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speciale Mussolini

Gli attentati
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Quattro novembre 
1925. verso le otto e trenta 
del mattino un uomo sale le 
scale dell’albergo Dragoni 
di roma. Si chiama tito 
Zaniboni. È un 

pluridecorato ufficiale in pensione 
dell’esercito. alle spalle, una lunga carriera 
nel Partito Socialista unitario. nel 1921 
aveva partecipato alle trattative fra socialisti 
e fascisti per concordare un patto di 
pacificazione. ma dopo l’assassinio di 
Giacomo matteotti e la conseguente inerzia 
in cui le opposizioni erano sprofondate, 
aveva deciso di rispondere con l’azione 
diretta alla violenza fascista, ormai 
legalizzata dalla monarchia.

Con sé Zaniboni ha un fucile di 
precisione austriaco Steyr-mannlicher. 
Qualche ora più tardi, dal balcone del 
prospiciente Palazzo Chigi, mussolini 
avrebbe tenuto un discorso in occasione 
dell’anniversario della vittoria. Grazie alle 
doti di tiratore che può vantare, per 

Zaniboni colpire dalla finestra della 
sua stanza il capo del Governo 
sarebbe stato un gioco da ragazzi. 
ma qualcosa è andato storto.

alcuni agenti fanno irruzione 
nella camera d’albergo. L’uomo 
viene messo in manette e portato 
via senza destare attenzioni. L’ex 
ufficiale veniva tenuto sotto stretto 
controllo da oltre un anno. era 

stato Carlo Quaglia, suo amico ma anche 
informatore della polizia, a raccontare per 
filo e per segno cosa stava macchinando. Gli 
uomini del ministero dell’Interno hanno 
lasciato fare, per tirare la rete soltanto 
qualche ora prima dell’attimo conclusivo.

Un proficuo attentato
Soltanto nel pomeriggio del giorno 
successivo, dopo che la notizia è circolata 
all’estero, alcune testate riportano con 
titoli cubitali l’arresto di Zaniboni a roma 
e quello a torino del suo presunto 
complice, l’ex generale Luigi Capello, 
comandante insieme con Cadorna delle 
truppe italiane durante la disfatta di 
Caporetto.

Capello aveva partecipato alla marcia su 
roma. Si era dimesso però dal PnF nel 1923 
a seguito dell’ordine del Gran Consiglio che 
impediva ai fascisti l’affiliazione alla 
massoneria. L’ex generale è stato tirato in 
ballo dal confidente Quaglia che, un paio di 
giorni prima dell’attentato, lo aveva 
incontrato per ricevere 300 lire da 
consegnare a Zaniboni.

In realtà Capello era contrario 
all’operazione. Si era tirato indietro da 
tempo. Zaniboni, ardimentoso e sfiduciato 
oppositore del fascismo, aveva organizzato 
tutto da solo. ma per mussolini si trattava di 
un’occasione da non lasciarsi sfuggire. 
L’isolato attentatore viene così trasformato 
dalla propaganda nel terminale di una 
trama che vede coinvolte le opposizioni 
tutte, costrette ormai a ricorrere al 
terrorismo e al complotto con lo straniero. I 
contatti sviluppati da Zaniboni con il 
Partito Socialista cecoslovacco e con le 
velleitarie formazioni insurrezionali “Italia 
libera” dei fratelli Garibaldi e “Patria e 
libertà”, alla testa della quale c’era Capello, 
offrono l’opportunità di condurre un 
attacco a largo raggio. Irruzioni e 
perquisizioni nelle sedi dei giornali politici 
avversari si moltiplicano. viene annunciato 
lo scioglimento del Partito Socialista 

L’attentato di Zaniboni viene 
trasformato dalla propaganda 
fascista nel terminale di una 

trama che vede coinvolte 
tutte le opposizioni

pagina a fronte Uno sguardo torvo 
e preoccupato di Benito Mussolini. 

sotto tito Zaniboni (a sinistra) 
primo attentatore del duce, qui 

ripreso con giacomo acerbo

Il dittatore 
nel mirino

Zaniboni, Gibson, Lucetti, Zamboni. 
Quattro attentati che hanno concorso 
all’inarrestabile evoluzione del fascismo 
verso il totalitarismo. Sullo sfondo della lotta 
di potere fra “intransigenti” e “moderati”


