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A. R. X X I X
Eccoci di nuovo qui, ad un anno esatto; tutto come di consueto,
con il “solito” racconto tra le mani e le imminenti festività
natalizie che ci spingono ai necessari preparativi: albero da
addobbare, presepe da allestire, luci da installare, regali da
indovinare, e via così nella consuetudine alla quale siamo ormai
abituati.
Il nostro narratore quest'anno si è cimentato in una racconto
d'epoca, ambientato in una Reggio littoria che forse non tutti
conosceranno. I personaggi non stenterete certo a riconoscerli,
anche se questa volta l'intreccio ha un impronta diversa, un poco
più asettica ed impersonale, tuttavia più colorata, colorata di giallo
e di nero.
Il giallo: un fatto di cronaca, un omicidio freddo e calcolato,
colpisce l'alta borghesia cittadina e l'imprenditorialità nuova legata
agli appalti pubblici (che novità!), alla politica più affaristica e
trafficona, un commissario fin troppo rigoroso e didascalico, ma che
si muove abilmente tra i pericolosi fili di seta trai i quale è costretto
ad investigare .
Il nero: un regime in piena espansione, che ha ormai già
permeato tutti i gangli del potere, che condiziona abitudini
materiali e lessicali, che propone immagini vittoriose ed
esteticamente rigorose, come l'architettura dell'utile che divulga
con ogni mezzo.
Il resto lo leggerete. Ho aggiunto solo qualche nota per
permettere qualche approfondimento, ma avrei potuto fare di più, se
l'ignobile pigrizia non mi avesse tarpato le ali. Ringrazierò quindi
con maggior forza il Gamba e la sua sempreverde voglia di scrivere
e di raccontare.
Buon Natale, felice 2015 a voi tutti!
002 Marcello

GIALLO NATALE
Reggio emilia, anno xii e.f.
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reddo, aveva terribilmente freddo; cominciava a sentire il dolore: un bruciare intenso
al fianco sinistro, proprio dove teneva la mano. Sentiva il tessuto della camicia
inzupparsi del suo stesso sangue. Era caldo ed appiccicaticcio. Poteva quasi percepirne
l’odore. Non era mai stato ferito prima di allora; vent’anni di onorata carriera e mai un
graffio.
La pistola giaceva inerte al suo fianco, addormentata, stanca per aver scaricato
quattro colpi contro l’uomo accasciato davanti a lui. Aveva già ucciso prima: in guerra,
certo, per la prima volta, sul Carso e poi sul Piave. Ma quelle erano morti diverse: sparavi
ad un nemico in divisa che non aveva volto, che non aveva storia, che non aveva
un’anima. E sparavi per salvarti la vita.
Da allora, in servizio, aveva esploso solo colpi “inutili”, verso il cielo, mai ad altezza uomo.
E lo aveva fatto ogni volta malvolentieri, perché costretto. Ed ogni volta si era sentito
male.
Questa volta no. Troppo stanco, troppo infreddolito e troppo dolorante anche solo per
dare di stomaco.
E poi la musica. Sembrava che l’orchestra sotto di lui volesse scoperchiare il teatro. Le
note dell’opera di Verdi facevano tremare le assi del pavimento. Amava la musica ed
amava l’opera, ma in quel momento no avrebbe voluto che smettessero, che finissero
di martellargli il cervello. Desiderava solo silenzio.
Un torpore stava invadendo il suo corpo e le palpebre diventavano sempre più pesanti.
Le forze stavano svanendo, ma era cosciente che non avrebbe dovuto dormire o
sarebbe stata la fine. Come succedeva ai suoi commilitoni che una volta feriti
chiudevano gli occhi e non li aprivano più.
Improvvisamente pensò a sua moglie, ai suoi due figli. Sicuramente stavano preparando
la cena della vigilia e lo stavano attendendo ansiosi. E si sarebbero preoccupati non
vedendolo arrivare.
Questo gli diede forza e riandò con il pensiero a come tutto fosse cominciato tre
settimane prima, un tempo che ora gli sembrava infinitamente lontano….

I

l commissario Marino Mussolini si era svegliato di soprassalto sentendo suonare il
campanello. Guardò fuori dalla finestra e nella fitta nebbia di inizio dicembre intravide
il brigadiere Bellagamba in divisa e con la macchina di servizio con il motore acceso.


Che succede? – chiese.



Signor commissario, scenda. Hanno trovato un cadavere! –


E non si poteva aspettare un po’? Che ore
sono? –



Le sei del mattino, signor commissario. Lo
hanno trovato alla Società Anonima Ferrari e
Soci! –



Allora capisco…! Aspettami che scendo! –
Chiuse le imposte e cominciò a vestirsi.



Potresti almeno farlo accomodare ed offrirgli
un po’ di surrogato!1 – lo rimproverò la moglie
girandosi su un fianco.
Mussolini si limitò ad annuire.



E non svegliare i bambini! – concluse la
donna, riprendendo a dormire quasi subito.

Il commissario andò alla porta e chiamò il brigadiere
che, spenta l’automobile, fu ben lieto di accettare
l’invito.
1

In Italia, la politica autarchica del fascismo, fu incentivata dalle sanzioni decise dalla Società delle Nazioni a
seguito dell’invasione dell’Abissinia (1935) e fu affiancata da una martellante propaganda sull’autosufficienza e la
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Si vestì, baciò i suoi due figli sulla fronte. Quando avvicinò le labbra al viso di Alice, la più
piccola, lei allungò una mano e, senza nemmeno aprire gli occhi, gli diede una carezza
sulla guancia.
Poi, preso cappello ed impermeabile, disse rivolto al brigadiere:


Andiamo! –

Mussolini amava la nebbia, l'umidità dispersa in minuscole goccioline che, poco a poco,
respirando, ti penetrano nel polmoni, atmosfere rallentate, indistinte che spesso godeva
passeggiando sotto i portici della città. Mal sopportava invece l’idea di dover viaggiare
in automobile senza vedere la strada ed ancora di più odiava sedere a fianco del
brigadiere Bellagamba che guidava come un pazzo, senza nessun riguardo né per
l’auto né per i passeggeri ed aggrediva la strada come se fosse Nuvolari su di una pista
da corsa. Sempre!


Andate più piano! – lo esortò ad un certo punto.
Quando l’auto calò di un poco la velocità, il commissario si sentì più tranquillo:



Come stanno i vostri figli, brigadiere? –



Bene, direi, commissario. Non li vedo
spesso, ma mi mandano loro notizie:
Armando, il maschio studia a Torino e
gioca a calcio nella seconda della Pro
Vercelli. Da quando abbiamo vinto i
mondiali quest’anno, vorrebbe diventare
come Meazza.
Annita invece, a
compagnia
di
un'insegnante
impronunciabile2.
pensi che hanno
al Duce! –

Milano, fa parte di una
ballo,
diretta
da
russa
dal
nome
Sono famosi, sapete:
persino danzato davanti



Immagino che ne sarete orgoglioso! –



Certo commissario, mi riempie il cuore
pensare a loro! –

Gli uffici della Società Anonima erano al primo
piano di un palazzo in centro città. Le finestre degli
impiegati davano sulla via Emilia, mentre quelli
della dirigenza si affacciavano sul più silenzioso cortile interno.
Mussolini ed il brigadiere Bellagamba, lasciata la vettura ed accompagnati da un
collega, entrarono nell’androne del palazzo, senza poter fare a meno di notare i due
agenti dell'OVRA3, che già passeggiavano sul lato opposto della via. Uno di loro,
naturalmente in borghese, si stava accendendo una sigaretta mentre la fiamma del
cerino che illuminava incerta il suo volto gli conferiva un aspetto spettrale. Salirono in
fretta un ampio scalone fino al primo piano e percorsero corridoi silenziosi su cui si
affacciavano alcune porte chiuse.

«italianità» dei più diversi prodotti; ad essa sono collegate la nascita di alcuni enti economici pubblici e, nel
settore agricolo, la politica degli ammassi e l’incentivazione dell’allevamento del bestiame e di produzioni quali
quelle di cereali e olivi. Si cercò di produrre una serie di surrogati, come il carcadè (surrogato del tè), il caffè d'orzo
o il caffè di cicoria, e si incoraggiò il consumo del pesce al posto della carne, e del riso al posto della pasta.
2

(nella foto) Jia Ruskaja ‹rùskëië›. - Nome d'arte della danzatrice e coreografa Evgenija Fëdorovna Borisenko
(Kerč´ 1902 - Roma 1970); compiuti gli studi classici e quelli musicali, passò a Ginevra a studiare medicina. Venuta
in Italia, si dedicò solo alla danza, esibendosi al Teatro degli Indipendenti di Roma; diresse poi la scuola di ballo
della Scala (1932-34), dove insegnò il metodo coreutico detto Orchestica, da lei elaborato su teorie di É.JaquesDalcroze e per il quale aveva ideato un sistema di notazione detto Orchesticografia. Nel 1934 fondò a Roma la
sua scuola di danza, da cui poi doveva derivare l'Accademia nazionale di danza, da lei diretta fino alla morte. È
autrice del libro La danza come un modo di essere (1928).
3

L'OVRA è stata la polizia segreta dell'Italia fascista dal 1930 al 1943 e nella Repubblica Sociale Italiana dal 1943
al 1945. Sarebbe stato lo stesso Mussolini a coniare la sigla OVRA il cui significato non è stato mai pacificamente
chiarito visto che per alcuni essa stava a significare "Organizzazione di vigilanza e repressione antifascista", per altri
"Opera volontaria di repressione antifascista" o ancora "Organo di vigilanza dei reati antistatali". Il primo nucleo
dell'OVRA nacque con l'istituzione a Milano nel 1927 di un "ispettorato speciale di Polizia", con tutte le
caratteristiche di mimetizzazione tipiche di un organismo segreto, sia per quanto attiene alla sede sia alle persone
che vi lavoravano (si nascondeva, infatti, sotto la sigla di una "vinicola meridionale", con funzionari e collaboratori
che assumevano generalità di copertura). L'organizzazione, affidata a Francesco Nudi, restò nell'ombra fino al
dicembre 1930, quando il duce avrebbe suggerito di estendere ad altre regioni l'iniziativa felicemente
sperimentata a Milano perché "desiderava che la polizia avesse un serio controllo - tentacolare come una piovra
- in tutto il territorio del Paese".
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In fondo ad uno di questi, due poliziotti in divisa stavano in attesa mentre su di un
divanetto posto lì vicino sedeva una ragazza di non più di vent’anni, vestita
semplicemente, che piangeva in modo sommesso mentre un uomo le porgeva un
bicchiere d’acqua. Lei lo prese fra le mani, ma non riuscì a berlo; lo tenne fra le mani
tremanti fino a che un po’ del liquido le si versò sulla gonna.
Mussolini si fermò davanti ad uno degli agenti e, senza mostrare il tesserino di
riconoscimento, quegli lo fece entrare. Lui ed il brigadiere si trovarono così in un ufficio
ampio e luminoso, dominato da scure e monumentali librerie poste su tutte le pareti e
con una massiccia scrivania posta in fondo, davanti ad una delle due finestre.
Seduto dietro alla scrivania, con il corpo accasciato su di essa, stava un uomo sulla
cinquantina, di corporatura robusta, il braccio destro appoggiato sul piano del tavolo
ed il sinistro abbandonato lungo il fianco. Anche da quella posizione si vedeva in
maniera evidente che una parte del cranio era esplosa a seguito di un colpo d’arma da
fuoco.
Per terra, vicino alla porta, videro una scopa ed un secchio rovesciato.


Nessuno ha toccato nulla? – chiese il commissario all’agente.



Nulla, commissa’! – rispose sollecito il militare.

Mussolini indicò l’uomo alla scrivania.


Di chi si tratta? –



Trattasi di Domenico Siliprandi, vice presidente della Società Anonima Ferrari e
Soci. Questo è il suo ufficio. E’ stato trovato così dalla donna delle pulizie poco
dopo le cinque. La donna, tale Marchetti Francesca, è stata trattenuta per
accertamenti! –



E’ la ragazza seduta là fuori? – chiese il commissario.



Esattamente! – rispose l’agente.



Bellagamba, mi sembra una crudeltà inutile trattenere ancora la ragazza.
Andate fuori, chiedetele le generalità e fatevi raccontare tutto nei minimi
particolari. Poi, lasciatela andare a casa! –



Subito, commissario. Mi sembra giusto! – confermò Bellagamba. Ed uscì.

Mussolini passeggiò nella stanza, stando attento a
non toccare nulla prima dell’arrivo del medico e del
fotografo. Osservò i libri nelle scansie. Perlopiù testi di
diritto, di ragioneria e qualche trattato di ingegneria.
La scrivania della vittima, fatta eccezione per il
cadavere e gli schizzi di sangue e di materia
celebrale, era in perfetto ordine: nessun documento
o appunto occupavano il ripiano.
La
stilografica
e
l’inchiostro
erano
chiusi.
Evidentemente il Siliprandi era stato ucciso dopo che
aveva già finito di lavorare.
Le pesanti tende delle finestre erano accostaste,
quindi era poco probabile che qualcuno potesse
aver visto ciò che era accaduto nella stanza.
Su di un mobiletto a destra della scrivania c’erano
alcune bottiglie di liquore ed alcuni bicchieri. Due di
questi erano stati usati. Rappresentavano l’unico
elemento di disordine dell’intera scena.
Si avvicinò al cadavere ed ebbe la conferma di ciò
che aveva visto da lontano: Siliprandi era stato ucciso da un colpo di arma da fuoco
alla tempia. Il medico legale avrebbe stabilito poi l’ora del decesso.
Nessuna traccia dell’arma, quindi niente suicidio.
Mussolini fece per uscire dalla stanza, quando incrociò Bellagamba di ritorno
dall’interrogatorio:

–

La ragazza conferma le generalità: Marchetti Francesca, di anni 19, abitante in
frazione San Maurizio. Come tutte le mattine ha percorso la strada in bicicletta
per arrivare alle cinque e cominciare le pulizie degli uffici. Il portiere le ha aperto
poi è andato alla mescita 4 dall’altra parte della via. Come ogni mattina la

4

Durante il ventennio, all'insegna della purezza della lingua la parola bar di origini inglese (sbarra, balaustra, che
divide i consumatori dal banco di mescita; poi il banco stesso e quindi il locale), venne sostituita da altri sinonimi
quali mescita, ber, quisibeve o il sempre in uso caffè. Varie furono le italianizzazioni di parole straniere:
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Marchetti ha iniziato dagli uffici dei dirigenti e quando è arrivata a quello del
Siliprandi lo ha trovato così. E’ scappata immediatamente giù per le scale ed ha
raggiunto il portiere al bar. Da lì ci hanno telefonato ed hanno aspettato l’arrivo
degli agenti! –

–

Bene! –

Il commissario aprì la prima porta sulla
destra ed entrò in un ufficio buio. Per prima
cosa, illuminato dalla fioca luce del
corridoio, trovò un tavolo ingombro di carte
e notò che si trattava di disegni di un
edificio in puro stile littorio con marmi, fasci e
mattoni rosso cupo. La particolarità di quei
disegni è che la facciata era stata dipinta
con i colori del Tricolore.5
Uscì nuovamente nel corridoio ed aggiornò
il brigadiere su quello che aveva notato
aggiungendo:


Qui non c’è più nulla da vedere.
Mentre attendiamo l’arrivo del
medico andiamo a cercare il
portiere! –



Era ancora all'osteria qui di fronte,

signor
commissario.
Mi
sono
permesso di farlo chiamare e ci
aspetta nella sua guardiola! –


Ottimo. Andiamo subito! –

Arrivati allo scalone d’ingresso il commissario
guardò verso l’alto e chiese:
–

Chi abita al piano di sopra? –

–

C’è l’appartamento del titolare
dell’azienda, il cavalier Gianandrea
Ferrari e della moglie! –



Potremmo sentire se hanno notato
qualcosa… -



Impossibile: sono partiti per Roma
questa mattina presto ed hanno
lasciata libera la servitù. Quindi
nessun
ulteriore
testimone.
Al
momento dell’omicidio il palazzo
era deserto! –



Mmh, - sospirò Mussolini sfregandosi
il mento – questo rende tutto più
difficile.

adattamenti grafici (the → tè) o fonomorfologici (autocar → autocarro) si alternarono a traduzioni (check →
assegno) e a costrutti polirematici (bunker → fossa di sabbia). Degne di nota alcuni neologismi (avanspettacolo
da lever de rideau, sandwich → tramezzino), riprese di parole semanticamente modificate (arlecchino da
cocktail) e altre soluzioni fantasiose (calceggio per dribbling e affollo per bagarre) nell’uso sportivo.
5

Il concorso per il grande mosaico (7x10 metri) che doveva ornare la facciata della nuova stazione ferroviaria di
Reggio Emilia fu indetto dal Ministero delle Comunicazioni nel 1935, stabilendo come tema la proclamazione del
tricolore, avvenuta a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797. Il concorso fu vinto da Garzia Fioresi, pittrice bolognese
d'impostazione più tradizionale, legata al postimpressionismo e alla pittura sociale, che elaborò una composizione
dominata dalla personificazione della patria alata, sotto la quale era raffigurata la scena storica della
proclamazione del tricolore a bandiera d'Italia, sullo sfondo di una veduta della città di Reggio Emilia (nella foto in
alto). Il mosaico andò completamente distrutto nei bombardamenti del 1944.
Della proposta elaborata da Fortunato Depero (nella foto in basso) rimane invece un notevole bozzetto
preparatorio su cartone, conservato al MART di Rovereto. Depero aveva ideato una composizione su quattro
livelli, dedicata nella parte bassa alla proclamazione e nella parte alta al trionfo del tricolore. Nelle due fasce
inferiori sono rappresentati gli stemmi delle città partecipanti alla proclamazione e la sala dove avvenne il fatto
storico, affiancata da due vedute di Reggio Emilia; al di sopra compaiono le principali tappe del tricolore: Trento
Trieste e l'Africa, esaltate negli aspetti di conquista bellica, con gran profusione di carri armati, ordigni, soldati e
cannoni. Il bozzetto culmina con il tricolore a fare da sfondo e indicare la via ad un volo di aeroplani.
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reste Tedeschi era un uomo di circa cinquant’anni. Aveva partecipato alla Grande
Guerra e ne era uscito mutilato al braccio sinistro. Il riconoscimento per aver servito
la patria era il posto di portiere nello stabile della Ferrari e Soci, compito che svolgeva
con precisione da più di dieci anni. Non si era mai sposato ed il suo unico vizio e
passatempo era quello di riempire la solitudine con qualche buon bicchiere di
lambrusco perlopiù consumato all'osteria di fronte alla guardiola. “Così non perdo di
vista il portone” ripeteva sempre a chi glielo chiedesse.
Interrogato dal commissario rispose semplicemente che il ragionier Siliprandi era solito
uscire per ultimo dagli uffici, dove si attardava spesso per finire il proprio lavoro. In
particolare lui, il Tedeschi, proprio la sera prima era stato costretto a rinunciare al solito
bicchierino a causa di una grave indisposizione, forse a causa di un colpo d’aria o
dell’umidità. Aveva quindi passato buona parte della serata con un asciugamano
calato sul capo a fare dei suffumigi. E come per dare maggiore credito alle sue parole,
le accompagno con due sonori starnuti.
–

Salute! – fece eco allo scoppio di raffreddore del portiere il dottor Besagna che
proprio in quel momento comparve sulla porta della guardiola levandosi due
grandi occhiali da motociclista e mettendoseli sulla testa.

Mussolini accolse con gioia la sua presenza perché il medico legale era un uomo di
perenne buonumore, nonostante la sua professione, e spesso la sua ilarità risultava
contagiosa.
–

Allora, cosa abbiamo qui? –

–

Un grave raffreddore, signor dottore, forse causato dall’umidità o dagli spifferi…
- rispose il Tedeschi sperando nella comprensione ed in un consulto gratuito da
parte del nuovo arrivato.

–

Mio caro, - gli rispose Besagna con un sorriso – purtroppo per voi io mi occupo di
chi non ha più nessuna speranza. Arrivo sempre troppo tardi. Quindi non posso
che augurarvi una vita lunga e prospera e che non abbiate mai occasione di
capitare sotto ai miei ferri. Mi stavo rivolgendo al signor commissario. Buongiorno
Marino e buongiorno anche a voi brigadiere Bellagamba! –

–

Buongiorno dottore, - lo apostrofò il brigadiere – ancora non avete buttato
quella trappola? –

–

Se parlate della mia Moto Guzzi Tre Cilindri, allora no! – rispose deciso il Besagna
– Telaio elastico, motore a quattro tempi tricilindrico orizzontale in linea, 494,8
cm³ di cilindrata totale, 25 CV. 6 Non ci rinuncerei per nulla al mondo e non farei
a cambio con uno di quei trabiccoli a pedali e senza motore che vi ostinate
ancora ad usare! Velocità, brigadiere, velocità innanzitutto!
Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza
nuova; la bellezza
della
velocità.
Un
automobile da corsa
col
suo
cofano
adorno di grossi tubi
simili
a
serpenti
dall'alito esplosivo... un
automobile ruggente,
che sembra correre
sulla mitraglia, è più
bello della Vittoria di
Samotracia. 7-

Il commissario ed il suo aiutante si affrettarono a salutare il portiere ed
accompagnarono il dottore lungo i corridoi verso la stanza di Siliprandi e lo
aggiornarono di quanto scoperto fino ad allora.
Besagna esaminò con cura il cadavere ed alla fine si avvicinò ai due poliziotti:


Sulle cause del delitto direi che non ci siano dubbi. Posso aggiungere che il
colpo è stato sparato molto da vicino, quasi a bruciapelo, direi. Dal foro posso

6

La "500 3C" o "500 Tre Cilindri" è una motocicletta realizzata dalla Moto Guzzi e costruita in piccola serie dal 1932
al 1933. Frutto di un progetto particolarmente ambizioso per la giovane casa di Mandello, la "500 3C" rappresentò
il primo tentativo della Moto Guzzi di affacciarsi al ristretto mercato internazionale delle moto di elevato prestigio.
7

Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), Manifesto del Futurismo, Le Figaro - 20 febbraio 1909
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ipotizzare l’uso di una 7,65, ma sarò più preciso più avanti. L’ora del decesso è,
approssimativamente, tra le ventidue e le ventiquattro di ieri sera! –


Molto bene, - disse Mussolini pensoso– anche se non aggiunge molto a ciò che
sappiamo! –

Poi, rivolto a Bellagamba, riprese:


Conosciamo l’ora approssimativa dell’omicidio e l’arma del delitto,
probabilmente un’arma vecchia, utilizzata durante la guerra. Non dovrebbero
essercene molte in giro, ma dobbiamo assolutamente trovarla! –



Potrei guardare nel registro dove devono essere registrate tutte le armi
conservato in Prefettura. Anche se i funzionari ministeriali fascisti sono degli
irresponsabili faciloni e non sanno nulla di pubblica sicurezza; sarà perché hanno
ottenuto il posto per meriti di combattimento e non per meriti sindacali! –



Attento brigadiere...se qualcuno ti sentisse ti potrebbero mandare al confino….!
–



Non ho paura, commissario. Se proprio mi devono spedire in vacanza in
qualche isola, al sole ed al mare, che lo facciano pure! Anche se io preferisco
sempre la montagna… -



Non scherzare troppo su queste cose, Bellagamba. – lo esortò Mussolini - Dalle
poche carte che ho veduto sul tavolo del Siliprandi, temo che il caso farà
vibrare corde assi tese.

Ed infatti, poco dopo un agente entrò rapido nella stanza e consegnò al commissario un
piccolo biglietto.


Ecco, appunto. Devo andare dal questore per aggiornarlo. Per intanto è
importante che ci accertiamo dei movimenti del Siliprandi durante la giornata
di ieri per scoprire chi è stato l’ultimo a vederlo vivo. Mentre io sarò via
interrogate i dipendenti mano a mano che arrivano. Ci rivediamo in caserma
più tardi! Prudenza e... poche parole con gli altri.–

M

ussolini aveva venticinque anni quando l’Italia entrò in guerra e già da sei militava
nel corpo di polizia. Nel febbraio del ‘15 fu tra gli agenti chiamati a difendere
l’ordine pubblico in occasione di un congresso interventista: non sparò un colpo, ma
vide chiaramente alcuni operai ben dotati di sassi dirigersi verso Piazza d’Armi. Cercò di
inutilmente di convincerli a tornare a casa e, dopo la morte di due compagni socialisti,
da allora non smise mai di commiserarsi per non esser riuscito a fermarli. 8
Amava il suo Paese ma era
un pacifista convinto e
quando venne chiamato
sotto
le
armi
partì
a
malincuore.
Venne
assegnato alla brigata Emilia,
sul fronte dell’Isonzo. Aveva
vissuto
la
gloria
della
conquista
di
Gorizia,
il
disonore di Caporetto, era
sopravvissuto combattendo
con le unghie e con i denti
sulla linea del Piave ed alla
fine aveva gioito della Vittoria
insieme a tutti gli italiani.
Ma come accadde a molti, il rientro dal conflitto mondiale si era rivelato traumatico:
dopo quattro anni lontano da casa trovò l’Italia cambiata, la sua città cambiata e lui
stesso era cambiato profondamente. I politici si erano rimangiati tante promesse di
8

La sera del 25 febbraio 1915, (nella foto la prima pagina di un quotidiano locale), la città di Reggio Emilia fu
teatro di violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Un’ora prima dell’inizio della conferenza che il leader
socialista-interventista Cesare Battisti avrebbe dovuto tenere al Teatro Ariosto, una folta schiera di operai e
contadini si radunò di fronte all’ingresso del teatro nel tentativo di impedire l’accesso al relatore e al pubblico. Ad
attenderli, una massiccia presenza di militari: un reparto di fanteria schierato in via Monzermone, uno di cavalleria
ai lati dei giardini pubblici e un buon numero di carabinieri a difesa del teatro. La situazione degenerò poco
dopo, in seguito al lancio di sassi da parte di alcuni manifestanti all’indirizzo delle forze dell’ordine: i carabinieri
risposero alla sassaiola aprendo il fuoco ad altezza d’uomo. Nonostante il tentativo di mediazione di numerosi
politici locali, tra cui il sindaco Luigi Roversi, gli scontri portarono alla morte di due giovani lavoratori, Mario
Baricchi e Fermo Angioletti.
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riscatto sociale ed in un primo momento aveva accolto con un misto di curiosità e
fiducia l’affacciarsi sulla scena italiana di una nuova forza guidata da un romagnolo di
Predappio che portava il suo stesso cognome.
Ben presto aveva scoperto di non potersi identificare con il nuovo regime: il suo animo
socialista si ribellava ai metodi ed alle idee borghesi del nuovo padrone d’Italia.
Portarne lo stesso cognome divenne insopportabile e fu causa di scherno da parte di
alcuni o di ammirazione da parte di altri.
Nonostante questo svolgeva con cura e grande senso della giustizia il suo lavoro di
poliziotto e, pur senza appoggi politici, aveva raggiunto il grado di commissario.
Il questore lo accolse nel suo ufficio alzandosi in piedi e dicendo:
- Il nostro commissario Mussolini! Colui che nella nostra piccola città contribuisce
a tenere alto il nome del nostro Duce! –
Mussolini si limitò a sorridere debolmente ed attese un cenno del suo superiore per
sedersi.



Vi prego, aggiornatemi! – lo esortò il questore ed il commissario riassunse gli
aspetti salienti del caso.



Vi renderete conto, - disse il capo della polizia assumendo una postura che lo
faceva apparire più saggio di come veramente fosse – che abbiamo a che fare
con un caso molto delicato. La Società Anonima Ferrari è una azienda molto,
molto importante per la città, dà lavoro a centinaia di persone ed il cavalier
Ferrari è persona influente ed un camerata ineccepibile. Quello che è successo
è terribile, gli occhi della città saranno fissi su di noi e non possiamo, non
dobbiamo fallire! La polizia, orgoglio e vanto del nostro Duce, deve dimostrare
di mantenere l’ordine e di punire rapidamente i colpevoli. Il crimine non è
tollerato! – fece una pausa per osservare la reazione che le sue accalorate
parole avevano causato sul commissario e proseguì – Va da sé che tutte le
risorse di cui avrete bisogno vi saranno messe a disposizione. La soluzione di
questo caso ha la priorità ed esigo rapporti giornalieri! –

Si alzò e, senza lasciare il tempo a Mussolini di replicare, concluse:
- Ed ora, commissario, vada e mi porti presto dei risultati. Non io, ma il nostro
Duce conta su di voi! –
Mussolini uscì dall’ufficio del questore si trovò di fronte il Segretario Federale provinciale
Bofondi9 che, dopo averlo salutato con il braccio alzato ed un fragoroso battere di
tacchi, lo prese in disparte, lo fissò e
disse:
- Signor commissario, so che
seguite
le
indagini
sul
Siliprandi… - Noto con piacere che le
notizie hanno le ali… - rispose
Mussolini con ironia.
- Non fate lo spiritoso! – riprese
l’altro. Anche se era molto più
basso del commissario, avvicinò
il viso a quello dell’ufficiale di
polizia. Mussolini ne sentiva
benissimo l’alito che puzzava di
sigaretta di scarsa qualità –
Immagino siate a conoscenza
del fatto che la società per cui
lavorava la vittima è incaricata
dei lavori di costruzione della
nuova stazione ferroviaria! –
Non era una domanda. Fece una
pausa per fissare bene il concetto nella
9

Marcello Bofondi (San Mauro di Romagna, 1896 – Roma, 1966), segretario federale provinciale di Reggio dal
1932, già segretario politico a Guastalla e Forlì, legato politicamente ad Achille Starace, con le sue ottime doti
organizzative, seppe far crescere il consenso anche in territorio reggiano: nel 1934 il fascismo reggiano poteva
infatti presentarsi come una forza complessiva di 180.646 iscritti alle diverse organizzazioni, di cui 16.894 aderenti ai
Fasci di combattimento, 8.078 ai Fasci giovanili, 4.150 alle Donne fasciste e 48.086 organizzati nell'Opera nazionale
balilla. Fu presidente della Reggiana Calcio dal 1932 al 1937. Nella foto, Marcello Bofondi (in primo piano) e il
prefetto Montani (a sinistra) accompagnano il gerarca Renato Ricci (al centro), durante una visita alla città nel
1934.
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testa del commissario e per dare maggior risalto a ciò che stava per aggiungere. Poi
riprese:
- Il partito non vuole assolutamente che le indagini interferiscano con i lavori: la
nostra città deve in ogni modo fare bella figura agli occhi del nostro Duce e lei
saprà certamente quanto egli desideri che le ferrovie siano il fiore all’occhiello
della nostra amata patria! Lo sviluppo dell’Italia passa dallo sviluppo delle
infrastrutture ed i lavori pubblici devono essere simbolo della puntualità,
dell’efficienza della potenza e della gloria del fascio! –
Guardò il commissario negli occhi e senza lasciargli il tempo di controbattere, concluse:
- Ci aspettiamo molto da voi: che il caso venga risolto in maniera rapida e
pulita. Badate di non fallire, altrimenti nemmeno il vostro cognome potrà esservi
di grande aiuto! –
Detto questo rifece il saluto romano ed entrò, senza bussare, nell’ufficio del questore.

I

l pomeriggio fu dedicato all’interrogatorio di alcuni dei dirigenti dell’azienda che
vennero convocati in caserma.

Per primo arrivò un uomo non molto alto, con due occhi attenti ed un naso
decisamente pronunciato. Vestiva con abiti comodi che non riuscivano a celare il suo
ventre abbondante. Non portava il cappello, ma una stravagante fascia di lana grezza
gli avvolgeva le tempie, ed indossava due robusti guantoni, di quelli che usano gli
alpinisti per difendersi dal freddo. Sembrava decisamente di fretta e, pur dimostrandosi
molto cordiale, non nascondeva un certo fastidio.
Mussolini lo fece accomodare, presentò se’ stesso ed il brigadiere Bellagamba che
sedeva ad una scrivania alle spalle del nuovo arrivato, pronto a scrivere il verbale
dell’interrogatorio.


Mi chiamo Franco Dolcioni e sono l’ingegnere responsabile di tutti i progetti
esecutivi della Società Anonima Ferrari e Rossi! – rispose l’uomo ad una precisa
domanda del commissario



A tal proposito, vorrei farvi notare – aggiunse – che questo è orario di lavoro e,
nonostante la grave tragedia che ci ha colpiti, l’azienda si aspetta molto da
me: ho parecchio lavoro da svolgere e un’infinità di scadenze da rispettare! –



Non ne dubitiamo, - gli rispose Mussolini incrociando lo sguardo tra il divertito e
l’irritato del brigadiere – ma, come potete bene immaginare, anche noi
abbiamo scadenze ed impegni da rispettare. La giustizia non può certo
rimanere indietro a causa delle vostre faccende. Non credete? –



Sicuramente, - rispose Dolcioni abbassando lo sguardo – non volevo
intendere...-



Quello che volevate intendere non è affare che
al momento ci riguardi. Cerchiamo dunque di
andare subito al sodo così vi libereremo presto.
Dunque… il vostro ufficio è nello stesso corridoio
di quello del Siliprandi, vero? –



Precisamente, è la terza porta sulla sinistra
venendo dallo scalone, quello con la finestra più
piccola! –



Quindi voi avevate rapporti professionali
quotidiani con la vittima, immagino? –



A dire la verità no, - precisò Dolcioni – perché il
mio è un incarico tecnico ed ho in prevalenza
contatti con geometri, ingegneri, architetti, tra
cui Angiolo Mazzoni10.

10

Angiolo Mazzoni del Grande, (nella foto), Bologna, 21 maggio 1894 – Roma, 28 settembre 1979, progettista
della nuova stazione di Reggio Emilia, è stato un ingegnere ed architetto italiano. Fu uno dei maggiori progettisti
di edifici pubblici, stazioni ed edifici ferroviari e postali della prima metà del XX secolo. Estremamente eclettico
nell'espressione progettuale, Mazzoni operò durante buona parte della sua attività professionale come ingegnere
capo per le Ferrovie dello Stato, realizzando significativi interventi anche nelle maggiori città italiane: Firenze,
Messina, Milano, Roma (stazione Tiburtina) nonché numerosi edifici pubblici, tra i quali spiccano gli edifici postali di
Grosseto, Sabaudia, Latina, Ostia, Palermo e Trento. Il notevole grado di sperimentazione che caratterizza l'opera
complessiva di Mazzoni rende difficile ridurre ad un unico comune denominatore il suo linguaggio. Lo testimonia
la varietà stilistica cui sono improntate alcune delle sue opera più significative, come la Colonia di Calambrone
presso Pisa (1925-1926), futurista, l'edificio postale di Pola (1930), razionalista, o la Centrale termica della Stazione
ferroviaria di Firenze. L'ostinata, pubblica adesione al fascismo da parte di Mazzoni (non rinnegata neanche
dopo la seconda guerra mondiale) è costata gravi sacrifici all'architetto ed ha reso problematico per lunghi
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Siliprandi si occupava della parte amministrativa e spesso era fuori azienda o
chiuso nel proprio ufficio!–


Mmh, capisco! Ci può fornire qualche ulteriore elemento utile per comprendere
meglio gli incarichi, le responsabilità e la personalità della vittima! –



In effetti no…. Mi dispiace. Ma credo di potervi essere utile in un altro modo.
Vedete… io, solo o con i miei collaboratori, alla sera mi trattengo sempre fino a
tardi: come vi ho detto ho parecchio lavoro, parecchie responsabilità… -



...L’azienda si aspetta molto da voi, eccetera eccetera… - intervenne
Bellagamba.



...Sì, certo, l’azienda si aspetta molto da me! – confermò stizzito Dolcioni – E la
realizzazione della stazione ferroviaria è un grande privilegio ed io ne sono
l’incaricato principale. Ci sono da coordinare i progettisti, i muratori, i fornitori di
materiali, gli elettricisti, gli idraulici, la sicurezza dei cantieri. Senza contare, poi,
verificare la qualità, il rispetto degli impegni e degli orari. Prendere misure,
calcolare e verificare! –



Andate al dunque, signor Dolcioni, - lo interruppe Mussolini – non ci avete
appena detto che siete di fretta? –



Sì, avete ragione… Comunque l’altra sera sono uscito dall’ufficio verso le nove e
trenta. Non potevo trattenermi di più: mia moglie mi attendeva a casa ed
avevo voglia di rivedere mio figlio. Proprio quel giorno avevo pensato ad alcuni
giochi per stimolare la sua memoria ed il suo apprendimento della lingua ingl...,
o meglio di alcune lingue straniere, e non vedevo l’ora di metterli in pratica!-

Bellagamba alzò in maniera evidente gli occhi al cielo e Mussolini si trattenne dal
sorridere in modo irriverente.


Mentre chiudevo la porta dell’ufficio, che chiudo sempre a chiave, - proseguì
imperterrito il Dolcioni – ho sentito provenire dall’ufficio del Siliprandi delle voci! –

Il commissario ed il brigadiere, che si stavano in maniera evidente perdendo in quel
discorso, divennero improvvisamente attenti.


Delle voci, dite? Le avete riconosciute? Ricordate il tono della conversazione? –
chiese Mussolini.



Non ho l’abitudine di origliare affari che non mi riguardano. Non ho riconosciuto
le voci, ma posso affermare che si trattasse certamente di due uomini e che il
tono della conversazione fosse particolarmente acceso! –



Ricordate se ci fosse qualcun altro negli uffici oltre a lei? –



No, commissario, io sono sempre l’ultimo ad uscire. Sa con tutti gli impegni che
ho…! –



Certo, certo…. Grazie ingegner Dolcioni. Al momento non ho altre domande. Vi
prego di non lasciare la città e di comunicarci altri particolari che le venissero in
mente! –

L’uomo uscì dall’ufficio evidentemente soddisfatto di essere stato d’aiuto alle indagini. Il
commissario lo seguì con lo sguardo attraverso i vetri appannati della finestra: dopo aver
indossato fascia, guanti, ed un pesante zaino di pelle, il Dolcioni si allontanava frettoloso
a cavalcioni di una bicicletta, tra la ormai fitta nebbia che stava calando sulla città.

I

mmediatamente dopo vennero convocati due fratelli Primo e Secondo Bonatti che,
come il Dolcioni, occupavano uno degli uffici attigui a quello del Siliprandi.

Il primo a sedersi davanti al commissario fu il maggiore dei due. Un tipo a posto, lo
avrebbe certamente definito il brigadiere, piccoli occhialini tondi sul naso, i capelli un
poco arruffati, una magrezza del tutto contrastante con l’energica camminata.


Il mio incarico è quello di gestire i rapporti tra l’amministrazione e gli uffici tecnici!
– dichiarò rispondendo ad una precisa domanda – ed il mio ufficio, per ovvi
motivi è il più vicino a quello del Siliprandi! –



Quindi lo conoscevate bene! –



In realtà i miei contatti con lui erano limitatissimi! In confidenza posso dire che la
maggior parte del suo lavoro in realtà la svolgevo io! Teneva la porta sempre

decenni, nell'ambito della critica architettonica italiana, il pieno riconoscimento tecnico ed artistico dovuto ad un
autore di primissima importanza non solo per l'eccezionale abbondanza della sua produzione, ma anche per la
sua straordinaria qualità, testimoniata dall'efficienza con la quale numerosi edifici pubblici realizzati da Angiolo
Mazzoni restano ancor oggi in funzione soddisfacendo gran parte delle esigenze per le quali erano stati
originariamente concepiti.
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chiusa ed era spesso fuori sede. Non si sa bene a fare cosa, poi. Certo che alla
fine del mese il compenso era ben diverso fra lui e me! –


Mussolini pensò che la dichiarazione del maggiore dei due Bonatti confermasse
di fatto quanto detto dal Dolcioni: il Siliprandi era una figura poco attiva a livello
amministrativo e valeva la pena approfondire questo aspetto, quindi chiese:



Quindi quali erano le reali mansioni della vittima? –



Gli incarichi del vice presidente, in un’azienda come la nostra, sono
prevalentemente quelli di verificare l’andamento dei conti economici, la
puntualità nelle consegne dei fornitori e chiaramente ai committenti. Decidere
su possibili problematiche con il personale o con ditte esterne. I rapporti con i
ministeri e la parte di pubbliche relazioni sono invece a pieno appannaggio del
cavalier Ferrari. Oltre a scaldare la poltrona, incassare gli assegni dello stipendio
e seguire attività sportive collaterali, nessuno ha mai capito cosa facesse in
realtà il Siliprandi! –



Quindi eravate voi che ve ne occupavate? –



Per la parte relativa ai clienti ed al personale sì. Della parte amministrativa
l’incaricato è il capo dell’ufficio ragioneria e del apporto con i fornitori se ne
occupa mio fratello! –



Bene, grazie! – confermò il commissario – E’ per caso a conoscenza di dissapori
o contrasti con qualcuno dell’ufficio? –

Il Bonatti si fece serio, pensò qualche minuto, poi rispose:


In realtà il carattere del Siliprandi è…era… estremamente affabile e gentile. Non
l’ho mai sentito alzare la voce con nessuno o importunare qualcuno degli
impiegati o delle impiegate. In questi ultimi anni non ci sono mai stati motivi di
lamentele! –



In particolare, la sera del delitto, ha sentito qualcuno litigare nell’ufficio della
vittima? – incalzò Mussolini.



No. Quella sera sono uscito presto dall’azienda perché avevo un impegno a
casa con la mia famiglia. Quando me ne sono andato la porta era chiusa e
silenziosa….come sempre! –

Il commissario congedò il Bonatti e fece entrare il di lui fratello. Dal suo interrogatorio non
uscirono elementi nuovi: il minore dei due lavorava da alcuni anni nell’amministrazione,
era un appassionato di bicicletta e di belle ragazze. Non era ancora sposato e questo lo
aveva costretto a lasciare il precedente l’impiego presso la sede provinciale del
Ministero dell'Educazione Nazionale e ad iniziare una nuova carriera nella società di
costruzione.
La sua conoscenza della vittima era superficiale: avevano in passato condiviso la
passione per il calcio balilla, ma da anni ormai nessuno dei due frequentava più il
circolo ricreativo aziendale.
L’unica cosa che accese l’interesse dei due poliziotti fu che Bonatti aveva visto per caso
il Siliprandi parlare con un noto titolare di case da gioco clandestine che si faceva
chiamare Cecco.
Il commissario lo congedò rapidamente e quando fu uscito commentò:


Mio caro Bellagamba, qui siamo di fronte ad una persona che, evidentemente,
non stava antipatico a nessuno, lavorava poco e male e che non aveva
apparenti motivi per essere ucciso! Non si prospetta un caso facile… –



Anche se la sua conoscenza con Cecco potrebbe essere sospetta. Se vuole so
dove trovarlo e lo posso provare ad interrogare. Sa bene che non verrà mai in
questura se lo convochiamo! –



Ha ragione brigadiere! Direi che è l’unica pista che al momento valga la pena
di essere approfondita! –

Si alzò e, mettendosi l’impermeabile, aggiunse:


La nostra giornata è cominciata presto ed ho voglia di ritornarmene a casa.
Andrò a piedi nella speranza che la passeggiata mi aiuti a chiarire gli elementi
che abbiamo ed a pensare a come muoverci. A domani brigadiere!



Arrivederci commissario! Stia tranquillo. Domani mattina già le porterò novità.
Stasera stessa andrò a cercare Cecco e gli caverò fuori qualcosa! –

Mussolini uscì e ben presto venne, come tanti, inghiottito dalla nebbia.
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A

ugusto Ceccardi, in arte Cecco, non era propriamente un delinquente: si definiva,
più che altro, un ribelle. Amava la buona tavola, gli abiti eleganti, le belle donne e
le automobili sportive. Ed erano tutte cose per le quali servivano soldi. E non sempre era
possibile averne abbastanza con attività alla luce del sole.
Aggiungiamo anche un certo gusto nel farsi beffa della polizia e dei fascisti ed ecco
che è facile capire come mai Cecco avesse anche interessi non esattamente legali. Era
stato pizzicato qualche volta ma se l’era sempre cavata barattando la libertà con
qualche favore a funzionari non proprio incorruttibili e che coltivavano la segreta
passione per i servizi offerti dal Ceccardi.
Il brigadiere Bellagamba, che lo conosceva dai tempi di un arresto per gioco d’azzardo
effettuato qualche anno prima, ma lo rispettava per i suoi modi gentili e per il suo rifiuto
ad usare qualsiasi tipo di violenza, lo attese fuori dal suo negozio di esclusivi articoli di
cancelleria che forniva una degna copertura durante il giorno.


Buonasera Cecco, - lo interpellò – pronto a chiudere una saracinesca e ad
aprirne un’altra come tutte le sere? –



Buonasera brigadiere, che sorpresa! – gli fece eco Cecco, affabile come
sempre – Eh, lo sa: oggi un uomo deve pur fare gli straordinari per potersi
mantenere come si deve! –



E tu, di certo, di straordinari ne fai parecchi! –

Il Ceccardi si limitò ad alzare le spalle sorridendo.


Comunque, brigadiere, che vuole la forza pubblica da un onesto cittadino
come me? –



Solo due chiacchiere! – rispose Bellagamba. Lo prese per un braccio e lo
accompagnò lungo i vicoli del centro verso l’Osteria della Luna – Vieni pure con
me che ho da chiederti alcune cose in privata sede! –



Ma io non so nulla, sono uno che si fa i fatti propri! –



Certo, certo! Lo so bene a cosa ti riferisci. Ed è proprio di uno di questi fatti che
vorrei avere qualche particolare.... Dunque. Mi hanno detto che te la intendevi
con il Siliprandi. Quello della Società Ferrari! –



Brigadiere, brigadiere. Lei lo sa che io sono come un medico o un avvocato: ho
il segreto professionale! –



Fai pure lo spiritoso Cecco, ma se non rispondi alle mie domande ti porto…! –



In questura? – lo interruppe Cecco, con fare supponente - Suvvia brigadiere, già
altre volte sono stato vostro ospite, ma è un alberghetto che non gradisco! E poi
dovrebbe sapere che ho buoni amici pronti a mettere una buona parola al
momento giusto e alle persone giuste... –



Oh, ma io non voglio certo arrestarti. Lo so che sarebbe inutile. Voglio portarti a
bere qualcosa qui all’osteria: un bicchierino di anisetta e nulla più. Come vecchi
amici quali noi siamo, non è vero?–



Da quando in qua, voi ed io siamo diventati buoni amici? –



Senti Cecco, non fare il furbo con me! Se non
mi aiuti, faccio girare la voce che hai
cominciato a cantare. A fare qualche nome
dei tuoi illustri ospiti! –



Ma così mi rovinate la piazza! Nessuno si fiderà
più di me! –

Bellagamba lo guardò negli occhi e sorrise.


Brigadiere…Voi siete proprio un gran pezzo
di… - lo apostrofò il Ceccardi, questa volta
visibilmente alterato.



…Basta così, Cecco. Sono sempre un
pubblico ufficiale e, amici o non amici, se dici
un’altra parola ti prometto che di anisette te
ne offro più di una, e magari corretta con
qualche altro bicchierino assai meno
gradevole. –

Ceccardi masticò amaro, ma rispose, riprendendo la
sua naturale gentilezza:
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sale che gestisco e giocava a biliardo quasi tutte le sere. Perdeva soldi di
continuo e stava ammucchiando un sacco di debiti –


Anche con te? –



No, brigadiere, io mi limito a fornire il luogo ed a fare pagare l’ingresso. Poi i
debiti se li creano giocando fra di loro! Io non voglio rogne e non amo dover
fare l’esattore! -



Bene, queste sono informazioni interessanti, c’è dell’altro? –



Beh, in questi ultimi mesi le cose erano cambiate un po’: aveva troppi arretrati e
avevo minacciato di non farlo più entrare: creava malumore negli altri clienti.
Ma ad un certo punto ha cominciato a pagare. Anche a saldare i vecchi
debiti. Non so da dove gli entrassero quei soldi, ma dovevano essere tanti. Di
sicuro non glieli dava la Cassa di Risparmio! –



E dimmi, sai se giocasse regolarmente con qualcuno dei tuoi clienti? – chiese
Bellagamba sottolineando l’ultima parola con una non velata dose di ironia.

Ceccardi ci pensò un po’ su, poi rispose:


No, a dire la verità tra i miei clienti, - e pronunciò la parola con una voluta enfasi
e convinzione – non c’era nessuno che giocasse e vincesse con regolarità con il
Siliprandi. Posso dire che avesse debiti un po’ con tutti! –



Va bene Cecco, per stasera ti ho chiesto tutto. Torna pure al lavoro, ma non
muoverti dalla città: potrei avere ancora bisogno di te! –



Non tema brigadiere. Quando avrà bisogno, sa dove trovarmi! –

Il Cecco si allontanò con passo svelto, per non essere visto in quella scomoda
compagnia, mentre il brigadiere, riavvoltosi nel tabarro, si incamminò lentamente verso
casa, pensieroso, cercando di rimontare frammenti di un racconto ancora troppo
confuso.

P

er i due giorni successivi le indagini non fecero significativi passi avanti: il commissario
fu impegnato nella chiusura di alcuni vecchi casi di scarsa importanza ed il
brigadiere si occupò di smaltire la grande quantità di scartoffie che si accumulavano
sulla sua scrivania.
Dopo essere stato aggiornato dal Bellagamba, però, nella mente di Mussolini
cominciavano ad affollarsi una serie di pensieri riguardanti l’omicidio Siliprandi.
Emergeva, fino a quel punto, l’immagine di un uomo schivo, poco propenso al contatto
con i colleghi ed al lavoro stesso. Più di un collega aveva manifestato dubbi
sull’impegno con cui svolgeva il suo ruolo in azienda. Ma questo non giustificava certo
un omicidio.
Da una analisi accurata dell’ufficio era stato confermato che nulla era stato rubato; del
resto la cassaforte del Siliprandi era regolarmente vuota. Il denaro lo amministrava il
maggiore dei Bonatti ed i progetti erano conservati nell’ufficio di Dolcioni.
Il vizio del gioco ed i debiti che ne derivavano erano certo un elemento importante. Ma
chi avrebbe ucciso un uomo che, improvvisamente, stava cominciando a ripagarli. E
poi c’era quella discussione avvenuta la sera
stessa dell’omicidio. Fra chi? E per quali
motivi?
Era necessario, comunque, conoscere la
vera natura di quelle entrate di cui nessuno,
fino a quel momento, aveva saputo dare
spiegazione.
Il dottor Besagna aveva consegnato il referto
dell’autopsia che confermava che la morte
era avvenuta per un colpo di pistola 7,65 alla
nuca. L’arma del delitto era una Glisenti
modello 1910, la “Luger dei poveri” 11.
Bellagamba si era attivato subito per trovare i
proprietari nel Pubblico Registro.

11

Si deve al maggiore d'artiglieria Abiel Bethel Revelli de Beaumont (1864 - 1930), di nobile
famiglia piemontese, la progettazione della prima pistola semiautomatica italiana, denominata
Glisenti Mod. 1910 (nella foto). Agli inizi del secolo, lo stato maggiore italiano si rese conto che
l'avvento delle pistole semiautomatiche, già adottate da parecchie nazioni europee, richiedeva
che anche ai nostri militari venisse fornito tale tipo di arma. Nel 1909, fu bandito un concorso per
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F

inalmente un pomeriggio di metà settimana, mentre un'abbondante nevicata
cominciava ad imbiancare la città, Mussolini venne informato che i Ferrari erano
rientrati dal loro viaggio a Roma ed incaricò un agente di organizzare con loro un
incontro. La segretaria del cavaliere lo fissò per il mattino successivo: era, infatti
“interesse del dottor Ferrari che venisse fatta piena luce sui fatti delittuosi avvenuti nella
sua azienda”.
Il commissario, puntuale, arrivò al palazzo della Società Anonima. Scosse la neve dalle
scarpe mentre ricambiava un cenno di saluto al Tedeschi.
Al secondo piano una cortese e silenziosa cameriera lo fece accomodare in un salotto
arredato con un certo gusto e gli disse di attendere.
Mussolini aspettò per una mezz’ora che il cavalier Ferrari si liberasse. Il titolare
dell’azienda era un uomo alto e magro, con penetranti occhi scuri. Salutò il commissario
con una energica stretta di mano e, senza lasciare il tempo al poliziotto di iniziare a
parlare, esordì:


Spero vorrete perdonarmi se non sono potuto rientrare subito dopo il fatto
delittuoso, ma ero atteso al Ministero per una riunione importante ed
improrogabile. Inoltre proprio l’altra sera ero tra gli ospiti di una cena privata a
Palazzo Venezia! –

Al commissario Mussolini il messaggio arrivò forte e chiaro: sono disposto a collaborare,
ma attento perché ho amicizie molto in alto. Questa cosa lo fece irritare
immediatamente e provò una istintiva antipatia per l’industriale. Chinò rispettosamente
il capo ed iniziò:


Con il vostro permesso, vorrei chiedervi alcune cose riguardo al vostro rapporto
con la vittima…. –



La sua è una grave perdita per la nostra società. Proprio in questo momento in
cui dobbiamo terminare i lavori per la stazione ferroviaria. Proprio l’altro giorno al
Ministero dei Lavori Pubblici mi sono stati sollecitati perché anche la nostra città
possa dare lustro con una grande opera pubblica alla gloria del nostro Duce.
Quindi mi auguro che le indagini si svolgano nel modo più discreto. Ho già
informato della cosa il prefetto ed anche lui è dell’idea che tutto si debba
svolgere con la massima solerzia e discrezione! –



Certo, - provò a rispondere Mussolini, mentre il senso di antipatia verso
quell’uomo cresceva a dismisura – anche il questore… -



Bene, bene! Vedo che la pensiamo tutti allo stesso modo. Sono sicuro che voi
farete il vostro dovere ed il buon nome della città e del partito ne uscirà forte
più che mai. Ora però dovete scusarmi, ho moltissimi impegni e non posso
dedicarvi altro tempo! –



Ma…. –

Il Ferrari accompagnò con gentilezza ma anche con decisione il commissario alla porta.


Mi raccomando tenetemi informato e tutte le volte che avete bisogno di altre
informazioni vedrò di accontentarla. Se ha bisogno di sapere qualcos’altro
chieda pure alla mia segretaria! Grazie ed arrivederci! –
l'adozione di una pistola semiautomatica, in cal. 9 mm. parabellum, da destinare ai nostri ufficiali.
Al concorso parteciparono marche prestigiose, quali la DWM, la quale presentò la Luger P08, da
poco adottata dall'esercito tedesco, la Mannlicher e la Colt americana. Ma, la scelta definitiva
cadde sulla pistola ideata da Revelli nel 1905, il quale aveva ceduto il relativo brevetto alla ditta
bresciana Società Siderurgica Glisenti. L'arma, peraltro, era già conosciuta dal nostro stato
maggiore. Nel 1906, volendo sperimentare l'impiego militare della pistola, se ne distribuirono
parecchi esemplari agli ufficiali dei Reali Carabinieri, mantenendone il calibro originario, in mm.
7,65 parabellum. Oggi l'arma viene ingiustamente chiamata "la Luger dei poveri", ma nella sua
calibratura originale, pur nella complessità dei suoi meccanismi, era un ottimo manufatto, specie
per la qualità dei suoi materiali e la precisione nel tiro. Purtroppo, volendo emulare i Tedeschi, il
regio esercito pretese che la 1910 venisse calibrata con la potente cartuccia in mm. 9
parabellum, munizionamento che si rivelò, da subito, non adatto alla delicata struttura dell'arma
ed anche molto pericoloso per il suo utilizzatore. Consci di tale realtà, i costruttori trovarono una
soluzione "all'italiana" creando una versione "personalizzata" della cartuccia ma riducendone le
potenzialità del 25%. La 1910, nella sua nuova calibratura e con le sue anomale cartucce fu,
infine, definitivamente adottata il 2 maggio 1911 e fu fornita a tutti gli ufficiali del regio esercito, in
partenza per la Libia. La guerra italo - turca fu quindi il primo, vero banco di prova della validità
della nuova ordinanza. In questo scenario, l'arma del Revelli, cominciò a rivelare i suoi primi limiti
per l'uso alla quale era destinata, limiti che si dilatarono nella Grande Guerra, quando dovette
vedersela col fango della trincea e con la necessità, conseguente, di una veloce pulizia, tramite
uno smontaggio e rimontaggio rapidi e senza particolari attrezzi. Ma molti ufficiali non la vollero
sostituire e l'arma restò in dotazione, unitamente alla sua versione semplificata, denominata
"Brixia", fino all'avvento della Beretta Mod.1934. La carenza di armi corte, endemico problema,
comune a tanti eserciti europei, primo fra tutti quello francese, indussero l'Italia, nel corso della
seconda guerra mondiale a "rispolverare" la pistola Glisenti, traendola dai depositi ove giaceva.
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Strinse la mano al commissario, fece il saluto fascista e senza un’altra parola lasciò un
Mussolini esterrefatto solo nel corridoio.
Era infuriato: dietro a parole di circostanza che erano servite a dargli l’illusione di
collaborazione, il Ferrari era riuscito a non dirgli nulla di utile e, anzi, aveva sottolineato
per bene quanto sia lui che la sua azienda dovessero essere considerati intoccabili.
Decise che non si sarebbe lasciato prendere in giro così. Si voltò verso la porta e si trovò
di fronte ad una donna che lo guardava sorridendo. Indossava un elegante abito di
seta nero, bordato di pizzo bianco. Tre giri di perle davano luce ad un viso giovane e
finemente truccato. Il commissario riconobbe le melodie wagneriane provenienti da
oltre la soglia, probabilmente riprodotte da un grammofono di manifattura tedesca.


Sono Marina Piccinini Ferrari, - si presentò porgendo al commissario una mano
che questi baciò con galanteria – la moglie del cavaliere! –



Piacere! – rispose Mussolini – Io sono il commissario…. –



So chi siete! - lo interruppe amabilmente la donna. Aveva un modo di fare
molto gentile ed il suo aspetto era caratterizzato da una certa grazia nei
lineamenti e nel portamento – Ed immagino che mio marito le abbia dedicato
troppo poco tempo! –

Vedendo l’espressione del commissario sorrise, e proseguì:


State tranquillo, fa sempre così quando è oberato dai suoi numerosi impegni. A
volte è freddo e sbrigativo anche con me. Ma deve capirlo e perdonarlo: un
uomo con le sue responsabilità… -



Certo, io comprendo perfettamente. Ma anch’io ho delle precise responsabilità.
Abbiamo a che fare con un delitto! –



Suvvia, non siate così duro! Proverò io a dare qualche risposta ai suoi numerosi
quesiti! –



Grazie, signora! Stavo appunto cercando di capire quali fossero i rapporti tra
vostro marito e la vittima! –



Per cortesia, possiamo chiamarlo con il suo nome, commissario? Mio marito e
Domenico si conoscevano fin dai primi anni in cui avevano iniziato a lavorare
ed hanno condiviso tutti i successi dell’azienda. Erano ottimi amici! Mio marito, le
confesso, ha sempre avuto più ambizione e si è sempre mosso con abilità negli
ambienti della politica. Per questo ha fatto più rapidamente carriera. Ma
Domenico è sempre stato al suo fianco: come un fedele luogotenente! –



Ma, la cosa strana è che in azienda molti lo descrivevano come un dirigente
completamente disinteressato alla vita aziendale! –



Mio caro commissario. Quanto poco vi intendete di affari. E’ risaputo che tra i
dipendenti serpeggi una grande invidia e non è improbabile che più di un
dirigente ambisse alla posizione di rilievo che Domenico aveva da noi! –



Certo, capisco… Ma mi risulta proprio strano… Possibile che nessuno mi sia
riuscito a dire cosa facesse? –



Mah, commissario! Evidentemente le loro menti sono troppo ottuse per capire
quali energie ed attenzioni sono necessarie per tessere le fila di una azienda
importante come la nostra. Io posso solo dirle che Domenico era un amico
fraterno ed un collaboratore prezioso! Ora vi prego di scusarmi, ma anche io mi
devo preparare per un impegno a cui non posso assolutamente rinunciare! –



Un’ultima domanda: la sera del delitto eravate in casa? Non avete per caso
sentito il rumore dello sparo? –



Il giorno successivo avremmo dovuto alzarci di buon’ora per partire per la
capitale, dove come già sapete mio marito era atteso. Ci siamo coricati molto
presto e per addormentarci abbiamo preso un sonnifero. Neppure lo scoppio di
un'altra guerra ci avrebbe potuto svegliare! -

Porse nuovamente la mano a Mussolini o lo congedò dicendo:


E’ stato un vero piacere conoscervi. Fate un buon lavoro, mi raccomando! – e,
girandosi, si allontanò dopo avergli regalato un ultimo grande sorriso e quella
profonda scollatura aperta quasi fino al fondo schiena.

Il commissario rimase ancora più interdetto e, invece che avere le idee più chiare, si
trovava ad averle ancora più confuse. Aveva bisogno di più informazioni e sapeva
anche dove avrebbe potuto trovarle.
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P

er Luigi Azzoni, crescere in una ricca famiglia della
città non era mai stato motivo di vanto.
Nonostante suo padre si fregiasse del titolo di
Marchese di Selvapiana, Luigi era cresciuto
mantenendo un atteggiamento più modesto. Dal
padre aveva comunque ereditato la decisione e
l’amore per il rischio e per le grandi imprese.
Coetaneo del commissario, aveva servito la patria
durante guerra come volontario, con entusiasmo e
trasporto, mantenendo fino all’ultimo l’ardore dei primi
anni. Né le privazioni della guerra né le sconfitte
avevano fiaccato il suo animo ed era entrato fra i
primi, al fianco di Italo Balbo12, nella Feltre liberata.
Proprio Balbo divenne per lui una specie di mentore, e
lo accompagnò nei suoi primi passi nella politica:
partecipò alla marcia su Roma come comandante di
una coorte della Milizia Volontaria per la Sicurezza
Nazionale, anche se non sempre ne condivideva i
metodi più violenti e repressivi.
Seguì poi il suo comandante nella gloriosa aviazione italiana e nel 1930 partecipò alla
prima crociera aerea transoceanica Italia-Brasile ed a tutte quelle successive. Nel 1933
era con Balbo per l’ennesima trasvolata che li portò questa volta a Chicago osannati
persino dal presidente degli Stati Uniti.
Dopo quella impresa, ebbro di gloria e di successi, decise di congedarsi dall’aviazione e
di sfruttare competenze, conoscenze ed agganci politici per mettersi in affari, fondando
una fiorente impresa commerciale.
Molti in città sospettavano che avesse parecchi contatti con l’OVRA cosa che il
Mussolini, suo amico fin dai tempi della Guerra, sapeva per certo.
I due, pur non condividendo lo stesso entusiasmo per il partito fascista, si frequentavano
spesso in compagnia delle rispettive famiglie: Azzoni si gloriava di aver dato alla patria
due figli maschi, Italo e Vittorio.
Luigi salutò il commissario con un abbraccio:


Cosa posso fare per te? – esordì senza ulteriori preamboli.



Dovresti già saperlo! Ho veduto i tuoi “cagnolini” passeggiare sotto le finestre
della Ferrari & Soci... - rispose il commissario con fare infastidito.



Dai, non te la prendere, ero certo che avresti facilmente notato il mio doppio
invito, così eccoti qui a chiedere il mio aiuto.- lo interruppe con fare bonario
Azzoni.



Apprezzo il gesto, ma farmi pedinare per giorni mi sembra un tantino eccessivo.
Ed in questura chi sei riuscito a reclutare? Va bene, lasciamo stare, tanto è una
battaglia già persa in partenza. Parlerò prima io ma poi...voglio sentire anche la
tua voce! Ho per le mani il caso del Siliprandi e immaginerai quanto sia
delicato. Ho bisogno di informazioni che, purtroppo, non posso chiedere ai
diretti interessati! –



E che speri io possa ricavare dal Casellario Politico Centrale…. –

Mussolini annuì.


E non vuoi pestare piedi che potrebbero darti un calcio… - concluse l’Azzoni
sorridendo all’amico

Il commissario lo aggiornò sui particolari del caso.


E da una parte ho il questore che mi chiede efficienza e risultati e dall’altra
quell’idiota del partito che mi esorta a non mettere i bastoni fra le ruote del

12

Italo Balbo (nella foto) - Uomo politico e aviatore italiano (Quartesana, Ferrara 1896 - Tobruk 1940). Partecipò
alla guerra 1915-18 dapprima come ufficiale degli alpini, poi come comandante di un reparto di arditi. Fondatore
del fascismo ferrarese (1920), fu uno dei capi più in vista di quello padano e si distinse nell'organizzazione di
violente spedizioni squadriste. In tale periodo assunse spesso posizioni estremistiche contro lo stesso Mussolini: così si
oppose al "patto di pacificazione" tra fascisti e socialisti (1921). Quadrumviro della marcia su Roma, ricoprì in
seguito varie cariche ed ebbe una parte notevole nell'organizzazione dell'aeronautica, di cui fu nominato
sottosegretario (1926), poi ministro (1929-33); diresse personalmente come generale di squadra aerea alcune
crociere mediterranee e due atlantiche (17 dic. 1930-15 genn. 1931, nell'Atlantico meridionale; 1º luglio -12 agosto
1933, nell'Atlantico settentrionale). Maresciallo dell'aria e governatore generale della Libia dal gennaio 1934;
quindi, dopo lo scoppio della guerra, comandante di tutte le forze della Libia. Il suo apparecchio fu abbattuto
per errore nel cielo di Tobruk dalla contraerea italiana.
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progresso fascista e non esita a minacciarmi con quella sicumera tipica dei
burocrati in camicia nera! – concluse il Mussolini.
Azzoni assunse una espressione corrucciata alle parole dell’amico e ribatté con
decisione:


L’ordine e le opere pubbliche sono al primo posto fra le priorità del Duce! Ne va
dell’onore dell’Italia: non possiamo permetterci, agli occhi del mondo, che si
pensi che non siamo in grado di portare a termine i nostri compiti! –



Ti prego, in questi giorni, ne ho già senti abbastanza di discorsi sulla grandezza
ed importanza delle opere pubbliche. Non farmi la predica politica. Lo ricordo
anch’io il Duce il giorno dell’Ascensione: “l’uomo, prima di sentire il bisogno di
cultura, ha sentito il bisogno dell’ordine!”. Bah! Comincio ad averne piene le
tasche di questo regime e del suo capo! –



Attenzione! Potrei farti arrestare per quello che stai dicendo! – lo rimproverò
Azzoni chinandosi verso di lui attraverso la scrivania.



E’ vero, ma non lo farai: per te l’amicizia vale ancora più del partito. Ed è per
questo che ti rispetto. Adesso, per favore, non litighiamo e torniamo al lavoro.
Per me è già abbastanza pesante sopportare tutti i giorni il peso del mio
cognome…. –

Luigi si appoggiò allo schienale della poltrona rilassandosi ed alzando le mani mostrano i
palmi in segno di resa.


Va bene! Ti prego di scusarmi, – disse sorridendo – mi sono lasciato trasportare
dall’entusiasmo. E’ che i detrattori del fascio sono sempre più numerosi, così
come le persone che non capiscono quello che Mussolini, a Roma, sta facendo
per l’Italia. Ed in questo clima di perenne propaganda e di polizia non è facile
rimanere lucidi… -



Mi sorprende sentirti parlare così! –



Non mi fraintendere: credo in ciò che sta facendo il nostro Duce, ma non sono
cieco e comprendo che non tutti debbano pensarla come me. E non sopporto
l’idea che l’entusiasmo dei primi anni oggi sia annacquato dal comportamento
di burocrati leccapiedi! Quindi preferisco quelli come te, quelli sinceri, corretti
ed onesti, quelli che non faranno mai carriera, ma che camminano ancora a
testa alta, come dei veri camerati. Ma tu ed io siam qui per altro e di altro
dobbiamo parlare. Dimmi cosa ti serve e vedrò cosa posso fare! –



Avrei bisogno di informazioni su Gianandrea Ferrari e sulla sua azienda! –

Azzoni si alzò avvicinandosi ad una vetrinetta da cui estrasse due bicchieri ed una
bottiglia piena di un liquido ambrato.


Questo è ottimo whisky che riesco ad avere da alcuni amici d'oltremanica. –
disse porgendo uno dei bicchieri al commissario - Lo offro solo a persone
speciali! –

Mussolini accettò l’invito dell’amico ed in
attesa della risposta, ne bevve un sorso,
assaporandone fino in fondo i profumi
torbati.


Quello che mi chiedi è cosa
molto delicata. Il Ferrari è molto
in vista a Roma, fascista
convinto ed amico personale di
Natale Prampolini e del ministro
Crollalanza13. Come saprai la
sua azienda si occupa della
costruzione della nuova stazione
ferroviaria di Reggio! –

13

Araldo di Crollalanza, (nella foto, alla Fiera del Levante del 1934, accanto a Benito Mussolini), (Bari, 1892 –
Roma, 1986) è stato un giornalista e politico italiano, ministro dei lavori pubblici durante il Fascismo. Aderì al
fascismo già nel 1919, e guidò gli squadristi pugliesi durante la marcia su Roma. Fece carriera tra le file del Partito
Nazionale Fascista e nel 1923 divenne console generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Fu
nominato per il biennio 1926-1928 podestà della città di Bari. Deputato del Partito Nazionale Fascista dal 1924 al
1943, fu prima sottosegretario (1928) e nel 1930 ministro dei lavori pubblici (fino al 1935). Al suo impegno politico
ed a quello tecnico di Natale Prampolini si deve la bonifica dell'Agro Pontino, durante il suo ministero vi furono
fondate le città di Littoria (oggi Latina), Aprilia e Pomezia, e si distinse particolarmente per l'impegno nei soccorsi e
nella ricostruzione post-sisma, in occasione del terremoto del Vulture avvenuto il 23 luglio 1930. Dal 1935 al 1943
presiedette l'Opera nazionale combattenti. Nella Repubblica Sociale Italiana fu commissario straordinario per il
Senato e la Camera. Nel dopoguerra fu senatore della Repubblica con il MSI dal 1953 alla morte e capogruppo
del MSI-DN al Senato dal 1977 al 1986.
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Sì, lo so, - rispose il commissario – il Segretario Federale ci ha tenuto ad
informarmi della cosa! Ed anche il Ferrari stesso mi ha subito aggiornato sulle sue
frequentazioni capitoline… –

Azzoni bevve in un fiato l’ultimo whisky che rimaneva nel bicchiere e congedò il
commissario:


Amico mio, non ti preoccupare. Farò qualche indagine per mio conto e ti darò
qualche elemento in più nei prossimi giorni! Ma tu evita di lasciare false traccie
per seminare i miei “cagnolini”: ti guarderanno le spalle se necessario. –

Lo accompagnò alla porta e lasciò Mussolini con un barlume di nuova speranza.

N

ei giorni successivi il brigadiere Bellagamba reperì i nomi di quelli che avevano
registrato una Glisenti 1910 ma nessuno aveva apparenti collegamenti con il caso.

Una mattina, arrivando in ufficio, Mussolini trovò una busta gialla, anonima indirizzata a
lui. Dentro trovò un semplice foglio bianco con scritto un nome: Mario De Marco.
Riconobbe immediatamente la scrittura tutta svolazzi dell’amico Azzoni.
Fece rintracciare immediatamente il De Marco e lo fece convocare in questura.
L’uomo si presentò il pomeriggio stesso. Era stato un tenente dei Reali Carabinieri a
Asmara, in Eritrea, ed era rientrato poco prima della Guerra. Congedato dopo i
conflitto, ora si occupava di consulenze nell’ambito della sicurezza dei cantieri.
Era un uomo magro dalla schiena dritta e dallo sguardo fiero, tipico dei militari. Portava
una folta barba volta a coprire chissà quali cicatrici.
Sedeva composto senza manifestare nessun disagio, in attesa di capire perché fosse
stato convocato.
Dopo le necessarie presentazioni, Mussolini esordì:


Andrò subito al sodo: abbiamo ragione di credere che voi possiate essere a
conoscenza di elementi che ci possono essere di aiuto alle indagini sull’omicidio
di Domenico Siliprandi, vice presidente della Società Anonima Ferrari e Soci. Vi
chiedo, quindi, se questi nomi le sono in qualche modo familiari! –

Il De Marco parve assentarsi alla ricerca di ricordi ormai sepolti nel tempo, poi rispose:


Certo! Non avrei mai creduto di avere nuovamente l’occasione di parlare dei
fatti di cui sono stato testimone ad Asmara nel 1913, ma, in effetti, il nome del
Siliprandi e soprattutto del Ferrari mi sono, ahimé, noti! –

Il commissario si sporse in avanti incoraggiando l’uomo a proseguire mentre il brigadiere
Bellagamba interruppe la stesura del rapporto per prestare la massima attenzione al
racconto.
De Marco proseguì, parlando a ruota
libera, come se dopo tanti anni
dovesse finalmente liberare un peso
dalla sua coscienza:


Sono
arrivato
in
Eritrea
giovanissimo. Mi ero arruolato
da poco nei Carabinieri ed ho
chiesto io di andare in Africa:
avevo voglia di viaggiare, di
conoscere culture e persone
nuove. In quegli anni ad
Asmara c’erano grandi opportunità. Anche se la ferita della sconfitta di Adua
non si era completamente rimarginata c’era voglia di investire. Di creare
qualcosa. Si respirava un’aria di novità, di intraprendenza. Io ero tenente ed
avevo sotto il mio comando una decina di zaptié, i membri dell’arma arruolati
fra la popolazione locale.
Conobbi Gianandrea Ferrari quando era socio in una azienda di costruzioni
insieme a tal Sebino Rossi, altro imprenditore italiano. Il Siliprandi, anche allora,
era fedele collaboratore del Ferrari. La loro azienda era fiorente. Sia il Ferrari che
il Rossi avevano ottimi contatti politici sia locali che in patria ed avevano
ottenuto appalti importanti tra cui una lunga tratta della ferrovia MassauaAsmara.14 –

14

La ferrovia Massaua–Asmara, (nella foto la stazione di Asmara) km 118, è oggi l'unica linea ferroviaria in
esercizio in Eritrea. Costruita nel periodo del colonialismo italiano, tra il 1887 e il 1932, costituì all'epoca un'opera di
grande valore ingegneristico a causa del territorio attraversato, particolarmente difficile in zone di montagna, e
per l'ampio dislivello esistente fra i capolinea (da 0 a 2.342 m s.l.m.). La linea fu interessata ben presto da un
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De Marco fece una pausa per riprendere fiato, poi riprese:


Ma, nel marzo del 1913, Sebino Rossi fu trovato assassinato ed io fui incaricato
delle indagini! –



Cosa accadde esattamente? – chiese Mussolini attento.



Trovammo il cadavere nascosto tra le casse del magazzino. Ucciso con un
colpo di pistola al cuore! –



Era per caso un colpo di Glisenti? –



Sì, era un’arma molto diffusa in Africa, allora. Come fate a saperlo?! –



Vedete, - spiegò il commissario – è lo stesso tipo di arma usata per uccidere il
Siliprandi ed ho immaginato potesse esserci un collegamento…. –



Non mancava nulla ne’ dal magazzino ne’ negli uffici, quindi escludemmo
subito l’ipotesi del furto, anche se nell’Eritrea di allora erano casi all’ordine del
giorno! L’ultimo a vedere vivo Rossi fu proprio il Ferrari che dichiarò di averlo
lasciato nel suo ufficio. Interrogammo impiegati, amici, concorrenti e chiunque
avesse in qualche modo a che fare con l’azienda! –



Anch’io mi trovo in una situazione simile! – intervenne pensieroso il Mussolini e,
dopo aver invitato il brigadiere a lasciare la stanza, raccontò brevemente
alcuni aspetti del caso attuale, nel tentativo di trovare in De Marco un
confidente prezioso.

La franchezza del commissario fu ben apprezzata dal De Marco, il quale capì subito che
di quell'uomo taciturno e schivo ci si poteva fidare e che quanto avrebbe riferito non
sarebbe uscito da quelle pareti.


Molto interessante… - commento il De Marco – Allora è necessario ch'io
prosegua nel raccontarvi quanto accadde: la mia squadra ed io ci trovammo
impegnati nelle indagini ed ipotizzammo che fosse stato qualcuno all’interno
dell’azienda. Eravamo molto vicini alla soluzione del caso: alcuni indizi che
facevano sospettare che la ditta fosse anche una copertura per un traffico
clandestino di armi. Ma proprio in quel momento un ordine perentorio dal
Ministero della Guerra ci impose di insabbiare tutto…. –



Non è una cosa che mi stupisce! –



Da quel che so il Ferrari si dimostrò profondamente addolorato per la perdita del
socio. Rossi non lasciò eredi e l’intera proprietà dell’azienda passò nelle mani del
Ferrari stesso che la vendette per una cifra irrisoria e lasciò per sempre Asmara.
So poi che ebbe grande fortuna! –



S! - confermò il commissario – Ed il Siliprandi come si colloca in tutto questo? –



Facemmo qualche indagine su di lui. Sembrava pulito, tranne che per alcune
frequentazioni di bische clandestine tenute da eritrei. Avevamo però il sospetto

intenso traffico merci e passeggeri, favorito anche dalla costruzione della ferrovia Asmara– Cheren attivata nel
1923, e poi estesa fino ad Agordat e Biscia, che collegava la capitale della colonia italiana con le fiorenti regioni
agricole dell'ovest. Dal 1934 i treni a vapore furono integrati da nuovi collegamenti rapidi effettuati da nuove
littorine diesel di costruzione FIAT (oggi ancora in uso) , che permisero un drastico abbassamento dei tempi di
percorrenza, ridotti a sole tre ore. Nel 1937 sullo stesso percorso della ferrovia fu attivata una lunga teleferica,
resasi necessaria a causa del continuo aumento del traffico merci. La ferrovia è una linea a binario unico, a
scartamento ridotto da 950 mm, detto "metrico italiano", con diverse fermate o stazioni; lo scartamento ridotto
permette un ottimale adattamento alle condizioni del percorso che si sviluppa in montagna, con spazi angusti e
curve a corto raggio. Ponti e gallerie realizzati per la ferrovia si sono conservati in buono stato. Il ponte di Moncullo
è formato da quattordici arcate da 10 metri ciascuna. È l'opera d'arte più nota della ferrovia, ed è rappresentato
sulle banconote eritree da 10 Nafka (vedi foto alla pagina seguente). Ripetutamente interrotta a causa degli
eventi bellici fra Eritrea ed Etiopia negli anni settanta, cessò l'esercizio nel 1978; fu riattivata fra il 1994 e il 2003.
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che dietro ai suoi viaggi in Somalia si nascondesse la copertura del traffico di
armi. Ma non riuscimmo a trovarne le prove. Il Ferrari si fidava ciecamente di lui
e fece di tutto per proteggerlo! –
Mussolini si appoggiò allo schienale ed incrociò le mani davanti a sé. Rimase silenzioso
qualche istante mentre il De Marco continuava a sedere ritto davanti a lui.


Vi ringrazio infinitamente per la vostra preziosa collaborazione, - disse, poi,
alzandosi e tendendo la mano all’uomo davanti a lui – vi prego di rimanere a
nostra disposizione e di non esitare a fornirci tutti i particolari che vi possano
venire in mente! –

Il De Marco si alzò e rispose alla stretta aggiungendo:
–

Una cosa potrà esservi utile. Tra le ultime persone che interrogammo e che ci
diedero elementi utili c'erano due reggiani. Due personaggi strani che
certamente non raccontarono all’epoca tutto quello era loro a conoscenza.
Ricordo anche i loro nomi: Federicis, Emilio Federicis e un tal Franceschetti.
Credo farebbe bene a cercarli ed a far loro qualche domanda. Qualcosa mi
dice che i fatti di Asmara e questi siano strettamente collegati! –

De Marco uscì con la stessa energia con la quale era entrato. Il commissario lanciò
attraverso la porta socchiusa uno sguardo di ringraziamento al suo fido brigadiere, quasi
a scusarsi di averlo allontanato.

L

a vita della Colonia, per un italiano, poteva sembrare misteriosa ed affascinante:
dava l’impressione di potersi atteggiare da dominatori, come gli inglesi, si
favoleggiava di ricevimenti esotici, donne facili e disponibili ed interminabili battute di
caccia nella savana e nelle foreste.
Questo era stato il pensiero che aveva animato Emilio Federicis a lasciare l’Italia verso la
nuova colonia Eritrea nel 1905.
Nonostante i disagi che, indubbiamente, non mancavano in Africa, si era ben presto
adattato e, con entusiasmo, aveva iniziato a tessere le lodi di quel popolo meraviglioso
e quella terra ricca di opportunità.
In un ambiente in cui la maggior parte degli italiani era o un militare o un rampollo di
belle speranze, snob ed elegante, il Federicis si distingueva per il suo stile un po’
trasandato e per il suo modo di fare molto alla mano, soprattutto con la popolazione
indigena. Ben presto aveva imparato lingua ed usanze e la cosa lo aveva fatto crescere
nelle considerazioni di molti degli imprenditori.
Fatale al suo amore per l’Africa era stato l’amore per una donna e alla fine degli anni
Venti si era nuovamente trasferito in
Italia.
Continuava
però
a
mantenere contatti con la Colonia
e tornava comunque sovente ad
Asmara per affari.
Quando il Mussolini lo raggiunse nel
suo ufficio aveva appena chiuso un
accordo per la fornitura di
apparecchi radiofonici per il nuovo
cinema che sarebbe sorto proprio
nella capitale Eritrea ed era
particolarmente di buon umore. 15
Il commissario riportò il Federicis
indietro nel tempo e gli chiese di
ricordare i particolari della sua
collaborazione con la ditta di
Sebino Rossi.
Il Federicis si aggiustò gli occhiali sul naso e la cravatta tristemente allentata, pensò
qualche secondo e poi iniziò a raccontare:
–

Il Rossi era uno degli imprenditori che avevano contribuito maggiormente
all’urbanizzazione della città. La sua azienda lavorava bene ed i suoi contatti gli
garantivano buona parte degli appalti. A quel tempo io mi occupavo di
apparati radiofonici a lungo raggio ed ero diventato suo amico perché
frequentavamo lo stesso circolo di Italiani! –

Il Cinema Impero (nella foto), costruito nel 1937, è uno tra gli edifici più notevoli dell'architettura coloniale ad
Asamra. L'edificio, disegnato dall'architetto Mario Messina, non ha subito modifiche od alterazioni in 70 anni ed è
tuttora considerato uno degli esempi più emblematici di Art Decò.
15
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–

Ricordate qualcosa dei giorni immediatamente precedenti alla sua morte? –

–

Sì, nelle settimane immediatamente precedenti lo trovai più nervoso del solito.
Era preoccupato. Veniva al circolo regolarmente ma si limitava ad ordinare da
bere e stava quasi tutto il tempo a sedere in disparte perso nei suoi pensieri.
Però una sera che lo trovai in giardino mi fece una confidenza: mi disse che
sospettava che qualcuno utilizzasse la sua azienda per coprire un traffico di
armi! –

–

Perché non ne aveva parlato con le autorità? –

–

I suoi erano solo sospetti e non voleva alzare un polverone inutile. Aveva timore
di infangare comunque il buon nome dell’azienda… -

–

Vi disse di chi sospettasse? –

–

Certo che no, non arrivò a tanto. Ma mi rivelò che pensava si trattasse di
qualcuno a lui molto vicino! Fui anche interrogato dalla polizia locale per
questo, ma non seppi mai se e quali furono gli sviluppi dell'indagine. –

Il commissario si grattò la testa guardando il piano del tavolo; un’idea si stava
lentamente facendo largo nella sua mente, ma non aveva ancora tutti gli elementi per
renderla concreta.
Fece un'ultima domanda:
–

Conoscete per caso Umberto Franceschetti? –

–

Beh, non di persona, certo, ma in molti ad Asmara conoscevano Fraceschetti: ai
tempi dell’omicidio Rossi era uno dei commessi coloniali incaricati della
dogana. Tutte le spedizioni passavano da lui! –

–

Grazie per ora! – concluse il Mussolini – non esitate ad informarmi se ci fossero
altri particolari che vi vengono in mente…! –

–

Certo, con grande piacere! –

Il Federicis uscì dall’ufficio mentre Bellagamba ed il commissario si scambiavano una
occhiata divertita notando il lembo di camicia che spuntava dai pantaloni.

F

ranceschetti non lavorava più nelle
Colonie da molti anni. Dopo una
brillante carriera ad Asmara aveva
ritenuto più opportuno lasciare il clima
assurdo dell’Eritrea, di cui si era
sempre lamentato, ed aveva messo a
frutto le sue competenze per iniziare
una fiorente attività di commercio di
materiali da costruzione.
La corsa all’urbanizzazione che il Duce
aveva iniziato in Italia, si era ben
presto e con maggiori prospettive,
diffusa anche nelle Colonie. Asmara
era diventata una specie di Roma
d’Africa, piena di edifici in puro stile
futurista o Art Decò che avevano
trasformato radicalmente l’aspetto della capitale africana. 16
Dal momento che l’uomo d’affari era molto impegnato, Mussolini e Franceschetti si
incontrarono nell’ufficio di quest’ultimo approfittando della pausa per il pranzo. Su di un
moderno grammofono girava un disco di Bach.
–

Buongiorno commissario. Si accomodi. Ha già pranzato? Gradisce? Mando a
prendere queste lasagne alla Trattoria del Mercato, quella di Bartolomeo
Spaggiari. Un piacere senza confini... Su, assaggi?

Mussolini si sedette alla scrivania apparecchiata per due ed iniziò a consumare il pasto
mentre Franceschetti, tra una boccata e l'altra, continuava a parlare.
–

Certe pietanze, così come certi vini, nella loro umana materialità, raggiungono
vette di assoluta trascendenza. Ingredienti umili ed apparentemente comuni, se
sapientemente miscelati e lavorati si trasformano in paradisi terreni. Sembra
impossibile, ma così accade. Come nella musica: un insieme di frequenze
sonore che se ben ordinate possono avvicinarci al divino.

Tra le architetture di Asmara, notevolissima e la stazione di servizio Fiat Tagliero (nella foto), un impressionante
edificio in stile futurista costruito nel 1938 a forma di aeroplano e dotato di due incredibili "ali" autoportanti che
destano viva impressione ancora oggi.
16
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Il
commissario
guardò
negli
occhi
Franceschetti, ma prima che riuscisse ad
interromperlo questi riprese:

–

Ascolti queste Variazioni Golberg 17.
Sono di una bellezza struggente,
quanto di più perfetto e celestiale
mente
umana
abbia
mai
concepito. Sono brani metafisici,
assoluti, atemporali, ageofrafici... la
musica delle sfere celesti, quella in
cui amo naufragare.
Eppure
queste note sono state riordinate
da un uomo, da un uomo che,
come noi, come l'artefice delle
nostre estasianti lasagne, ha avuto
una vita fatta anche di polvere,
sudore,
lavoro,
sofferenza
e
privazione. Non posso tacermi: il
militarismo pervicace che sta
permeando la nostra società
distruggerà presto tutto questo,
lasciando spazio solo ai semplici
slogan di regime...

–

Mi scusi – lo interruppe Mussolini –
ma ero venuto per parlar d'altro!

–

Mi dispiace poterle concedere solo poco tempo, ma sono in partenza per un
viaggio verso la Libia dove sto per concludere alcuni importanti affari e mi
tratterrò in Africa per qualche settimana! – esordì il Franceschetti – Ma sarò lieto
di poter essere d’aiuto. Siete quindi interessato alla mia permanenza ad Asmara
nel 1913? –

–

E’ esatto. Ho motivo di credere che alcuni fatti accaduti allora abbiano delle
attinenze con quanto accaduto alla Società Anonima Ferrari! –

–
–
–

Immagino si riferisca, quindi, all’omicidio di Sebino Rossi! –
Vedo che lei è molto attento. Può dirmi qualcosa a riguardo? –
Beh, a quei tempi ero commesso coloniale ad Asmara. Il mio compito era
gestire l’aspetto burocratico delle spedizioni di materie prime e produzioni locali
in Italia. Dovevo perlopiù verificare che quanto indicato sulla bolla di spedizione
corrispondesse ai colli effettivamente stoccati nei magazzini e poi caricati sui
camion che li avrebbero portati a Massaua per essere imbarcati per l’Italia. A
Massaua un altro commesso come me avrebbe fatto la stessa verifica prima
dell’imbarco. Questo per prevenire l’eventualità di traffici non proprio leciti.
Anche tutto il materiale militare sia in arrivo che in partenza subiva gli stessi
controlli! –

Bellagamba sbuffò in maniera impercettibile e Mussolini si appoggiò allo schienale della
sedia.
Il Franceschetti, imperturbabile, continuò:
–

Chiaramente anche le spedizioni della ditta Rossi passavano dal nostro ufficio.
Normalmente parte delle verifiche venivano fatte da personale indigeno. Poco
dopo i tragici fatti del 1913 ho voluto controllare personalmente le bolle di
carico e scarico dell’azienda ed ho riscontrato delle differenze tra i colli in
entrata ed i colli in uscita. Incrociando una serie di dati ho potuto verificare che
erano registrate in entrata meno casse di quelle in uscita e che il numero di
quelle in eccesso era esattamente quello di un’altra differenza riscontrata su
spedizioni militari. Le mie conclusioni sono state che, grazie alla collaborazione
di alcuni eritrei che lavoravano al magazzino, una parte delle armi destinate ai
militari venivano poi registrate come spedizione della ditta Rossi… -

Le Variazioni Goldberg BWV 988 (qui sopra il frontespizio) sono un'opera per clavicembalo consistente in un'aria
con trenta variazioni, composte da Johann Sebastian Bach fra il 1741 e il 1745 e pubblicate a Norimberga
dall'editore Balthasar Schmid. Sono dedicate a Johann Gottlieb Goldberg, a quel tempo in servizio come maestro
di cappella presso il conte von Brühl a Dresda.
17
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–

Quindi, mi sembra di capire, - lo interruppe il commissario – avevate trovato le
prove di un traffico di armi che coinvolgeva l’azienda italiana… -

–

Sì. Ho fatto denuncia alle autorità locali e ne ho perlato con il tenente
incaricato delle indagini. Ma da quello che ne so non ci sono state
conseguenze. Gli impiegati indigeni sono stati assegnati ad altri incarichi lontani
da Asmara e non ne ho più saputo nulla.. –

–

Una ultima domanda: chi era alla ditta Rossi che si occupava delle spedizioni?
Con chi avevate contatti? –

–

Il responsabile del magazzino e delle forniture era Domenico Siliprandi! –

G

uglielmo Montani 18, il nuovo Prefetto, seppe anticipare i tempi istituendo la
“giornata ginnica”, di norma il sabato pomeriggio, nella quale gli studenti di ogni
ordine e grado davano sfoggio delle loro capacità atletiche o paramilitari. 19
A sei anni i bambini diventavo
Figli della Lupa, dagli otto ai
quattordici Balilla e Piccole
Italiane.
L’impegno
era
obbligatorio ma tutti, o quasi, lo
accettavamo di buon grado. Di
norma il mattino di Sabato si
frequentava anche la scuola,
magari con orario ridotto, ma
non mancavano le volte, ed
erano
parecchie,
che
occupasse l'intera giornata,
escludendola del tutto.
Quel sabato il commissario
Mussolini
e
la
moglie
accompagnarono in bicicletta i
propri figli Agostino ed Alice allo campo sportivo Mirabello che si trovava ancora al
margine tra la città e la campagna.
Li lasciarono ai rispettivi insegnanti e si accomodarono sulle tribunette di legno per poter
assistere alle sfilate ed agli esercizi ginnici. Quando iniziarono ad uscire, tutti inquadrati
nelle varie squadre, il Mussolini seguì il figlio maggiore vestito, nonostante il freddo
pungente, con calzoncini corti, calzettoni, camicia nera e mantellina verde militare con
un foulard azzurro annodato al collo ed il ciuffo di folti capelli che scappava da sotto ad
un fez nero alla bersagliera. Una volta che iniziarono le attività lo vide eseguire gli
esercizi, come al solito, in modo svagato, quasi assente. Poco distante da Agostino,
Vittorio, il figlio maggiore dell’Azzoni, dava invece prova di tutto il suo vigore ed
entusiasmo.
Quando fu la volta di Alice, il
commissario,
non
poté
nascondere un moto di orgoglio
vedendola ribelle ed insofferente,
con i capelli scarmigliati sotto al
berretto a maglia, tormentarsi la
gonna nera e con un lembo della
camicia bianca fuori posto.
Mentre le ragazze facevano
roteare cerchi, clavette, bandiere
e si esibivano nella corsa e nel
salto, Luigi Azzoni fece un cenno
al Mussolini che lo raggiunse in un
caffè poco lontano dallo stadio.

Guglielmo Montani, avvocato friulano, fu prefetto di Reggio dal 16 aprile Ì932 al 25 luglio 1935, poi nominato
prefetto di Piacenza. Secondo lo storico e giornalista Arrigo Petacco fu proprio Montani che, con altre camicie
nere, la sera del 14 maggio del 1931, presso il Teatro Comunale di Bologna, schiaffeggiò Arturo Toscanini
colpevole di essersi rifiutato di dirigere l'inno fascista Giovinezza e l'Inno reale al cospetto del ministro Ciano e di
Arpinati.
18

Il Sabato Fascista venne istituito con il Regio decreto legge 20 giugno 1935 n. 1010 da Benito Mussolini, su
indicazione di Achille Starace, riprendendo la già lunga tradizione del sabato inglese, aggiungendovi però
connotati marziali. Nelle foto qui sopra, alcuni esercizi ginnici eseguiti al campo Mirabello nel 1939.
19
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–

Grazie per le indicazioni! - esordì Mussolini sorseggiando un caffè, vero questa
volta

–

Sai che se posso ti aiuto volentieri. Come vanno le indagini? – chiese l’Azzoni

–

Sono arrivato ad un punto in cui comincio ad avere qualche idea. Anche se le
conclusioni a cui sto arrivando non mi piacciono molto! –

–

Cosa vuoi dire? –

–

Dal De Marco ho saputo che il Siliprandi lavorava insieme al Ferrari ad Asmara
per la Società Anonima Rossi. Il titolare, Sebino Rossi, è stato ucciso in
circostanze ancora da chiarire e le indagini del De Marco sono state fermate ed
insabbiate. Da due reggiani che in quel periodo lavoravano nella capitale
eritrea ho avuto informazioni che mi fanno pensare che la ditta Rossi fosse in
qualche modo coinvolta in un traffico di armi italiane. Penso che i due omicidi
siano in qualche modo collegati, ma ancora non so in quale modo! –

–

Ti voglio avvertire: le tue indagini stanno dando fastidio ai vertici del partito.
Muoviti con cautela. Il Ferrari ha messo in mezzo le sue amicizie affinchè tu non
faccia troppa pressione e la tua indagine non interferisca con i lavori per la
nuova stazione.–

–

Anche il De Marco ha dovuto interrompere le indagini per...–

–

Lo so! E temo che la stessa cosa possa accadere anche a te. De Marco è stato
assai abile ad uscire di scena al momento opportuno. Ti suggerisco di sbrigarti!-

–

Sì, certo. Ma al momento non so come muovermi! –

–

Ti suggerisco di indagare sull’origine della fortuna economica del Ferrari e di
cercare Gelindo Scalzi! – gli disse Azzoni porgendogli una busta.

–

Di chi si tratta? –

–

Di più non posso dire, ma ti suggerisco di trovarlo. Ed alla svelta! Stai in guardia, il
gioco si sta facendo pericoloso ed io, mio malgrado, non potrò più coprirti a
lungo. –

–

I

l Brasile nel 1914 era
una terra di grandi
opportunità:
sono
arrivato nello stato di
Espírito Santo senza un
soldo, ho lavorato sodo
nelle piantagioni di caffè
e dopo dieci anni ne
avevo sette di mia
proprietà e due di
zucchero! –

L’uomo che stava parlando,
seduto davanti al brigadiere
Bellagamba era imponente. Alto
quasi due metri, dal torace
possente ed il viso rotondo che
conservava le tracce di una
lunga esposizione al sole. Vestiva
in modo elegante, ma ormai
fuori
moda,
e
teneva
dolcemente la mano di sua
moglie, una donna molto bella
dalla pelle color cioccolata.
Dopo molti giorni di ricerca il
brigadiere Bellagamba aveva
trovato Gelindo Scalzi a Rimini.
Viveva agiatamente in una bella
villa a pochi passi dal porto e qui
lo aveva raggiunto, dopo un
tranquillo viaggio in treno.
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–

Signor Scalzi, mi interessa molto conoscere i motivi che vi hanno spinto a lasciare
l’Italia! – gli suggerì Bellagamba

L’uomo si spostò da una parte all’altra della sedia, manifestando un evidente
imbarazzo.
–

Signor brigadiere, mi avevano licenziato; non avevo nulla che mi trattenesse qui
in Italia ed ho usato gli ultimi soldi per comprare un biglietto per una nave
diretta in Sudamerica. Sono arrivato a Genova a piedi! –

–

Certo, certo…ma a noi risulta che voi lavoravate per la Società Anonima Rossi…
ad Asmara! –

–

Ad Asmara? Ma io non sono mai stato in Africa! –

–

Guardi, non le conviene mentire. – lo incalzò il brigadiere sfogliando un fascicolo
che aveva portato con sé - Sappiamo tutto di voi: eravate magazziniere ad
Asmara per la Società Anonima Rossi. Siete stato licenziato nel 1913 ed avete
effettivamente usato i vostri ultimi soldi per prendere una nave, ma dal porto di
Massaua fino in Italia. Sappiamo anche chi ha pagato il vostro viaggio verso il
Brasile, ma non sappiamo il perché…. Quindi sarà meglio che voi rispondiate
con sincerità alla domanda che vi ho fatto! -

–

Vedete brigadiere, - si giustificò lo Scalzi – vent’anni fa non c’erano motivi
particolari per lasciare a casa qualcuno dal lavoro: bastava una antipatia o
bastava avere bisogno di fare posto a qualcuno di raccomandato… cosa
volete, noi operai valevamo meno delle cose che producevamo…! Oggi
almeno il lavoro non manca... 20–

–

Va bene, - lo interruppe Bellagamba – risparmiatemi altre bugie e ditemi il vero
motivo! –

–

Ma come vi permettete! – sbottò l’uomo alzandosi in piedi – Siete venuti in casa
mia per insultarmi e darmi del bugiardo. A cosa serve rivangare vecchie storie,
che razza di domande sono? Stiamo solo perdendo tempo! –

–

Su sedetevi – lo rassicurò il brigadiere – Non credo di essere tenuto a darle
spiegazioni, ma visto che la vostra testimonianza potrebbe rivelarsi preziosa, vi
dirò perché sono qui. Ho motivo di credere che voi non siate stato licenziato,
ma piuttosto messo a riposo per chiudere non uno, ma tutte e due gli occhi! Vi
dice nulla il nome di Domenico Siliprandi? –

La moglie dello Scalzi posò la mano destra sul braccio del marito, lo guardò negli occhi
e gli disse:

–

E' hora de se livrar deste peso!21

L’uomo si sedette e, rassegnato, le rispose:
–

Hai ragione, ho sopportato per troppo tempo! Ma voglio essere sicuro che non
ne pagheremo le conseguenze! –

–

Signor Scalzi, - cercò di tranquillizzarlo il commissario – da noi non avete nulla da
temere! –

F

ilippo Bellagamba era un uomo del Sud: caparbio, passionale e con un innato senso
dell’amicizia. Aveva seguito le orme di suo padre nella polizia dopo che quest’ultimo
venne ucciso in servizio quando Filippo era solo un ragazzo. Non aveva combattuto la
sua Guerra contro gli Austriaci sulle Dolomiti, bensì tra le brulle vette degli Erei accanto a
Cesare Mori22, il Prefetto di Ferro, affiancandolo nella sua quotidiana battaglia contro
Al termine della Prima Guerra mondiale, anche l'economia reggiana risente negativamente le conseguenze
della difficile riconversione agricola ed industriale. La crisi colpisce soprattutto le Officine Meccaniche Reggiane
che riducono gli addetti da 5000 (1917) a 1000 (1924). I gravi fenomeni sociali del 1919-1921 e la crisi agricola, poi
finanziaria, del 1928-1929, aggravano la situazione economica della provincia di Reggio Emilia, tanto che, l'anno
successivo, il Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa comunica della Direzione generale del Ministero
delle Corporazioni che “si temono disordini per la grave disoccupazione che affligge la nostra provincia, mai così
alta dopo la crisi del 1919”. Il numero dei disoccupati, in larga parte braccianti agricoli, è massimo nel 1930
(47.826 unità), si attenua progressivamente fino al 1936 (22.076 unità), per poi risalire negli anni precedenti alla
guerra (26.461 unità nel 1940). Gian Luigi Basini, L'industrializzazione di una provincia contadina 1861-1940, Editori
Laterza, 1995
20

21

E' ora di liberarti di questo peso.

Cesare Mori (Primo Cesare). – detto il “Prefetto di Ferro”, nacque a Pavia il 1° gennaio 1872, da Felice,
ingegnere, e da Rachele Pizzamiglio. Mori frequentò le scuole fino all’età di 17 anni, allorché fu ammesso
all’Accademia militare di Torino. Dopo una breve carriera nell'esercito, entrò in polizia e nel maggio 1898 fu
trasferito a Ravenna. Su sua richiesta fu mandato in Sicilia (Trapani, Palermo), poi a Firenze, infine col grado di
22
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briganti e mafiosi. E fu proprio in quegli anni che maturò uno spiccato interesse per le
indagini di tipo finanziario, alla ricerca di brogli, corruzioni ed altri maneggi illegali.
Dopo l’incontro con lo Scalzi, il commissario Mussolini lo aveva mandato a Roma, presso
il Ministero delle Finanze, ad effettuare alcune ricerche presso gli archivi.
Seduto su di una scomoda sedia nei sotterranei del ministero, alla fioca luce di una
debole lampadina, in mezzo alla polvere di registri e documenti ammuffiti, con nelle
narici l’odore di stantio, chiuse soddisfatto un ultimo faldone e sorrise.

L

a viglia di Natale, il Prefetto aveva l’abitudine di offrire ai cittadini più importanti una
serata all’opera. Appassionato di Giuseppe Verdi, sceglieva ogni anno fra in vasto
repertorio del Cigno di Busseto e quell’anno la scelta era caduta sul Macbeth.
Mentre si aggiustava il
farfallino e cercava di
domare i suoi capelli
ribelli con un ultimo
tocco di brillantina, il
commissario Mussolini,
incaricato del servizio
d’ordine, pensò che la
scelta non poteva
essere più adatta alle
circostanze: un’opera
tragica dove i veri
protagonisti
erano
potere,
sangue
e
vendetta e le figure di
Macbeth, Banquo e lo
sfortunato re Duncan
non erano altro che
pedine in balia delle
loro stesse passioni.
vicequestore, ritornò dopo poco più di un anno ancora in Sicilia. Nominato nel maggio 1916 alla direzione delle
squadriglie di Caltanissetta e Agrigento, Mori mise subito a segno alcune importanti operazioni come la cattura di
numerosi latitanti. Il 4 novembre 1917 fu nominato questore e trasferito ad Alessandria, quindi come reggente a
Torino, teatro di gravi moti popolari contro la guerra nell’agosto del 1917. Trasferito a Roma dapprima in missione,
quindi, dal 1° ottobre 1919, come reggente la questura, chiamatovi da Francesco Saverio Nitti – presidente del
Consiglio e ministro dell’Interno – il 5 aprile 1920 fu nominato prefetto di Reggio Calabria, ma collocato a
disposizione per poter continuare a reggere la questura della capitale. Su indicazione di Nitti, represse duramente
i moti nazionalisti contro la rinuncia italiana alla Dalmazia, che il 24 maggio provocarono gravi incidenti, con 7
morti e 22 feriti, a seguito dei quali Mori arrestò, sempre su indicazione del presidente del Consiglio, tutti i fiumani e
dalmati residenti a Roma, suscitando vibranti proteste e accuse per abuso di potere. Nel 1921, fu inviato a
Bologna (8 febbraio). Il 20 novembre 1921 il governo Bonomi, nel tentativo di contrastare tardivamente l’azione
delle squadre fasciste, gli conferì poteri straordinari anche sulle altre 11 Province padane, sottoponendogli le
autorità militari e civili, i Carabinieri e le autorità di Pubblica Sicurezza. Il 27 maggio 1922 le squadre fasciste, al
comando di Leandro Arpinati, Italo Balbo, Dino Grandi, sotto la direzione di Michele Bianchi (segretario del
partito) e con l’aperto appoggio di Mussolini, occuparono senza trovare ostacoli la città e assediarono la
prefettura. Il 2 giugno, dopo aver ottenuto l’impegno del governo ad allontanare quello che Mussolini aveva
definito «il prefetto socialista», le squadre si ritirarono. Poco dopo Mori fu trasferito a Bari e subito dopo la nomina
di Mussolini a presidente del Consiglio, il 10 novembre 1922, con r.d. fu collocato a disposizione.
La carriera di Mori non era tuttavia finita. La campagna repressiva contro la mafia, voluta da Mussolini dopo un
viaggio in Sicilia nel maggio 1925, trovò il proprio zelante ed energico attuatore nel prefetto a disposizione,
sostenuto anche da ambienti vicini alla corona: Mori fu richiamato in servizio, nominato prefetto di Trapani nel
giugno 1924, e trasferito quindi a Palermo nell’ottobre del 1925, dove rimase fino al giugno del 1929. Iscrittosi al
Partito nazionale fascista il 21 febbraio 1926, enunciò i principî della sua azione: ripristinare l’autorità dello Stato,
ottenere il sostegno delle popolazioni, distinguere fra una presunta omertà «pura» e un’omertà degenerata. Di
fatto, egli stesso riconobbe che le sue operazioni si concretizzarono in «autocarri carichi di sciagurati avviati alla
espiazione di un passato di colpe» (Con la mafia ai ferri corti, Milano 1932, p. 250). Un esempio di una tipica
operazione di Mori fu l’assedio di Gangi, nel gennaio del 1926, e la cattura dei banditi che vi trovarono rifugio con
la complicità delle autorità locali. La tattica fu quella già sperimentata, durante la guerra, nella cattura del
bandito Grisafi. Mori riconobbe esplicitamente che la propria azione repressiva includeva momenti di arbitrarietà,
ma sostenne che tale comportamento era giustificato dagli eccessi cui la mafia era giunta. Dal punto di vista
repressivo, l’azione di Mori si esplicò in una serie di retate nei comuni in provincia di Palermo, Agrigento,
Caltanissetta, Enna, condotte soprattutto nel 1926, con migliaia di arresti, seguite da grandi processi per
associazione a delinquere, a partire dall’ottobre 1927. Le armi principali della campagna repressiva contro i
mafiosi furono così lo spregiudicato uso del confino e dell’accusa di associazione a delinquere: bastò spesso la
sola testimonianza dei funzionari di Pubblica Sicurezza per essere condannati. Più difficile fu, anche durante il
fascismo, trovare i colpevoli dei singoli reati: molti omicidi rimasero, anche in quegli anni, senza responsabile.
Mori acquisì un'enorme popolarità, in Italia e all’estero, alimentata anche dalla propaganda del regime, che
sottolineava il successo del fascismo là dove lo Stato liberale aveva fallito: la sconfitta della mafia. Il 10 gennaio
1928 l’Università di Palermo gli conferì la laurea honoris causa in giurisprudenza. Il 22 dicembre 1928 fu nominato
senatore. Pochi mesi dopo, il 24 giugno 1929, gli giunse inaspettato un telegramma di Mussolini che lo collocava a
riposo per anzianità di servizio a partire dal 16 luglio di quello stesso anno. Inutili furono i suoi tentativi di ottenere la
revoca del provvedimento. Si spense a Udine, il 5 luglio 1942.
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Ed in quel contesto, il commissario aveva deciso che avrebbe affrontato l’assassino del
Siliprandi perché sapeva che non avrebbe mancato a quella particolare occasione
mondana.
L’interrogatorio dello Scalzi e le ultime scoperte del brigadiere a Roma avevano
rafforzato i suoi sospetti che si erano trasformati in certezze.
La situazione però era molto delicata: non poteva procedere con un arresto plateale e,
nel caso avesse deciso di passare attraverso i suoi superiori, probabilmente avrebbero
fatto finta di nulla, bollando le sue conclusioni per semplici congetture.
Aveva deciso di incontrare l’assassino di persona e portarlo ad una confessione.
Confidava sul fatto che non si trattasse di un delinquente qualunque e che gli elementi
in suo possesso lo avrebbero fatto crollare per timore di uno scandalo.
Lo tenne d’occhio durante i primi due atti, seduto nel suo palco privato, con accanto la
moglie e la sua importante cerchia di amicizie.
Durante la pausa lo seguì nel foyer e quando lo vide allontanarsi dal gruppo per
raggiungere i bagni, lo seguì.
–

Commissario Mussolini! – lo accolse con un falso sorriso stampato sul volto
mentre si lavava le mani.

–

Cavalier Ferrari, buonasera. Posso scambiare qualche parola con voi…in
privato? –

–

Beh, più privato di così! Dal momento che mi ha seguito persino qui, deve
trattarsi di una cosa importante… -

–

Pensavo che vi avrebbe fatto piacere essere il primo a conoscere l’assassino del
Siliprandi...-

–

E perché mai. Domenico era un caro amico, ma… -

–

Certo, un caro amico, morto in circostanze sospette mentre era seduto alla
propria scrivania, nell’ufficio della vostra azienda… Direi che ci siano
abbastanza motivi per essere curiosi…! –

–

Commissario! La vostra insolenza ha cominciato a stancarmi! -

–

Vi prego. Non fingete ancora con me e ascoltatemi! –

Il Ferrari si trovava imprigionato nell’angusto spazio del bagno con il commissario che gli
impediva di uscire. L’orchestra aveva attaccato le prime note del terzo atto e sarebbe
stato improbabile pensare che qualcuno li avrebbe raggiunti. Si rassegnò.
–

Dite! –

–

La nostra, per meglio dire la vostra, storia comincia molti anni fa, prima della
Guerra e molto lontano da qui, precisamente ad Asmara in Eritrea. E comincia
con un altro omicidio, quello di Sebino Rossi! –

Il commissario notò un leggero cambiamento nel colore della pelle del Ferrari che
cominciò ad impallidire. Il respiro del cavaliere accelerò e si fece più pesante.
–

Anche in quella occasione – proseguì il commissario – troviamo voi e il Siliprandi
come protagonisti. Ho ragione di credere che Sebino Rossi ignorasse che la sua
ditta fosse utilizzata come copertura da un gruppo di uomini senza scrupoli che
vendevano armi del Regio Esercito ai ribelli. Infatti, quando li affrontò, venne
ucciso… -

–

…ed io cosa c’entro… - si difese il Ferrari.

–

Voi eravate uno di quegli uomini. Anzi, la mente di tutto e colui che
materialmente premette il grilletto della stessa pistola che oggi ha ucciso il
Siliprandi, suo complice! –

–

Lei si sbaglia! Non può provare nulla! –

–

In effetti non è stato facile trovare le prove perché attraverso i suoi agganci
politici ha coperto tutto molto bene e la Guerra ha fatto il resto. Ma il mio
brigadiere ha trovato le prove di un ingente capitale di provenienza dubbia
che le ha permesso di creare dal nulla il suo attuale impero industriale! –

–

Vi sbagliate! Ho usato quanto ricavato dalla vendita della vecchia società! –

–

No, abbiamo controllato. Dalla società in Eritrea avete ricavato pochi spiccioli.
Sufficienti per tornare in Italia e poco più. Probabilmente volevate liquidare
velocemente e sparire. Le vostre risorse provengono da ben altri traffici. Ed
avete pagato il silenzio del Siliprandi per anni, camuffando il ricatto con un ricco
stipendio da vice presidente. Ma negli ultimi tempi le sue richieste erano
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diventate troppo esose: i debiti lo stavano strozzando e minacciava di rivelare
tutto. Per un po’ avete pagato, ma alla fine avete preferito ucciderlo
confidando ancora sulla protezione dei vostri amici. Non è vero? –
Il corpo del Ferrari si irrigidì, ma con una agilità ed una forza derivante dalla disperazione
si gettò in avanti, atterrò con una spallata il Mussolini e corse lungo i corridoi.
Il commissario lo inseguì sulle rapide scale,
ansimando ad ogni passo, fino a quando
lo raggiunse nel sottotetto da cui gli operai
calavano il grande astrolampo23. In quel
momento non c’era nessuno.
Il cavalier Ferrari lo stava aspettando con
una pistola in mano. Mussolini riconobbe la
Glisenti 1910: l’arma degli altri delitti. Nella
sua grande arroganza non aveva
nemmeno pensato di liberarsene.
Quando il commissario varcò la soglia
sentì partire il colpo ed un dolore
lancinante trafiggergli in fianco. Ebbe
appena il tempo di estrarre la sua pistola e puntarla verso il cavaliere. Esplose quattro
colpi in rapida sequenza e svenne.
Non appena riprese conoscenza sentì subito il freddo ed il dolore al fianco. Vi posò una
mano e la sentì appiccicarsi alla camicia; capì di essere stato ferito. L’uomo a cui aveva
sparato giaceva senza vita davanti a lui. La testa gli pulsava terribilmente e la musica
dell’orchestra sembrava volesse spaccargli il cranio.
Sentì le forze venire meno, ma con un grande sforzo reagì e si mise a sedere con la
schiena appoggiata alla parete.
Si accorse che qualcuno era entrato nel sottotetto quando vide un piede calciare la
sua pistola lontano. Alzò gli occhi in tempo per vedere una snella figura femminile
avvolta in un lungo abito bianco chinarsi sul cadavere. Quando si voltò, il viso sconvolto
dalla rabbia e dal dolore, la riconobbe: era Marina Ferrari.
La donna si avvicinò puntandogli addosso la pistola del marito e ruggì:
–

Che cosa avete fatto!?! –

Con un filo di voce il commissario rispose:
–

Mi dispiace signora, ma vostro marito era un assassino. Ha ucciso lui il Siliprandi
ed ha cercato di uccidere anche me… Mi aiuti, per favore! –

–

Sciocco! – lo rimproverò – Solo uno stupido come voi poteva pensare che un
uomo vuoto e vanesio come mio marito possa aver pensato a tutto. Sono stata
io a spingerlo ad uccidere la prima volta, ad Asmara. Gianandrea a quei tempi
era un grande lavoratore. Era capace di fare soldi come nessun altro in Eritrea,
ma non era ambizioso. L’ho spinto io a mettersi in affari con Domenico e
trafficare in armi. E sono stata sempre io a convincerlo ad uccidere il suo socio! –

La donna ormai era come un fiume in piena, avvolta nelle pelliccia di volpe bianca,
aveva ormai perso quella algida bellezza per cui era conosciuta. E con gli occhi
stravolti da una luce di pazzia, come se il peso di tutto il male che aveva fatto in quegli
anni le stesse, improvvisamente, gravando addosso:
–

Domenico era un complice fidato, - continuò – ma aveva il vizio del gioco e
perdeva. Non riusciva a smettere. Ed ha cominciato a ricattarci. Mio marito
avrebbe anche sopportato ancora, ma io no! L’ho messo alle strette perché si
sbarazzasse anche del Siliprandi. Tanto i nostri amici in alto avrebbero coperto
tutto. Come l’altra volta! –

Teneva sempre le braccia dritte avanti a sé, la pistola puntata sul Mussolini.

–

Ora però, anche se tutte le essenze d’Arabia non riusciranno più a profumare
questa mia piccola mano24, dovrò concludere io il lavoro che mio marito non ha
portato a termine. Siete un poliziotto amabile ma modesto, insignificante come

23

Astrolampo, parola di derivazione francese ma di origine italiana. L'inventore veneziano Luigi Locatelli aveva
chiamato astrolampo il lampadario a lenti paraboliche installato per la prima volta alla Fenice di Venezia, poi
all'Académie Royale di Parigi. La nuova parola fu subito adottata dai Francesi, che poi la riesportarono alla corte
di Parma, donde subito passò anche a Reggio Emilia. Nel 1853 a Parma si sostituì la grande lente con la luce a
gas, ma il nome dell'astrolampo era troppo magico per essere cambiato.
24

William Shakespeare - MACBETH, Atto V – Scena Prima
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l'abito che indossate, un nulla che per un attimo ha sfiorato il profumo del
denaro..., ritornate da dove siete venuto, dal grigio della vostra misera scrivania!
Come per Rossi e per Siliprandi è giunto anche per voi il tempo della morte! –
Mussolini sentì distintamente lo sparo e tutto fu di nuovo buio.

L

a mattina di Natale, Mussolini fu
svegliato dal suono contemporaneo
delle campane delle vicine chiese di San
Giacomo e San Domenico a cui fecero
immediatamente eco tutte le campane
della città.
Si sentiva tutto intontito ma riconobbe
immediatamente il viso rigato di lacrime
di sua moglie seduta accanto al suo letto
d'ospedale25.
–

Ho sete! – chiese con un filo di
voce.

Dopo che ebbe inumidito le labbra
chiese:
–

Cosa è successo? –

Fu il brigadiere Bellagamba, vestito in
borghese, a rispondere per lui:
–

Siete stato ferito, ma vi abbiamo
trovato per tempo. Questa notte
vi hanno operato d’urgenza ed
ora siete salvo! –

Il commissario cominciò a ricordare.
–

Sì, rammento… ero nella soffitta
del teatro, avevo avuto uno
scontro con il Ferrari. E’ lui che mi
ha ferito. E poi…. E poi…. Poi è
arrivata sua moglie. Brigadiere, la
moglie. E’ stata lei. Ha confessato tutto. E’ lei la mandante e…… e…… e voleva
uccidermi, ma…. –

–

Commissario, commissario, si calmi. E’ tutto a posto. Siamo arrivati in tempo. Ieri
sera l’ho vista allontanarsi per seguire il Ferrari, poi ho sentito gli spari. Gli altri
spettatori non si sono accorti di nulla grazie alla musica. Ma io so riconoscere
uno sparo quando lo sento. Sono salito nella soffitta e vi ho trovato a terra, con
la signora Ferrari che stava per premere il grilletto. Ma sono stato più veloce
io…!–

–

E’ morta quindi… sono morti tutti… è finita, quindi? –

–

Sì è finita! Ma non ci saranno colpevoli anche questa volta: il Prefetto ha deciso
di non far scoppiare uno scandalo. Non vuole infangare il buon nome di un
fedele servitore della Patria e non vuole soprattutto che i lavori si fermino.
Diranno che un folle voleva uccidere il Ferrari e la moglie e che il pronto

25

L'antico ospedale di Santa Maria Nuova era ubicato tra l'odierna via Dante, la chiesa di San Giacomo e Filippo,
il bastione e la chiesa di San Marco (attuale questura). E’ documentata l’esistenza di un ospedale di S. Maria
Nuova nel Borgo di Santa Croce fin dal 1339, ma si trattava soprattutto di uno xenodochio, ospizio per pellegrini,
che si occupava più in generale di aiutare i bisognosi più che di curare gli infermi. Del 17 ottobre 1384 è il
testamento di Pinotto Pinotti a cui si fa risalire la fondazione dell’Ospedale di Reggio. Giureconsulto reggiano al
seguito della famiglia Visconti, il suo nome è legato in particolare a quello di Galeazzo II . Dopo numerose e
opposte ipotesi, solo nel 1542 si stabilisce che l’Ospedale di San Matteo doveva accogliere gli orfani e le loro
madri, mentre all’Ospedale di Santa Maria avrebbero trovato ricovero esclusivamente gli infermi. Nel 1571
l’imperatore d’Austria Massimiliano II concede al Collegio dei Medici di Reggio il privilegio di conferire lauree in
medicina e filosofia. Superato il concetto dell’ospedale come luogo di beneficenza, esso diventa luogo in cui la
società risolve in modo razionale i problemi della salute dei cittadini. Nel 1734 l’Ospedale è in grado di accogliere
60 infermi, 31 donne, 29 uomini, tre volte di più di quanto aveva disposto il suo fondatore. In un clima generale di
nuova attenzione delle autorità dello Stato ai problemi dell’assistenza, vengono emanate nel 1753, con
l’approvazione di Francesco III, le “Costituzioni” dove vengono disciplinati i compiti dei medici, chirurghi e
infermieri. Dopo alcuni allargamenti e integrazioni, nel febbraio del 1770 si inizia la costruzione del nuovo
ospedale, su progetto di Pietro Armani e Lodovico Bolognini, che sarà ultimata nel 1775. Solo alla fine della
guerra 1915-18 s’impose il problema della nuova sede. Nel 1921 fu presentato il progetto Vandone che
prevedeva la costruzione dell’Ospedale al Mirabello per 580 malati, ma non fu mai realizzato, mentre si continuò
ad ampliare il vecchio ospedale con la costruzione di molti reparti indipendenti. Duramente colpito dai
bombardamenti del 1944 venne demolito nel 1945.
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intervento delle forze dell’ordine guidate dal commissario Mussolini hanno
sventato il complotto. Siete un eroe. I giornali oggi non parlano d’altro! –
Il commissario fece una smorfia di disgusto che si trasformò presto in una di dolore
quando il fianco ricominciò a fargli male.

–

Stai fermo ora, - gli disse la moglie – non è il momento di agitarsi. E poi è Natale.
Tutto è finito e tutto ricomincia! –

Si alzò e, guardando tutti quelli che c’erano nella stanza concluse:
–

Sì, è così…. Tutto finisce e tutto ricomincia. Buon Natale a tutti! –
004 GAMBA
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