
FILIPPO GIANNINI
E IL CARTEGGIO CHURCHILL-MUSSOLINI

          Filippo Giannini, nel suo recente libro Uccidete il “Grande Diavolo”1, fin dalle 
prime  pagine  attira  l’attenzione  del  lettore  sui  “misteri”  di  cui  sarebbe  stato  a 
conoscenza Mussolini, ritenendo “più che probabile che detti misteri facessero parte 
[…] del discusso carteggio Mussolini-Churchill” (p. 32).

Com’è noto, gli angloamericani riuscirono a impadronirsi tanto degli archivi 
dei  diversi  ministeri  della  Repubblica  sociale  italiana,  quanto  – e  soprattutto  – 
dell’enorme  documentazione  raccolta  dalla  Segreteria  particolare  del  Duce.  Il 
carteggio con lo statista britannico, però, il capo del fascismo lo portò con sé fino a 
Dongo: e là scomparve… 

Da quasi settant’anni, la presunta (e tale rimarrà, a meno d’una sua improbabile 
“emersione”)  corrispondenza  fra  Churchill  e  Mussolini  ha  fatto  scorrere  fiumi 
d’inchiostro. Fatto sta che, ogni volta che ne è ricomparso qualche elemento, ci siamo 
trovati in presenza d’un falso: e tale si rivela anche il materiale che Filippo Giannini 
afferma d’avere reperito “sia all’Archivio del Ministero degli Esteri che nell’Archivio 
Centrale dello Stato, entrambi a Roma” (pp. 176-177). I documenti (in copia) da lui 
riprodotti  alle  pp.  209-210 e  215-223 dell’appendice  sono inequivocabilmente  gli 
stessi (pur con qualche variante od omissione) resi noti dal settimanale «Oggi» nella 
primavera del 1954: e il lettore curioso li può leggere, insieme ad altri, nel libro che 
Arrigo Petacco dedicò, nel 1985, alla questione del carteggio Churchill-Mussolini2. In 
ogni caso, Giannini non indica in quali fondi degli archivi romani avrebbe trovato le 
copie dattiloscritte dei materiali da lui ora pubblicati: così, se da un lato si conferma 
animoso apologeta del Duce come “uomo della pace”, dall’altro manifesta  – ancora 
una volta – il suo scarso rigore di cultore di cose storiche. 
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