loro posizioni misurate e rispettose dei nazionalismi dei
vicini di casa, in particolare del nazionalismo slavo 85, mentre sulla questione
del fronte interno si distinsero per le loro posizioni estremistiche tese, in al-
cuni casi, all’instaurazione di una vera e propria dittatura militare per supe-
rare la crisi e portare l’Italia alla vittoria. In questa direzione premevano Pi-
rolini, Premuti e molto probabilmente Comandini 86. Su molti numeri de
“L’Iniziativa”, dopo Caporetto, si trovano interventi decisamente duri con-
tro quelli che venivano definiti i “nemici interni” e favorevoli al rafforza-
mento dell’esecutivo per superare il momento di sbandamento 87. La subal-
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83 Altri articoli del periodo 1917-1918 su “L’Iniziativa” sono: Oltre la persona dell’On. Son-
nino, Girondin, 29 dicembre 1917; In temi di principi – Una dichiarazione della Lega patriottica
femminile, Girondin, 12 gennaio 1918; L’opera dell’“Avanti” per la Germania, Girondin, 16
marzo 1918; Democrazia e imperialismo, Girondin, 6 aprile 1918; Carlo Marx è morto, Giron-
din, 11 maggio 1918; La politica dell’Ancien regime deve cessare e Sonnino e la politica estera,
ADD, 24 agosto 1918; La politica sonniniana è superata dai tempi, ADD, 31 agosto 1918.

84 Sull’involuzione dell’interventismo di sinistra, i cui primi sintomi cominciarono ad in-
travedersi verso la fine del 1916, vedi Renzo De Felice, Mussolini il rivoluzionario..., op. cit.,
pp. 335 e seg., 362-402 e Giovanna Procacci, La politica interna italiana..., op. cit.

85 Fin dalla fine del 1916 “L’Iniziativa” iniziò a contrastare la deriva imperialistica del
“Popolo d’Italia” sulla questione della Dalmazia, secondo la parola d’ordine “Non oltre Fiu-
me”. Vedi “L’Iniziativa” del 30 dicembre 1918, cit. da Renzo De Felice, Mussolini il rivoluzio-
nario..., op. cit., p. 345 nota 1.

86 Ibid., pp. 348-350 e 387-388, Giovanna Procacci, La politica interna italiana..., op. cit.,
pp. 306-307, Alessandra Staderini, Combattenti..., op. cit., pp. 168-169, 177, 212. Su Giovan-
battista Pirolini vedi Marina Tesoro, Democrazia in azione..., op. cit., p. 150. Su Costanzo
Premuti, esponente della Carboneria romana, vedi Alessandra Staderini, Combattenti..., op.
cit., ad indicem.

87 Vedi ad esempio l’intervento di Pirolini su “L’Iniziativa” del 27 ottobre 1917 in difesa
di Bissolati che in Parlamento, per rispondere alle accuse delle forze contrarie alla guerra do-
po Caporetto disse: “Per difendere le spalle all’esercito farei fuoco anche contro di voi”. Gio-
vanna Procacci, La politica interna italiana..., op. cit., pp. 306-307. Vedi anche Santi Fedele,
op. cit., pp. 4-5.
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ternità in cui era precipitato l’interventismo democratico nei confronti dei
nazionalisti aveva gettato il PRI in una profonda crisi ideologica e organizza-
tiva confondendolo con forze politiche che nulla avevano a che fare con la
sua tradizione. La “tregua istituzionale” e il venir meno della pregiudiziale
antimonarchica, con la conseguente collaborazione di alcuni repubblicani
all’attività di governo, avevano provocato un grave disorientamento tra le fi-
la del movimento repubblicano. La lontananza, a causa della mobilitazione,
dei dirigenti più valenti, contribuì in maniera determinante ad aggravare lo
smarrimento in cui si dibatteva il partito, che si protrasse ben oltre la fine
della guerra, mettendo in pericolo tutto il lavoro svolto dalla dirigenza in-
transigente tra il 1912 e il 1915. Specchio di questa situazione si rivelerà il
Convegno di Firenze del dicembre 1918 88. L’unica proposta incisiva lanciata
nel Convegno, fu quella della costituente, che divenne la parola d’ordine del
partito nei mesi a venire. Su questa piattaforma i repubblicani provarono a
coagulare tutte le forze riformiste dello schieramento politico italiano. De
Donno, dalle pagine de “L’Iniziativa”, chiamò a raccolta “quella borghesia
intelligente, preveggente, e disposta a collaborare ad una profonda trasfor-
mazione sociale”. “Che aspetta? – scriveva De Donno – L’ora di muoversi è
venuta. Ma è l’ora di muoversi davvero” 89. Nonostante l’impegno profuso
nella propaganda, non sempre efficace a dire il vero, la proposta della costi-
tuente non ebbe presa sul pubblico politico verso cui era rivolta, sia per la di-
versa concezione che i partiti riformisti ne avevano, sia per la refrattarietà del
Partito socialista a impegnarsi in una battaglia considerata borghese 90.

I rapporti tra socialisti e repubblicani, rappresentano un altro snodo su
cui il Convegno di Firenze non riuscì a svincolarsi dalla zavorra del periodo
della guerra, riproponendo la contrapposizione tra interventisti e neutralisti
in un periodo in cui altri erano i problemi dell’agenda politica. La maggior
parte della stampa repubblicana continuò l’acre polemica antisocialista, con
toni non dissimili dalle forze più schiettamente conservatrici, con il pericolo
di perpetuare la subalternità del PRI allo schieramento reazionario che ave-
va egemonizzato il movimento interventista. Anche “L’Iniziativa”, che aveva
sempre mantenuto toni più moderati, in occasione della pubblicazione dei
risultati della commissione d’inchiesta sulla disfatta di Caporetto, si lanciò,
per la penna di De Donno, in un attacco diretto all’“opera sterile e anche
abietta” del partito neutralista. Anche quando si tentò di avviare alcune
azioni comuni, il PRI mantenne spesso una posizione ambigua: in occasione
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88 Sulla crisi del dopoguerra del PRI vedi ibid., pp. 1-12.
89 ADD, L’ora delle decisioni, in “L’Iniziativa” 12 aprile 1919, cit. in Santi Fedele, op. cit.,

p. 19.
90 Santi Fedele, op. cit., pp. 16-27.
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della manifestazione contraria all’intervento dell’Intesa contro le forze rivo-
luzionarie in Russia e Ungheria, dopo aver dato la propria adesione, il PRI
stigmatizzò il fallimento dell’azione, manifestando esultanza per la sconfitta
socialista sulle principali testate repubblicane, da “L’Iniziativa”, a firma di
De Donno, a “Il Popolano” di Cesena, a firma di Pistocchi 91.

Di fronte alla “Caporetto diplomatica” della Conferenza di Parigi, causa-
ta, per il PRI, dall’inettitudine di Sonnino e più in generale della monarchia,
incapace di difendere i diritti italiani, rafforzata del tradimento wilsonia-
no 92, i repubblicani guardarono inizialmente con simpatia all’impresa fiu-
mana di D’Annunzio giudicata degna “dell’anima garibaldina e mazziniana
d’Italia” 93. Ma di fronte ai pericoli di degenerazione nazionalista e imperia-
lista e ad ambigue suggestioni rivoluzionarie, che salivano dalla città occu-
pata, trovando ascolto in alcuni ambienti del partito, la posizione de “L’Ini-
ziativa” e della direzione politica, si fece più netta, stabilendo dei punti fer-
mi oltre i quali non si poteva e non si doveva andare. “A Fiume – scriveva
De Donno su “L’Iniziativa” – è il limite sacro delle aspirazioni nazionali; più
in là di Fiume è la sopraffazione imperialista, è l’impero della forza non il
trionfo del diritto, e fino a Fiume la coscienza, la simpatia, l’augurio ed an-
che la collaborazione dei repubblicani italiani possono essere con i volontari
di D’Annunzio. Non oltre Fiume” 94.

La sconfitta alle elezioni del 1919, le prime con il sistema proporzionale
che aveva favorito la strepitosa avanzata parlamentare dei popolari e dei so-
cialisti 95, rimise in discussione tutto l’operato della segreteria Casalini, che
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91 Per la prima vicenda ADD, Due partiti e un bilancio, in “L’Iniziativa” 26 luglio 1919;
per la seconda A. De Donno, Perché è fallito lo sciopero, in ivi e M P, Fallimento, in “Il Popo-
lano” 26 luglio 1919, cit. rispettivamente in Santi Fedele, op. cit., pp. 31 e 33-34. Sul rappor-
to tra i repubblicani e i socialisti nel dopoguerra vedi Santi Fedele, op. cit., pp. 27-37. La po-
lemica antisocialista di De Donno va chiaramente letta in chiave filointerventista.

92 Vedi ADD, Il trattato di Londra e il patto di Roma, in “L’Iniziativa” 4 gennaio 1919; id., La
pace ristagna e le guerre non cessano, in ibid. 12 aprile 1919; id., I repubblicani d’Italia per Fiume
italiana, in ibid. 19 aprile 1919, cit. in Santi Fedele, op. cit., i primi due a p. 65 e il terzo alle pp. 61
e 64. Sull’ascesa e il crollo del mito wilsoniano nell’ambiente repubblicano vedi ibid., pp. 46-65.

93 Ibid., pp. pp. 66-78.
94 ADD, Non oltre Fiume, in “L’Iniziativa” 27 settembre 1919, cit. in Santi Fedele, op.

cit., p. 71. Sulle speranze pseudorivoluzionarie riposte nell’impresa fiumana di alcuni am-
bienti repubblicani vedi Santi Fedele, op. cit., pp. 99-101.

95 La situazione di sbandamento in cui si trovava il partito è testimoniato anche dall’inca-
pacità di scegliere una linea elettorale precisa: dopo un dibattito svoltosi sulle pagine de “L’I-
niziativa” sull’opportunità o meno di aderire a blocchi elettorali (De Donno era favorevole,
vedi A. De Donno, Le elezioni ci dividono la Repubblica ci unisce, in “L’Iniziativa” 4 ottobre
1919), il comitato centrale decise di imboccare la linea intransigente, prevedendo solo ecce-
zionalmente accordi elettorali, e a condizioni ben precise. Scelta clamorosamente smentita a
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al Congresso di Roma del dicembre 1919 fu sottoposta a durissime critiche.
Il Congresso, a cui parteciparono Conti, Zuccarini, e gli altri esponenti in-
transigenti smobilitati, che non avevano potuto intervenire al Congresso di
Firenze del 1918, si chiuse con un compromesso tra le due correnti in lotta
per l’egemonia nel partito 96. De Donno venne chiamato alla direzione del-
l’organo nazionale del PRI, “L’Iniziativa”, che in quell’anno aveva raddop-
piato la tiratura e il numero degli abbonati 97, e da quest’anno è testimoniata
la sua presenza alle riunioni della Direzione del partito 98. Ma il cambio al
vertice del partito avvenne solo nell’aprile 1920, con un colpo di mano del
gruppo intransigente guidato da Conti, che portò alla segreteria politica
Fernando Schiavetti. Riprese così il cammino interrotto nel 1915 dalla cor-
rente intransigente. La nuova linea politica portata avanti da Conti, Zuccari-
ni, Schiavetti, Facchinetti, Reale, De Donno, venne sanzionata dal Congres-
so successivo, svoltosi nel settembre 1920 ad Ancona 99, in previsione del
quale, il direttore dell’organo del partito, presentò la relazione “L’Iniziativa”
dal gennaio al settembre 1920, in cui riassunse le posizioni assunte dall’orga-
no del partito nelle più importanti questioni di politica interna ed estera:
sulle questioni economiche, i rapporti con i socialisti e la Russia rivoluziona-
ria, il giornale polemizzava con l’appoggio dato dai socialisti alle agitazioni
dei ferrovieri e dei postelegrafonici, poiché questi settori, già statalizzati,
prefiguravano la proposta socialista di affidare economia e servizi alla ge-
stione dello stato, che si era rivelato inadeguato a questo compito, come di-
mostravano gli scioperi in questione. Le polemiche con i socialisti continua-
vano sulla proposta repubblicana, e sulla sua supposta natura borghese. Il
giudizio dell’organo repubblicano sulla Russia rivoluzionaria, poi, si rivelava
abbastanza superficiale considerandolo un esperimento di breve durata. Per
quanto riguardava poi l’intervento dell’intesa, era avversato per il principio
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livello locale, dove gli accordi elettorali furono la regola e non l’eccezione. Vedi Santi Fedele,
op. cit., pp. 86-90 e Marina Tesoro, Democrazia in azione..., op. cit., pp. 139-142. Per un giu-
dizio sulla vittoria socialista vedi ADD, La Costituente ha vinto, in “L’Iniziativa” 23 novem-
bre 1919, cit. in Santi Fedele, op. cit., p. 92.

96 Sul XIII Congresso del partito, svoltosi a Roma dal 13 al 15 dicembre 1919, vedi ibid.,
pp. 94-98.

97 Sui dati vedi ACS, MI, DGPS, Div. AGR, 1919, b. 100, fasc. Partito repubblicano e
massonico, Prefetto di Roma a MI DGPS, n. prot. 6356, oggetto: Convegno nazionale repub-
blicano a Roma, Roma 12 giugno 1919. Vedi anche Guida Monaci 1920, p. 916, in cui De
Donno viene indicato come direttore de “L’Iniziativa”. Sulla Guida monaci degli anni prece-
denti non compare il nome del direttore.

98 Vedi Alfredo De Donno, Nella storia dell’interventismo, op. cit., p. 67.
99 Vedi Santi Fedele, op. cit., pp. 108-113 e Marina Tesoro, Democrazia in azione..., op.

cit., p. 145.

Rubbet
tin

o



di autodeterminazione dei popoli, non certo per simpatia verso il regime so-
vietico leninista. Sulla riforma dello stato, il giornale repubblicano indicava
la formula dello stato leggero e decentralizzato, con la minima burocrazia
indispensabile e la conseguente diminuzione della pressione fiscale. In poli-
tica estera e nella questione di Fiume, il giornale si era sempre mostrato fi-
lowilsoniano e contrario alla piega assunta dalle trattative di pace di Parigi,
che tendevano a creare una nuova combinazione di potenze e non un siste-
ma con pari dignità per tutte le nazioni. Sulla questione di Fiume in partico-
lare, il giornale si era mostrato avverso al patto di Londra e favorevole a trat-
tative dirette con gli jugoslavi, sulla base dell’annessione della città istriana,
senza toccare la Dalmazia, ma con garanzie per “le sue oasi di italianità” 100.
Sempre su “L’Iniziativa” De Donno esprimerà un giudizio favorevole sul
trattato di Rapallo e una condanna netta dell’intransigenza di D’Annunzio,
refrattario ad ogni mediazione sulla questione adriatica 101. 

Dopo il Congresso di Ancona, sotto la spinta dei nuovi dirigenti, l’attività
propagandistica, in particolare editoriale, subì una forte accelerazione: per la
ferrea volontà di Conti vide la luce l’organo nazionale del partito non più set-
timanale, ma quotidiano. Il 15 gennaio 1921, infatti, uscì il primo numero de
“La Voce Repubblicana”, con direttore Conti e nella redazione Schiavetti,
Zuccarini e De Donno (redattore capo), che curava in particolare la politica
estera. Del notiziario era incaricato Lamberto Sivieri. Vi collaboravano inol-
tre Aurelio Natoli, Francesco Volterra, Antonio Padovani e Mario Ferra-
ra 102. Sempre all’iniziativa di Conti si deve la pubblicazione annuale del-

102 Gabriele Rigano

100 Alfredo De Donno, “L’Iniziativa” dal gennaio al settembre 1920, in “L’Iniziativa” 26
settembre 1920, cit. in Santi Fedele, op. cit., p. 108. L’articolo menzionava anche la questione
sindacale e il Convegno operaio di Ancona, una polemica con “Il Messaggero” sulle alleanze
elettorali del partito sbilanciate a sinistra, e la polemica con Napoleone Colajanni, portata
avanti in maniera particolare da De Donno. Vedi Democrazia come civiltà..., op. cit., pp. 328-
330 e Corrado Scibilia, Tra nazione e nazionalismo: Colajanni e il Pri nella crisi del primo do-
poguerra, in “Annali dell’Istituto La Malfa” vol. XIV 1999, in particolare le pp. 143-152.

101 ADD, Verso la conquista di una giusta pace adriatica, in “L’Iniziativa” 20 novembre
1920, cit. in Santi Fedele, op. cit., pp. 111-112.

102 Sulla nascita della “Voce Repubblicana” vedi Santi Fedele, op. cit., p. 170; la lettera di
Giovanni Conti ad Arcangelo Ghisleri del 2 gennaio 1920 [sic, 1921], riportata in Marina Te-
soro, Dodici lettere inedite di G. Conti ad A. Ghisleri del primo dopoguerra, in Giovanni Conti
nella vita politica italiana, a cura di Giancarlo Castagnari, Istituto per la storia del movimento
democratico e repubblicano nelle Marche, Ancona 1991, pp. 178-180; molto probabilmente
la risposta di Ghisleri è pubblicata in Democrazia come civiltà. Il carteggio Ghisleri-Conti
1905-1929, a cura di Antonluigi Aiazzi, Editrice politica moderna, Milano 1977, lettera di Ar-
cangelo Ghisleri a Giovanni Conti del 4 gennaio 1921 alle pp. 321-324; Mario Razzini, Il XIV
Congresso del PRI ad Ancona del 1920, in “Archivio Trimestrale” n. 4 ottobre-dicembre 1976,
p. 299. Vedi anche Olga Majolo Molinari, op. cit., pp. 853-859 e Guida Monaci 1921, p. 887,
in cui De Donno viene indicato come vicedirettore. Secondo la Molinari l’ultimo numero de
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l’“Almanacco Repubblicano” tra il 1922 e il 1926, con la collaborazione dei
più valenti giornalisti repubblicani, tra cui De Donno, e la rinascita della casa
editrice La libreria politica moderna, per i cui tipi De Donno pubblicò, nel
1924, un opuscolo antimussoliniano di 46 pagine, sotto lo pseudonimo di Li-
vio Leanza (si noti l’assonanza con il cognome materno) 103. Altra operazione
editoriale di rilievo a cui De Donno non è estraneo, è rappresentata dalla rivi-
sta “La Critica Politica” fondata da Zuccarini nel 1921 (il primo numero esce
il 1° gennaio) 104. Nel 1921 assunse la direzione de “Il Sindacato Cooperati-
vo”, organo del Sindacato Nazionale delle Cooperative 105. Quest’ultimo era
nato su iniziativa di Carlo Bazzi nel gennaio 1920 e aveva assunto una posi-
zione ambigua rispetto al fascismo, gettando confusione tra le fila repubbli-
cane. Il partito aveva assunto subito una posizione netta sconfessando sin dal
maggio del 1920 l’attività di Bazzi, provocandone l’allontanamento insieme a
Casalini 106. Tutti e due confluirono nelle fila fasciste 107. 

La pericolosità del fascismo, e il suo carattere schiettamente reazionario,
furono subito riconosciuti da Conti, che improntò ad un intransigente anti-
fascismo la linea del nuovo organo nazionale del PRI, sostenuto, in questa
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“L’Iniziativa” risale al 1° gennaio 1921; lo stesso organo diede notizia della nascita del quoti-
diano sul numero del 30 ottobre 1920, vedi Olga Majolo Molinari, op. cit., p. 413.

103 Sull’“Almanacco Repubblicano”, ristampato anastaticamente dalle Edizioni delle Vo-
ce nel 1971, vedi Santi Fedele, op. cit., 171 e Olga Majolo Molinari, op. cit., p. 19. Sulla Li-
breria politica moderna, vedi Santi Fedele, op. cit., p. 171 e Marina Tesoro, Democrazia in
azione..., op. cit., pp. 88, 109, 145, 157. Sull’opuscolo vedi Alfredo De Donno, Benito Musso-
lini, in “Archivio Trimestrale” n. 2-3 Giugno Settembre 1976, p. 125. Livio Leanza, Mussoli-
ni: saggio di psicologia politica, Libreria politica moderna, Roma 1924. 

104 Vedi Santi Fedele, op. cit., pp. 171-177; Olga Majolo Molinari, op. cit., pp. 199-202; Ma-
rina Tesoro, Democrazia in azione..., op. cit., pp. 246-251. Annuario della stampa 1926, p. 225.

105 Su «Il sindacato cooperativo», sorto nel 1920 come mensile e trasformatosi sotto la di-
rezione di De Donno in settimanale dal 1921, vedi Guida Monaci 1920, p. 921, Guida Monaci
1921, p. 898, Guida Monaci 1922, p. 963.

106 “Il Sindacato Cooperativo” nel 1920 fu diretto da Bazzi, dopo il suo allontanamento la
direzione fu assunta da De Donno. Vedi nota precedente. Sul Sindacato nazionale delle coo-
perative, Bazzi e Casalini vedi Santi Fedele, op. cit., pp. 185-186. In particolare sul Sindacato
e Bazzi vedi Ferdinando Canosa, Cooperazione e fascismo nella crisi dello Stato liberale (1918-
1925), in Il movimento cooperativo nella storia d’Italia, a cura di Fabio Fabbri, Feltrinelli, Mi-
lano 1979, pp. 260-271 e Mauro Canali, Il delitto Matteotti. Affarismo e politica nel primo go-
verno Mussolini, il Mulino, Bologna 19971, pp. 92-101. Sul caso Casalini vedi il benevolo giu-
dizio di De Donno in Massimo Scioscioli, Dalla marcia su Roma alle elezioni del 1924. Il di-
battito politico nel PRI, in “Archivio Trimestrale” n. 4 ottobre-dicembre 1977, p. 305. Vari
Statuti del Sindacato si trovano in AISRT, F Schiavetti, b. 47.

107 Per l’attrazione esercitata dal fascismo su alcuni ambienti del repubblicanesimo italia-
no, vedi Renzo De Felice, Mussolini il fascista. La conquista del potere 1921-1925, Einaudi,
Torino 1992 [1968], p. 22.
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scelta non scontata nel partito, da De Donno, Schiavetti e Natoli 108. Ma è
sulla strategia da adottare per combattere il fascismo che Conti e Schiavetti
si dividono in un dibattito interno che spacca in due il partito: da una parte
la direzione del partito con Schiavetti, Chiesa, Facchinetti e i fratelli Berga-
mo, aperti ad alleanze e intese con altre forze antifasciste, dall’altra gli in-
transigenti, tesi a salvaguardare la purezza ideologica e il profilo politico del
partito, stretti attorno a Conti, Zuccarini, Oronzo Reale, Alfredo De Donno
e la Federazione giovanile 109. Il 1922 è un anno difficile, con le violenze fa-
sciste dilaganti e la genesi di alcune formazioni repubblicane fiancheggiatri-
ci del PNF 110. Dopo la marcia su Roma e la conquista del potere da parte
fascista nell’ottobre 1922, un duro colpo venne inferto al PRI dalla scissio-
ne, del gennaio 1923, delle consociazioni romagnola e marchigiana, riunite
nella Federazione repubblicana autonoma della Romagna e delle Marche
sotto la guida di Ubaldo Comandini, in forte dissenso con la linea aperta-
mente antifascista della direzione del partito 111.

Alla fine del ’22 Conti aveva ceduto la direzione de “La Voce Repubblica-
na” a Schiavetti, dimissionario, durante il Congresso di Roma del 17-18 di-
cembre 1922, dalla segreteria politica, che rimase vacante fino al dicembre
1924, quando venne temporaneamente assunta da Giuseppe Gaudenzi. La
nuova direzione ampliò il raggio d’azione del quotidiano, facendolo uscire
dal ristretto ambito repubblicano per imporsi come giornale d’opinione su
scala nazionale 112. Il successo del giornale è confermato dal particolare inte-
resse suscitato nelle autorità che dal 1923 cominciano a tenerlo costantemen-

104 Gabriele Rigano

108 Vedi Sauro Mattarelli, Il repubblicanesimo di Giovanni Conti tra l’età giolittiana e il
primo dopoguerra, in Giovanni Conti nella vita politica italiana, a cura di Giancarlo Castagna-
ri, Istituto per la storia del movimento democratico e repubblicano nelle Marche, Ancona
1991, p. 69. Pirolini e Chiesa intervennero su Conti per moderare l’atteggiamento del giorna-
le verso il fascismo. Vedi ivi. Ghisleri invece, sostenne Conti nella linea scelta. Vedi Democra-
zia come civiltà..., op. cit., lettera di Arcangelo Ghisleri a Giovanni Conti del 19 luglio 1921
alle pp. 328-329.

109 Marina Tesoro, Democrazia in azione..., op. cit., p. 215. Vedi anche Santi Fedele, op.
cit., e Roberto Balzani-Davide Giacalone, op. cit., pp. 79-80, 86, 88.

110 Si trattava dei Fasci repubblicani di Genova e dell’Unione mazziniana nazionale gui-
data da Bazzi e Casalini, vedi Santi Fedele, op. cit., pp. 223-224. 

111 Vedi Elio Santarelli, Comandini e la scissione dei repubblicani cesenati nel 1923, in “Ar-
chivio Trimestrale” n. 2-3 giugno-settembre 1976, Santi Fedele, op. cit., pp. 248-254, 283-285
e la bibliografia riportata in Marina Tesoro, Democrazia in azione..., op. cit., pp. 147-148. L’e-
sperienza della Federazione repubblicana autonoma della Romagna e delle Marche naufragò
alla fine del 1925, anno in cui era anche venuto a mancare Comandini. Vedi la commemora-
zione di De Donno in “La Voce Repubblicana” 3 marzo 1925 a firma ADD a p. 1.

112 Il cambio di guardia viene segnalato sul quotidiano il 21 dicembre 1922. Vedi Marina
Tesoro, Democrazia in azione..., op. cit., pp. 215-216, 230. 
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te sotto controllo intervenendo con diffide, sequestri e intimidazioni di ogni
genere 113. La particolare apprensione con cui la Questura seguiva le vicende
del giornale, era dovuta oltre che dalla ripresa economica perseguita dalla
nuova direzione, dopo le continue difficoltà di bilancio che avevano contras-
segnato la vita del quotidiano fino a quel momento 114, anche dalla capacità
di attingere notizie confidenziali sull’attività riservata del governo. Ricordia-
mo a titolo di esempio la documentata campagna sulla collusione tra affari-
smo e politica nello scandalo sull’alienazione dei residuati bellici, in cui era
implicato Carlo Bazzi e il suo Sindacato nazionale delle cooperative 115. Il 16
aprile del 1923, il Prefetto reggente la Questura di Roma, inviava al Direttore
Generale della PS, De Bono, questa nota riservata, che ci permette anche di
gettare un fugace sguardo nelle dinamiche interne del partito:

“Dal fiduciario di parte repubblicana:
Al giornale la Voce Repubblicana le informazioni dall’estero non vengono diret-

tamente, ma sono fornite – mediante compenso – da uno stenografo della Tribuna,
che è in relazione diretta con l’Avv. De Donno redattore capo. Ha un solo corri-
spondente, da Parigi (Natoli). In quanto alle informazioni dei vari Ministeri, faccio
osservare che – specie la carboneria – ha molti affiliati in tutte le parti, e costoro for-
mano un gruppo a parte, i cui componenti non sono a contatto con gli altri ma co-
nosciuti soltanto dal Consiglio Supremo. Costoro forniscono le dettagliate notizie.
Ad ogni modo chi fornisce notizie che attinge da pezzi grossi e che riporta diretta-
mente al direttore Schinetti [sic, Schiavetti], credo sia il Capitano legionario Ara.
Ora, alla redazione del giornale, è venuto da Ravenna il fratello di Pio Schinetti [Re-
nato], dovuto fuggire da quella città, in seguito ai moti avvenuti tra repubblicani e
fascisti. Un altro elemento battagliero è l’Avv. Rodolfo [sic, Randolfo] Pacciardi,
pure lui nuovo della redazione [...]. L’Avv. De Donno ora è il redattore capo della
«Voce»; un mangia fascisti che si vuol dare molte arie, ma che poco vale. Voleva ora
porsi a capo dell’Alleanza 116, ma non vi riuscì” 117.
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113 “La Voce Repubblicana” divenne una delle testate più coerentemente antifasciste nel
panorama della stampa d’opposizione. Vedi Nicola Tranfaglia-Paolo Murialdi-Massimo Le-
gnani, op. cit., p. 328. A titolo di esempio vedi gli articoli di Alfredo De Donno, Il conquista-
tore e La paura della libertà, rispettivamente in “La Voce Repubblicana” del 13 marzo 1923 e
del 31 marzo 1923, cit. in Repubblicani e fascisti. Pagine documentali, Libreria Politica Mo-
derna, Roma 1924, pp. 87-92.

114 Nell’ottobre del 1922 la Questura segnalava che il quotidiano repubblicano era “sulla via
del fallimento”. Vedi Questura di Roma al Prefetto e al MI DGPS, n. prot. 10188, Roma 14 otto-
bre 1922, in ACS, MI, DGPS, Div. AGR, 1922, cat. K4, b. 167, fasc. Partito repubblicano. Roma.

115 Vedi Santi Fedele, op. cit., pp. 263-264 nota 99.
116 L’Alleanza repubblicana era una delle articolazioni settarie del movimento repubbli-

cano, retaggio dell’epoca risorgimentale.
117 Questura di Roma al Direttore Generale della PS, Roma 16 aprile 1923, in ACS, MI,

DGPS, Div. AGR, 1923, cat. K4, b. 111, fasc. Partito repubblicano. Affari Generali, cit. an-
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Il 24 aprile, poi, il Prefetto reggente la Questura tornava sull’argomento:

“Il finanziamento del giornale «La Voce Repubblicana» va migliorando ogni
giorno; e mentre lo scorso anno vi era apprensione sulla sua vita, ora la sua situazione
è di molto migliorata, stante gli abbonamenti che sono di molto cresciuti, come un
buon reddito lo fornisce la sottoscrizione. Così che si ha una riserva di varie diecine
di mila lire, che permette la tiratura senza serie preoccupazioni. Essendo uno dei po-
chi giornali di opposizione, la rivendita è notevolmente aumentata ovunque. La re-
dazione pure è ora al completo, con i due nuovi redattori Schinetti e Pacciardi. A
quest’ultimo anzi, sembra gli si voglia dare un posto nella direzione del partito, come
aiuto segretario propagandista, lasciando più libero lo Schiavetti di occuparsi del
giornale. Il De Donno vorrebbe essere lui il Segretario Politico del partito, ed aveva
già proposto un piano di propaganda visitando tutte le Province, e siccome fa parte
dell’Alleanza repubblicana, aveva proposto la sua riorganizzazione, dopo l’ordine
venuto di sospensione dei lavori. Ma siccome, tanto dal partito come dall’Alleanza,
non è stato ritenuto capace, così le sue aspirazioni sono rimaste lettera morta” 118.

Lo stesso Mussolini seguiva attentamente il giornale. L’11 agosto 1923
chiese al Prefetto di Forlì spiegazioni su notizie riportate dal giornale riguar-
danti violenze fasciste nella provincia. Il Prefetto rispose il giorno dopo mi-
nimizzando e osservando che “organo repubblicano sfruttando sistematica-
mente ogni minimo fatto tenta evidente speculazione politica mantenendo
vivo odio contro fascismo e suscitando reazioni [da parte fascista]”. Il 14
agosto De Donno, in qualità di redattore capo, in luogo del direttore Schia-
vetti assente da Roma, venne diffidato 119. Questo fu solo uno dei tanti epi-

106 Gabriele Rigano

che in Santi Fedele, op. cit., p. 263. Il redattore della nota fa confusione fra Schiavetti, diret-
tore della “Voce”, e Schinetti, redattore della stessa. Su Renato Schinetti vedi Santi Fedele,
op. cit., ad indicem. Ulteriori fonti per la redazione de “La Voce Repubblicana” erano “una
esigua minoranza di fascisti idealisti, che si erano staccati dal PNF”. Vedi la testimonianza di
Schiavetti in Lezioni sull’antifascismo, a cura di Piergiovanni Permoli, Laterza, Bari 1960, a p.
58, cit. in Marina Tesoro, Democrazia in azione..., op. cit., p. 230.

118 Questura di Roma al Direttore Generale della PS, Roma 24 aprile 1923, in ACS, MI,
DGPS, Div. AGR, 1923, cat. K4, b. 111, fasc. Partito repubblicano. Roma. Cit anche in Santi
Fedele, op. cit., p. 265.

119 Tel. n. 18839 dell’11 agosto 1923 da Mussolini al Prefetto di Forlì e risposta n. 22995
del 12 agosto 1923, su cui è scritto a mano “Chiamare e diffidare”. Mussolini si riferiva a no-
tizie riportate sul quotidiano repubblicano dell’11 agosto 1923. La diffida recitava: “L’anno
1923, il giorno 14 agosto, in Roma, nei locali della Regia Questura. Innanzi a Noi Prefetto
Reggente la Questura, è presente il Sig. Avvocato De Donno Alfredo fu Giovanni di anni 36,
da Maglie (Lecce) al quale abbiamo contestato come il periodico la «Voce Repubblicana»
nell’occuparsi dei recenti avvenimenti nelle Province di Ravenna e Forlì, abbia dato dei me-
desimi una versione inesatta, esagerandone la portata e riferendo particolari con nessuna se-
renità di valutazione, ad evidente scopo di parte, sicché tali pubblicazioni tendono vieppiù
ad inasprire gli animi ed a turbare la pubblica tranquillità. Gli avvenimenti in questione, so-
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sodi di repressione a cui, a cominciare dal giugno del 1923, fu sottoposto il
quotidiano repubblicano insieme a “Il Paese” e l’“Epoca” 120.

Nell’autunno del 1923 la situazione economica cominciava a farsi nuova-
mente preoccupante: “Anche la redazione de «La Voce» si va infiacchendo
– scriveva il Prefetto reggente la Questura – e il funzionante da redattore ca-
po De Donno (l’imboscato del Ministero Comandini) si aiuta molto con le
forbici” 121.

Il 1924 fu un anno cruciale. Dopo l’omicidio Matteotti, a causa della forte
ripresa della stampa antifascista, Mussolini fece pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale dell’8 luglio il Regio decreto n. 3288 con Norme sulla gerenza e vigi-
lanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche, già approvato l’anno prece-
dente, il 15 luglio 1923 e utilizzato fino a quel momento solo come minaccia
contro l’opposizione, integrato con il Regio decreto 10 luglio 1924, n. 1081.
Le nuove disposizioni stabilivano che ogni pubblicazione periodica dovesse
avere un gerente responsabile, componente della redazione, riconosciuto dal
Prefetto. Il Prefetto aveva facoltà di diffidare il gerente in caso di diffusione
di notizie che “dia[no] motivi di turbamento dell’ordine pubblico”. Dopo
due diffide nell’arco di un anno, il gerente decadeva. Il decreto del 10 luglio
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no, in effetto, di importanza ben più limitata, come si apprende dai vari telegrammi ufficiali
spediti dai Sigg. Prefetti di Ravenna e di Forlì, mentre non può non rivelarsi come il Governo
Nazionale abbia subito preso a cuore la situazione di quelle Province, impartendo ordini a
che si provvedesse a far cessare ogni ingiustificata violenza. Così stando le cose, il Comitato
di redazione della «Voce Repubblicana», e per esso l’Avv. De Donno, qui presente, è severa-
mente diffidato a curare che, in prosieguo, le notizie dei corrispondenti del periodico stesso,
siano lealmente controllate; e, nella cronaca degli avvenimenti si porti obiettiva serenità, ri-
manendo scevri da esagerazioni e preconcetti e ciò nel supremo interesse della tranquillità
del Paese, che deve restare al di sopra ed all’infuori di ogni bega e competizione politica.
[di pugno del De Donno] Io sottoscritto nel prendere atto di quanto sopra, mi riservo di pre-
sentare le mie obiezioni in separato foglio, che trasmetterò domani. Roma 14 agosto 1923.

Ft/ Alfredo De Donno
Cesare Bestini – Prefetto”.

Su tutta la vicenda vedi ACS, MI, Archivio del Sottosegretario di Stato Aldo Finzi, b. 5,
fasc. 51 Forlì, sfasc. 17, cit. anche in Santi Fedele, op. cit., p. 265.

120 Vedi Valerio Castronovo, op. cit., p. 345.
121 Questura di Roma al Direttore Generale della PS, Roma 4 ottobre 1923, in ACS, MI,

DGPS, Div. AGR, 1923, cat. K4, b. 111, fasc. Partito repubblicano. Roma. Il 6 novembre
1923 il Prefetto reggente la Questura informava che “L’azione che viene svolta particolar-
mente dal Prof. Schiavetti [...] e quella degli On. Conti e Macrelli, ha lo scopo di tenere uniti
gli aderenti, impedendo le scissioni, e di fare obbligo a tutti di abbonarsi al quotidiano del
partito «La Voce Repubblicana» per modo di assicurare la vita a questo giornale, il cui bilan-
cio annuale è di circa 800 mila lire, in parte coperto da circa 8 mila abbonamenti (in tutta Ita-
lia) e da circa 200 mila lire per sottoscrizioni. Lo scorso anno il deficit fu soltanto di lire 30
mila”. Sottolineatura nell’originale. Vedi Questura di Roma al Direttore Generale della PS, n.
prot. 586, Roma 6 novembre 1923, ivi, fasc. Partito repubblicano. Affari Generali.
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svincolava la facoltà di sequestro del giornale, da parte del Prefetto, dalla dif-
fida, rendendola una disposizione più agevole e veloce 122. Queste nuove nor-
me davano al governo la possibilità di imbavagliare la stampa d’opposizione
proprio nel momento in cui questa aveva ripreso forza cavalcando l’indigna-
zione suscitata nel paese dalla barbara uccisione del deputato socialista. 

“La Voce Repubblicana”, che nel giugno del ’24 aveva una tiratura di
22.000 copie, si unì al coro delle opposizioni, aderendo al “Comitato per la
difesa della libertà di stampa” e denunciando gli abusi del regime 123. Parti-
colarmente importante fu la campagna di stampa del novembre 1924, che
denunciava il coinvolgimento diretto di Balbo nell’omicidio di Don Minzo-
ni dell’agosto del 1923, amplificata dagli strascichi giudiziari che videro il
direttore Schiavetti e il redattore responsabile Renato Padovani assolti dal
tribunale di Roma e Balbo costretto a lasciare il comando della MVSN 124.
Le autorità, con gli strumenti offerti dalla nuova legislazione, inasprirono
l’azione repressiva sul quotidiano repubblicano. Dal 22 giugno fino alla fine
dell’anno, “La Voce Repubblicana” subì 17 sequestri e due diffide 125. 

Nello stesso periodo, dopo l’adesione all’Aventino, il PRI visse un lace-
rante dibattito interno sulla reale efficacia dell’alleanza con gli altri partiti
d’opposizione, che confidavano in un intervento della monarchia non ve-
dendo l’indissolubile alleanza stretta oramai tra Vittorio Emanuele III e
Mussolini. L’opposizione alla scelta aventiniana, sostenuta dalla direzione
del partito, si coagulò intorno alla rivista “Vigilia” su posizioni contiane e in-
transigenti 126.
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122 Sulle nuove norme che disciplinavano la stampa periodica vedi Alberto Aquarone,
L’organizzazione dello Stato totalitario, Einaudi, Torino 2001 [1965], pp. 39-43 e 344-346. Ve-
di anche Valerio Castonovo, op. cit., pp. 342-358; Mauro Forno, Fascismo e informazione. Er-
manno Amicucci e la rivoluzione giornalistica incompiuta (1922-1945), Edizioni dell’Orso,
Alessandria 2003, pp. 37-62; Gerardo Padulo, Appunti sulla fascistizzazione della stampa, in
“Archivio Storico Italiano” n. 511 1982. Sulla ripresa della stampa durante la crisi per l’omi-
cidio Matteotti vedi Valerio Castonovo, op. cit., p. 348.

123 Per il Comitato vedi ibid., p. 353. Per la tiratura Gerardo Padulo, op. cit., p. 91. Per
ulteriori dati sulle vendite vedi Santi Fedele, op. cit., p. 292 nota 153.

124 Santi Fedele, op. cit., p. 291 e Marina Tesoro, Democrazia in azione..., op. cit., p. 216.
Sulla vicenda vedi anche Renzo De Felice, Mussolini il fascista. La conquista del potere 1921-
1925, op. cit., p. 686.

125 Vedi Santi Fedele, op. cit., p. 291-292.
126 Ibid., pp. 285-298; Massimo Scioscioli, L’ultima fase della lotta antifascista prima della

clandestinità. La polemica sulla “Concentrazione repubblicana” nelle pagine di “Vigilia” e della
“Voce Repubblicana”, in Atti del Convegno di studi nel 25° anniversario della fondazione della
Domus Mazziniana 1952-1977, Pisa 4-6 novembre 1977, Domus Mazziniana, Pisa 1979, p.
87, che nello schieramento contiano antiaventiniano inserisce Zuccarini, la Federazione gio-
vanile e il corpo redazionale de “La Voce Repubblicana”; Marina Tesoro, Democrazia in azio-
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Nel 1925, dopo il discorso del 3 gennaio, la repressione delle opposizioni
riprese forza e la crisi per l’omicidio Matteotti poteva dirsi oramai superata.
Già il 1° gennaio 1925 la Giunta esecutiva del partito scriveva: “Da alcuni
giorni «La Voce Repubblicana», come tutti i giornali di opposizione, è se-
questrata prima ancora che le autorità politiche prendano visione del suo
contenuto; e si ignora per quanto tempo si proseguirà in simili provvedi-
menti ed anche se si giungerà addirittura alla soppressione del giornale”127.
Il 9 gennaio la Giunta esecutiva scriveva: “Se la «Voce Repubblicana» è sta-
ta, con la revoca del riconoscimento del suo gerente, in effetto sospesa e co-
stretta a svolgere laboriose pratiche burocratiche per la ripresa delle sue
pubblicazioni, se le nostre associazioni sono disciolte e le sedi devastate, se
la reazione faziosa infuria sui nostri migliori, il Partito Repubblicano Italia-
no, superbo delle sue tradizioni e conscio del suo avvenire, rimane in piedi
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ne..., op. cit., pp. 219-223. Su “Vigilia” vedi Olga Majolo Molinari, op. cit., p. 829. Subito do-
po l’omicidio Matteotti, De Donno credeva che il fascismo non avrebbe superato la crisi in
cui si trovava. In Livio Leanza [Alfredo De Donno], Mussolini: saggio di psicologia politica,
Libreria politica moderna, Roma 1924, che fa riferimento alla vicenda Matteotti e la cui nota
preliminare porta la data giugno 1924, alle pp. 45-46, si può leggere: “Nota del suo sistema
morale è l’odio [...]. Dagli ideali umanitari è giunto alla passione per il dissolvimento [...]. E il
suo odio si è sempre di più armato contro coloro che rappresentano ancora le idee e la pas-
sione politica del suo passato [...]. Ed è bastato l’assassinio di un socialista che fu un implaca-
bile accusatore perché dietro la pittoresca scenografia del fascismo apparisse la povera e nu-
da realtà di un uomo che non ha potuto essere deificato per un incidentale episodio di crona-
ca nera, e che avrà il suo bravo numero d’ordine nel museo degli idoli falsi e bugiardi [...]. La
Democrazia ha vinto senza combattere; disarmata ha battuto il nemico armato. Mussolini ha
perduto una grande battaglia morale, e la sconfitta si chiama isolamento. Intorno a lui ci sono
ancora degli interessi, non ci sono più ideali. La guerra civile è finita. Finita anche se dovrà
costare alla Nazione martoriata qualche nuovo spasimo”. Il libro era dedicato all’Italia libera
e per esergo aveva due citazioni: la prima di Beltramelli, “Porta quasi sempre a sua difesa una
sguaiata maschera carnevalesca”, e la seconda di Mussolini stesso, “Mamma, verrà il giorno
in cui l’Italia dovrà temere di me!”.

127 “Occorre che l’organizzazione rimanga salda – continuava la lettera – gli amici devono
tenersi a contatto dovunque. Non si accettino nuove adesioni, se non con le maggiori cautele
solo di coloro, che siano ben noti e sicuri per i loro precedenti. Non si ascoltino persone, che
si presentino a nome della Direzione del partito o di amici di altri paesi, se non abbiano il
mezzo di farsi riconoscere nel modo più sicuro. Poiché circolano per varie città d’Italia per-
sone che si dicono repubblicani inviati dalla Direzione del partito, si avverte che la Direzione
non ha fin’ora dato incarichi di sorta ad alcuno e che quindi quelle persone sono delle spie e
come tali vanno trattate. Non si fidino gli amici delle tessere del partito, poiché molte tessere
sono state sottratte e sequestrate. Non si ascoltino persone, che raccomandino movimenti di
qualsiasi genere e chiedano denaro per essi. Gli amici siano guardinghi; occorre la maggiore
cautela per non prestarsi a favorire le insidie e i tranelli della polizia”. Vedi lettera della Giun-
ta esecutiva ai Comitati direttivi delle Federazioni e delle Sezioni, Roma 1° gennaio 1925, in
ACS, MI, DGPS, Div. AGR, 1925, cat. K4, b. 140, fasc. PRI. Affari generali.
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ed è più vivo che mai” 128. A causa poi dei continui sequestri, con danni eco-
nomici non indifferenti, nel Partito si faceva strada l’idea di sostituire il quo-
tidiano con un bollettino interno, ma Schiavetti si dimostrò sempre ferma-
mente contrario a quest’ipotesi 129. Il 5 febbraio 1925 ripresero le pubblica-
zioni sotto la gerenza di Lamberto Sivieri 130. Dopo ulteriori sequestri e dif-
fide, la revoca e la sospensione delle pubblicazioni venne il 5 novembre
1925. Per ovviare alla mancanza del quotidiano, venne stampato un “Foglio
d’informazioni per le Sezioni e gli amici isolati del P.R.I.” 131. Sul numero
del 10 novembre 1925 si legge:

“Il decreto col quale è stato sospeso, il 5 novembre u. s., l’organo quotidiano del
nostro Partito è del seguente tenore: «Il Prefetto della Provincia di Roma, ritenuto
che il giornale “La V. R.” compie opera quotidiana di sobillamento contro i poteri
costituiti, incitando alla disobbedienza delle leggi ed attentando al prestigio delle
istituzioni politiche vigenti; ritenuto che l’anzidetta opera di sobillazione costituisce
un permanente pericolo di turbamenti dell’ordine pubblico; visto l’art. 3 della Leg-
ge comunale e provinciale, decreta: è revocato il riconoscimento del gerente respon-
sabile del giornale “La V. R.” signor Lamberto Sivieri». La notizia, data da alcuni
giornali fascisti, secondo la quale «La Voce» sarebbe stata sospesa perché in un pri-
mo momento parlò di un «preteso attentato » contro l’on. Mussolini, ha semplice-
mente un valore di indizio. La direzione de «La Voce» ha provveduto immediata-
mente a presentare domanda per il riconoscimento di un nuovo gerente; ma è da
prevedere che la sospensione durerà, come al solito, un periodo superiore a quello
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128 Ibid., Roma 9 gennaio 1925, in ivi. La lettera poi proseguiva: “In conformità degli
espressi intendimenti, qualora «La Voce Repubblicana» sia costretta a sospendere le pubblica-
zioni, la Direzione del partito provvederà in qualsiasi modo a non lasciare privi i nostri amici di
un organo giornalistico. Per ciò la raccolta degli abbonamenti, della giornata di lavoro e della
sottoscrizione non deve subire alcuna sosta. Quanto ai provvedimenti di polizia adottati dal
Governo nelle diverse località si tenga ben presente [...] che gli scioglimenti delle sezioni e dei
circoli hanno esclusivamente un valore formale e non sostanziale, perché gli associati possono
sempre tenersi collegati fra di loro e con la Direzione in via privata e personale. In Romagna e
nelle Marche, ad esempio, il Partito si mantiene ottimamente in efficienza con questo metodo”.

129 Prefettura di Roma a MI DGPS, n. prot. 589, Roma 11 gennaio 1925, in ivi. Durante
la direzione Schiavetti, fino al 13 agosto 1925, il giornale fu sequestrato 135 volte. Vedi AI-
SRT, F Schiavetti, b. 23, agenda 1925 di Schiavetti. 

130 Santi Fedele, op. cit., p. 292. Vedi anche Annuario della Stampa 1924-1925, pp. 200-
201. Su di lui vedi ACS, CPC, b 4840, fasc. Sivieri Lamberto. Sivieri rientrò nella redazione
della “Voce Repubblicana” clandestina nella Roma occupata dai Tedeschi nel 1943-44. Vedi I
repubblicani a Roma 1943-44. “La Voce Repubblicana” clandestina, Archivio Trimestrale, Ro-
ma 1983, p. 8.

131 Sotto il titolo era scritto: “N. B. – Questo Bollettino è di carattere esclusivamente in-
terno. Di regola è inviato agli amici una volta alla settimana; ma può uscire con maggiore o
minore frequenza a seconda delle circostanze”.
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del tempo strettamente necessario per il compimento delle pratiche burocratiche.
In ogni modo i nostri amici stiano tranquilli e continuino con maggiore intensità il fi-
nanziamento del giornale (abbonamenti, sottoscrizione, giornata di lavoro): la Dire-
zione del partito ha preso in esame tutte le possibili eventualità e provvederà in con-
seguenza” 132.

La gerenza fu assunta il 6 dicembre, dopo un mese dalla sospensione, da
Alfredo De Donno 133.

Dopo il fallimento dell’esperienza aventiniana, ulteriori divisioni venne-
ro a tormentare la compagine repubblicana. La minoranza intransigente in-
fatti, cominciò ad accusare la direzione di sbandamento ideologico per alcu-
ni richiami classisti, estranei, secondo i contiani, alla tradizione repubblica-
na, risuonati nella mozione di Mario Bergamo, di lì a poco eletto segretario
politico, approvata al XVII e ultimo Congresso del partito prima dell’esilio,
tenutosi a Milano dal 9 al 10 maggio 1925 134. I toni si fecero ancora più aspri
quando si prospettò la possibilità di dar vita ad una “concentrazione repub-
blicano-socialista”, che dagli intransigenti, e da Conti in particolare, venne
interpretata come un malcelato tentativo di fusione tra i due schieramenti
tradizionalmente rivali 135. Nello stesso periodo, Schiavetti, con “La Voce Re-
pubblicana”, assunse una posizione sempre più autonoma, creando tra i re-
dattori un dissidio politico che portò De Donno ad estraniarsi progressiva-
mente dall’ambiente redazionale, fino ad abbandonare la gerenza il 6 feb-
braio 1926 136. Tra la fine del 1925 e i primi del 1926, infatti, aveva gradual-
mente diradato i suoi interventi sull’organo quotidiano del partito 137, in
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132 “Foglio d’informazioni per le Sezioni e gli amici isolati del P. R. I.” 10 novembre 1925,
in ACS, MI, DGPS, Div. AGR, 1925, cat. K4, b. 140, fasc. PRI. Affari generali K4.

133 Olga Majolo Molinari, op. cit., p. 853. Vedi infra nota 152.
134 Santi Fedele, op. cit., pp. 298-308.
135 Ibid., pp. 309-317 e Massimo Scioscioli, L’ultima fase..., op. cit., p. 95. 
136 Olga Majolo Molinari, op. cit., p. 853. La gerenza fu assunta dallo stesso Schiavetti, di-

rettore del quotidiano. In un biglietto inviato a Schiavetti non datato ma collocabile tra la fi-
ne del 1925 e i primi del 1926, De Donno scriveva: “Caro Schiavetti, vedo che mi si censura-
no spesso gli articoli. Anche quello sui socialisti in repubblica manca della coda. Quello che è
consentito agli altri collaboratori è vietato a me, e tu sei l’instauratore del sistema che quando
gli articoli sono firmati rispecchiano l’opinione dell’autore. Dunque? Preferirei una riserva
scritta, come hai fatto in altre occasioni, anche perché talvolta la censura, come tutte le censu-
re, oltre che odiosa potrebbe essere un’asineria non so proprio a chi imputabile. Va bene?
A.D.D.”. In AISRT, F Schiavetti, b. 2, fasc. 132. 

137 Dall’ottobre 1925 la firma ADD compare praticamente solo sulla cronaca teatrale.
L’ultimo intervento di De Donno rinvenuto, risale al 1° luglio 1926: la rubrica Teatri e con-
certi a p. 2. Vedi infra nota 152.
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realtà sempre più sganciato da quest’ultimo 138. Non è un caso che fino alla
chiusura, per intervento delle autorità, l’affare “Voce Repubblicana”, fu sem-
pre motivo di attrito, ufficialmente per motivi economici, ma anche per moti-
vi ideologici: molto probabilmente non era solo il dissesto finanziario a spin-
gere alcuni ambienti del partito a chiederne la chiusura 139. La crisi in cui si
dibatteva il repubblicanesimo italiano si fece sempre più acuta. I toni della
polemica tra le due correnti, la Direzione, con la maggioranza, e la minoranza
intransigente di Conti, raccolta attorno a “Vigilia”, con in più la posizione so-
litaria di Schiavetti, che aveva in mano però “La Voce Repubblicana”, si fece-
ro sempre più duri. Nel frattempo De Donno, nella prima metà del 1926,
aveva dato le dimissioni dalla redazione de “La Voce Repubblicana” 140, e si
era avvicinato alla corrente intransigente. Essendo inviso sia a Schiavetti 141

sia alla Direzione del partito, per l’adesione alla corrente contiana, nel giugno
1926 fu allontanato dal Comitato Centrale 142. Molto probabilmente fu gra-
zie all’intervento di Conti che non si allontanò dal partito 143.
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138 Dal giugno del 1926 non si trovano più contributi del segretario politico Mario Berga-
mo su “La Voce Repubblicana”. Vedi Massimo Scioscioli, L’ultima fase..., op. cit., pp. 108-
109. 

139 Vedi la nota informativa datata Roma 27 luglio 1926 in ACS, MI, DGPS, Div. AGR,
1927, cat. K4, b. 180, fasc. PRI. Roma. 

140 Vedi La riunione del Comitato Centrale del Partito Repubblicano, in “La Voce Repub-
blicana” 16 giugno 1926, p. 1. Per la cortesia di Stéfanie Prezioso. 

141 In una nota senza data dal titolo “redazione” conservata nel fondo Schiavetti si legge:
“De D. mai fatto red. capo. Soltanto ora si lamenta! Scarso lavoro. Scarso interessamento
giornale e partito. Suo interesse altrove”. A parte la confusione del testo, il giudizio è chiaro.
Vedi AISRT, F Schiavetti, b. 27, fasc. 9. Per la gentilezza di Stéfanie Prezioso. 

142 Su “La Voce Repubblicana” del 16 giugno 1926, a p. 1, dove era riportato un resoconto
dei lavori del Comitato Centrale, si legge: “Ha la parola per primo l’avv. Alfredo De Donno, il
quale parla per fatto personale. Egli informa il Comitato Centrale di aver ricevuto una lettera
della Direzione del Partito che gli comunica la sua esclusione dai lavori del Comitato Centrale.
Trova strana questa determinazione di cui non si spiega i motivi. Crede opportuno riportare
che nelle altre riunioni del Comitato Centrale è sempre stato chiamato a far parte come capo
redazione della “Voce Repubblicana”. Desidera che il Comitato Centrale si occupi del suo ca-
so e dia il suo giudizio. Fa notare agli amici che come redattore capo del quotidiano egli parte-
cipa alla discussione politica e quindi ha il diritto di non essere escluso dalla riunione che ha
luogo oggi. M. Bergamo: Risponde che altre volte si era stati di manica larga, si è creduto inve-
ce di essere più rigidi oggi tanto più che il De Donno è dimissionario. Schiavetti: dichiara che
non avrebbe parlato in argomento se l’amico De Donno non avesse spiegato i motivi della sua
protesta all’Assemblea anziché alla Commissione di verifica dei poteri. Fa notare come le altre
volte il De Donno sia intervenuto come rappresentante del quotidiano del Partito: oggi invece,
essendovi tra i redattori un dissidio politico, la Voce è rappresentata dal suo direttore”.

143 In una data non precisata, ma probabilmente tra il giugno e l’ottobre 1926, Conti scris-
se al nostro: “Caro De Donno, Ebbi la tua. Mi pare che sia necessario che tutti noi reprimiamo
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Durante il 1926, “La Voce Repubblicana” fu duramente colpita dalla re-
pressione fascista. Il 7 aprile, la sede fu devastata da squadre fasciste in ri-
sposta all’attentato di Violet Gibson 144. Solo in gennaio subì 7 sequestri 145.
Il 24 ottobre si tenne a Milano la riunione del Comitato Centrale, su cui ab-
biamo un interessante resoconto dell’immancabile informatore della polizia:

“Sono tornati a Roma – scriveva l’anonimo informatore – l’On. Giovanni Conti,
il Prof. Fernando Schiavetti e l’avv. Egidio Reale, reduci dal Convegno del Comitato
Centrale del partito repubblicano, tenutosi domenica scorsa a Milano. Si riferisce
qualche particolare in ordine a tale Convegno. Come è noto, in una riunione prepa-
ratoria, svoltasi a Roma, era stata decisa la soppressione dell’organo del partito, «La
Voce Repubblicana», per mancanza di mezzi: la campagna della frazione intransi-
gente del partito, capitanata dall’On. Conti, condotta per mezzo del periodico «Vi-
gilia», aveva fatto convergere su questa le sottoscrizioni di ben undici federazioni
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in ogni modo ogni moto dell’animo che ci porti a decisioni simili a quella alla quale accenni
nella tua lettera. Se non faremo così il Partito non avrà il concorso delle poche forze buone che
potranno aiutarlo a rinascere e a diventare un organismo politico pensante e operante. Spero
che tu sia, oggi, dopo l’incidente, più calmo e tranquillo. Ci vedremo. E il 12 faremo il nostro
piano regolatore per procedere tutti all’intenso lavoro che mi par necessario per vivere bene o
per bene morire. Mille saluti Conti”. In AISRT, F Schiavetti, b. 2, fasc. 133. Sottolineature nel-
l’originale. Non sappiamo perché l’originale di una lettera personale di De Donno a Conti si
trovi tra le carte di Schiavetti, che non era in buoni rapporti con Conti. Nell’ottobre 1926 un
fiduciario della polizia segnalò la presenza di De Donno presso riunioni in casa di Conti. Vedi
Relazione fiduciaria del 26 ottobre 1926, in ACS, DGPS, Div. AGR, cat. K4, b. 180, fasc. PRI.
Affari generali. Il suo allontanamento definitivo dall’ambiente della redazione de “La Voce
Repubblicana” è confermato da una lettera di De Donno a Schiavetti del 2 ottobre 1926, in
cui si legge: “Caro Schiavetti, in ritardo perché ho ricevuto oggi la tua. Rispondo:

1° Tutto ciò che si riferisce a miei supposti apprezzamenti su un tuo indebito maneggia-
mento di denaro della Voce non solo è inesatto ma addirittura falso. Quello che ho detto e
che ti è stato riferito tendenziosamente interpretato da qualche agente provocatore sono di-
sposto a ripetertelo a voce perché è quello che di più innocente si possa immaginare.

2° Vorrei imitare la tua tranquillità dipendente eccetera... ma le mie attuali condizioni
non sono le tue.

3° Io non sono più redattore del giornale e quindi ogni raffronto fra me, te e gli altri è im-
possibile perché assurdo. Non ho più i doveri di solidarietà nei sacrifici di una volta.

4° Se mi è consentito un giudizio sulla comunicazione della firma di cambiali da te appo-
sta ti dichiaro francamente che la deploro, perché ritengo il fatto estraneo alle tue funzioni, ai
tuoi doveri e dannoso per gli interessi del partito. Far debiti non mi sembra in questo mo-
mento né utile, né necessario; né per la cronaca né per la storia politica.

Di questi ultimi apprezzamenti non sei tenuto a farne alcun conto, anche perché inciden-
talmente provocati dalle tue comunicazioni. Non mi pare che abbia altro da aggiungere.

Ti saluto. A. De Donno”. In AISRT, F Schiavetti, b. 2, fasc. 127. Per la cortesia di Stéfa-
nie Prezioso.

144 Nicola Tranfaglia-Paolo Murialdi-Massimo Legnani, op. cit., p. 42.
145 Solitamente l’avvenuto sequestro veniva segnalato sul numero successivo del giornale.
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provinciali146, notevolissimo contributo finanziario sottratto a «La Voce»; inoltre,
parte del personale di redazione de «La Voce» era passato alla frazione intransigen-
te perché dissentiva dall’orientamente della direzione del periodico, incline ad ac-
cordarsi con i socialisti ex unitari.

Se non che il prof. Schiavetti, sfruttando abilmente, in seno al Convegno, l’atto
compiuto da un pubblicista uscito da «La Voce», sarebbe riuscito ad assicurare la
vita all’organo del partito, almeno per un certi tempo ancora: un redattore de «La
Voce», indignato perché non gli venivano corrisposti gli assegni da qualche mese,
restituiva la tessera del partito repubblicano e riusciva ad entrare, quale collabora-
tore, nell’Agenzia fascista «La Recentissima»; successivamente conveniva innanzi ai
«Probi Viri» dell’Associazione della Stampa il direttore e l’amministratore de «La
Voce Repubblicana», per risolvere la pendenza delle indennità a lui spettanti. Il
prof. Schiavetti si fece arma di tale fatto, e sostenne, nel Convegno di Milano, che la
citazione innanzi ai «Probi Viri» dell’Associazione della Stampa doveva ritenersi at-
tacco diretto, non solo contro «La Voce Repubblicana», ma contro il partito, attac-
co cui tutti avevano il dovere di resistere 147.

La mossa dello Schiavetti ebbe successo ed ottenne il consenso dello stesso On.
Conti che, in seno al Convegno, si preparava a svolgere una mozione di condanna
per la direzione de «La Voce Repubblicana». Fu lanciato, seduta stante, un appello
per la raccolta dei fondi necessari all’organo del partito e si potette raccogliere una
somma di circa lire 200 mila, di cui ben 140 mila furono sottoscritte dall’On. Chiesa
e dall’ex deputato Taroni. Fu, inoltre, redatto ed approvato un progetto – sotto-
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146 È la stesso dato riportato in un ordine del giorno della corrente intransigente citato
nella relazione fiduciaria datata Roma 26 ottobre 1926 (ACS, DGPS, Div. AGR, cat. K4, b.
180, fasc. PRI. Affari generali), da cui si deduce che erano 11 le Federazioni provinciali che
aderivano al programma intransigente.

147 Il redattore a cui si fa riferimento nella notizia fiduciaria era Lamberto Sivieri, che il
13 ottobre 1926 scriveva al Triumvirato della sezione romana del PRI: “Spettabile Triumvira-
to, vi rassegno con la presente le mie dimissioni da socio della Sezione di Roma del PRI. Do-
po tredici anni, non si rinuncia ad una tessera senza vivo rammarico, anzi senza vivo dolore
[...]. Mi dimetto perché non è possibile ch’io rimanga nelle fila di un partito contro i cui diri-
genti sono oggi costretto a ricorrere in forma si può dire pubblica, dopo una vertenza che du-
ra da oltre sette mesi [...]. Accludo copia del ricorso che ho spedito oggi ai probiviri dell’As-
sociazione della Stampa [...] essendo passati tre mesi e mezzo dal licenziamento dal giornale
senza che io abbia visto mantenere nemmeno una delle promesse e degli impegni, verbali e
scritti, dei dirigenti o maggiorenti del partito [...]. Avendo io ricorso per il trattamento mora-
le che voleva impormi il prof. Schiavetti, io sono stato allontanato dal giornale senza che mi
sia stato dato non soltanto nemmeno un soldo di indennità, ma nemmeno un soldo dello sti-
pendio del mese allora in corso! [...]”. Copia su carta intestata “Partito Repubblicano Italia-
no, Segreteria politica”, in AISRT, F Schiavetti, b. 26, fasc. 12. 23. La copia del ricorso men-
zionata da Sivieri, non è presente nel fasc. Molto probabilmente anche Sivieri dopo il licen-
ziamento da “La Voce Repubblicana” si avvicinò agli intransigenti. Nella relazione fiduciaria
del 26 ottobre 1926 già citata (ACS, MI, DGPS, Div. AGR, 1927, cat. K4, b. 180, fasc. PRI.
Affari generali), tra i frequentatori delle riunioni in casa Conti viene segnalato un certo “dott.
Siviero”, che molto probabilmente va identificato con Lamberto Sivieri.
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scritto pure dall’On. Conti – di «tassazione» di tutte le principali personalità del
partito. Tra la somma sottoscritta e quella da sottoscrivere i repubblicani sperano
così di raggiungere la cifra di lire 400 mila, bastevoli – pagato il deficit – ad assicura-
re la vita al giornale fino al gennaio del prossimo anno.

Nel Convegno fu anche esaminata la situazione della politica interna; e, in pro-
posito, l’On. Conti sostenne che nessun accordo si dovesse concludere con altri
gruppi politici, senza l’esplicita autorizzazione del Congresso del partito. Il Conti
deplorò l’atto dell’On. Bergamo il quale aveva spedito un telegramma di solidarietà
ai dirigenti del partito socialista dei lavoratori italiani, in occasione del convegno se-
greto tenuto recentemente da tale partito

Fu discusso, infine, intorno alla tendenza delineatasi, fra elementi repubblicani e
massoni, di costituire nuove associazioni segrete. A tale riguardo prevalse la opinio-
ne che il partito repubblicano non dovesse favorire tali tendenze, che avrebbe [sic]
potuto esporlo al grave pericolo di un eventuale scioglimento” 148.

Questa precauzione non valse a preservare il Partito dallo scioglimento e
“La Voce Repubblicana” dalla chiusura. La stretta finale sulle opposizioni
fu data dopo l’attentato Zamboni del 31 ottobre 1926: il 1° novembre, il Mi-
nistro dell’interno Federzoni, ordinò la sospensione di tutti i giornali di op-
posizione. Il 5 il Consiglio dei Ministri emanò una serie di provvedimenti che
posero fine anche formalmente a quel che era rimasto delle libertà statutarie,
confermando la soppressione della stampa di opposizione e sciogliendo tutti
i partiti, le organizzazioni e le associazioni di opposizione 149. Il 9 novembre
furono arrestati Mario e Guido Bergamo, Eugenio Chiesa, Cipriano Facchi-
netti, Cino Macrelli e Alfredo Morea 150. Drastici provvedimenti furono presi
anche nei confronti di Alfredo De Donno, nel novembre del 1926: fu arresta-
to e il primo dicembre condannato a cinque anni di confino a Lampedusa 151.
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148 Notizia fiduciaria datata Roma 29 ottobre 1926, in ACS, MI, DGPS, Div. AGR, 1927,
cat. K4, b. 180, fasc. PRI. Affari Generali. Vedi anche notizia fiduciaria datata Roma 25 otto-
bre 1926, in ivi. Sull’incontro di Milano vedi anche Democrazia come civiltà..., op. cit., p. 470,
lettera di Conti a Ghisleri del 19 ottobre 1926 e Massimo Scioscioli, L’ultima fase..., op. cit.,
p. 109.

149 Vedi Alberto Aquarone, op. cit., pp. 98-99 e Renzo De Felice, Mussolini il fascista.
L’organizzazione dello Stato fascista, op. cit., 205-214.

150 Vedi Alberto Aquarone, op. cit., pp. 424-425. I fratelli Bergamo e Facchinetti furono
scarcerati il 14 novembre. Vedi ivi. Schiavetti, Pacciardi, Reale, Mario Bergamo, Chiesa e
Facchinetti furono costretti, chi prima chi dopo, all’esilio. Zuccarini e Conti restarono in Ita-
lia. Vedi Santi Fedele, op. cit., p. 322 e Lucio Cecchini, op. cit., pp. 298-301.

151 Brevi e vaghe notizie sui provvedimenti presi a suo carico dalla polizia vennero ripor-
tate su “L’Italia del Popolo. Bollettino quindicinale della Federazione dei repubblicani italia-
ni residenti in Europa”, nel numero del 1 gennaio 1927, cit. in Santi Fedele, I repubblicani in
esilio nella lotta contro il fascismo (1926-1940), Felice Le Monnier, Firenze 1989, p. 10, che
però erroneamente indica la data del 1° febbraio 1927. Per l’arresto vedi ACS, DGPS, Div.
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De Donno fece immediatamente ricorso e la sua pratica rimase sospesa in at-
tesa di una risposta 152. Il 18 dicembre la commissione di appello segnalava
che ad “Alfredo De Donno (Roma) [è] commutato il confino di 5 anni nel-
l’ammonizione. Dalla clemenza di S. E. il Capo del Governo potrebbe essere
ulteriormente commutata l’ammonizione in diffida” 153. Successivamente il
provvedimento fu effettivamente commutato in diffida 154. Un Pro-memoria
della polizia politica del 1934, così riassumeva la vicenda:

“Propagandista efficace ed ostinato antifascista, il De Donno è stato uno degli
esponenti più attivi del partito repubblicano. Avendo svolta, a mezzo della stampa,
specie dopo il fatto Matteotti, una nefasta campagna contro il Regime, il 1° dicem-
bre 1926 venne assegnato al confino di polizia per la durata di anni cinque, con or-
dinanza della locale Commissione Provinciale. La Commissione di Appello, però,
commutò tale provvedimento in quello della diffida, ai sensi dell’art. 166 ora 164
della Legge di P.S. Successivamente il De Donno si è astenuto da ogni attività politi-
ca, e da tempo non ha più frequentato i suoi vecchi compagni di fede” 155.
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AGR, UCP AG, b. 39, fasc. Confino Roma Affari Generali, Prefettura di Roma al MI DGPS
Div. AGR, n. prot. 26646/3, oggetto: assegnazione confino di polizia, 6 dicembre 1926. Per la
destinazione ivi, MI DGPS telespresso al Prefetto di Roma n. 12973.13 del 9 dicembre 1926. 

152 Ivi, nota a matita: “Prosciolto fino esito ricorso”. In una lettera del 9 dicembre 1926,
Conti scrisse a Ghisleri: “Quanto all’applicazione delle recenti leggi alle persone il criterio mi
sembra sia stato questo: colpire gli aventinisti (questo spiega perché io non sia stato colpito
con questa ondata): i giornalisti che fecero dello scandalismo (ma è enorme che tra i colpiti
sia il nostro De Donno alieno quant’altri mai dallo scandalismo, e fermo cultore di idee. Egli
benché s’occupasse quasi soltanto di teatro e di letteratura essendogli resa difficile una coo-
perazione politica dal direttore del giornale, fu nel ’24 gerente de La Voce perché non v’era
altri dopo la diffida di non so chi [si trattava di Lamberto Sivieri, NdA] che potesse assumere
la gerenza). De Donno è stato liberato. [...] Io spero che per [...] De Donno, almeno [...] sia
revocato il provvedimento di confino”. Vedi Lucio Cecchini, op. cit., pp. 299-300.

153 ACS, DGPS, Div. AGR, UCP AG, b. 7, fasc. Confino di polizia (originali di n. 71 pro-
cessi verbali della commissione di appello), MI Commissione di appello avverso le assegna-
zioni al confino di polizia-Seduta del 18 dicembre 1926 (foglio 71). Vedi anche ibid, b. 97, fa-
sc. Ammoniti e diffidati Roma 1926-1929, Provincia di Roma-Primo elenco: ammoniti, al n. 7
Alfredo De Donno (già confinato).

154 Vedi ACS, CPC, b. 1650, fasc. De Donno Alfredo, Pro-memoria del 19 novembre 1934.
155 ACS, CPC, b. 1650, fasc. De Donno Alfredo, Pro-memoria del 19 novembre 1934. In

Ricordo..., op. cit., p. 119 si dice: “Vennero i giorni oscuri: Alfredo De Donno, dopo aver
scontato la sua razione di angherie, si rinchiuse in se stesso. Ma non tralasciò di mantenere
sempre vivi legami con gli amici di sempre: Giovanni Conti e Oliviero Zuccarini”. Dante
Conti, rievocando l’attività e i contatti del padre durante gli anni del regime, non menziona
De Donno (vedi Dante Conti, L’attività e gli anni del lungo ventennio, in AA.VV., La demo-
crazia repubblicana di Giovanni Conti, Edizioni della Voce, Roma 1968, pp. 87-93), ma una
testimonianza in questo senso risulta essere il volume Ugo Foscolo, edito da Treves nel 1939
di De Donno, presente nella biblioteca di Giovanni Conti, ora in corso di trasferimento al-
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In effetti dopo il 1926 156 non si hanno più notizie sull’attività politica di
Alfredo De Donno. 

“Nel 1932 – dice una nota della Cultura Popolare – fece domanda di iscrizione
al PNF 157, iscrizione che però gli fu negata per i suoi precedenti politici, soprattut-
to per essere stato alla «Voce Repubblicana» e ritenuto, in quell’epoca, pericoloso
propagandista contro il Regime, verso il quale, però, ha dimostrato dal ’32 in poi di
essere ossequiente. Il De Donno – continua il documento – che è vedovo 158 ed ha
una figlia a carico, è iscritto all’Albo dei giornalisti professionisti dal ’31, e attual-
mente ricava modestissimi mezzi di sostentamento dalle sole collaborazioni” 159.

Nonostante il “disimpegno”, Alfredo De Donno non ebbe vita facile do-
po il 1926: il suo problema più assillante fu quello del lavoro. Senza tessera e
sotto l’occhio vigile della polizia politica, era impossibile trovare una siste-
mazione nell’ambiente giornalistico. Impiegato tra il 1926 e il 1928 160 pres-
so la Società Autori, fu licenziato. Stessa sorte gli toccò alla Confederazione
delle Assicurazioni e del Credito. Tra il 1929 e il 1934 collaborò ad alcune ri-
viste della Confederazione dell’Agricoltura, come “L’Assistenza Sociale
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l’Archivio di Stato di Ancona, con la seguente dedica manoscritta di sapore autobiografico:
“A Giovanni Conti con antica, fraterna e grata amicizia. Il tempo passa, ma i grandi ideali
non tramontano. Essi soli sanno e possono superare e vincere la disperazione di Jacopo Ortis.
Alfredo De Donno. Roma 6-3-39”. Per la gentilezza di Giovanni Conti, nipote del dirigente
repubblicano.

156 Sulla Guida Monaci 1926, a p. 609, risulta appartenente al Consiglio Nazionale del-
l’Associazione della Stampa Periodica Italiana. Sulla Guida Monaci non risultano più notizie
su di lui fino al 1930, quando compare iscritto all’Albo dei giornalisti tra i pubblicisti, a p.
726. Dal 1932 è iscritto all’Albo dei giornalisti professionisti, vedi Guida Monaci 1932, p.
685. Aveva la tessera n. 915 di giornalista professionista dell’Albo professionale di Roma; ve-
di ACS, CPC, b. 1650, fasc. De Donno Alfredo, lettera di Alfredo De Donno al Direttore Ge-
nerale della PS del 13 novembre 1934. 

157 De Donno chiese la tessera il 18 febbraio 1932. Vedi ACS, CPC, b. 1650, fasc. De
Donno Alfredo, lettera di Alfredo De Donno al Direttore Generale della PS del 13 novembre
1934. La data non è casuale, infatti, a gennaio del 1932 erano state riaperte le iscrizioni al
PNF per il decennale della marcia su Roma, dopo la chiusura che durava dall’8 ottobre 1925.
Per queste vicende vedi Alberto Aquarone, op. cit., pp. 177-187, 379-381.

158 La moglie si chiamava Rosa Santini.
159 ACS, MCP Gab., b. 233, fasc. De Donno Alfredo, appunto con notizie biografiche

senza data e intestazione. Collaborava a “Il Lavoro” di Genova, a “Il Telegrafo” di Livorno e
a “L’Ora” di Palermo (vedi ivi), oltre che a “La Stirpe”(vedi Ruth Ben-Ghiat, La cultura fasci-
sta, il Mulino, Bologna 2000, p. 113).

160 Scheda Giornalisti compilata dalla Questura e inviata il 20 luglio 1937 all’Ufficio
stampa della Prefettura con nota n. 031632Gab A1, in ASR, Questura Digos A/8, fasc. pers.,
b. 249, fasc. Donno (De) Alfredo.
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Agricola” e il “Lavoro Agricolo Fascista”, diretti da Luigi Razza 161, sindaca-
lista fascista. Poi passò all’Ente Nazionale Fascista Mutualità Scolastica, do-
ve diresse l’Ufficio Studi e Propaganda, e per sei mesi ne fu segretario gene-
rale 162. Ma la sua situazione rimaneva precaria. Decise quindi, nel 1932 di
chiedere alla Presidenza del Consiglio un sussidio che gli fu accordato 163.
Nello stesso periodo cominciò a prestare “collaborazione varia” alla Dire-
zione Generale della Propaganda 164: in una lettera indirizzata al Prefetto
Celso Luciano, Capo di Gabinetto del Ministro della Cultura Popolare, da-
tata 6 febbraio 1939, De Donno scriveva: “Mi permetto di ricordare che du-
rante lo svolgimento dell’Impresa Etiopica e il periodo delle sanzioni la Di-
rezione Generale della Stampa Estera (comm. Crolla e comm. Tommasi) mi
onorò della sua fiducia nell’accettare la mia collaborazione giornalistica, e in
quell’occasione pubblicai anche l’opuscolo L’Inghilterra padrona dell’Egitto
indipendente” 165. Effettivamente il Commissariato di PS Salario di Roma, in
una nota del 1937, dando notizie alla Questura sui precedenti dell’ex oppo-
sitore, scriveva: “il predetto durante l’impresa d’Africa risulta aver fatto
molta propaganda a favore di essa” 166.

118 Gabriele Rigano

161 Vedi ACS, CPC, b. 1650, fasc. De Donno Alfredo, lettera di Alfredo De Donno al Di-
rettore Generale della PS del 13 novembre 1934 e ACS, MCP Gab., b. 233, fasc. De Donno
Alfredo, appunto biografico dattiloscritto senza intestazione e senza data. 

162 Vedi ACS, MCP Gab., b. 233, fasc. De Donno Alfredo, ivi, Min. Int. PS, Div. PP, fasc.
personali, b. 397, fasc. De Donno Alfredo, notizia fiduciaria datata Roma, 18 gennaio 1934 e
ivi, SPD co, 143902 De Donno Alfredo. Ente Nazionale per la Mutualità Scolastica. Segreta-
rio generale.

163 ACS, MCP Gab., b. 233, fasc. De Donno Alfredo, foglio riassuntivo dei sussidi ricevu-
ti. Il 6/9/32 ricevette £ 1.000, il 9/8/34 £ 1.000, il 19/10/34 £ 1.000, il 7/10/35 £ 500, l’8/5/39
£ 500, il 18/7/39 £ 500, l’11/12/39 £ 1.000, il 20/2/40 £ 500, il 10/8/40 £ 500, il 23/9/40 £
500, l’1/4/41 £ 500, per un totale di £ 7.500. Vedi anche Philip V. Cannistraro, La fabbrica del
consenso. Fascismo e mass media, Laterza, Roma-Bari 1975, p. 417 per il sussidio del 1932.

164 Vedi ACS, MCP Gab., b. 233, fasc. De Donno Alfredo, appunto con notizie biografi-
che senza data e intestazione.

165 Ivi. L’Inghilterra padrona dell’Egitto indipendente, Pinciana, Roma 1936. Sul libro cita-
to vedi ASDMAE, F MCP, b. 397, f. De Donno Alfredo. In una lettera a Gaetano Polverelli
datata Roma 23 aprile 1941, De Donno scrive: “Che la mia collaborazione [...] sia apprezzata
lo può attestare [...] anche la direzione per la Propaganda all’estero [del Ministero per la Cul-
tura Popolare, nda], presso la quale per oltre 6 anni collaborai assiduamente finché dirigeva-
no il servizio i comm. Crolla e Tosti”; vedi ivi. Su Tosti al Ministero per la Cultura Popolare
vedi L’amministrazione centrale dall’Unità alla Repubblica. Le strutture e i dirigenti, a cura di
Guido Melis, vol. IV Il Ministero della Cultura Popolare. Il Ministero delle Poste e Telegrafi, a
cura di Patrizia Ferrara e Marina Giannetto, il Mulino, Bologna 1992, ad indicem.

166 ASR, Questura Digos A/8, fasc. pers., b. 249, fasc. Donno (De) Alfredo, Commissa-
riato di PS Salario alla Questura di Roma, n. prot. 01192Gab A/8, oggetto: De Donno Alfre-
do repubblicano, Roma 26 febbraio 1937.
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Nel febbraio del 1935 scrivendo a Guglielmo Ferrero 167 rifugiato in
Svizzera, diceva: “Caro Maestro, ricorda la mia ultima piena di allarme? Ora
posso aggiungere poche parole desolate: mi hanno condannato alla fa-
me” 168. E nel maggio dello stesso anno Francesco Malgeri 169, allora diretto-
re de “Il Messaggero”, scriveva al nostro, che gli chiedeva un lavoro: “...non
ho assunto e non assumerò mai giornalisti non iscritti al Partito” 170. Senza la
tessera, quindi, la sua situazione era destinata a rimanere precaria 171.

È probabile però che per un intervento superiore la situazione subisse
degli sviluppi, se nel febbraio 1936 il Commissario di PS del quartiere Sala-
rio scriveva alla Questura: “Attualmente è in collaborazione ordinaria per i
giornali esteri presso il Ministero per la Stampa e la Propaganda (Direzione
Generale dei Servizi di Propaganda). Scrive sul giornale «Popolo di Roma»
a firma Urbanus, terza pagina; sul «Messaggero» a firma Auctor, terza pagi-
na; Echi e commenti sul «Mattino» e «Mutualità scolastica»” 172. 

Questa vicenda mette in risalto la forza corruttrice e coercitiva del regi-
me: il percorso di Alfredo De Donno, da oppositore politico a collaboratore
preso per fame, è tipico. Prima gli si impedisce di lavorare. Quando, poi, de-
cide di prendere la tessera, non gliela si concede, ma allo stesso tempo gli si
danno sussidi. Lo si costringe a vivere di “elemosine di regime” e gli si con-
cedono “collaborazioni varie” alla Direzione Generale della Propaganda.
La sua posizione è ben tratteggiata da un fiduciario che nel 1937 scriveva al-
la polizia politica: 
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167 Vedi DBI, vol. 47 1997, voce di Piero Treves.
168 ACS, CPC, b. 1650, fasc. De Donno Alfredo, copia della lettera di Alfredo De Donno

del 27 febbraio 1935 a Guglielmo Ferrero. Per l’alta considerazione in cui teneva l’anziano
antifascista vedi Alfredo De Donno, Ingresso al ‘900. Viaggio ideologico nella letteratura con-
temporanea, Pinciana, Roma 1934, p. 57 seg.

169 Su Francesco Malgeri vedi Paolo Murialdi, La stampa del regime..., op. cit., pp. 97-98.
170 ACS, CPC, b. 1650, fasc. De Donno Alfredo, lettera di Francesco Malgeri del 21 mag-

gio 1935 ad Alfredo De Donno allegata a Questura di Roma a MI DGPS Div. AGR CPC, n.
prot. O15743-UP-A8, oggetto: De Donno Alfredo di Giovanni nato a Maglie il 9 maggio
1887 repubblicano revisione corrispondenza, Roma 25 maggio 1935.

171 In una lettera precedente, datata Roma, 18 settembre 1934, diretta al Questore di Ro-
ma, diceva: “La persistente disoccupazione, che ho ancora ragione di ritenere non derivante
da difficoltà interamente di ordine obiettivo e tutt’altro che insormontabili se la buona vo-
lontà degli organi competenti sapesse rimuovere gli ostacoli personali artificiosi, mi costringe
a cercare lavoro con la massima urgenza a Ginevra, presso gli uffici della Società delle Nazio-
ni”; vedi ACS, CPC, b. 1650, fasc. De Donno Alfredo.

172 ASR, Questura Digos A/8, fasc. pers., b. 249, fasc. Donno (De) Alfredo, Commissa-
riato di PS Salario alla Questura di Roma, n. prot. 0999Gab A/8, oggetto: De Donno Alfredo
repubblicano, Roma 25 febbraio 1936.
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“Alfredo De Donno è un abile giornalista non iscritto al Partito, il cui nome ap-
pare nell’apposito Albo dei Giornalisti Professionisti, ma non fra gli aderenti al Sin-
dacato Nazionale dei Giornalisti [...] 173. Ora vivacchia sui margini del Fascismo
con collaborazioni di seconda mano, e si dice, che, quale maddaleno pentito, abbia
tuttora in corso l’inscrizione al Fascio dell’Urbe!” 174.

Nel 1928 Alfredo De Donno collaborava con l’agenzia d’informazioni
“La Recentissima” 175, frequentata, secondo un informatore, “da vari ele-
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173 In realtà Alfredo De Donno era iscritto al Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti
dal 16 aprile 1937. Ivi, Commissariato PS Salario al Questore di Roma e di Lecce, n. prot.
030793up A/8, oggetto: De Donno Alfredo repubblicano, Roma 29 marzo 1938.

174 ACS, MI, DGPS, Div. PP, fasc. personali, b. 397, fasc. De Donno Alfredo, notizia fi-
duciaria datata Roma, 12 novembre 1937.

175 Una nota del MI DGPS del 23 febbraio 1926 recitava: “ Da meno di una settimana ve-
de la luce in Roma, Via della Panetteria n. 5 [in realtà 15], una nuova Agenzia di Informazioni
«Recentissima». Ne è direttore il pubblicista Umberto Zuccucci di Siena, ex redattore del
«Corriere Italiano» e attualmente redattore capo del «Corriere Latino», il settimanale diretto
dal Comm. Maraini, segretario politico regionale dei Fasci del Lazio. È importante, però, rile-
vare come il centro giornalistico del Zuccucci, così per l’Agenzia citata come per il «Corriere
Latino», sia lo studio dell’Ing. Savoia, che è appunto in via della Panetteria n. 5. Ciò spiega
come l’Agenzia abbia fatto il suo debutto, sferrando due attacchi contro la Banca Commer-
ciale e contro il Comm. Toeplitz, che negli ambienti giornalistici sono stati attribuiti alla ispi-
razione, certo non disinteressata, dell’Ing. Savoia”. Il testo fu visto e siglato da Mussolini. Ve-
di ACS, MI, DGPS, Div. AGR, F1 1894-1926, b. 33, fasc. La Recentissima agenzia di infor-
mazioni. Per altre informazioni sull’agenzia La Recentissima vedi ASDMAE, F MCP, b. 53,
fasc. Agenzie italiane 1926 e fasc. Agenzie italiane 1928 e l’Annuario della stampa 1926 a p.
408, 1927-28 a p. 372, 1931-32 a p. 1036, 1933-34 a p. 886, 1937-38 a p. 796, 1939-40 a p. 686.
Dal 1937 Zuccucci fu affiancato nella direzione da Ugo Cuesta (o Questa), che con la Pincia-
na pubblicò tre testi: Mussolini e la chiesa del 1936, Il piccolo squadrista del 1937 e Il libro del
dopolavoro sempre del 1937; un suo articolo compare pure nella raccolta antologica di Noi
ebrei (vedi nota 6 di questo studio). Su Cuesta (Questa) vedi l’Annuario della stampa, dal
1924-25 al 1939-40 ad indicem (il 1924-25, il 1926 e il 1939-40 con la lettera “C”, il 1927-28, il
1931-32 e il 1933-34 con la lettera “Q”), e la Guida Monaci dal 1930 al 1939 (dal 1930 al 1936
con la lettera “Q”, il 1938 sia con la “C” che con la “Q” e il 1939 con la “C”). È da notare che
negli anni dal 1927 al 1932 dell’Annuario della stampa, e negli anni dal 1930 al 1932 della Gui-
da Monaci, il nostro risulta abitare in via della Panetteria 15, a cui faceva capo Zuccucci con la
“Recentissima” e l’ing. Savoia. Questi è stato identificato con l’ing. Umberto Savoia: perso-
naggio politicamente ambiguo, prof. di miniere e metallurgia nel Politecnico di Milano, liqui-
datore della Banca Italiana di Sconto, vissuto tra l’Italia, la Svizzera e la Francia, esperto di
questioni finanziarie e commerciali, intratteneva disinvolte relazioni con fascisti dissidenti,
come Carlo Bazzi, antifascisti, poi rivelatisi dissidenti, come Alberto Giannini e antifascisti ve-
ri, come Salvemini. Su questi ultimi vedi Mimmo Franzinelli, I tentacoli dell’Ovra. Agenti, col-
laboratori e vittime della polizia politica fascista, Bollati Boringhieri, Torino 2000 ad indicem e
Mauro Canali, Le spie del regime, il Mulino, Bologna 2004, ad incidem. Su Umberto Savoia ve-
di ACS, CPC, b. 4635, fasc. Savoia Umberto (per i contrasti con Toeplitz e per l’identificazio-
ne dell’ing. Savoia con l’ing. Umberto Savoia vedi nel fasc. l’Appello al Duce) e ivi, MI, DGPS,
Div. PP, fasc. personali, b. 1218, fasc. Savoia Umberto. Sulla sua attività per la liquidazione
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menti di opposizione”, di proprietà di Umberto Zuccucci, chiacchierato
personaggio di cui avremo modo di parlare. Lo stesso informatore afferma-
va che: “vi è tra gli altri anche l’Avv. Alfredo De Donno ex redattore capo
della «Voce [Repubblicana]». È vero che il De Donno dice di non occuparsi
più di politica, ma non lo credo sincero” 176. La relazione faceva cenno an-
che a Lamberto Sivieri, proveniente anche lui dalla redazione del quotidia-
no repubblicano. La Questura di Roma il 19 aprile del 1928, in risposta ad
una informazione fiduciaria precedente su Zuccucci del 30 marzo, scriveva
al Ministero degli Interni che: “Deve indubbiamente trattarsi di Zuccucci
Umberto di Zenone di anni 35 da Firenze, il quale abita nella suddetta via
[dei Bergamaschi n. 58] ed è direttore del «La Recentissima», agenzia
d’informazioni politico parlamentari e di economia finanziaria, di scarsa im-
portanza” 177. Il 19 agosto la Questura di Roma, su sollecitazione del Mini-
stero degli Interni dava ulteriori informazioni e su Alfredo De Donno dice-
va: “ex redattore de «La Voce [Repubblicana]» frequenta effettivamente i
locali de «La Recentissima», ma non consta che ciò faccia per scopi
politici” 178. La Questura, poi, si dilungava su Lamberto Sivieri, anche lui
“di principi repubblicani” 179. Dell’agenzia si interessava anche Nicolò Ma-
raini 180, Segretario federale della sezione Laziale Sabina, nel cui ufficio
stampa lavorava Zuccucci 181.

Il 27 dicembre 1927, Zuccucci scriveva al Conte Capasso, Capo dell’uffi-
cio stampa del Ministero degli Esteri, quanto segue: “«La Recentissima» per
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della Banca Italiana di Sconto, vedi Anna Maria Falchero, La Banca Italiana di Sconto 1914-
1921. Sette anni di guerra, Franco Angeli, Milano 1991, ad indicem.

176 ACS, MI, DGPS, Div. PP, fasc. personali, b. 1437, fasc. Zuccucci Umberto, relazione
fiduciaria datata Roma, 15 luglio 1928.

177 Ivi, Questura di Roma a MI DGPS Div. PP, n. prot. 014567, 19 aprile 1928.
178 Ivi, Questura di Roma a MI DGPS Div. PP, n. prot. 032809 u.p., 18 agosto 1928.
179 Ivi.
180 Vedi in ASDMAE, F MCP, b. 53, fasc. Agenzie italiane 1926 e fasc. Agenzie italiane

1928, gli interventi di Maraini presso il Ministero degli Affari Esteri tesi a far guadagnare al-
l’agenzia vari abbonamenti per gli uffici ministeriali. Su Maraini, proveniente dalle fila del
Partito nazionalista, segretario federale della sezione Laziale Sabina dal 18 maggio 1924 al 20
dicembre 1926 e di Frosinone dal 20 dicembre 1926 al 3 febbraio 1929, vedi la Guida Monaci
dal 1926 in poi ad indicem, Mario Missori, Gerarchie e statuti del PNF. Gran Consiglio, Diret-
torio Nazionale, Federazioni Provinciali: quadri e biografie, Bonacci, Roma 1986, pp. 110, 132,
235, Edoardo Savino, La nazione operante, profili e figure di ricostruttori, Milano 1928 p. 516
e ASDMAE, F Benigni, b. 1, fasc. I [senza titolo], Notizia riservata del 25 novembre 1925 n.
1244 3001 e Notizia riservata del 24 marzo 1925 n. 1214 3001.

181 ASDMAE, Fondo MCP, b. 53, fasc. Agenzie italiane 1926, lettera senza data su carta
intestata “Il Segretario della Federazione Fascista Laziale Sabina”, diretta al Barone De Va-
lentino Capo dell’ufficio stampa al Ministero degli Affari Esteri con firma illeggibile.
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la sola parte editoriale si è trasformata in «Casa Editrice Pinciana» di cui è
presidente Nicolò Maraini” 182. Due anni dopo Alfredo De Donno cominciò
a collaborare con la nuova Casa Editrice, dichiaratamente fascista e di pro-
prietà di Zuccucci, pubblicandovi un romanzo, Il piacere di amare 183, e saggi
di argomenti vari, dalla politica estera alla critica letteraria e musicale 184. 

Ancora nel 1934, comunque, era controllato dalla polizia politica, come si
legge in un Pro-memoria del Casellario politico centrale, in cui si afferma che: 

“Successivamente [al 1926] il De Donno si è astenuto da ogni attività politica, e
da tempo non ha più frequentato i suoi vecchi compagni di fede. Cionondimeno, si
ritiene sia ancora prematura la di lui radiazione dal novero dei sovversivi, non aven-
do dato prove specifiche di ravvedimento, quantunque abbia richiesto l’iscrizione al
P.N.F., che, però, non gli è stata finora concessa. Ad ogni modo, si è disposto perché
la vigilanza nei riguardi del De Donno venga esercitata riservatamente, affinché egli
non abbia più ad averne sentore” 185.

La sua situazione economica doveva continuare ad essere insicura, se nel
1934 era deciso a trasferirsi in Svizzera per cercarvi una sistemazione. Aveva
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182 ASDMAE, Fondo MCP, b. 53, fasc. Agenzie italiane 1928, lettera di Umberto Zuc-
cucci al Conte Capasso datata Roma 27 dicembre 1927. Maraini con la Pinciana pubblicò,
nel 1928, un saggio dal titolo Salvatore Gatti: nell’amministrazione e nella politica del regime
fascista. Questo testo si trova anche in ACS, MI, DGPS, Div. AGR, A1, 1928, b. 19, fasc. Ma-
raini Nicolò.

183 Pinciana, Roma 1930. “Il Giornale della Pinciana. Organo di diffusione e propaganda
delle opere edite dalla Casa editrice Pinciana”, sul n. 2 del marzo 1930, così preannunciava l’u-
scita del romanzo: “Con questa nuova opera l’autore si afferma in modo nettissimo tra i mi-
gliori scrittori dell’annata ed il volume sia per l’interesse delle varie situazioni descritte sia per
lo stile veramente brillante ed attraente susciterà particolare successo di pubblico e di critica”.

184 Scrivendo ad Arcangelo Ghisleri nel 1931 De Donno diceva: “Mi occupo, necessaria-
mente, di cento cose, e questa obbligata dispersione di energie rende sterile un lavoro che, se
concentrato, potrebbe essere fecondo. Lavoro soprattutto per l’arte narrativa, riuscendo a
farmi stampare ogni tanto, e per il teatro... in attesa di farmi rappresentare; faccio anche un
po’ di critica artistica, e tutto disinteressatamente.”; vedi ADM, A IV F 48/5, lettera di Alfre-
do De Donno ad Arcangelo Ghisleri del 18 dicembre 1931. Su Ghisleri vedi DBI, vol. 54
2000, voce di Giuseppe Sircana. Sulla produzione editoriale di Alfredo De Donno vedi l’Ap-
pendice.

185 ACS, CPC, b. 1650, fasc. De Donno Alfredo, Pro-memoria del 19 novembre 1934, re-
datto a seguito di una lettera di De Donno del 13 novembre 1934 a S. E. il Direttore Genera-
le della PS, in cui chiedeva che venisse disposta la cancellazione del suo nome dalla lista delle
persone sottoposte a vigilanza per ragioni politiche; vedi ivi. In questa lettera, tra l’altro, cita-
va i nomi delle persone che avrebbero potuto attestare la sua retta condotta politica degli ul-
timi anni: Edmondo Rossoni e Luigi Razza, sindacalisti fascisti, Gaetano Polverelli, “già capo
dell’Ufficio Stampa del Capo del Governo”, Neos Dinale, prefetto e direttore dell’ufficio
stampa del Sottosegretariato per la Stampa e la Propaganda del MCP. 
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ottenuto il passaporto ma un incidente compromise i suoi progetti. Come
leggiamo in un appunto del Ministero dell’Interno per il Capo del Governo:

“L’Avv. Alfredo De Donno [...] chiese ed ottenne, lo scorso ottobre, regolare pas-
saporto, asserendo doversi recare all’estero per motivi professionali. Avendo però il
medesimo inviato, nel febbraio scorso, al noto Guglielmo Ferrero, residente a Gine-
vra, una lettera, raccomandandosi di trovargli un’occupazione «dato che – egli dice-
va – da più mesi non riesco a trovar lavoro perché le condizioni locali dell’industria
giornalistica, naturalmente per forza di cose, sono più critiche ed i profittatori ingor-
di della tessera politica, non lasciano nemmeno le briciole ai galantuomini della poli-
tica e della morale...», gli fu per questo motivo, ritirato il passaporto nel marzo scor-
so. Il De Donno ha fatto pervenire un’istanza, con la quale chiede la restituzione del
passaporto, asserendo averne bisogno per recarsi in Svizzera onde cercarsi un impie-
go, essendo rimasto senza lavoro ed in tristi condizioni economiche” 186.

Forse fu a causa di questo incidente che, tra il 1935 e il 1939, il sussidio
governativo fu sospeso 187.

Attraverso la Casa Editrice Pinciana, Alfredo De Donno entrò in contat-
to con Paolo Orano, che lo prese sotto la sua protezione 188: un buon pub-
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186 Ivi, MI DGPS Div. AGR CPC, Appunto per S. E. il Capo del Governo, Roma 17 ago-
sto 1935.

187 Vedi nota 163. Nel 1932, anno in cui a De Donno fu concesso il sussidio, era la Presi-
denza del Consiglio a erogare il denaro. Il 6 settembre del 1934 fu istituito il Sottosegretaria-
to per la stampa e la propaganda, presieduto da Galeazzo Ciano, che prese in carico i sussidi
ai giornalisti. Il 24 giugno del 1935, il Sottosegretariato fu elevato a Ministero. Il 27 maggio
1937 il nuovo dicastero assunse la denominazione di Ministero per la cultura popolare. Vedi
L’amministrazione centrale dall’Unità alla Repubblica. Le strutture e i dirigenti, a cura di Gui-
do Melis, vol. IV Il Ministero della Cultura Popolare. Il Ministero delle Poste e Telegrafi..., op.
cit. Forse è legata a questa vicenda la diffida inflittagli il 5 novembre e revocata il 27 dicembre
1935. Vedi ASR, Questura Digos A/8, fasc. pers., b. 249, fasc. Donno (De) Alfredo, Questura
di Roma all’Ufficio di PS Salario, n. prot. 015743up A/8, oggetto: De Donno Alfredo repub-
blicano, Roma 27 dicembre 1935. Nel dicembre del 1939 intervenne l’accademico d’Italia
Lucio D’Ambra, in suo favore, perché gli fosse nuovamente concesso il sussidio. Vedi ACS,
MCP Gab., b. 233, fasc. De Donno Alfredo, lettera di Lucio D’Ambra (pseudonimo di Rena-
to Tommaso Anacleto Manganella) a Celso Luciano dell’11 dicembre 1939.

188 Scrivendo al Prefetto Luciano, De Donno dice: “...l’on. Paolo Orano, che segue con
amichevole interessamento l’opera mia di giornalista scrittore...” e successivamente sempre,
presumibilmente allo stesso, dice: “...il sen. Paolo Orano che segue passo passo le mie vicen-
de...”.Vedi ACS, MPC Gab., b. 233, fasc. De Donno Alfredo, lettere di Alfredo De Donno
del 6 febbraio 39 a S. E. il Prefetto [Celso] Luciano Capo di Gabinetto di S. E. il Ministro
della Cultura Popolare e del 2 agosto 1940 allo stesso. Nelle agende di Paolo Orano si trova-
no alcuni accenni a De Donno: APVO, Agende di Paolo Orano, 21 marzo 1929, 17 febbraio
14 marzo 24-26 marzo 1936, 10 aprile 1937. Ultimamente sono state rinvenute delle carte di
De Donno in cui si trovano delle lettere di Orano a De Donno: la prima testimonianza diretta
dei rapporti tra i due. Vedi AFULM, F De Donno.
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blicista come De Donno poteva sempre essere utile. E proprio a De Donno
l’editore Umberto Zuccucci affidò, tra il ’34 e il ’35, l’incarico di scrivere un
panegirico per “il quarantennio scientifico letterario politico di Paolo Ora-
no” 189. Il titolo Paolo Orano, saggio critico di Alfredo De Donno, trae in in-
ganno, perché il testo è poco, anzi per nulla critico ed è caratterizzato da
uno stile aulico, ampolloso e agiografico, di cui vale la pena dare qualche
esempio:

“L’oratore [Paolo Orano] – scrive De Donno – non alto di persona, non pre-
stante di membra, parla lento o veloce, ma preferisce il tono dimesso, insinuante, i
tratti incisivi [...]. Lo sguardo [...] quando si fissa penetra in cavità, quando si astrae
si illumina di una chiara, assorta luce interiore. Le mani, ben modellate, ma virili
[...], accarezzano il pensiero. E il pensiero ha una sua lucentezza metallica, uno scin-
tillio di lama forbita, che è però accuratamente riposta nella guaina delle belle ma-
niere, subito dopo che ha spavaldamente brillato. La dottrina ben nutrita, ma non
pedantesca, civetta con una sua particolare malìa con il paradosso letterario; e il
pathos lirico ribolle con esuberanza romantica nella coppa classicamente modellata,
offerta alla sete del pubblico” 190.

“In sostanza, Paolo Orano – continua De Donno – porta in sé implacato il de-
mone dell’orgoglio rivestito di un saio francescano, agitando con gioia dionisiaca il
tirso bacchico della vita perenne, e del pensiero che rinascendo sempre con la vita
rinnova il credo della perenne giovinezza della vita stessa” 191.

“Leopardi è una delle prime fatiche esegetiche di Orano. Il profilo del poeta
pessimista è del ’98. Poco o nulla di più interessante è stato detto dopo sull’argo-
mento” 192. 

L’editore Zuccucci, per cui aveva scritto il saggio, aveva una pessima fa-
ma nella capitale: era noto per le sue losche attività. Un informatore della
polizia politica affermava che “si era servito della sua casa editrice per truf-
fare autori, compratori e fornitori” 193. Anche De Donno fu truffato da Zuc-
cucci, sicuro di non perdere la sua collaborazione, che era una delle poche
fonti di guadagno per l’ex oppositore. Una notizia fiduciaria del 1937, così
recita:

“Il De Donno (già antifascista) è quello che per 3.000 lire ha scritto da capo a
fondo tutto il libro «Mussolini aviatore» del quale passa per autore il pubblicista
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189 Paolo Orano, saggio critico di Alfredo De Donno, Pinciana, Roma 1935. 
190 Ivi, pp. 17-18.
191 Ivi, p. 20.
192 Ivi, p. 134.
193 ACS, MI, DGPS, Div. PP, fasc. personali, b. 1437, fasc. Zuccucci Umberto, relazione

fiduciaria datata Roma, 4 marzo 1933.
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Mattioli. (Libro assai fortunato che ha avuto varie edizioni, alcune delle quali, di re-
cente, anche all’estero, in Francia e in Germania). L’editore di detto libro (il comm.
Umberto Zuccucci) e il cosiddetto Autore (il Mattioli) avrebbero guadagnato moltis-
simo, ma al De Donno, che è in miseria e sfrattato di casa, essi negarono perfino 500
lire che lui aveva chiesto per poter pagare il fitto di casa e scongiurare lo sfratto!” 194.

Con l’approssimarsi della campagna razziale, la Casa editrice Pinciana
mostra un particolare interesse alla questione. Dopo la pubblicazione de Gli
ebrei in Italia di Orano, è la volta di Noi ebrei di Abramo Levi-Alfredo De
Donno, che precede di poco la II° edizione del libro di Orano, alla fine del
1937. Nella prima metà del 1938 vedono la luce Io cattolico e Israele. In mar-
gine al libro di Paolo Orano di un non meglio identificato Catholicus 195, Il
problema ebraico. Risposta a Paolo Orano di Ettore Ovazza e I rapporti tra la
chiesa cattolica e gli ebrei di Nomentanus (pseud. di Francesco Turchi) 196. Tra
la fine del 1938 e i primi del ’39, la Pinciana diede alle stampe Inchiesta sulla
razza, a cura e con introduzione di Paolo Orano. Tra gli autori troviamo Alfre-
do De Donno, il quale contribuì con due interventi: L’ebraismo e il mondo lati-
no e Un documento italiano dell’Internazionale ebraica 197. Il primo cominciava
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194 ACS, MI, DGPS, Div. PP, fasc. personali, b. 397, fasc. De Donno Alfredo, notizia fi-
duciaria datata Roma, 12 novembre 1937. Su questa vicenda vedi pure ACS, CPC, b. 1650,
fasc. De Donno Alfredo. Si trattava del libro di Guido Mattioli, Mussolini aviatore e la sua
opera per l’aviazione, con prefazione di Paolo Orano, Pinciana, Roma XIV [1935]. Sul libro
vedi ivi, MCP Gab., b. 137, fasc. Mattioli Guido “Mussolini aviatore”. Su Guido Mattioli, di-
rettore del periodico “L’Aviazione” vedi ivi, Min. Int. PS, F1 1894-1926, b. 33, fasc. “L’Avia-
zione”. Il libro fu tradotto in inglese, francese e tedesco.

195 Molto probabilmente si tratta dello stesso Paolo Orano. Sulla questione si tornerà in
altro saggio sulla Casa editrice Pinciana.

196 Lettera di Umberto Zuccucci del 18 gennaio 1938 [sic, 1939] a Ubaldo [sic, Osvaldo]
Sebastiani, ACS, SPD co, fasc. 526005 Casa editrice Pinciana.

197 Casa editrice Pinciana, Roma 1938 (I ed. tra ottobre e dicembre; II ed. finita di stam-
pare il 15 febbraio 1939). Nell’indice del volume troviamo Paolo Orano-Introduzione Il testo
classico dell’autoemancipazione ebraica; Salvatore Aponte Il razzismo italiano e il mondo isla-
mico; Carlo Cecchelli Origini ed omogeneità della razza; Felice Chilanti La missione della raz-
za italiana; Catholicus Sant’Agostino e i Giudei, I Cattolici ed i Giudei di oggi, Pio XI e gli
Ebrei; Alfredo De Donno L’ebraismo e il mondo latino; Alberto De Stefani L’Inghilterra razzi-
sta; Virginio Gayda La Donna e la Razza; Vittor Lischka Gli Ebrei e la Roma Imperiale; Fer-
nando Porfiri Antirazzismo loro e razzismo nostro; Mario Gigli La Scuola e la Razza; Michele
Maietti, La Medicina e la Razza; Giorgio Pini Coscienza di razza, Orgoglio di razza, Difesa della
razza; Alfredo Rosemberg I piani dell’Imperialismo internazionale giudeo; Cesare Studiati Po-
litica razziale e ruralità; Alfredo De Donno Un documento italiano dell’Internazionale ebraica;
Tavole fondamentali del razzismo fascista. Nell’indice della seconda edizione, per un errore
tipografico, l’autore dell’ultimo saggio, Un documento italiano dell’Internazionale ebraica, è
indicato col nome Alfredo De Bonno. Su questo saggio, particolarmente odioso perché attac-
ca direttamente gli ebrei italiani e giustifica la persecuzione nazista, vedi Adriana Goldstaub,
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così: “Quando Roma si è scontrata con Gerusalemme ne è nato un forte urto
fra due mondi che, dalle molteplici vicende succedutesi fino ai nostri giorni,
non sembra ancora placato” 198. Passando poi ad analizzare il rapporto tra l’e-
braismo e la civiltà greco-romana, apriva una polemica con Renan: 

“Il Renan disse che la storia ebrea e quella greca «sont les deux histoires maitres-
ses du monde». Vero è che egli stesso riconobbe che per fare una perfetta trinità ci-
vile a Gerusalemme e ad Atene bisognava aggiungere Roma, ma egli ha torto. La ci-
viltà ebraica maestra di che? Esiste più, ed è più esistita dopo lo smembramento e il
crollo definitivo del Regno di Erode una civiltà ebraica? Essa è veramente morta.
Perciò, se si studia ancora e sempre la civiltà greco-romana, si studia meno, se non
come storia delle religioni soltanto, la civiltà ebraica. La civiltà giudaica fu, la civiltà
greca e romana è e sarà ancora” (p. 93).

Non solo. Per De Donno la cultura ebraica agì come elemento corruttore
della civiltà romana: 

“Man mano che gli austeri costumi repubblicani cedevano alle seduzioni dell’o-
riente lascivo, anche la religione dei padri apriva le porte dei templi a tutti i culti.
Gli ebrei non rimasero indietro [esercitando] un [...] proselitismo aggressivo e inva-
dente. I Cesari [...] si videro man mano costretti ad abbandonare la politica bene-
volmente protettrice di Giulio Cesare e di Augusto di fronte alla condotta sovverti-
trice degli ebrei [...], e il trattamento delle leggi romane fu evidentemente regolato
dalla stessa condotta degli ebrei” (pp. 98-99).
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Rassegna bibliografica dell’editoria antisemita nel 1938, in “La Rassegna Mensile di Israel” n.
1-2, gennaio-agosto 1988, pp. 425-426. Alfredo Rosemberg è Alfred Rosenberg, il famigerato
ideologo nazista. Nell’introduzione si trova l’unico riferimento, per altro indiretto, al libro di
Abramo Levi-Alfredo De Donno, tra gli scritti di Paolo Orano: “La politica razzista del Regi-
me è una risposta, né più né meno, di quella voluta dagli ebrei che nei loro scritti, nei loro li-
bri e discorsi ripetono ostinatamente un «noi ebrei, noi diversi dagli altri»”. Inchiesta sulla raz-
za, a cura e con introduzione di Paolo Orano, Pinciana, Roma 1939 II ed., p. 40. Il corsivo è
mio. L’Inchiesta sulla razza fu ampiamente pubblicizzata (Vedi ACS, PCM, Gabinetto 1937-
1939, 3.2.2. 5441/13) e, sembra, molto apprezzata da Mussolini il quale decise “che il prezzo
del volume [...] doveva essere ridotto da lire sedici la copia a lire dieci”. Vedi ACS, SPD co,
fasc. 526005 Casa editrice Pinciana, lettera di Umberto Zuccucci del 18 gennaio 1938 [sic,
1939] a Ubaldo [sic, Osvaldo] Sebastianj Segretario del Duce. Sulla terza edizione vedi ivi,
MCP Gab., b. 215, fasc. Casa editrice Pinciana, lettera di Umberto Zuccucci del 6 marzo
1939 a Dino Alfieri Ministro per la Cultura Popolare. Il 20 febbraio 1939, il Ministero, per
integrare la perdita provocata dalla riduzione del prezzo, fece pervenire alla Casa editrice
Pinciana un assegno di quindicimila lire. Vedi Ivi, MCP Gab., b. 215, fasc. Casa editrice Pin-
ciana. 

198 Inchiesta..., II ed. op. cit., p. 89. Di seguito indicheremo solo le pp. alla fine delle cita-
zioni. 
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La resistenza dell’ebraismo alla forza assimilatrice della civiltà romana,
rappresenta per il nostro, la migliore dimostrazione dell’indole sovversiva e
razzista del popolo ebraico: “La potenza assimilatrice dello spirito latino ri-
splende interamente nel trionfo del Cristianesimo. Chi ha resistito e si è op-
posto a tale potenza assimilatrice ha posto storicamente il problema del raz-
zismo” 199. Nel secondo saggio, l’ex oppositore, a partire dalla pubblicazio-
ne di una vecchia lettera, scritta in ambiente ebraico, che incitava a boicotta-
re economicamente la Germania nazista, denunciava la penetrazione anche
in Italia dell’Internazionale ebraica. L’autore non dava nessuna indicazione
riguardo alla lettera, ne riportava solo il testo 200: 

“Nel riportato documento – scriveva De Donno – è dimostrata la esistenza di
una internazionale ebraica che mostra di agire con una concordata simultaneità di
parole e di atti. Sembra un riecheggiamento di Comintern. Questo documento nel
prendersela con la Germania hitleriana non dice una parola dell’Italia mussoliniana.
Ci sarebbe stata, invece, tanto bene una spontanea affermazione, sia pure a titolo di
contrasto, necessaria a mettere in luce il clima di alta giustizia e di illimitata libertà
in cui gli ebrei di lingua italiana vivevano. In un regime totalitario non si vive equi-
vocamente con un contegno di eterni creditori nell’atto di ostentare anche la pancia
ben pasciuta dei realizzatori di professione. Insomma, a conti fatti, il Governo fasci-
sta nei riguardi della Germania faceva e fa una politica, e gli ebrei ne facevano un’al-
tra. Come potevano illudersi che sarebbero stati tollerati?” (p. 213). “ Gli ebrei ita-
liani – continuava – avevano tutto; perché non riconoscerlo? Quello che hanno per-
duto lo devono a se stessi. Diranno gli «innocenti»: ma noi non abbiamo colpa. Gli
innocenti sarebbero naturalmente i cultori della fede religiosa, estranei in apparen-
za al movimento sionista. Sì che ne hanno colpa. La separazione delle reciproche re-
sponsabilità non si ottiene tacendo” (p. 212).

Concludeva poi invitando gli ebrei italiani a chiedersi le vere ragioni del-
la persecuzione in Germania: 

“Ma si sono mai preoccupati [gli ebrei italiani] di approfondire le cause che
hanno spinto il regime hitleriano a prendere misure di stretto rigore contro gli
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199 p. 102.
200 De Donno non ne indica neanche la data. È probabile quindi che il giornalista non ne

conoscesse l’originale, ma solo una copia in cui non era stata riportata la data cronologica e
tanto meno quella topica, che avrebbe dato sicuramente adito a speculazioni anglo-giudeofo-
biche. Il documento risaliva al 1933. Doveva avere origine inglese (l’originale è datato Lon-
dra aprile 1933) ed era stato inviato ad alcuni profughi ebrei tedeschi residenti a Firenze.
Quattro esemplari furono intercettati dalla polizia nell’agosto del 1933 a Firenze. Il docu-
mento si trova in ACS, MI, DGPS, Div. AGR 1939, b. 7H, fasc. Movimento israelitico antihi-
tleriano, lettera datata Londra agosto 1933 allegata a Prefettura di Firenze a MI DGPS, n.
prot. 010834, oggetto: propaganda israelitica contro la Germania, Firenze 31 agosto 1933.
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ebrei? L’antisemitismo germanico è soltanto questione di razza [...], o è anche una
inevitabile reazione a tutte le speculazioni finanziarie degli ebrei sull’economia
esausta della Germania vinta?” (p. 214).

Il volume ebbe una seconda edizione nel febbraio 1939 e fu bene accolto
dallo stesso Mussolini 201.

Rimane aperto un ultimo problema, che a prima vista potrebbe risultare
paradossale: il pubblicista antisemita Alfredo De Donno era personalmente
antisemita? Questa non è, come potrebbe sembrare, una domanda oziosa:
senza dubbio la risposta non aggiungerà nulla al ruolo svolto dal nostro nel-
le vicende ricostruite in questo saggio; e in questo senso Alfredo De Donno
è di fatto un propagandista antisemita, al di là delle proprie convinzioni. Ma
sapere se credeva alle cose che scriveva ci aiuterà a capire il percorso biogra-
fico e le motivazioni che spinsero un uomo di cultura, che nel primo dopo-
guerra militava tra le forze antifasciste, a dare il proprio contributo alla cam-
pagna antisemita del regime.

Per cercare di rispondere alla domanda che è stata posta, sono stati ana-
lizzati alcuni testi scritti dal nostro prima del 1937 e dopo il 1938. La prima
opera presa in considerazione è stata Ingresso al ’900. Viaggio ideologico nel-
la letteratura contemporanea, edito dalla Casa editrice Pinciana nel 1934.
Nel testo vengono elogiati o criticati scrittori e uomini di cultura italiani e
stranieri senza tener in alcun conto l’origine ebraica. Giudizi positivi vengo-
no espressi su Franz Werfel, Arnold Zweig, Sabatino Lopez, Guido Mana-
corda, Italo Svevo e Annie Vivanti. Una critica benevola è riservata a Mora-
via. Giudizi più severi ricadono su Pitigrilli e Guido Da Verona. Mai anche
un solo accenno di antisemitismo. Non mancano commenti positivi su per-
sonaggi non graditi al regime o lontani dalla visione del mondo e dal sistema
di valori fascista come Benedetto Croce e Thomas Mann. 

Il secondo testo preso in considerazione, che poteva prestarsi a sugge-
stioni antisemite, è L’Inghilterra padrona dell’Egitto... indipendente. Edito
sempre dalla Pinciana nel 1936, in piena polemica antinglese, antisocietaria
e antisanzionista, era stato scritto per conto del Ministero per la Stampa e la
Propaganda. L’autore vi sosteneva che l’Inghilterra, per mezzo della Società
delle Nazioni, cercava di ostacolare le legittime aspirazioni fasciste sull’Etio-
pia per evitare che gli italiani si trovassero troppo vicini al Sudan, punto
strategico del sistema imperiale britannico: 
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201 Vedi infra nota 197. Non fu altrettanto apprezzato dalla rivista di Preziosi, “La Vita
Italiana”, che nel n. di aprile del 1939 la recensì negativamente nell’articolo A proposito di
una “Inchiesta sulla Razza” di Gherardo Maffei. Vedi in particolare a p. 447 il commento ne-
gativo sugli articoli di De Donno.
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“Abbiamo già preso atto che l’Egitto è l’Inghilterra – scriveva De Donno – e se il
Sudan e l’Egitto sono tutt’uno, quando l’Inghilterra dice: il Sudan appartiene all’E-
gitto, vuol dire: il Sudan mi appartiene. Quando si è giunti sulle rive dell’Alto Nilo
basta alzare gli occhi per scorgere le montagne dell’Abissinia. Ed ecco spiegato tut-
to, anche le sanzioni”.

L’opuscolo è intriso di propaganda contro la Società delle Nazioni e l’In-
ghilterra, ma non vi si fa nessun accenno a possibili equivoche propensioni
dei sionisti verso la “perfida Albione”, che agli occhi dei fascisti appariva
come la sponsorizzatrice delle aspirazioni nazionaliste ebraiche 202.

Un interessante riferimento all’ebraismo lo troviamo invece in Paolo Ora-
no, saggio critico di Alfredo De Donno, edito dalla Pinciana nel 1935. Com-
mentando il profilo di Orano su Carlo Cattaneo, De Donno scriveva: “Un sag-
gio della freschezza del suo pensiero [di Cattaneo] si può trovarlo nello studio
Ricerche economiche sulle interdizioni imposte dalla legge civile agli Israeliti
(1836) pensando ai paradossi storici di Federico Nietzsche e alle odierne para-
dossali misure politiche anti israelitiche del regime hitleriano” 203.

Dopo il 1938 De Donno continuò a collaborare al “Messaggero” di Ro-
ma e al “Telegrafo” di Livorno. Ma su nessuna delle due testate sono stati
rintracciati contributi dell’ex oppositore su argomento ebraico e sappiamo
che se il “Messaggero” non fu in prima linea nella campagna antisemita, lo
stesso non si può dire del “Telegrafo” 204.

Sembra di poter affermare che Alfredo De Donno fosse un propagandi-
sta antisemita “non antisemita”. È molto probabile che la sua attività pub-
blicistica antisemita fosse legata alla collaborazione con Paolo Orano in po-
sizione subalterna.

Possiamo, a questo punto, riassumere le linee generali di questa vicenda.
Abbiamo ricostruito il percorso biografico di un giornalista repubblicano

antifascista, Alfredo De Donno, che, colpito dalla macchina repressiva del fa-
scismo, viene preso per fame: senza tessera non trova lavoro; quando la ri-
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202 Vedi Renzo De Felice, op. cit., pp. 180-181. Poco prima, in pieno conflitto etiopico,
Paolo Orano scriveva a Ettore Ovazza: “Come si condurranno i sionisti italiani in questo
momento in cui si disegna storicamente il duello dell’Italia dei lavoratori contro la Gran
Bretannia capitalista? Bisogna attendere e vigilare”. Lettera di Paolo Orano a Ettore Ovazza
del 22 settembre 1935 in ACDEC, Fondo Ovazza, b. 1, fasc. Corrispondenza II, sfasc. Ora-
no Paolo. 

203 Paolo Orano, saggio critico di Alfredo De Donno..., op. cit., p. 139. 
204 Bisogna ricordare che lo spoglio dei giornali non può dare risultati definitivi al riguar-

do, essendo difficile individuare un autore per i molti pezzi anonimi che comparivano sui
quotidiani. Ringrazio Federica Balloni per le informazioni riguardanti il “Telegrafo” al centro
di un suo contributo nel volume Razza e fascismo. La persecuzioni contro gli ebrei in Toscana
(1938-1943), a cura di Enzo Collotti, Carocci, Roma 1999, pp. 261-291.
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chiede non gli viene data a causa dei suoi trascorsi politici, ma allo stesso
tempo gli si concedono dei sussidi, costringendolo a vivere di “elemosine di
regime”; da oppositore diventa così collaboratore. Si mette al servizio di
Paolo Orano ed è senza dubbio autore del libro Noi ebrei. Ora il quadro ri-
sulta completo: il libro Noi ebrei fu commissionato da Paolo Orano ad Al-
fredo De Donno, per ridare fiato alla campagna di stampa antisemita e per
preparare il campo alla seconda edizione de Gli ebrei in Italia. Una questio-
ne rimane aperta: Paolo Orano agiva per proprio conto o su indicazioni su-
periori?

Dopo il 1939 che fine fece Alfredo De Donno? Fino all’anno precedente
risulta impiegato come segretario presso l’Ente Nazionale Fascista della
Mutualità Scolastica 205. Nel 1940 viene ancora tenuto sotto controllo dalla
polizia 206. Ma tra il 1941 e il 1942 i controlli di polizia nei suoi confronti si
allentarono sensibilmente. Nel gennaio 1941 furono revocate le disposizioni
per il controllo postale della sua corrispondenza 207. Nel 1942 aveva ancora
in corso la domanda di iscrizione al PNF 208, ma veniva segnalato dal Com-
missariato di PS del quartiere Salario come persona di “sentimenti favorevo-
li al regime” e, nonostante i trascorsi politici, tranquilla da almeno 13 an-
ni 209. Dal giugno 1941 divenne collaboratore fisso del “Messaggero” ed en-
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205 ASR, Questura Digos A/8, fasc. pers., b. 249, fasc. Donno (De) Alfredo, Commissa-
riato PS Salario al Questore di Roma e di Lecce, n. prot. 030793up A/8, oggetto: De Donno
Alfredo repubblicano, Roma 29 marzo 1938 e ibid., n. prot. 01716Gab A/8, oggetto: De
Donno Alfredo repubblicano, Roma 13 marzo 1939. 

206 Fino al 1940 anche la Questura di Lecce continuò a tenere aggiornati gli atti che lo ri-
guardavano inviando regolarmente richieste in tal senso alla Questura di Roma. Vedi ASR,
Questura Digos A/8, fasc. pers., b. 249, fasc. Donno (De) Alfredo.

207 ASR, Questura Digos A/8, fasc. pers., b. 249, fasc. Donno (De) Alfredo, Direzione
provinciale delle poste e dei telegrafi 19 gennaio 1940.

208 A questo proposito si hanno notizie discordanti. In quasi tutti i documenti esaminati si
fa riferimento ad una richiesta ripetutamente presentata dall’interessato inevasa dagli uffici
competenti del partito per i suoi trascorsi politici. Nel fascicolo personale della Questura di
Roma (Digos A/8, b. 249), all’ASR, sono stati rinvenuti due documenti che danno una versio-
ne diversa della questione. Il 25 maggio 1941 la Questura, con nota n. 9535 A/8, si rivolse al
Commissariato di PS Salario, chiedendo ragguagli circa la supposta impossibilità del De
Donno a sostenere le spese per il tesseramento al partito a causa delle sue precarie condizioni
economiche. Questa situazione gli avrebbe impedito di rinnovare la tessera dal 1930 fino al
1941. Il Commissariato rispose il 30 maggio, con nota n. 0605Gab A/8, confermando questa
versione dei fatti. Ma noi sappiamo anche che nel 1935 Francesco Malgeri, rispose negativa-
mente a De Donno, che gli chiedeva un lavoro: “...non ho assunto e non assumerò mai gior-
nalisti non iscritti al Partito”. Vedi infra, p. 29-30.

209 ASR, Questura Digos A/8, fasc. pers., b. 249, fasc. Donno (De) Alfredo, Commissa-
riato PS Salario al Questore di Roma, n. prot. 01324Gab A/8, oggetto: De Donno Alfredo re-
pubblicano, Roma 31 marzo 1942.
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trò nella redazione del “Resto del Carlino” 210. Continuò a scrivere e sul
“Telegrafo” di Livorno e a collaborare con la Cultura Popolare, alla propa-
ganda radiofonica per l’America Latina 211. Nonostante queste collaborazio-
ni le difficoltà economiche continuavano ad affliggerlo 212. L’11 aprile 1942
venne radiato dal novero dei sovversivi “avendo dato prove di ravvedimen-
to” e il 21 il Commissario capo di PS del Salario informava la Questura di
aver revocato la vigilanza nei confronti dell’ex oppositore repubblicano 213.
Venuto meno il controllo degli uffici di PS, fino alla liberazione di Roma, si
perdono le tracce di Alfredo De Donno 214; l’unico riferimento lo troviamo
nel Ricordo apparso su “Archivio Trimestrale” dopo la sua morte, in cui si
legge: “E quando, nel 1942, dopo lo sbarco alleato in Tunisia, sul suolo ita-
liano si intensificò l’attività clandestina dei partiti antifascisti, anche De
Donno riprese l’iniziativa. Con Giovanni Conti si dedicò alla rifondazione
del partito” 215. Nel 1944, dopo la liberazione della capitale, ricominciò a
collaborare con “La Voce Repubblicana” diretta da Conti che era a cono-
scenza dei suoi cedimenti durante il ventennio 216. In quel periodo “visse le
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210 Vedi lettera di Giovanni Telesio (direttore del “Resto del Carlino”) ad Alfredo De Don-
no del 4 giugno 1941; tessera di riconoscimento del “Messaggero” n. 2016 datata 6 agosto
1943; permesso rilasciato il 7 febbraio 1941 dal Ministero di Grazia e Giustizia a De Donno
“redattore del «Resto del Carlino»” per visitare un riformatorio in AFULM, F De Donno.

211 ASR, Questura Digos A/8, fasc. pers., b. 249, fasc. Donno (De) Alfredo, Commissa-
riato PS Salario al Questore di Roma, n. prot. 01324Gab A/8, oggetto: De Donno Alfredo re-
pubblicano, Roma 31 marzo 1942.

212 Vedi ACS, MCP Gab., b. 233, fasc. De Donno Alfredo. 
213 Ibid., Questura di Roma all’Ufficio di PS Salario, n. prot. 09535up A/8, oggetto: De

Donno Alfredo repubblicano, Roma 11 aprile 1942 e Commissariato di PS Salario alla Que-
stura di Roma, n. prot. 01324Gab A/8, oggetto: De Donno Alfredo repubblicano, Roma 21
aprile 1942.

214 Nella Guida Monaci 1939, lo troviamo iscritto al Sindacato Interprovinciale Fascista
Autori e Scrittori (p. 640), oltre che iscritto tra i giornalisti professionisti (p. 670). Così fino al
1943. Aveva la tessera n. 129776 del sindacato e la tessera n. 915 di iscrizione all’albo dei gior-
nalisti professionisti. Aveva inoltre la tessera n. 45450 della Confederazione Fascista Profes-
sionisti ed Artisti. Vedi ASR, Questura Digos A/8, fasc. pers., b. 249, fasc. Donno (De) Alfre-
do, Commissariato PS Salario al Questore di Roma e di Lecce, n. prot. 030793up A/8, ogget-
to: De Donno Alfredo repubblicano, Roma 29 marzo 1938. Sappiamo con certezza che conti-
nuò a scrivere per il “Messaggero” per tutto il periodo della guerra. Vedi tessera di riconosci-
mento del “Messaggero” n. 2016 datata 6 agosto 1943, in AFULM, F De Donno.

215 Ricordo..., op. cit., p. 119. Non è stata rintracciata traccia documentaria delle afferma-
zioni contenute nel Ricordo.

216 Sulla nuova collaborazione politica con Conti Alfredo De Donno, Per cinquanta anni
un grande seminatore di idee..., op. cit., pp. 22-23. All’interno del volume Ugo Foscolo, di De
Donno, conservato nella biblioteca di Conti, è stato rinvenuto l’originale di un biglietto di De
Donno a Ciano, datato Roma 16 maggio 1939, in cui si legge: “A S. E. il Conte Galeazzo Cia-
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esaltanti battaglie del referendum, alternando il lavoro redazionale alla pre-
parazione di saggi, di quaderni, che assumono oggi un alto valore stori-
co” 217: il primo fu La Costituente, del 1944 per le Edizioni Roma, che rilan-
ciava la lotta per la repubblica. Nel 1947 lasciò “La Voce Repubblicana” in-
sieme a Conti e si schierò a fianco di Oliviero Zuccarini, sostenendo l’oppo-
sizione interna al partito 218. Nel 1952 fu direttore responsabile della “Libe-
ra Voce” 219; la sua firma comparve anche su “Libera Iniziativa”, “Il Pensie-
ro Mazziniano”, “Il Lucifero” 220, “Il Messaggero”, “Il Corriere di Milano”,
“Rinascita” di Bologna 221, “La Critica Politica” 222, esprimendo posizioni
europeiste, terzoforziste e antiamericane. Collaborò anche al “Momento”,
alla “Gazzetta del Popolo” e al “Giornale d’Italia” 223. Fu poi Capo ufficio
stampa dell’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica della Presi-
denza del Consiglio e membro del consiglio direttivo della Stampa Parla-
mentare 224. Nell’ultima parte della sua vita collaborò assiduamente alla rivi-
sta “Archivio Trimestrale”, dalla fondazione nel febbraio 1975, fino alla
morte che lo colpì il 28 agosto del 1976 225.

La vicenda di Alfredo De Donno è un caso forse non generalizzabile ma
indicativo di come si possa diventare propagandisti antisemiti. È una piccola
finestra attraverso cui entrare nel mondo giornalistico asservito alle esigenze
totalitarie del regime, un mondo ancora da esplorare in profondità. Il percor-
so biografico di un pubblicista antisemita qui delineato vuole essere un con-
tributo in questo senso. Il caso De Donno è tanto più significativo per i tra-
scorsi antifascisti non trascurabili del protagonista delle vicende narrate.
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no, Ministro della Giovane Italia nel mondo, con l’antica cordialità e la nuova ammirata de-
vozione”. Sul biglietto si trova appuntato “Ringraziato. Atti”. Per la gentilezza di Giovanni
Conti. Sulla biblioteca di Conti vedi infra, nota 156. Ricordiamo che nel 1939 De Donno scri-
veva sul “Telegrafo”, di proprietà della famiglia Ciano.

217 Ricordo..., op. cit., p. 119.
218 Ivi, p. 120.
219 Guida Monaci 1952, p. 346. Per il giornale, legato all’attività di Conti e Zuccarini, vedi

Alessandro Spinelli, L’ideale e il metodo. Giovanni Conti nella storia del repubblicanesimo ita-
liano (1906-1057), Istituto per la storia del movimento democratico e repubblicano nelle
Marche, Ancona 1999, p. 210.

220 Ricordo..., op. cit., p. 120. 
221 Annuario della stampa 1954-1955, p. 1186. Del “Corriere di Milano” e di “Rinascita”

era il corrispondente da Roma.
222 Alessandro Spinelli, I repubblicani nel secondo dopoguerra 1943-1953, Longo, Ravenna

1998, ad indicem.
223 Lui chi è?, vol. I, Editrice Torinese, Torino 1970, p. 177.
224 Annuario della stampa 1954-1955, p. 1186 e Guida Monaci 1955, p. 233.
225 Ricordo..., op. cit., pp. 117 e 120.
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Il caso De Donno è anche un piccolo tassello di un problema più ampio:
il rapporto tra ceto intellettuale e fascismo. A questo proposito, le riflessioni
di Angelo D’Orsi, nell’introduzione al suo volume Intellettuali nel Novecen-
to italiano, sono particolarmente interessanti, sia per il caso particolare pre-
so in esame da questo studio, sia per la problematica più generale del “tradi-
mento dei chierici”:

“ Una ulteriore precisazione – scrive D’Orsi – s’impone, relativa alle motivazioni
con cui gli intellettuali italiani aderirono, sostanzialmente anche quando non for-
malmente, al regime mussoliniano. Non furono scelte ideologiche, in primo luogo, né
si trattò di mero opportunismo [...]. In realtà la fascistizzazione della cultura [...] si
realizzò essenzialmente grazie ad opportunità di lavoro e spazi di mercato, attraverso
una mobilitazione del ceto dei colti che provocò adesioni di sostanza, legate cioè a inte-
ressi materiali, prima e più che a opzioni di valori e a scelte ideali [...]. [Con] il perio-
do fascista [...] si ebbe, per la prima volta nella vicenda nazionale, una politica della
cultura, con uno Stato sponsor, uno Stato imprenditore, uno Stato mecenate ” 226.

A tutto ciò va aggiunta la forza coattiva del regime che, per riprendere le
parole di D’Orsi, offriva, ma allo stesso tempo poteva far perdere opportu-
nità lavorative, in quel fine lavoro di agevolazioni e preclusioni, corteggia-
mento e intimidazione tipico di quella fabbrica del consenso attraverso cui il
fascismo conquistò l’adesione e la collaborazione degli intellettuali.
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226 Einaudi, Torino 2001, p. 24. Il corsivo è mio. 
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Appendice

Opere di Alfredo De Donno:

– Feste romane per l’assistenza civile, in “Assistenza Civile” n. 18 settembre 1917
– [anonimo], La Pace degli Imperatori, Roma, s.d.[ma 1917-1918]
– [anonimo], Stati Uniti e Italia per la Società delle Nazioni, Tip. Impresa affissio-

ni, Roma, s.d.[ma 1917-1918]
– [anonimo], Per l’onore e l’interesse d’Italia, Officina tipografica Bodoni, Roma,

s.d.[ma 1917-1918]
– Opere federate di assistenza e propaganda nazionale, Ciò che avviene al di là del

Piave, Officina tipografica Bodoni, Roma 1918
– Opere federate di assistenza e propaganda nazionale, L’Internazionale e la pace,

Tip. Della Società editrice Urbs, s.d.[ma 1917-1918] a firma ADD
– Risolviamo la questione meridionale, Tipografia sociale, Lecce 1920
– Almanacco repubblicano, Libreria Politica Moderna, Roma (5 vol. annuali dal

1922 al 1926) collaborazione
– Venire al mondo. Romanzo, Angelo Signorelli, Roma 1923
– Livio Leanza (pseud. di Alfredo De Donno), Mussolini: saggio di psicologia poli-

tica, Libreria Politica Moderna, Roma 1924
– Alberto Mario, L’Italia libera. Scritti politici e sociali, con prefazione di Arcange-

lo Ghisleri e introduzione di Alfredo De Donno, Libreria Politica Moderna, Ro-
ma 1925

– Il piacere di amare. Romanzo, Pinciana, Roma 1930
– Modernità di Mascagni, Pinciana, Roma 1931
– Napoleone Colajanni nella scienza e nella vita italiana: 1847-1921, con una testi-

monianza di Alfredo De Donno, Caltanissetta 1932
– Ingresso al ‘900: viaggio ideologico nella letteratura contemporanea, Pinciana, Ro-

ma 1934
– Paolo Orano, saggio critico di Alfredo De Donno, la Casa Editrice Pinciana per il

quarantennio scientifico letterario politico di Paolo Orano 1895-1935, Pinciana,
Roma 1935

– Mascagni nel ‘900 musicale, Edizioni Casa del Libro, Roma 1935
– L’Inghilterra padrona dell’Egitto... indipendente. Documenti e rivelazioni, Pincia-

na, Roma 1936
– Abramo Levi (pseud. Di Alfredo De Donno), Noi ebrei, Pinciana, Roma 1937
– Ugo Foscolo, Treves, Milano 1939
– L’ebraismo e il mondo latino e Un documento italiano dell’internazionale ebraica,

in Inchiesta sulla razza, a cura di Paolo Orano, Pinciana, Roma 1939
– La Costituente, Edizioni Roma, Roma 1944
– L’Italia dal 1870 al 1944. Cronistoria commentata, vol. I (1870-1914) e vol. II

(1915-1944), Libreria Politica Moderna, Roma 1945
– Diario sentimentale di Tiresia, OET, Roma 1946
– Le epoche storiche narrate agli alunni della scuola media, vol. I, R. Carabba, Lan-

ciano-Roma 1947 e vol. II, 1949
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– Il pensiero di Mazzini, con una testimonianza di Alfredo De Donno, Comitato
nazionale per le onoranze a G. Mazzini, Roma 1949

– Ricordo di Francesco Negro, con un contributo di Alfredo De Donno, Cressati,
Bari 1953

– La democrazia in ogni tempo, Idria, Roma 1955
– Un giudizio di Giacomo Medici sul trattamento fatto ai garibaldini nel 1860, estr.

da “La Rassegna Storica del Risorgimento” fasc. I gennaio-marzo 1957
– Per cinquanta anni un grande seminatore di idee, in “Gioventù Libera” n. 1 otto-

bre 1957
– Solitudine di Pirandello, Napoli, 1958
– Vecchia e nuova bibliografia su Alberto Mario, in “Nuova Rivista Storica” II 1958 
– Garibaldi eroe del mondo. La vita narrata al popolo italiano, Casa Editrice Italia,

Roma 1960
– Nella storia dell’interventismo, in AA. VV., Egidio Reale e il suo tempo, La Nuo-

va Italia, Firenze 1961
– I giornali mazziniani, in Il giornalismo del Risorgimento, Loescher, Torino 1961
– Aspetti e figure della pubblicistica repubblicana, con un intervento di Alfredo De

Donno, Atti del Convegno organizzato dall’Associazione Mazziniana Italiana a
Torino 13-14 ottobre 1961, Genova-Milano-Torino 1962

– Napoleone Colajanni, PRI, Roma 1963
– Vita, pensiero, azione di Pier Carlo Boggio, Cantalupo, Roma 1965
– A Vittorio Veneto morì la vecchia Europa, con Roberto Cantalupo, La belle epo-

que diplomatica italiana e Giulio Goehring, Politica occidentale e libertà del mon-
do, Cantalupo, Roma 1965

– I Re d’Italia. Vita pubblica e privata dei Savoia-Carignano (1831-1946), Panella,
Roma 1971

– Gli italiani del Risorgimento, Barone 2000, Roma 1972
– Giovanni Bovio uomo politico, in “Filosofia e Società” n. 3-4 1974
– Ubaldo Comandini interventista. Ricordi personali, in “Archivio Trimestrale” n.

2 1975
– Diario dell’Unità d’Italia, Associazione mazziniana italiana, s.d.
– Un episodio della lotta sociale. Verso la gestione cooperativa delle imprese indu-

striali, Sindacato Nazionale delle Cooperative Editore, Roma, s.d.
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