Il caso Guareschi-De Gasperi
La polemica, il processo, la pena, l’attualità
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Guareschi inizia a criticare De Gasperi :
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1949
Guareschi continua a criticare De Gasperi
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attacchi al generale Alexander
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Guareschi parla per la seconda volta del Carteggio
1953
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1953
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Capitolo 2° 1954 l’inizio
1) 20 gennaio
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”
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Capitolo 3° 1954 la querela
febbraio
la querela non è ancora arrivata.
7 febbraio
contrordine! È arrivata.
8 febbraio
De Gasperi aggiunge una denuncia alla querela

Capitolo 4° 1954 aspettando il processo
1) 10 febbraio
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2) 17 febbraio
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4)
24 febbraio
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5) 26 febbraio
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i commenti della stampa
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3 marzo
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marzo
17-30 marzo
24 marzo
25 marzo
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25 marzo
25 marzo
27 marzo
30 marzo
marzo

integralmente (...) nella sede più adatta e nel momento più opportuno(...)»
notizie sul carteggio
Guareschi convocato dal Procuratore della Repubblica Spagnolo per un interrogatorio a Palazzo
di Giustizia
notizie sul processo
ricompare Teseo Rossi
una medaglia d’oro a De Gasperi
non è ancora giunta la querela di De Gasperi?
chi difenderà Guareschi?
depositato il fascicolo della causa De Gasperi - Guareschi

il processo è rimandato
rinviato il processo al 30 aprile
i documenti sono in Olanda
decimo attacco di Candido (n. 12, data 28)
Guareschi scrive al Procuratore della Repubblica chiedendogli il rinvio del processo per poter
ricuperare i documenti originali all’estero, dato che a De Toma è stato “limitato” il passaporto
solidarietà del FIVL (Volontari della Libertà)
De Gasperi non sarà presente
arriva una nuova querela
inizia il processo che, sicuramente, sarà rinviato
stampa estera
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Capitolo 6° 1954 il processo: le quattro udienze
30 marzo
prima udienza. Guareschi assente: il Tribunale concede il rinvio.
30 marzo
De Gasperi acconsente al rinvio.
30 marzo
severe parole del Presidente per Guareschi assente
31 marzo
la stampa commenta: Guareschi contumace.
22-31 marzo
ultime notizie sulla vicenda del carteggio.
31 marzo
undicesimo attacco di Candido (n.14, data 4 aprile): pubblicata la perizia di Piero
Focaccia
3 aprile
Teseo Rossi contesta la perizia di Focaccia
7 aprile
cambierà il P.M. al processo?
7 aprile
dodicesimo attacco di Candido (n.15, data 11 aprile)
10 aprile
il dottor Bacchetta P.M. al processo Guareschi
10 aprile
De Toma potrà andare in Olanda a ritirare gli originali
1-12 aprile
commenti stampa in attesa del processo
12 aprile
seconda udienza del processo
14 aprile
il processo rinviato per l’assenza di De Gasperi
13 aprile
terza udienza del processo
”
l’udienza prosegue fino alle ore 15
”
la terza udienza termina alle 18 e 45 e riprende domani alle 9
14 aprile
la quarta udienza inizia alle 9 e 30
”
il secondo round è alle ore 15
”
problematica la posizione dell’avvocato Lener, difensore di Guareschi?
”
tredicesimo attacco di Candido (n. 16, data 18 aprile)
15 aprile
in attesa del verdetto
1 -15 aprile
stampa estera

1)
2)
3)
4)

Capitolo 7° 1954 la condanna
15 aprile, ore 12,40 Guareschi condannato a un anno di reclusione
15 aprile
«Anch’io sono stato in galera!» commenta De Gasperi
15 aprile
Guareschi non vuole appellarsi?
16 aprile
Guareschi conserva e sottolinea l’articolo di Benso Fini:
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16 aprile
15-30 aprile

il discorso di De Gasperi al Congresso DC a Milano
i commenti della stampa estera

Capitolo 8° 1954 gli atti ufficiali
la memoria difensiva di Guareschi
verbali di dibattimento
la sentenza
Capitolo 9° 1954 no, niente appello!
17 aprile
Guareschi ci ripensa?
19 aprile
Guareschi ha deciso: non ricorrerà in appello. Lo spiegherà sul prossimo numero di Candido.
«Pare che una personalità religiosa milanese e uno scrittore che fu intimo amico di
Guareschi» vogliano darsi da fare per convincere De Gasperi a rimettere la querela...
20 aprile
De Toma annuncia che pubblicherà il “carteggio” in volume
21 aprile
la reazione della stampa alla lettera di Guareschi ai suoi avvocati
21 aprile
no, niente appello (da Candido n.17 del 21.04 con data 25.04)
21 aprile
Guareschi racconta, sotto forma di apologo, la sua vicenda (da Candido n.17 del 21.04 con data
25.04)
20-25 aprile
la reazione della stampa a «No, niente appello!»
15-20 aprile
commenti della stampa sulla vicenda in generale
22 aprile
chi potrebbe appellarsi al suo posto?
22 aprile
Guareschi fuggirà in Svizzera?
24 aprile
intervista a Guareschi
24-25 aprile
ritorna in ballo la querela dei due partigiani: un’altra condanna per Guareschi?
27-28 aprile
la querela contro Guareschi non potrebbe essere rimessa. Nemmeno da De Gasperi.
21-30 aprile
commenti della stampa sugli sviluppi della vicenda
Capitolo 10° 1954 in attesa del carcere
28 aprile
speriamo in Dio (da Candido n.18 del 28.04, con data 2.05. 1954)
23 aprile
si attende la motivazione della sentenza contro Guareschi
20-30 aprile
notizie su De Toma e il carteggio.
21-30 aprile
un referendum per “salvare” Guareschi
29 aprile –
5 maggio
gli avvocati Armando Radice e Aminta Mario Ughi presentano due esposti al Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Milano
2 maggio
perché Guareschi non scappa in Svizzera?
2-5 maggio
“Referendum” del Secolo d’Italia: raccolte 200.000 firme
4-9 maggio
imminente il provvedimento di Grazia per Guareschi?
5 maggio
aria greve, ecc. (da Candido n. 19 del 05.05 con data 09.05)
7-11 maggio
notizie sul “Referendum” del Secolo d’Italia
8 maggio
il generale Gelormini sconfessa De Toma
1-12 maggio
commenti della stampa sulla vicenda e sulla condanna
12 maggio
seconda “operazione Pella” ecc.(da Candido n.20 del 12.05 con data 16.05)
12-14 maggio
arriva la motivazione della sentenza
13 (-30) maggio Arrigo Benedetti lascia la direzione dell’Europeo per colpa della sua dissociazione da
Guareschi?
13-31 maggio
commenti della stampa sulla vicenda e sulla sentenza
15-16 maggio
scade il termine legale per il ricorso
15 maggio
un’altra condanna per Guareschi da parte di due partigiani di Modena
15 maggio
Guareschi graziato da Einaudi?
15 maggio
il Procuratore Generale non ricorrerà per la sentenza Guareschi
16 maggio
allarme (della Settimana del Clero): De Gasperi potrebbe ritirare la querela.
18 maggio
il “Tapum del Cecchino” ultimo Capitolo: la sentenza (da Candido n.21 del 18.05 con data
22.05 1954)
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20 maggio
20 maggio
22 maggio
23 maggio
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Capitolo 11° 1954 Guareschi entra in carcere
26-28 maggio
Guareschi entra in carcere
26 mag. (4 giu.) ultime notizie su “carteggio” e “falsari”
maggio
sospesa la pubblicazione del “dossier” di Mussolini
28 maggio
Guareschi alla moglie: ti aspetto lunedì con pantofole
29 mag (8 giu.)
carceri d’oro per Guareschi?
29 -31 maggio
notizie e commenti in generale
30 maggio
l’avvocato milanese Attilio Romano chiede una perizia
1-31 maggio
commenti della stampa estera
1 giugno
due amici di Guareschi lo “denunciano” alla Procura
2 giugno
la voce di Candido
4 giugno
gli “affettuosi” consigli a Guareschi di Giovanni Ansaldo
4 giugno
l’Associazione Nazionalista Italiana chiede alla Cassazione la revisione del processo
22 giugno
criticata negli ambienti politici e culturali la mancata concessione della perizia
22 giugno
il verdetto influenzato da un articolo di Saragat?
24 giugno
tre decorati di Medaglia d’Oro chiedono al Presidente della repubblica la grazia per Guareschi
26 giugno
in esame alla Procura della corte di Cassazione l’esposto dell’Associazione Nazionale Italiana (Cfr.
Cap. 12, n. 2)
giugno
notizie e commenti della stampa italiana
giugno
notizie e commenti della stampa estera
maggio - giugno il “Referendum” del Secolo d’Italia

Capitolo 12° 1954 in
1)
1° luglio
2)

1° luglio
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2 luglio
2 luglio
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2 luglio
13-16 luglio
27-31 luglio
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20-30 luglio
31 luglio
30 luglio
1÷30 luglio
1÷30 luglio
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negli ambienti ufficiali si mostra una decisa volontà a lasciar effettuare il mandato di cattura
un nuovo processo per Guareschi per una querela del giornalista Giorgio Cingoli di Livorno.
Guareschi querelerà Delitala?
parla Flaminio Piccoli
«Noi sovversivi» (da Candido n. 22 in edicola il 26 con data 30.05.54)

carcere, luglio
Giovacchino Volpe – in una lettera al sen. Turchi – indica in De Gasperi il vero simbolo della
sconfitta italiana
all’esame della Cassazione l’esposto dell’Associazione Nazionalista Italiana contro la sentenza? No,
questo esposto non esiste, si tratta di quello dell’avvocato Attilio Romano (Cfr. Cap. 11, n. 16)
domande e dubbi di Filippo Anfuso sulla vastità dell’operazione di polizia per ricercare i falsari
anche Bardèche, scrittore anticomunista come Guareschi e autore di Norimberga, terra
promessa, in carcere in Francia
critiche a Pella che si è “dissociato” da Guareschi e commento alle critiche
prossima la grazia per Guareschi? Lo scrive l’Agenzia L’Informazione
L’Agenzia Servizio informazioni Parlamentari dà notizia che la moglie di Guareschi avrebbe fatto
pervenire al Procuratore generale della Corte di Appello di Milano una domanda di grazia per
il marito
«Contrordine!» Nessuna domanda di grazia, né della moglie né di Guareschi
l’Agenzia insiste: i familiari di Guareschi hanno inoltrato domanda di grazia
«Contrordine!» La grazia è stata chiesta da un gruppo di invalidi
commenti della stampa italiana
commenti della stampa estera

Capitolo 13° 1954 agosto in carcere
3 agosto
l’Associazione Nazionalisti italiani denuncia De Gasperi per falsa testimonianza
4 agosto
(e coda novembre) Guareschi vince il Bancarella
14-15 agosto
proteste dell’Associazione Nazionalista Italiana a favore di Guareschi
14 agosto
«De Toma confesso?»
19 agosto

(e coda settembre)
6) 20 agosto
7) 24 agosto
(e coda settembre)
8) 26 agosto
(e coda settembre)
9) 1÷31 agosto
10) 1÷31 agosto

morte di De Gasperi
il brindisi a Bagutta per la condanna di Guareschi: interviene Montanelli
prima di morire De Gasperi aveva perdonato Guareschi
il “perdono” di De Gasperi a Guareschi
commenti della stampa italiana
commenti della stampa estera

25)
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Capitolo 14° 1954 settembre ÷ dicembre in carcere
14, 15 settembre verrà tolta la condizionale per la condanna Einaudi a Guareschi
17 settembre
la richiesta per l’applicazione dell’istituto della grazia presidenziale è stata inoltrata dal segretario
generale della Presidenza della Repubblica
22÷25 settembre Einaudi grazierebbe Guareschi motu proprio
28 settembre
la pratica per la liberazione di Guareschi sta facendo rapidi progressi
28, 29 settembre contrordine: Guareschi deve scontare anche la pena del Nebiolo
29 settembre
Indro Montanelli scrive a Guareschi una lettera che viene pubblicata postuma su L’Uomo
Qualunque il 23 aprile 1998
1÷30 settembre commenti della stampa italiana
1÷31 settembre commenti della stampa estera
4 ottobre
una interrogazione di tre deputati al Ministro per la Giustizia per la revoca della
condizionale a Guareschi
5,6 ottobre
Guareschi dichiara di rinunciare al ricorso in appello contro la revoca della sospensione della
condizionale
6 ottobre
Montanelli invita il Presidente della Repubblica a condonare a Guareschi la pena del Nebiolo
11, 12 ottobre
condono d’autorità per Guareschi?
14 ottobre
Guareschi chiederà la revisione del processo? Sei persone, fra cui Kappler potrebbero testimoniare a
suo favore
16 ottobre
De Toma dichiara che salverà Guareschi
29 ottobre
nuovo invito di Montanelli al Presidente della Repubblica per la grazia motu proprio a
Guareschi
ottobre
commenti della stampa italiana
ottobre
commenti della stampa estera
3÷14 novembre contrordine: le dichiarazioni pro Guareschi di Clara Luce e Eisenhower citate da ColtanoMontanelli non rispondono al vero
5 novembre
l’onorevole Anfuso sollecita la grazia per Guareschi
30 novembre
il Ministro Guardasigilli ha espresso parere contrario alla grazia presidenziale?
17 novembre
Guareschi andrà a Vienna libero sulla parola per il Don Camillo in teatro?
novembre
commenti della stampa italiana
novembre
commenti della stampa estera
17 dicembre
il Secolo d’Italia inizia un referendum per la grazia per Guareschi, la moglie chiede di lasciare
perdere
22 dicembre
intervista a Ennia Guareschi di Giovanna Togliatti
dicembre
commenti della stampa italiana
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Capitolo 15° 1955 gennaio-febbraio in carcere
gennaio
commenti della stampa italiana
febbraio
commenti della stampa italiana
gennaio-febbraio commenti della stampa estera

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
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Capitolo 16° 1955 marzo aprile in carcere
22 marzo
la grazia del presidente Einaudi a GG? No, nessuna grazia: Einaudi non ha la facoltà di
concederla.

2)
3)
4)
5)
6)
7)

marzo-aprile
marzo-aprile
marzo
1° aprile
4-17 aprile
19 aprile

un ladro di foto (di GG ed Ennia) in San Francesco
commenti della stampa italiana
commenti della stampa estera
Guareschi in parlamento?
si riparla di grazia presidenziale e di condono
è arrivato il cigno!

Capitolo 17° 1955 maggio giugno in carcere
Einaudi grazia Guareschi al termine del suo settennato alla presidenza della Repubblica?
Einaudi non grazia Guareschi
i legali di Guareschi presentano istanza di condono per la pena Einaudi in appello
dal 27 maggio Guareschi probabilmente resterà in carcere per un ritardo giudiziario
respinta dalla Corte d’Appello l’istanza di condono dei legali di Guareschi.
concessa a De Toma la perizia che fu negata a Guareschi
appelli al neo presidente della Repubblica Gronchi a favore di Guareschi
commenti della stampa italiana: nessuna iniziativa da parte di Gronchi
commenti della stampa estera
la grazia a Guareschi per fine settimana?
commenti della stampa italiana
commenti della stampa estera

1)
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4)
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maggio
9 maggio
12 maggio
12-13 maggio
16 maggio
21-22 maggio
22-28 maggio
maggio
maggio
28 giugno
giugno
giugno
Capitolo 18° 1955
2÷4 luglio
4 luglio
4 ÷ 30 luglio
10-12 luglio
10 luglio
15 luglio
4 ÷ 30 luglio

dalla scarcerazione alla fine della libertà vigilata
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Capitolo 19° 1955
agosto
agosto
19 settembre
21 settembre
settembre
settembre
settembre
ottobre
6 ottobre
ottobre
ottobre
5 novembre
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19 novembre
2 dicembre
3 dicembre
dicembre
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luglio: la scarcerazione
libertà per Guareschi entro luglio (o agosto)
rinviata la scarcerazione di Guareschi
Guareschi esce dal carcere: cronaca e interviste
pubblicate le lettere dal carcere di De Gasperi
rinviato a ottobre il processo De Toma
interrogazione monarchica per la revoca della libertà vigilata
commenti della stampa estera

commenti della stampa italiana
commenti della stampa estera
Guareschi tornerà in carcere?
escluso per Guareschi un ritorno in carcere
commenti della stampa italiana
commenti della stampa estera
la prima perizia alle “lettere” in sede processuale De Toma: responso incerto e perplesso
commento dall’estero sulla perizia delle “lettere”
in Cassazione il ricorso di Guareschi: respinto
commenti della stampa italiana
commenti della stampa estera
il Guardasigilli Moro risponde negativamente alla interrogazione monarchica per la revoca
della libertà condizionata
l’ex ambasciatore a Salò giapponese Hidaka consegnatario del carteggio Mussolini?
si riparla all’estero del caso Guareschi
il grafologo Teseo Rossi rinviato a giudizio il 12 dicembre per la querela di Rusconi
commenti della stampa italiana

Capitolo 20° 1956 dalla scarcerazione alla fine della libertà vigilata
gennaio
un’accusa a Guareschi di plagio del Don Camillo alla vigilia della libertà
gennaio
la seconda perizia alle “lettere” in sede processuale De Toma: il perito fotografico Namias ne
dichiara la falsità
25 gennaio
la difesa di De Toma chiede una controperizia
26 gennaio
termina la libertà vigilata di Guareschi
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Capitolo 21° 1956 - 1957 Coda
febbraio 1956
i periti incaricati dalla difesa di De Toma per una controperizia dichiarano che le lettere esaminate
al processo De Toma non sono le stesse consegnate al Tribunale da Guareschi
marzo 1956
precisazione del Vescovo di Pisa
marzo 1956
pubblicata un’intervista rilasciata da Guareschi ad Assisi
marzo 1956
si riparla dell’«Articolo 16»
marzo 1956
gli scandali italiani visti dalla Francia
aprile 1956
In De Gasperi e il suo tempo, Andreotti, parlando della lettera scritta su carta intestata della
segreteria di Stato vaticana attribuita da Guareschi a De Gasperi scrive che i numeri di
protocollo erano «congegnati in modo del tutto estraneo a quello usuale del dicastero
pontificio»
aprile 1956
si riparla del cigno svizzero di Salsomaggiore
luglio 1956
una puntualizzazione di Candido su una dichiarazione del quotidiano Alto Adige
luglio 1956
Ubaldo Camnasio, nel memoriale Storia di un fatto di cronaca, ricostruisce la vicenda del
processo e parla del carteggio Mussolini-Churchill
ottobre 1956
una testimonianza sul soggiorno di Guareschi a Napoli e Assisi al termine della libertà vigilata
ottobre 1956
Il Secolo d’Italia riprende una dichiarazione su probabili richieste di bombardamenti su città
italiane fatta da De Gasperi nel corso del processo Guareschi
ottobre 1956
depositata la sentenza istruttoria sul caso De Toma. Il Consigliere Istruttore, dottor Simonetti,
ordina, su richiesta della difesa, una nuova istruttoria
marzo 1957
Guareschi, commentando il comportamento del Presidente del Consiglio Segni, successore di
De Gasperi, rimpiange la personalità del leader scomparso.
18 agosto 1957
Telesio Malaspina, parlando sull’Espresso dei «diari di Mussolini» comparsi a Vercelli,
ricorda le «false lettere di De Gasperi»
18 -25 agosto 1957 Guareschi commenta su Candido il clamore suscitato dalla scoperta dei «diari di Mussolini» e
interviene ’Discussione
15 settembre 1957 un attacco di Discussione e una nota a matita di Guareschi
25 novembre 1957 il Procuratore della Repubblica di Milano incrimina Guareschi per il reato di vilipendio alla
Camera dei Deputati a causa di una vignetta male interpretata

Capitolo 22° 1958 - 1968 Coda fino alla morte di Guareschi
7 marzo 1958
L’Avanti! confronta il comportamento di Guareschi con quello di Mons. Fiordelli, Vescovo di
Prato, nei procedimenti giudiziari cui furono sottoposti
2)
15 giugno 1958
Guareschi spiega la ragione per cui non ricorse in appello dopo la sentenza De Gasperi
3)
2÷8 ottobre 1958 riprende il processo De Toma – Camnasio: assente De Toma giudicato contumace (forse è morto per
la difesa). Il processo viene rimandato al 18 novembre prossimo
4)
30 novembre 1958 Guareschi, parlando di De Gasperi, lo definisce «espertissimo macchinista» (della DC)
5)
18 dicembre 1958 termina il processo De Toma e Camnasio: estinto per amnistia il reato di falso, assoluzione per
insufficienza di prove per quello di truffa. Il Tribunale ordina di distruggere tutti i documenti
in sequestro, cioè le due lettere attribuite a De Gasperi.
6) 21dicembre 1958 Guareschi, commentando un articolo del direttore del Giorno ricorda il motivo della sua
indignazione che lo condusse in galera
7)
30 dicembre 1958 Il Giorno commenta la notizia che il Parlamento ha dato il non luogo a procedere per la vignetta
di Guareschi per la quale il Procuratore della Repubblica di Milano Gustavo Simonetti aveva
incriminato Guareschi per il reato di vilipendio delle istituzioni costituzionali
8)
4 gennaio 1958
Guareschi commenta su Candido la notizia della assoluzione di De Toma
9)
18 gennaio 1958 Guareschi risponde su Candido al commento fatto dal Giorno alla notizia del non luogo a
procedere del Parlamento al Procuratore della Repubblica di Milano Gustavo Simonetti che
voleva incriminare per il reato di vilipendio delle istituzioni costituzionali per la vignetta
«Logica»
10) gennaio 1959
Commenti di Tribuna Italiana e di Avvenire d’Italia
11) 7 luglio 1959
il generale Carboni, su Paese Sera, ricorda una dichiarazione di De Gasperi nel corso del
processo Guareschi
12) luglio 1960
Guareschi, parlando delle “eliminazioni” all’interno della DC ricorda quella di Pella da
1)

13)

luglio 1961

14)

24 marzo 1962

15)

31 gennaio 1963

16)
17)

11 aprile 1963
agosto 1964

18)

agosto 1964

18bis) gennaio 1965
19) 17 febbraio 1965

20)

22 marzo 1965

21)

7 maggio 1965

22)

17 giugno 1965

23)

30 marzo 1966

24)
25)

marzo 1967
22 luglio 1968

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)
10)

parte di De Gasperi che provocò la sua indignazione che lo condusse in galera
Mino Caudana e Antonio Assante, in due puntate del lungo servizio su Tempo sugli
avvenimenti in Italia dal 1943 al 1945 ricordano i bombardamenti sulle città richiesti agli
Alleati dai partigiani
Vittore Querel, commentando il libro Churchill e Mussolini di Nino D’Aroma parla delle famose
lettere che costarono il carcere a Guareschi
nove anni dopo: la Camera respinge la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio contro
l’on. Almirante accusato di vilipendio alla magistratura per un commento alla sentenza contro
Guareschi apparso nel 1954
Guareschi fa autocritica per avere appoggiato troppo la DC e De Gasperi fino al 1948
Maria Romana Catti De Gasperi racconta la vicenda del processo Guareschi nel libro De
Gasperi uomo solo (Cap. XVI «Attacco del Candido e processo a Milano)
Montanelli, commemorando De Gasperi, ricorda la vicenda dei «documenti falsi» sui quali si era
basato Guareschi per accusare De Gasperi e che gli costò due anni di galera
Guareschi, sul Borghese, ricorda il periodo del carcere
Duilio Susmel, in un servizio su Tempo sul carteggio Mussolini-Churchill parla delle «due
ormai famose lettere attribuite a De Gasperi», dell’ambasciatore giapponese Hidaka e
di Tommaso David
Leo Di Stefano, in un commento critico sull’attuale anticomunismo in Italia, parla dell’isolamento
da parte della DC di Guareschi, uno degli «anticomunisti più risoluti», dopo il suo «infortunio
giornalistico su denuncia di chi aveva maggiormente beneficiato della sua opera»
Aldo Pedrone, ricordando De Gasperi sul Resegone, scrive che egli ebbe «Un’estrema prova della
cattiveria umana da Giovanni Guareschi»
l’avvocato Armando Cillario, parlando della grazia presidenziale concessa a Moranino, pare, senza
che presentasse domanda di grazia, ricorda che anche Guareschi non presentò domandò la
grazia – «che sarebbe senza dubbio stata accolta» ma dovette scontare tutta la pena
l’avvocato Delitala, difensore dei fratelli Strik-Lievers, al pubblico ministero che si fa forte della sua
affermazione usata durante il processo contro Guareschi: «deve ben esservi un limite alla libertà
di espressione», risponde che quella dichiarazione, che andava bene per Guareschi, non si poteva
«adattare al caso in questione»
muore il giudice Ettore Bagarello: presiedette il processo contro Guareschi
muore Guareschi: tutta la stampa ricorda il processo che gli intentò De Gasperi e le «false lettere»

Capitolo 23° 1968 – 1990 Coda dopo la morte di Guareschi
1° agosto 1968
una dichiarazione di Andreotti su Concretezza
5 settembre 1968 il maresciallo Pellegrinotti, comandante delle guardie carcerarie del carcere San Francesco al tempo
della detenzione di Guareschi, contesta sulla Gazzetta di Parma un’affermazione di Alessandro
Minardi citando un brando apparso su Oggi dove Guareschi parla di lui
29 settembre 1968
Vita Cattolica, in una commemorazione di De Gasperi a quattordici anni dalla morte, parla di
Guareschi citando gli scritti delle figlie di De Gasperi
21 dicembre 1968 –
8-9 gennaio 1969 Andreotti, nel libro di Giorgio Torelli Gli Arcinoti, dà testimonianza della buona fede di Guareschi
nella vicenda De Gasperi e parla di una «macchinazione di livello molto alto»
25 agosto 1971
Domenico Bartoli, su Epoca, parla del comportamento di Guareschi dopo la sentenza
26 agosto 1980
Vittorio Gorresio, in polemica per la piazza Guareschi a Roncole Verdi, scrive che Guareschi non è
stato condannato per diffamazione
30 agosto 1980
Gorresio rinforza la polemica su Epoca parlando di «errori materiali… date e riferimenti
arbitrari… contraddizioni logiche» contenute nell’«apocrifo De Gasperi» pubblicato da
Guareschi
29 agosto 1980
Mosca, rispondendo a Gorresio su Tempo, parla dell’«ardente desiderio di De Gasperi» che
Guareschi chiedesse la grazia «che gli sarebbe stata immediatamente concessa».
8 settembre 1980 Montanelli, rispondendo a un lettore del Giornale sulla polemica per piazza Guareschi, parla dello
«smaccato falso» con la richiesta «al comando alleato di bombardare Milano»
agostosettembre 1980
altre reazioni alle dichiarazioni di Gorresio

29 settembre 1980 Alessandro Minardi scrive a Montanelli ricostruendo (con alcune imprecisioni) le fasi del
processo e Montanelli riparla di «bombardamento di Milano»
12) 30 settembre 1980 Gorresio, sulla Stampa, in chiusura di polemica, dichiara che Guareschi, diffamando De
Gasperi ha diffamato «l’intero nostro Paese nel suo insieme»
13) 14 ottobre 1980 Biagi, parlando di piazza Guareschi sul Corriere della Sera, ricorda la «lettera apocrifa» di De
Gasperi con la richiesta di «bombardare Milano»
14) 14 ottobre 1980 Beppe Gualazzini, sul Giornale, afferma che De Gasperi, pochi giorni prima della sua morte,
perdonò Guareschi chiedendone la scarcerazione
15) 15 ottobre 1980 Vittorio Giuntella, in una lettera al Giornale, afferma che l’originale della lettera attribuita a De
Gasperi non fu consegnato al giudice durante il processo a Guareschi
16) 23 ottobre 1980 Alessandro Minardi informa che, contrariamente a quanto dichiara Vittorio E. Giuntella, gli
originali delle lettere attribuite a De Gasperi furono consegnati al giudici all’inizio del processo e
che Guareschi non può aver fatto dichiarazioni sulla morte di De Gasperi a Manzoni perché il
loro colloquio fu antecedente alla morte di De Gasperi
17) 15 ottobre 1980 In un’intervista di Repubblica sulla polemica di piazza Guareschi Gorresio afferma che chi «doveva
essere un bel coglione» a prendere per buona la lettera e Biagi dice che «errore commesso per in
cultura, per ignorante precipitazione, per amor di rissa»
18) 31 ottobre 1980 Andreotti, favorevole a piazza Guareschi, anche se «pesa su Guareschi la l’ombra della pena
riportata per grave diffamazione ai danni di De Gasperi»
19) novembre 1980
il magistrato Giuseppe Durando, interviene sul Rinascimento in margine alla polemica piazza e
sulla “colpa” di Guareschi e dichiara: «Guareschi innocente»
20) 15 dicembre 1980 Piergiorgio Bellocchio, ricordando la polemica di Gorresio per piazza Guareschi scrive che
considerare «colpa vergognosa e inespiabile» quella di aver diffamato De Gasperi «neanche si
trattasse di Gesù Cristo, appare ridicolmente eccessivo»
21) 28 febbraio 1981 il Secolo Cultura 81°, dedicato a Guareschi, ricorda la vicenda del processo De Gasperi
22) maggio 1981
Beppe Gualazzini, nella sua biografia di Guareschi, scrive che alla fuga di De Toma ha contribuito
un amico di Guareschi
23) giugno 1981
Alessandro Minardi, nell’ambito di una biografia di Guareschi (pubblicata nel gennaio da Prima
Pagina Lombardia e poi ripresa da Candido Nuovo – giugno 1981) racconta la vicenda
Guareschi-De Gasperi parla dell’intervento del SIFAR e degli altri servizi segreti, della
promozione dell’avvocato Delitala da parte di Mattei e del processo.
Questa biografia verrà ripresa dalla Gazzetta di Parma nel 19?? e sarà pubblicata a
puntate come “inedita” sull’Uomo Qualunque nel 1998
24) luglio-agosto 1981 alcuni commenti della stampa al libro di Gualazzini in merito alla ricostruzione del processo De
Gasperi - Guareschi
24bis) 28 agosto 1981
Indro Montanelli, rispondendo a un lettore, ricorda lo «smaccato falso» delle «famose lettere»
pubblicate da Guareschi
25) maggio 1982
Gualazzini, in un articolo su Guareschi parla dello «scandaloso processo subito nella vicenda con
De Gasperi»
26) 7 maggio 1983
si riparla della «falsa lettera di Alcide De Gasperi» a proposito della scoperta che i Diari di Hitler
pubblicati da Stern sono falsi
26bis) 28 maggio 1983 Indro Montanelli, parlando di Scelba e di Guareschi, ricorda che «la lettera attribuita a De Gasperi
era inequivocabilmente falsa»
27) 29 agosto 1984
Riccardo Forte, commemorando De Gasperi nel trentesimo della morte, ricorda i «documenti
fabbricati» per calunniarlo
28) marzo 1985
Arrigo Petacco pubblica Dear Benito, caro Winston dove si parla dettagliatamente del processo
De Gasperi - Guareschi
29) giugno –
settembre 1985
alcuni commenti della stampa al libro di Petacco
30) aprile 1986
una interessante sentenza del tribunale di Biella sulla libertà di stampa e di critica.
31) novembre 1986
Andreotti, nel suo De Gasperi visto da vicino, parla ancora del processo De Gasperi - Guareschi
riprendendo quanto scritto in De Gasperi un uomo solo: aggiunge alcune notizie e
considerazioni e parla dell’intento della difesa di Guareschi di accreditare in giro un fumus di
dubbio
32) luglio 1986
si riparla dei «documenti utilizzati da Guareschi per diffamare De Gasperi» in un servizio sul
11)

33)
34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)
41)
42)
43)

44)

«famoso carteggio Churchill Mussolini» che, secondo il prof. W.F. Deakin è risultato apocrifo
Trento fonda un comitato per la beatificazione di De Gasperi. Un comitato anche a Roma cui
aderisce il ministro Scalfaro. Da Milano Montanelli parla di «un grosso errore»
6 maggio 1988
per Montanelli, Guareschi, «uomo più di umori e impulsi che di idee» accusò De Gasperi di aver
richiesto agli Alleati «i bombardamenti delle città italiane nell’agosto del ’44», «un delitto di lesa
patria e umanità»
31 maggio 1989 Valerio Volpini, parlando del malcostume di certi giornalisti nella sua rubrica su Famiglia
Cristiana ricorda, sì, la diffamazione di Guareschi contro De Gasperi, ma anche il suo esempio
di «dignità intellettuale»
18 maggio 1988 un lettore, a proposito della «temeraria accusa di Guareschi a De Gasperi di avere chiesto agli
Alleati bombardamenti delle città italiane nell’agosto del 1943, ricorda a Montanelli il libro di
Andreotti Concerto a sei voci
21 luglio 1989
Giovanni De Simone in una lettera al direttore apparsa sul Giornale d’Italia ricorda la richiesta
di bombardamento della periferia di Roma contenuta nella lettera attribuita a De Gasperi, per
«avvelenare le sorgenti dell’acquedotto di Serino
21 luglio 1989
Cesare Gori, in una lettera al direttore apparsa sul Giornale fa notare che nella rievocazione della
II guerra Mondiale di Piero Palumbo non è stato citato il carteggio Mussolini-Churchill
“almeno” di prima dell’inizio della guerra
30 agosto 1989
Montanelli, ad un lettore che gli riporta un brando di un libro di Franco Bandini dove si parla di
richieste di bombardamenti di città italiane fatte agli Alleati da Ugo La Malfa e altri, manifesta
la sua incredulità ricordando la «colpa» che «Guareschi volle – in buona fede ma contro verità –
addossare a De Gasperi»
3 settembre 1989 Enzo Biagi, su Panorama, parlando di De Gasperi, ricorda che «fu umiliato quando dovette
difendersi nei tribunali da un’accusa ingiusta»
4 settembre 1999 i comunisti, dopo la detogliattizzazione, tentano la stessa cosa con De Gasperi, ma la DC insorge:
«Discutete Togliatti e anche Nenni ma De Gasperi non si tocca...»
15 settembre 1989 Leandro Giaccone, nella «Posta» del Giornale, racconta come Roma fu dichiarata «Città Aperta»
18 settembre 1989 Antonio Prèmoli, in una lettera al direttore pubblicata sul Giornale d’Italia, chiede notizie
sull’«Operazione Giant», cioè il piano (non realizzato) di un bombardamento dell’aeroporto di
Roma da parte degli americani
10 novembre 1989 nel servizio sul programma-accusa della BBC sui crimini commessi in guerra dagli italiani
in
Africa e Jugoslavia, si parla di una copertura da parte del governo conservatore britannico defebbraio 1987

gli
45)

46)

47)

48)
49)

50)

51)
52)

italiani che, come Badoglio, «hanno reso servizi preziosi aglio Alleati»
si riparla dell’avvio della causa di beatificazione di De Gasperi: dubbi di Giorgio Bocca («Meglio
imitarlo che santificarlo»), Gian Franco Vené (ricorda come determinò «psicologicamente il
collasso» di Guareschi «quando se lo ritrovò avversario politico» mandandolo in galera) e di
altri
14 dicembre 1989 Enzo Biagi, parlando, a proposito dell’autonomia dei giornalisti, dei nuovi e dei vecchi editori,
ricorda il comportamento solidale di Angelo Rizzoli nei confronti di Guareschi anche se «inviso
al potere, e colpevole di un grave errore»
2 gennaio 1990
al lettore Carlo Castagnini che imputa a De Gasperi il mancato perdono a Guareschi, Montanelli
asserisce che lo avrebbe perdonato se avesse chiesto la grazia, ribadendo la falsità della sua
accusa di aver richiesto i bombardamenti di Milano
10 gennaio 1990 Famiglia Cristiana, in un servizio sulla beatificazione di De Gasperi, titola: «Qualcuno già lo
prega»
17 gennaio 1990 Enrico Mussato, in una lettera - senza risposta - al Direttore, scrive che «è facile perdonare a chi
ammette di avere sbagliato e chiede scusa… (…) Difficile è perdonare, per il gusto di
perdonare»
27 febbraio 1990 Montanelli, a Francesco Scanu che critica il rifiuto del tribunale di concedere la perizia nel
processo contro Guareschi, Montanelli dice che non era necessario perché «ce n’erano già state,
non ricordo quante»
aprile-giugno 1990 il magistrato Giovanni Durando, ribatte a quanto asserito da Montanelli sul Giornale del
27
febbraio esponendo le sue opinioni legali sul processo De Gasperi - Guareschi
settembre 1990
Fabio Andriola ricostruisce le vicende del carteggio Mussolini-Churchill nel libro Appunta mento
dicembre 1989

sul lago

1)

2)
3)
4)

Capitolo 24 1991 1993 coda dopo la morte di Guareschi
2 febbraio 1992
Giorgio Cavalleri, nella prima puntata di un servizio sul Carteggio sulla Provincia di Como
scrive del carteggio con Churchill contenuto nella borsa sequestrata a Mussolini e della sua
dispersione
24 maggio 1991 Giordano Bruno Guerri, ricordando un giudizio di De Gasperi che nel 1921 legittimava alcune
azioni violente fasciste, conclude: «Sì. sì, fatelo santo che poi ci facciamo due risate»
25 maggio 1991 si parla dei documenti segreti di Mussolini all’asta da Sotheby
agostosettembre 1991 a proposito della beatificazione di De Gasperi nasce sul Giornale una discussione tra Montanelli e
alcuni lettori sulla veridicità del discorso tenuto al Teatro Brancaccio a Roma da De Gasperi

nel

5)

29 agosto 1991

6)

21 ottobre 1991

7)
8)

8 gennaio 1992
25 gennaio 1992

9)

7 febbraio 1992

11)

8 febbraio 1992

12)
13)

15 febbraio 1992
20 marzo 1992

14)

15 aprile 1992

15)
16)

16 aprile 1992
aprile –
maggio 1992

17)

31 maggio 1992

18)

5-6 luglio 1992

19)

16 luglio 1992

20)
21)

20 agosto 1992
agosto 1992

22)

gennaio 1993

23)

8 gennaio 1993

24)

25 febbraio 1993

1944. Dopo averla contestata al primo lettore vienesmentito da un secondo: Montanelli
riconosce il fatto ma…
la lettrice Ada Grasselli, commenta la notizia sul progetto di beatificazione di De Gasperi sulla
Gazzetta di Parma ricordando «il processo tutt’altro che beatificante» intentato da De Gasperi
a Guareschi. Le risponde Baldassarre Molossi
Waldimaro Fiorentino, nel suo libro De Gasperi sconosciuto rivela il lato «interventista» di De
Gasperi favorevole, all’impresa italiana in Libia. nel 1911
«Gente pubblica un discutibile memoriale» titola La Repubblica
Giorgio Beltrami, Consigliere della Lega Lombarda - lega Nord di Salò, ricorda che De Gasperi nel
1922 votò la fiducia al primo Governo Mussolini
Fabio Andriola parla delle “carte del Duce” ritrovate a Londra: risulta che gli inglesi, già nel
1945, ne avevano iniziato il ricupero presumibilmente completato da Churchill nei suoi viaggi
in Italia
Pierluigi Battista, commentando la comparsa dagli archivi della Dc di una lettera di De Gasperi in
cui appare favorevole al trionfo nazista a Mosca, parla del «documento falso» diffuso da
Guareschi nel 1954
Filippo Ceccarelli, parlando dei grandi falsi cita il «falso De Gasperi»
L’Istituto Storico Repubblica della Sociale Italiana, nel suo bollettino Acta, scrive che gli Alleati,
consideravano «Necessità militare» le bombe su Roma
si parla dell’inizio dell’istruttoria per la beatificazione di Alcide De Gasperi. Silvius Magnago
contesta e dice: ma come si fa a santificare un politico? E Friedl Volgger gli rimprovera di aver
saputo in anticipo del progettato attentato in via Rasella e di non aver fatto nulla
si riparla dell’avvio del processo di beatificazione di Alcide De Gasperi
la Chiesa Trentina annuncia di avere aperto ufficialmente l’istruttoria per la beatificazione di
Alcide De Gasperi: alcuni pareri
Tullio Kezich, parlando sul Corriere della Sera del film La Rabbia rivisto in TV, nel commento
alla parte firmata da Guareschi lo ricorda come «un giornalista finito in galera per avere
inventato una lettera di De Gasperi»
in un pezzullo sulle “bufale” celebri sull’Indipendente viene ricordata la lettera che De Gasperi
«non aveva mai scritta»
Claudio Altarocca, sulla Stampa, nel “Ritratto” di Gianfranco Miglio, ricorda che nella sua villa
sul Lago di Como, venne Churchill assieme alla figlia Sarah, per dipingere
Scalfaro conferma, con la sua presenza, la sua convinzione sulla santità di De Gasperi
Enzo Biagi, nella Storia d’Italia a fumetti, scrive didascalia per il fumetto che illustra Guareschi
vestito da carcerato
Gente pubblica il memoriale di Pietro Carradori, attendente di Mussolini, dove si parla dei due
incontri di Mussolini con gli inglesi a Porto Ceresio
commenti della stampa sul memoriale di Pietro Carradori, l’attendente di Mussolini comparso sul
settimanale Gente
Filippo Ceccarelli rievoca sulla Stampa il “governo amico” di Pella la cui caduta, ad opera della
DC, provocò l’apertura delle ostilità di Guareschi contro De Gasperi

25)

6 marzo 1993

26)

27 marzo 1993

27)

marzo –
aprile 1993

28)

29 aprile 1993

29)

30 aprile 1993

30)

6 maggio 1993

31)

maggio –
giugno 1993

32)
33)

21 maggio 1993
27 maggio 1993

34)

31 maggio 1993

35)

maggio–
giugno1993

36)

giugno 1993

36)

giugno –
luglio 1993

38)

agosto 1993

39)

agosto–
settembre 1993

40)

agostosettembre 1993

41)

31 ottobre 1993

42)

9 ottobre 1993

43)

9 dicembre 1993

1)
2)
3)
4)

dopo Giorgio La Pira, Giuseppe Lazzati e Alcide De Gasperi un nuovo candidato alla
beatificazione: l’ex segretario DC Benigno Zaccagnini
La Stampa, parlando delle “patacche famose” ricorda che «Al principio fu il falso De Gasperi»
mentre Il Giornale parla di «vergogna» e «rimorso» per Guareschi per aver dato credito a De
Toma
Andreotti, che ha appena ricevuto un avviso di garanzia, fa un parallelo fra le accuse ingiuste e «il
brutto tiro giocato a De Gasperi con le false lettere di Guareschi»
Enzo Biagi, su Sette, nell’articolo «Cinquant’anni dopo» parla del dossier che Mussolini minaccia
di tirar fuori
si riparla del tesoro del Duce in fondo al lago di Garda che dovrebbe contenere una copia del
carteggio Mussolini-Churchill
Andreotti, durante la sua “autodifesa” davanti alla stampa estera, dichiara che i giudici rischiano
di farsi influenzare e cita come esempio «la causa Guareschi»
Alessandro Zanella intervista Giovanna David, figlia di Tommaso, che avvalora le dichiarazioni
dell’ex attendente di Mussolini, Carradori e parla del carteggio Mussolini Churchill
Silvio Bertoldi non crede alle rivelazioni di Giovanna David apparse su Gente e parla di “bufale”
Pier Luigi Vercesi sulla Stampa parla delle memorie del tesoriere del PCI che ha nascosto e messo a
frutto l’oro di Dongo
Silvio Bertoldi, sul Corriere della Sera, parla del libro di Urbano Lazzaro Dongo, mezzo
secolo di menzogne dove si parla del carteggio Mussolini-Churchill
si riparla del processo Guareschi De Gasperi in occasione dell’uscita dell’“Autobiografia” di
Guareschi Chi sogna nuovi gerani? a cura dei figli Alberto e Carlotta
si riparla della beatificazione di Alcide De Gasperi. Pareri negativi dall’Alto Adige: Silvius
Magnago, Eva Klotz, Reiner Kiechler e Fridl Volger. Parere negativo da Roma: il gesuita
padre Pintacuda
Biagi, parlando di De Gasperi su Panorama in occasione della sua causa di beatificazione e della
pubblicazione di Chi sogna nuovi gerani?, ricorda lo sbaglio di Guareschi e la
«lettera falsa»
Francesco Lo Sardo, intervista su Sabato Andreotti e Piccoli a proposito della beatificazione di De
Gasperi manifestando qualche perplessità. Dichiarazioni importanti di Andreotti e Flaminio
Piccoli e commenti della stampa
si riparla della causa di beatificazione di Alcide De Gasperi: Vescovi in guerra per la raccolta di
firme contro di padre Josaphat Wieser
ancora commenti sul caso De Gasperi - Guareschi a proposito dell’“Autobiografia” Chi sogna
nuovi gerani?. Andreotti riparla dei «“falsi costruiti per infangare l’esponente DC”»
Sul Corriere della Sera la notizia di due lettere autentiche di Arnoldo Mondadori ritrovate tra
i documenti della valigia sequestrata al duce
Biagi, nel nuovo libro ‘I’ come italiani, ricorda lo sbaglio di Guareschi nell’attaccare De
Gasperi
Paolo Coltro, su Sette intervista padre Josaphat Wieser che ha lanciato un referendum contro la
beatificazione di Alcide De Gasperi

Capitolo 25° 1994 1995 coda dopo la morte di Guareschi
13 gennaio 1994 la Gazzetta del Lunedì ricorda il “reo” Guareschi che pubblicò «due lettere di De Gasperi risultate
poi false»
28 gennaio 1994 Daniele Vimercati sul Giornale, parlando di «scandali pilotati», cita le «due lettere di De Gasperi»
30 gennaio 1994 Riccardo Prando, su Luce, parla degli attacchi animosi del giornale a Guareschi nel periodo del
processo De Gasperi - Guareschi. Commenti dei lettori e puntualizzazione di Prando
11 febbraio 1994 Riccardo Prando, sulla Prealpina, riprende il discorso fatto su Luce

5)

febbraio 1994

6)

4 marzo 1994

7)

20 marzo 1994

8)

9 marzo 1994

9)

23 giugno –
3 luglio 1994

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)
23)

24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)

28 giugno –
5 luglio 1994

Franco Cardini e Fabio Andriola, su L’Italia Settimanale, parlano del comportamento degli Alleati
“liberatori” e dei loro bombardamenti sull’Italia
ricompare il nome di Rodolfo Namias, il superperito fotografico incaricato di analizzare le lettere
attribuite a De Gasperi nell’istruttoria del processo contro De Toma
Dario Fertilio sul Corriere della Sera, nel cinquantenario della strage di via Rasella, cita le
nuove accuse di Dolomiten a De Gasperi per il suo comportamento successivo alla strage
Luciano Garibaldi, intervistato da Giorgio Venturi sulla sua nuova ipotesi sull’esecuzione del Duce,
parla del suo famoso carteggio con Churchill
il lettore Ferruccio Calegari, facendo riferimento ad una lettera al direttore precedente pubblicata
dal Giornale, interviene sulla «condanna scontata da Guareschi». Gli risponde il 3 luglio
Arturo Seidenari

compaiono i “Diari di Mussolini”: Gualazzini, Pisanò e Pittaluga riparlano della vicenda De
Gasperi - Guareschi
5 luglio 1994
Indro Montanelli, nella sua «Intervista impossibile» ad Alcide De Gasperi sulla Voce dichiara di
esser contrario alla sua causa di beatificazione avendo firmato il referendum di padre Josaphat
Wieser
14 luglio 1994
si riparla dei “diari” di Mussolini e salta fuori il nome di De Toma
31 luglio 1994
Mario Lombardo, su Epoca, intervista Ubaldo Camnasio e si riparla della vicenda De GasperiGuareschi
2 settembre 1994 Enzo Biagi, commemorando De Gasperi su Panorama, ricorda il grande dispiacere che gli procurò
la campagna di Candido
21 agosto 1994
Dario Massimo, sul Mattino dell’Alto Adige, parla delle alterne vicende della raccolta di firme di
padre Wieser contro la beatificazione di De Gasperi
agosto 1994
nel quarantesimo anniversario della morte di De Gasperi si parla della causa della sua
beatificazione
agosto 1994
Valerio Volpini, su Famiglia Cristiana, parla del comportamento di Guareschi come quello di chi
volesse pagare l’errore commesso contro De Gasperi
22 agosto 1994
Francesco Alberoni, parlando del «nuovo potere» sul Corriere della Sera, ricorda che «il potere
democristiano non ha avuto pietà» nei confronti Di Guareschi
dicembre 1994
Brian Sullivan, storico USA, asserisce che De Gasperi, nel ’46-’47 cercò l’appoggio con le cosche
mafiose tramite Andreotti
5 dicembre 1994 Gian Antonio Stella intervista per il Corriere della sera Andreotti che difende se stesso e De
Gasperi
11 dicembre 1994 Federico Guiglia, sul Corriere della Sera, in un articolo sul mancato bombardamento di Salò,
scrive che «la verità sul ruolo di Churchill e i mancati bombardamenti alleati sia ancora da
scrivere»
16 dicembre 1994 Antonio Carioti sul Corriere della Sera ricorda il «proclama Alexander»
9 dicembre 1994
6 gennaio 1995
a seguito della conferenza su Guareschi tenuta ad Alessandria da don Alessandro Pronzato, nasce
sulla vicenda De Gasperi - Guareschi una polemica tra i lettori del Monferrato.
17 gennaio 1995 Flavio Maspoli, su L’Altra Notizia (Lugano), commentando la condanna di Giuliano Bignasca,
cita il “precedente” della condanna di Guareschi
19 gennaio 1995 Giorgio Cavalleri, intervistando l’ex partigiano «Pietro» (Giorgio Moretti) parla del carteggio
Mussolini-Churchill e della sua ricerca sul lago da parte di Churchill
21 gennaio 1995 Oreste del Buono ricostruisce attentamente la vicenda De Gasperi - Guareschi su Tuttolibri (La
Stampa)
28 gennaio 1995 Baldassarre Molossi, sulla Gazzetta di Parma, ricorda le «false lettere attribuite a De Gasperi»
15 febbraio 1995 Luciano Garibaldi e Alessandro Zanella in un intervista a F. D. - testimone dell’uccisione della
partigiana “Gianna” – parlano su Noi della visita misteriosa sul lago di Como di Churchill
24 gennaio 1995 Giorgio Cavalleri, in Ombre sul lago, parla del carteggio Mussolini-Churchill, del processo De
Gasperi - Guareschi e dei documenti in possesso di Alessandro Minardi datigli dal De Toma e
provenienti dal carteggio
4 aprile 1995
Arrigo Petacco, intervistato da Dario Fertilio a proposito del suo libro La nostra guerra 1940-45,

31)
32)

33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

47)
48)
49)
50)

parla del carteggio Churchill-Mussolini e afferma che la famosa «lettera giudicata falsa»
probabilmente era vera
23 aprile 1995
nell’ambito di una serie di servizi sui crimini dei vincitori Piero Buscaroli raccoglie sul Giornale
una serie di testimonianze sui bombardamenti alleati
29-30 aprile 1995 in occasione della visita di Giovanni Paolo II a Trento per celebrare i 450 anni del Concilio, si
riparla della causa di beatificazione di Alcide De Gasperi e del referendum di padre Josaphat
Wieser
23 maggio 1995 Pier Boselli, sul Giornale, spiega «Perché oggi Guareschi non finirebbe in prigione»
8 agosto 1995
Francobaldo Chiocci, in una intervista alla madre di Sgarbi, ricorda il «mancato appello» di
Guareschi nel processo De Gasperi
17 agosto 1995
Un lettore scrive al Giornale proponendo la beatificazione di Giovannino Guareschi…
settembre 1995
Marta Boneschi, in Poveri ma belli i nostri Anni Cinquanta, ricorda l’«errore giornalistico»
di Guareschi «punito da una giustizia con la mano pesante»
2 settembre 1995 nel libro, Quel 28 aprile. Mussolini e Claretta: la verità, Bruno Giovanni Lonati dichiara di
essere l’uccisore di Mussolini
10 settembre 1995 la Gazzetta di Parma dà notizia dello scoop storico-politico del giornalista parmigiano Fabrizio
Castellini sul carteggio del Duce che apparirà su Epoca
settembre 1995
Mario Lombardo e Fabrizio Castellini, su Epoca, in occasione della pubblicazione del Rosso e
Nero di Renzo de Felice ricostruiscono, con documenti inediti, la storia del carteggio ChurchillMussolini asserendo che «Alcide De Gasperi, sostenne il falso in tribunale per coprire l’intera
vicenda»
19- 20
settembre 1995
Alto Adige riprende il servizio di Epoca e intervista Gino Penitenti
16 settembre 1995 Indro Montanelli, sul Corriere della sera, non crede all’esistenza del carteggio MussoliniChurchill ed è scettico sulle testimonianze di Tommaso David e della figlia
15 settembre 1995 compare M. D., un supertestimone intervistato da Giorgio Cavalleri che «dice di avere una copia
delle 62 lettere» del carteggio Mussolini-Churchill sequestrate a Dongo
settembre 1995
Renzo De Felice, in Rosso e Nero, parla della «lettera falsa di Alcide De Gasperi che mandò in
galera Giovannino Guareschi»
settembre 1995
commenti italiani e stranieri al Rosso e Nero di Renzo De Felice
settembre 1995
esce il libro De Gasperi e l’America di Nico Perrone
settembre 1995
Giorgio Pillon, in Segreti incontri, dà testimonianza di un tentativo di Carlo Manzoni, grande
amico di Guareschi spinto dalla «commozione sincera» di Alcide De Gasperi, di trovare una
conciliazione tra i due
24 ottobre 1995 un lettore scrive al Giornale a proposito del rinvio a giudizio di Berlusconi e ricorda un’analoga
ingiustizia patita da Guareschi
25 ottobre 1995 Leo Valiani paventa un «futuro da Repubblica di Weimar» per l’Italia come, quarantun’anni
prima aveva paventato De Gasperi in occasione del processo Guareschi
5 novembre 1995 Ildo Testoni parla della vicenda del processo in un pittoresco ricordo di un suo incontro con
Guareschi
10 novembre 1995 Aldo Mola, sull’Italia Settimanale, ricorda che il 10 dicembre 1945 a «capo del nuovo governo
ascese Alcide De Gasperi, sorretto dalla Santa Sede non meno che dagli angloamericani»

Capitolo 26° 1996 coda dopo la morte di Guareschi
1)

25 gennaio 1996

2)
3)

26 gennaio 1996
28 gennaio 1996

4)

30 gennaio 1996

5)
6)

7 febbraio 1996
febbraio 1996

Wladimiro Settimini, sull’Unità, riporta le ultime rivelazioni sulla morte di Mussolini e sul
carteggio con Churchill
Renzo De Felice, dopo le rivelazioni dell’Unità, dichiara: «Avevo ragione»
Il Corriere della Sera riporta notizia di una ulteriore testimonianza sulla presenza del carteggio
Mussolini-Churchill nella borsa di Mussolini
Francobaldo Chiocci, parlando degli “sgarbi” al Quirinale, ricorda la “punizione” di Guareschi per
la vignetta del Nebiolo e la «falsa lettera» che gli procurò una «giusta condanna»
sul Corriere della Sera un lettore polemizza con Renzo De Felice
si riparla – a proposito di “bufale” e “bidoni” celebri – di lettere false e del carteggio MussoliniChurchill

7)
8)
9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)
19)
20)

21)
22)
23)

24)
25)
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27)
28)

29)
30)

31)

8 febbraio 1996

Silvio Bertoldi, in un articolo su Claretta Petacci probabile spia dei tedeschi, parla delle «carte
importanti» che doveva portare in Svizzera e consegnare agli agenti alleati
19 febbraio 1996 in occasione dell’imminente uscita del libro di Fabio Andriola Mussolini-Churchill carteggio
segreto si riparla della vacanza di Churchill sul lago di Como
29 febbraio 1996 su Italia Settimanale Fabio Andriola, autore di Carteggio segreto, riparla del carteggio
Mussolini-Churchill e dei soggiorno di quest’ultimo sul lago di Como (settembre del 1945) e di
Garda
9 marzo 1996
Il Giornale dà notizia della morte di Ubaldo Camnasio e parla del processo Guareschi - De
Gasperi
16 marzo 1996
Marco Garzonio, nella sua biografia del cardinale Schuster, parlando del suo incontro nel ’45 con
il Duce, ricorda che questi voleva portare in Svizzera «qualcosa di prezioso» che poteva
salvargli la vita
20 marzo 1996
Franco Bandini, presentando il libro Mussolini-Churchill carteggio segreto di Fabio Andriola
parla del carteggio e dei viaggi sul lago di Como di Churchill
21 marzo 1996
un lettore ricorda a Paolo Granzotto che la proposta di insignire con medaglia d’oro gli autori
dell’attentato di via Rasella venne da Alcide De Gasperi
24 marzo 1996
Piero Buscaroli, in un servizio sull’esecuzione del 1945 cui assistette Scalfaro, ricorda il discorso di
De Gasperi nel 1944 e il suo atteggiamento nei confronti dei comunisti
27 marzo 1996
l’ex segretario socialista Giacomo Mancini, intervistato dal Giornale all’indomani della condanna
per concorso esterno in associazione mafiosa, parlando del suo eventuale ricorso in appello
prende le distanze da Guareschi che non volle ricorrere
Una precisazione di un lettore, non pubblicata dal Giornale
31 marzo 1996
Marco Innocenti, recensendo il libro di Fabio Andriola parla del carteggio Mussolini-Churchill
4, 5 e
21 aprile 1996
Sergio Romano, parlando dell’azione di De Gasperi nel contenzioso per l’Alto Adige, ricorda
l’accusa fattagli da Guareschi. ( Lettera di precisazioni di Alberto e Carlotta Guareschi e
sua risposta)
14 aprile 1996
sulla Stampa, tra i Santi in lista d’attesa, assieme a Padre Pio c’è anche Alcide De Gasperi
16-17 aprile 1996 Franco Bandini parla delle «moltissime valigie da recuperare» di Mussolini
28 aprile 1996
nel libro di William Scott Salò, l’ultima attesa (Amadeus Group) si parla di un «documento
trafugato dall’archivio del KGB» in cui Togliatti esprime il suo rammarico per la scomparsa
del carteggio tra Mussolini e Churchill
4 maggio 1996
Enrico Livraghi, su Cuore, parlando degli Anni Cinquanta, ricorda la galera di Guareschi
6 maggio 1996
Franco Bandini, giudica le “rivelazioni” del libro di William Scott una “bufala”
12 maggio 1996 Aldo G. Ricci, intervistato da Enzo Marzo in occasione dell’uscita del suo libro Aspettando la
Repubblica, segnala alcune “strumentalizzazioni” di documenti degli Alleati da parte di Alcide
De Gasperi
26 maggio 1996 Pasquale Chessa, ricordando Renzo De Felice dichiara: «Il carteggio Mussolini-Churchill? Diceva
che esiste perché aveva le prove»
16 giugno 1996
Dino Messina, anticipando il servizio a puntate su Epoca di Fabrizio Castellini, riparla del
«fantomatico carteggio del duce con Churchill»
17 giugno 1996
Giulietto Chiesa parla di una nota sovietica che racconta di «intrigo italiano degli Anni 50» che
vide coinvolto Pella, e del piano per eliminare De Gasperi dalla scena politica
16-18 giugno 1996 Dario Fertilio e Dino Messina parlano del nuovo libro Gli ultimi cinque secondi di Mussolini
di Giorgio Pisano
22 giugno 1996
Piero Buscaroli, ricostruendo la vicenda di Via Rasella riporta alcune dichiarazioni fatte da de
Gasperi in quell’occasione il quale, in seguito, propose una medaglia d’argento al valore per
Rosario Bentivegna
23 giugno 1996
Fabrizio Castellini fa nuove rivelazioni sull’uccisione di Mussolini e dell’intervento di De Gasperi,
d’accordo col PCI, per allontanare l’attenzione da Churchill come mandante
luglio –
agosto 1996
notizie sul libro in pubblicazione di Richard Lamb Mussolini e gli inglesi dove l’autore dichiara
di aver trovato le “prove” della presenza di carte mussoliniane nel più importante archivio
inglese
10 agosto 1996
lo storico inglese Richard Lamb svela il mistero della borsa di Mussolini: «venduta dai
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partigiani ai servizi segreti inglesi»
20 agosto 1996
Enzo Biagi, parlando di De Gasperi ricorda l’accusa di Guareschi
21 settembre 1996 Roberto Festorazzi, nel libro I veleni di Dongo, rivela il nome del custode del carteggio Churchill
-Mussolini
22 settembre 1996
una smentita del presunto custode del carteggio
10 ottobre 1996 Piero Ottone, parlando della truffa delle foto false di Lady Diana ricorda la «falsa lettera di De
Gasperi»
ottobre 1996
Antonio Baroni, su Storia Illustrata, in un profilo di Guareschi, ricorda la vicenda De Gasperi
novembre 1996
Giulio Andreotti ricorda, in De prima Re pubblica, la vicenda De Gasperi - Guareschi
novembre 1996
su Acta un profilo di Tommaso David
novembre 1996
Gaetano Contini, nel suo libro La valigia di Mussolini, parlando del carteggio MussoliniChurchill dichiara di «non poter affermare con certezza la veridicità delle molte affermazioni
circa la sua esistenza»
21 novembre 1996 l’agenzia Adnkronos dopo l’uscita del libro di Gaetano Contini, titola: Mussolini-Churchill:
ufficiale, all’ACS il carteggio non c’è.
24 novembre 1996 Maurizio Assalto, su La Stampa, parla del libro di Gaetano Contini
3 dicembre 1996 la figlia di Urbano Lazzaro («Bill») il partigiano che ha descritto le carte contenute nella valigia di
Mussolini, fa una precisazione
5 dicembre 1996 Filippo Ceccarelli, parlando del libro di Andreotti De prima Re pubblica segnala la citazione di
Guareschi e del carcere
8 dicembre 1996 Giorgio Vonmetz Schiano intervista padre Josaphat Wieser e i figli di Guareschi sulla causa di bea
tificazione di Alcide De Gasperi e sulla vicenda De Gasperi - Guareschi
12 dicembre 1996 Giuliano Ferrara, commentando le querele facili di Antonio Di Pietro, ricorda «la galera infame
del povero Guareschi Giovannino»
19 dicembre 1996 Enzo Biagi su L’Espresso paragona Antonio Di Pietro a Guareschi all’uscita dal carcere
17 dicembre 1996 Luigi Turchi, in un ricordo scritto del padre Franz, inserisce la cartolina pasquale inviatagli dal
carcere da Guareschi

Capitolo 27° 1997 coda dopo la morte di Guareschi
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

5 gennaio 1997
30 gennaio 1997

Denis Mack Smith dichiara: «Niente carteggio con Churchill»
Enzo Biagi, rispondendo a un lettore sulla faccenda Guareschi De Gasperi, ribadisce che questi
«sbagliò e pagò»
15-22 febbraio 1997 commenti al libro di Giorgio Cavalleri Il custode del carteggio
15 febbraio 1997 in un articolo sulla polizia segreta del Vaticano, si parla di rifugiati politici in Vaticano
27 febbraio 1997 Enzo Biagi ricorda il brindisi degli intellettuali a Bagutta per la condanna di Guareschi
1° marzo 1997
lo storico inglese Richard Lamb dichiara: «Non esiste nessuna lettera di Churchill al capo del
fascismo»
7 marzo 1997
un commento critico sulle voci contrastanti degli storici sul carteggio Mussolini-Churchill
3 aprile 1997
strascico alla dichiarazione di Enzo Biagi su Sette n. 5 del 30 gennaio 1997
20 aprile 1997
si parla dell’opera postuma di Renzo De Felice e del carteggio Mussolini-Churchill
21 aprile 1997
Mario Cervi che durante la cronaca del processo Guareschi aveva commentato favorevolmente la
decisione dei giudici basata sulla “prova storica” che De Gasperi non aveva potuto scrivere la
famosa lettera, critica una sentenza attuale dei giudici basata sull’“indizio storico”
4 maggio 1997
Enzo Biagi, parlando del suoi libro Sogni perduti, ricorda il dolore procurato ad Alcide De Gasperi
da Guareschi
26 giugno 1997
Enzo Biagi, parlando dei presunti eredi politici di De Gasperi ricorda il dolore procurato allo
statista da Guareschi
19 luglio 1997
un ANSA rivela che non c’è nessuna traccia di carteggio Churchill - Mussolini nell’Archivio
Militare Segreto
25-28 luglio 1997 lo storico Richard Lamb nel libro Mussolini e gli inglesi, parla dell’apparizione dell’ultima
lettera di Mussolini a Churchill e mette in dubbio l’ipotesi di De Felice
4 agosto 1997
una rivelazione dello studioso inglese David Stafford su Churchill e Franco
5 - 8 agosto 1997 lo storico Richard Lamb riparla della generosità di Churchill verso Mussolini e lo storico William
F. Deakin ribadisce l’inesistenza del carteggio
24 agosto 1997
si riparla delle carte del Duce e del carteggio di cui non vi sono tracce
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3 settembre 1997 Indro Montanelli, nella risposta a un lettore, ribadisce la sua certezza dell’inesistenza del carteggio
Mussolini-Churchill
15 settembre 1997 lo storico inglese Richard Lamb in Mussolini and the British dichiara che fu Londra a spingere
Mussolini verso Hitler, ripete che non crede nell’esistenza del carteggio Mussolini-Churchill e
nella tesi del killer inglese di Mussolini
2 ottobre 1997
fanno discute a Londra le tesi di Lamb
6 ottobre 1997
Mario Pancera ricorda di avere fotografato di nascosto Guareschi durante il processo
9 ottobre 1997
Paolo Grieco, nella descrizione degli ultimi giorni di Mussolini, parla del suo carteggio con
Churchill
25 ottobre 1997 lo storico Antonio Pantano dichiara che «Mussolini fu ucciso da 007 americani»
9 novembre 1997 un avvocato si dichiara vittima del «terrorismo giudiziario» come lo fu Guareschi
15 novembre 1997 Paolo Conti, in un articolo sul rifiuto della tv dell’opera cinematografica curata da Renzo De
Felice, parla del «supposto carteggio Churchill - Mussolini»
19 novembre 1997 Alcide De Gasperi, in una lettera del 1944 a don Sturzo, teme che i comunisti del CLN si
impadroniscano delle cariche più importanti all’arrivo degli Alleati
23 novembre 1997 Giancarlo Perna, in una lettera aperta al direttore del Giornale, scrive: «inutile per noi sperare
qualcosa dai tribunali se a chiamarci in causa sono certi personaggi»
29 novembre 1997 nell’Archivio Storico del Ministero degli Esteri non c’è traccia del carteggio Mussolini - Churchill
13 dicembre 1997 Baldassarre Molossi, rispondendo a un lettore, parla del carcere di Guareschi

Capitolo 28° 1998 coda dopo la morte di Guareschi
1)
2)

5 febbraio 1998
8 febbraio 1998

3)

26 febbraio 1998

4)
5)

12 marzo 1998
5 aprile 1998

6)

14 aprile 1998

7)

16 aprile 1998

8)

23 aprile 1998

9)

23 aprile 1998

10)

27 aprile 1998

11)

29 aprile 1998

12)

maggio 1998

13)
14)

7 maggio 1998
15 maggio 1998

15)

giugno 1998

16)

16 luglio 1998

17)

29 luglio 1998

18)

1° agosto 1998

Indro Montanelli ricorda il «reato» commesso da Guareschi pubblicando un documento «falso»
il cardinal Ruini vuole chiarire alcuni passaggi della vita politica di don Sturzo prima di far
procedere la proposta di beatificazione
Indro Montanelli, difendendo il direttore del Corriere da un’accusa di Massimo D’Alema, ricorda
«l’accusa infamante» fatta da Guareschi a De Gasperi
Enzo Biagi ricorda l’uscita dal carcere di Guareschi
Rosario Esposito, parlando dei novant’anni dalla nascita di Guareschi, ricorda la vicenda De
Gasperi (Richiesta di notizie di A&CG, risposta di Esposito)
Giovanni Lugaresi, parlando del libro di Gnocchi Guareschi una storia italiana, ricorda la vicenda
del processo De Gasperi
Indro Montanelli, parlando di Guareschi ad una classe di II media, ricorda le lettere «apocrife, cioè
false» pubblicate su Candido
in un articolo commemorativo di Guareschi Roberto Beretta rievoca su Avvenire gli attacchi da
parte cattolica e la vicenda De Gasperi
Bruno Quaranta, presentando la biografia di Guareschi scritta da Alessandro Gnocchi, cita e
commenta il passaggio della vicenda del processo De Gasperi
Silvio Bertoldi presenta il libro di Richard Lamb su Mussolini dove risulta che «il carteggio con
Churchill non è mai esistito»
Indro Montanelli, parlando della vicende del processo De Gasperi dichiara che Guareschi «volle
pagare per il suo errore perché lo aveva riconosciuto»
Paolo Gulisano, recensendo la biografia di Guareschi scritta da Alessandro Gnocchi, ricorda la
vicenda del processo De Gasperi
Enzo Biagi, in un profilo di Guareschi, ricorda che «sbagliò nell’attaccare De Gasperi»
Enzo Biagi, nella trasmissione tv «Il Fatto», parlando di Guareschi, dice: «Fece un errore, e più
tardi, almeno con gli amici, lo riconobbe»
Giuseppe Passarello, nel suo libro Umorismo e umoristi scrive delle «due lettere, poi risultate false»
(Lettera di Alberto e Carlotta Guareschi e sua risposta)
Antonio Di Pietro, visitando una mostra su Guareschi a Bergamo e ricordando il processo De
Gasperi, dichiara: «Indubbiamente quella fu una sentenza strana».
Antonio Di Pietro, su Oggi, ricorda che le lettere pubblicate da Guareschi «vennero considerate
false sulla base della parola di De Gasperi»
Maria Romana De Gasperi, risponde alle dichiarazioni su Guareschi e De Gasperi apparse su un
settimanale dichiarando che l’autore dell’articolo «non ha certo letto gli atti di quel processo o
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non ha voluto comprenderli»
10 settembre 1998 Enzo Biagi, ricordando Guareschi, scrive: «Mi disse e lo stampai: “Con Alcide De Gasperi mi sono
sbagliato”»
14 settembre 1998 un lettore informa Indro Montanelli della visita di Scelba a Guareschi il giorno prima della
scadenza del termine per ricorrere in appello e Montanelli ne prende atto
17 ottobre 1998 Indro Montanelli, ad un lettore che parla dei CLN che attendevano che «la popolazione romana» si
decidesse «a insorgere al nostro fianco» risponde che «nessuno aveva intenzione di sollevarsi»
ottobre 1998
Vincenzo Bassoli, in un ritratto di Guareschi, parla della «lettera risultata falsa (Lettera di
Alberto e Carlotta Guareschi e sua risposta)
25 ottobre 1998 il giornalista-storico Roberto Festorazzi sostiene in Churchill - Mussolini, le carte segrete: «il
carteggio è una realtà»
novembre 1998
Carlo Alberto Rossetti, in un articolo su Guareschi parla della «pubblicazione su Candido di un
carteggio, poi risultato falso, tra l’ex presidente del Consiglio e gli Alleati»(Lettera di Alberto
e Carlotta Guareschi senza risposta al febbraio 2001)
novembre 1998
Luciano Garibaldi ricostruendo la vicenda Guareschi De Gasperi asserisce che è «fatto, peraltro
ormai certo, che le lettere fossero apocrife» (Lettera di Alberto Guareschi e sua risposta)
20 dicembre 1998 Indro Montanelli, parlando delle sue “consulenze” sull’Italia alla neo ambasciatrice Clara Boothe
Luce e vecchia amica, conferma la sua familiarità nel 1954

Capitolo 29° 1999 coda dopo la morte di Guareschi
2-5 gennaio 1999 due critiche alla causa di beatificazione di Alcide De Gasperi
15-21 aprile 1999 notizia della morte del giornalista e scrittore Mario Tilgher legato ai misteri del carteggio
Mussolini-Churchill
3)
21 aprile 1999
Beppe Gualazzini, in un articolo sui novant’anni di Montanelli, parla della vicenda GuareschiDe Gasperi
4)
21 maggio 1999 Giorgio Romussi, in una relazione su Guareschi, parla della vicenda del processo De Gasperi
5)
31 maggio 1999 Filippo Ceccarelli, in un servizio su “bufale” e “bidoni” sulla Stampa ricorda le lettere pubblicate
da Guareschi su Candido
6)
giugno 1999
Alessandro Gnocchi e Carlotta e Alberto Guareschi, intervistati da Giuseppe Romano per Studi
Cattolici, parlano della vicenda De Gasperi
7)
26 giugno 1999
Beppe Gualazzini, parlando sul Giornale della ristampa del Corrierino delle famiglie, ricorda
Guareschi, Manzoni e il carcere
8)
14 luglio 1999
Indro Montanelli, nella «stanza» sul Corriere della Sera, ribadisce che il carteggio Mussolini –
Churchill non esiste
9)
1° settembre 1999 lo storico inglese Mack Smith, intervistato da Fabio Cavalera sul Corriere della Sera, dichiara
che «un carteggio fra Roma e Londra comunque c’è stato»
10) 7 settembre 1999 David Stafford rivela sul Times che il capo della FBI spiava Churchill
11) 8 settembre 1999 Indro Montanelli, nella «stanza» parla delle «famose lettere di Churchill, su cui si continua a
romanzare»
12) 15
16 settembre 1999 lo storico Roberto Festorazzi dà notizia che il carteggio Mussolini-Churchill è stato consegnato a
De Gasperi dall’ex capo partigiano Carissimi Priori nel 1946
8) 17 settembre 1999 Indro Montanelli, rispondendo nella «stanza» sul Corriere della sera ad Elena Aga Rossi alla
ricerca delle lettere di Churchill, scrive: «temo che perda il suo tempo»
14) 9 ottobre 1999
Indro Montanelli, pubblica nella «stanza» sul Corriere della Sera una lettera di rettifica di un
lettore che gli segnala un errore nel libro L’Italia del Novecento
15) 14 ottobre 1999 lo storico francese Pierre Milza, in una intervista rilasciata a Ulderico Munzi per il Corriere
della Sera sul suo libro Mussolini, dice: «Non si sa (…) se esista la corrispondenza
con l’“amico” Churchill»
16) 15 ottobre 1999 un’altra rivelazione dello storico David Stafford: «Churchill corrompeva i generali di Franco»
17) 22 ottobre 1999 compare una pubblicità sul libro Il Testamento politico e spirituale di Mussolini che promette
«una parola conclusiva sulla (…) corrispondenza fra il Duce e Churchill»
18) 26 ottobre 1999 “scoperte” quattro casse contenenti «oggetti di pertinenza dell’ex Duce»: contengono forse «anche de
gli scritti?»
\1)
2)

19)

29 ottobre 1999

si riparla dei fondi americani inviati ai capi DC, incluso Alcide De Gasperi

A questo punto occorre fare una digressione, sperando che, come nel caso di quella famosa che Guareschi mise nel Destino si
chiama Clotilde questa si innesti «mirabilmente nella vicenda» corroborandola e «rendendola vieppiù varia e interessante». La
ragione di questa digressione? La spiegazione delle vicende che riguardano in particolare Enrico De Toma e il carteggio che, fino ad ora, sono stati presentati sotto forma scarna di notizie stampa.
Vogliamo approfondire il complesso di notizie relative alle «scoperte» di falsi e materiali per fabbricarli, di cassette di sicurezza,
smascheramento e arresto dei falsari, della loro scomparsa, della loro assoluzione.
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