
I
l brano qui pubblicato è tratto dalle memorie di Garibaldo Benifei,
antifascista arrestato una prima volta nel 1933, poi processato dal
Tribunale speciale nel 1939 e condannato a sette anni di carcere per

«sovversione». Il carcere è quello di Castelfranco Emilia, dove la notizia
della caduta di Mussolini raggiunge Benifei. Il racconto si trova in Per la
libertà. Trent’anni di memorie fra antifascismo, Resistenza e cooperazio-
ne» (2002, Coop Toscana Lazio, sezione soci di Livorno). Benifei è nato
a Campiglia Marittima nel 1912. Nel 1922 con la sua famiglia di tradizio-
ni democratiche è costretto a trasferirsi a Livorno, per sfuggire alle
rappresaglie delle squadracce fasciste. Nove anni più tardi - come già il
fratello Eros - entra a far parte dell’organizzazione del Partito Comuni-
sta.

Dopo il crollo del regime Benifei viene liberato, nell’agosto del 1943.
E partecipa a Livorno alle prime riunioni della Concentrazione antifasci-
sta. Poi prende parte alla resistenza nelle formazioni partigiane, con
l’incarico di vicecommissario politico all’interno della divisione inter-
provinciale Livorno-Pisa.

Dopo la liberazione Benifei si impegna a tempo pieno nel Pci,
occupandosi a lungo di movimento cooperativo. Con la sua compagna
Osman è dapprima all’isola d’Elba e a Piombino. In seguito viene eletto
presidente provinciale della Lega delle Cooperative, ed entra a far parte
del Consiglio della Lega. Ha anche ricoperto incarichi direttivi in enti di
volontariato, come la Società Volontaria di soccorso, nonché all’Ente
comunale di assistenza.

LE ORE DELLA DECISIONE

Segue dalla prima

C i riunimmo immediatamente e,
dopo una breve discussione, affi-

dammo ad alcuni di noi il compito di
cercare di sapere qualcosa in più e di
mettersi in qualche modo in contatto
con i compagni detenuti in altre sezioni.
Al mattino, durante la conta, alcuni
chiesero di avere un colloquio con il
comandante del
carcere, altri, tra
cui io, di essere sot-
toposti alla visita
medica. Mentre
eravamo in attesa
fuori dall’inferme-
ria, finalmente po-
temmo comunica-
re con i compagni
di altre camerate
con cui ci fu un
serrato scambio di
notizie ed opinio-
ni. Alla fine fu de-
ciso che spettava a
noi, i più anziani,
stabilire che cosa
si poteva fare.
Dopo essere rien-
trati nella nostra
camerata, i compa-
gni tornati dal col-
loquio con il co-
mandante del car-
cere ci dissero che
quest’ultimo ave-
va mostrato loro il
quotidiano Il Re-
sto del Carlino con
in prima pagina la
notizia della dram-
matica notte del
Gran Consiglio
del fascismo. Di-
scutemmo ancora
brevemente tra
noi e preparam-
mo una serie di ri-
vendicazioni da
sottoporre imme-
diatamente alla di-
rezione del carce-
re. Volevamo ave-
re la possibilità di
recarci in qualsiasi
momento della
giornata nel corti-
le dell’«aria», di
leggere un quoti-
diano, di avere
contatti con le al-
tre sezioni dei dete-
nuti politici e con
i numerosi detenuti slavi. Chiedemmo
la fine dell’isolamento per un compa-
gno (credo che si chiamasse Korner)
che era in cella di isolamento dal ’37.
Chiedemmo inoltre di abolire l’obbligo
di chiamare «superiori» le guardie carce-
rarie, di essere chiamati con il nostro
nome e cognome anziché con il numero
di matricola, di fare in modo che venis-
se tolto il simbolo del fascio littorio dal-
le divise dei sorveglianti.
Le nostre richieste furono tutte accetta-
te e per alcuni giorni potemmo incon-
trarci con i compagni delle varie sezio-
ni, compreso il compagno Korner e gli
slavi, alcuni dei quali, pur non superan-
do i quindici anni di età, erano stati
condannati a pene gravissime, anche al-
l’ergastolo. Questi ragazzi slavi non ave-
vano niente, così passammo loro qual-
che vestito, un po’ di denaro, coperte, e
anche un po’ di cibo che avevamo mes-
so da parte. In quei giorni ci furono
anche molte visite da parte delle fami-
glie: portarono pacchi e notizie ma so-
prattutto quel calore affettivo che era la
cosa di cui principalmente sentivamo la
mancanza nella desolazione della prigio-
nia.
Tuttavia questa fase durò poco. Mentre
noi aspettavamo che i nostri compagni
dall’esterno prendessero qualche inizia-
tiva per la nostra liberazione, la direzio-
ne del carcere annullò tutte le concessio-

ni che eravamo riusciti a strappare.
C’era stata anche (lo venimmo a sapere
più tardi) una provocazione da parte
delle guardie carcerarie, capeggiate dal
comandante (di cui si diceva fosse un ex
squadrista fascista) che avevano minac-
ciato gravi ritorsioni contro alcune se-
zioni dei «politici».
Entrammo immediatamente in agitazio-
ne, rifiutammo il cibo, impedimmo ai

sorveglianti di en-
trare nella nostra
sezione, chiedem-
mo la presenza di
un ispettore del
ministero di Gra-
zia e Giustizia. A
una certa ora di
quel pomeriggio,
vedemmo soprag-
giungere dei mili-
tari, chiamati dal-
la direzione del
carcere per sedare
la «rivolta», i quali
stavano piazzando
delle mitragliatrici
nelle vie all’inter-
no delle mura del
carcere. Non c’era-
no sorveglianti.
Riuscimmo a for-
zare i cancelli. Un
drappello di solda-
ti entrò puntando
i fucili contro di
noi. Nello stesso
tempo giunse un
ufficiale: era un
maggiore medico,
comandante del-
l’Ospedale Milita-
re di Castelfranco.
I dirigenti politici
del nostro gruppo
si fecero avanti e
dimostrarono al-
l’ufficiale che non
eravamo detenuti
comuni ammuti-
nati, come invece
era stato loro det-
to. Il maggiore ca-
pì immediatamen-
te come stavano le
cose. Si impegnò
personalmente a
difendere le nostre
vite e ad informa-
re la Procura di
Modena su ciò
che stava accaden-
do; ci assicurò poi
che avrebbe man-

tenuto un presidio militare all’interno
del penitenziario. Nel frattempo noialtri
c’eravamo messi a parlare con i soldati,
dicendo loro che eravamo in carcere per-
ché antifascisti e oppositori del regime.
Alla fine anche loro compresero, abbas-
sarono le armi e accettarono qualche
sigaretta.
Il maggiore, alla fine del colloquio, dette
ordine ai suoi di ritirarsi. Qualcuno di
noi cominciò a cantare l’inno di Mame-
li, e tutti gli altri, a poco a poco, si uniro-
no. L’ufficiale, passando davanti alle no-
stre camerate, ci fece il saluto militare.
Avevamo raggiunto l’obiettivo di salva-
re le nostre vite ma non avevamo anco-
ra ottenuto la libertà.
Fu solo un mese più tardi, il 26 agosto
del 1943, che finalmente fui liberato in-
sieme agli altri. Ci abbracciammo tutti,
sapevamo che saremmo andati incon-
tro a tempi molto difficili, che saremmo
stati impegnati in battaglie durissime.
Molti di loro non li ho più visti: qualcu-
no è caduto combattendo, qualcuno è
morto in un campo di concentramento,
qualcun altro è stato decorato per aver
dato prova del suo valore. Non ho più
saputo niente neanche di Korner, il com-
pagno che era stato per noi un esempio
e che spesso ci aveva dato coraggio pur
essendo in una situazione ancora più
precaria della nostra.

Garibaldo Benifei

Quando la notizia entrò nelle galere fasciste
«È caduto Mussolini, hanno fatto Badoglio capo del governo». Un antifascista recluso racconta

Pietro Badoglio
In alto

il generale
annuncia

agli Italiani
che assumerà

il Governo
(Dossier

Costituente
25 luglio 1943)

Un sovversivo
molto speciale

chi è il testimone

Il sovrano, nella sua responsabilità e saggezza, decide-
rà. (…) Non vi è tuttavia una sola ora di tempo da perdere:
occorre prevenire un eventuale colpo di forza da parte di
Mussolini, cui non mancherebbe certo l'aiuto delle baionette
tedesche. (…) Questa la situazione interna. Per quanto ri-
guarda quella militare e internazionale, occorre risolvere con
altrettanta rapidità il problema della guerra, «sincronizzan-
do» l'eventuale decisione del Re con una nostra domanda di
armistizio alle nazioni Alleate e in pari tempo preparando le
nostre forze armate e la nazione a resistere a quella che sarà
immancabilmente la reazione da parte tedesca.(…)».

7,00: Il ministro della Real Casa Acquarone riferisce a
Vittorio Emanuele III l'andamento della seduta del Gran
Consiglio, riportando il parere di Grandi.

9,00: Il maresciallo Badoglio viene informato dal capo
di Stato maggiore, il generale Ambrosio, della decisione del
sovrano di conferirgli l'incarico di formare un nuovo gover-
no composto da «funzionari». Due ore dopo riceve e contro-
firma il decreto di nomina. Vengono date disposizioni affin-
ché siano presidiati i principali punti strategici della città.

12,00: Il generale Ambrosio dà incarico di trasmettere
al comandante dell'Arma dei carabinieri l'ordine d'arresto a
carico di Mussolini. Il comando dei carabinieri chiede al re di
confermare l'ordine d'arresto. Mussolini chiede udienza al
sovrano.

12,15: Nella Wolfschanze (la «tana del lupo»), il com-
plesso di fortificazioni in Prussia orientale dove Hitler ha
collocato il suo comando militare, ha inizio la consueta
riunione del quartier generale tedesco. I generali sono all'
oscuro del voto che ha sconfessato Mussolini. Hitler, som-
mariamente informato dall'ambasciatore a Roma, Hans Ge-
orge von Mackensen, a sua volta colto di sorpresa dal
precipitare della situazione, dispone di vaghe notizie. Si af-
fronta l'esame della situazione in Sicilia.

14,30: Attraverso il ministro Acquarone, giunge al co-
mandante dei carabinieri la convalida del re all'ordine d'arre-
sto di Mussolini. Viene impartito l'ordine di tenere consegna-
ti nelle caserme, dalle 16,00 in poi, tutti i militari dell'Arma.

17,00: Il re riceve Mussolini in un salotto a pianterreno
di Villa Savoia. Al duce si mostra «nervoso» e «in preda a
estrema agitazione». Del colloquio tra i due si ha la sola
testimonianza lasciata da Mussolini :

«VITTORIO EMANUELE III Caro Duce, le cose non van-
no più. L'Italia è in tocchi. L'Esercito è moralmente a terra. I
soldati non vogliono più battersi. Gli alpini cantano una
canzone nella quale dicono che non vogliono più fare la
guerra per conto di Mussolini. (Il re ripeté in dialetto piemon-
tese i versi della canzone). Il voto del Gran Consiglio è
tremendo. Diciannove voti per l'ordine del giorno Grandi: fra
di essi quattro collari dell'Annunziata. Voi non vi illudete

certamente sullo stato d'animo degli italiani nei vostri riguar-
di. In questo momento voi siete l'uomo più odiato d'Italia.
Voi non potete contare più su di un solo amico. Uno solo vi è
rimasto, io. Per questo vi dico che non dovete avere preoccu-
pazioni per la vostra incolumità personale, che farò protegge-
re. Ho pensato che l'uomo della situazione è, in questo
momento, il maresciallo Badoglio. Egli comincerà col forma-
re un ministero di funzionari, per l'amministrazione e per
continuare la guerra. Fra sei mesi vedremo. Tutta Roma è
già a conoscenza dell'ordine del giorno del Gran Consiglio e
tutti attendono un cambiamento.

«MUSSOLINI Voi prendete una decisione di una gravi-
tà estrema. La crisi in questo momento significa far credere
al popolo che la pace è in vista, dal momento che viene
allontanato l'uomo che ha dichiarato la guerra. Il colpo al
morale dell'Esercito sarà serio. Se i soldati, alpini o no, non
vogliono più fare la guerra per Mussolini non ha importanza,
purché siano disposti a farla per voi. La crisi sarà considera-
ta un trionfo del binomio Churchill-Stalin, soprattutto di
quest'ultimo, che vede il ritiro di un antagonista da venti
anni in lotta contro di lui. Mi rendo conto dell'odio del
popolo. Non ho avuto difficoltà a riconoscerlo stanotte in
pieno Gran Consiglio. Non si governa così a lungo e non si
impongono tanti sacrifici senza che ciò provochi risentimen-
ti più o meno fugaci e duraturi. Ad ogni modo io auguro

buona fortuna all'uomo che prenderà in mano la situazio-
ne».

17,30: Al termine dell'incontro, il re accompagna Mus-
solini fino al pianerottolo antistante la scalinata di accesso
alla villa e lo lascia stringendogli calorosamente entrambe le
mani. Mussolini, mentre si dirige verso la sua automobile,
viene avvicinato dal capitano Vigneri che, sull'attenti, lo
invita a seguirlo: «Duce, in nome di Sua Maestà il re vi
preghiamo di seguirci per sottrarvi ad eventuali violenze da
parte della folla». Caricato su un'ambulanza, Mussolini è
trasportato dapprima alla caserma Podgora, in Trastevere e,
dopo una breve sosta, trasferito nella caserma di via Legna-
no.

17,30: Al quartier generale di Hitler, la riunione volge al
termine. Mancano ancora notizie precise su quanto sta acce-
dendo in Italia.

18,40: A Roma, un funzionario del Viminale informa la
moglie di Mussolini, donna Rachele, dell'arresto del marito.

19,00: La notizia ufficiale delle dimissioni di Mussolini
arriva al quartier generale di Hitler. Nella nota, redatta in
base alle informazioni che il colonnello delle SS Dollman ha
ricevuto da Buffarini Guidi, l'ambasciatore Von Mackensen
non accenna all'arresto del duce. In pochi minuti, tutti gli alti
ufficiali sono riuniti intorno al Führer, davanti ad un grande
plastico dell'Italia .

JODL Chi ha preso il posto di Mussolini?
HITLER Badoglio cioè il nostro peggiore nemico.
JODL Sarebbe molto importante sapere se gli italiani

intendono continuare a combattere (…)
HITLER Continueranno a combattere, ma io so che è

un tradimento. Dev'essere ben chiaro: si tratta di un tradi-
mento! Attendo solo di sapere cosa ne pensa il Duce. Anzi,
vorrei che il Duce fosse portato subito in Germania.

Si passa immediatamente a valutare di dare inizio all'
operazione «Alarico», vale a dire al piano di invasione dell'
Italia, approntato da tempo in previsione di una defezione
dell'alleato. Il colonnello Christian espone un suo piano per
la cattura della famiglia reale e del governo italiano con
l'impiego di paracadutisti. Hitler: «Faremo così. Entro una
settimana ci sarà un rovesciamento della situazione». Albert
Speer solleva la questione dei molti italiani che lavorano
volontariamente in Germania: «Sono operai molto diligenti e
non possiamo perderli!». Hitler assicura che nessun italiano
farà rientro in patria.

22,45: Un comunicato radio annuncia le «dimissioni»
di Mussolini. Seguono altri due comunicati; il primo di Vitto-
rio Emanuele III, che afferma di aver ripreso il controllo delle
forze armate; il secondo di Badoglio che annuncia: «La
guerra continua». In tutto il paese esplodono manifestazioni
spontanee per festeggiare la caduta del fascismo.
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