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LA RSI STATO DI FATTO INDIPENDENTE

Lo STATO NAZIONALE REPUBBLICANO D’ITALIA, dall’1 dicembre 1943 Repubblica
Sociale Italiana, fu sovrano, sia pure di fatto. Uno Stato non giuridico, come hanno

sentenziato Tribunali del dopoguerra. Ma solo perchè le emergenze della guerra lungo la
Penisola e ai Confini orientale e occidentale impedirono quel legittimante Atto Costituzio-
nale, annunciato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre e che solo l’Assemblea Costi-
tuente, approvata dal Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1943,poteva emanare.
Ne da forte motivazione Roberto Innocenzi, figlio di Combattente RSI, nella parte finale
(doc. A, prosegue a pag. 3) di una ricerca storico/istituzionale, di 15 pagine, sugli eventi
dopo il 25 luglio 1943. Ricerca che conferma la non sovranità del Regno del Sud, anche se
meno aleatoria dopo il compimento, per gli invasori, della Campagna d’Italia (2 maggio
1945). Infatti quel Regno, dal 12 aprile 1944 affidato ad un Luogotenente di un Re che
abdicherà il 9 maggio 1946, era soggetto al controllo anche legislativo del Governo Mili-
tare occupante (doc. B).
Al contrario, già il 25 settembre 1943 (doc. C) la firma del repubblicano e neo Ministro
delle Finanze Pellegrini compariva in Gazzetta Ufficiale. Questo organo di annunci dello
Stato, senza l’appellativo regio, continuò a pubblicare Leggi tuttora valide,anche se molte
rese inefficaci nel dopoguerra da Parlamenti CLN. Mentre rimanevano confinati in una
Gazzetta Ufficiale del Regno “Serie Speciale” i pochi Decreti regi da Brindisi e da Salerno
e poi, più numerosi e tutti liberticidi, i Decreti Luogotenenziali da Roma (doc. D)

Mussolini, liberato dalla prigionia, il 15 settembre 1943 emanò
cinque Ordini del Giorno con i quali dichiarava di assume-

re nuovamente “la suprema direzione del Fascismo in Italia” e
ordinava che “tutte le Autorità militari, politiche, amministrative
e scolastiche, nonchè tutte quelle che vennero esonerate dalle loro
funzioni da parte del Governo della capitolazione” riprendessero
immediatamente i loro posti. Riassumeva, dunque, la qualifica di
Duce del Fascismo, cioè tornava ad essere – secondo la Costitu-
zione italiana–la persona munita del fondamento rappresentativo
dell’Ufficio di Capo del Governo. Il richiamo all’ordinamento
costituzionale precedente al 25 luglio era implicito anche nel-
l’ordine di riprendere il proprio posto, dato a tutte le Autorità
esonerate dal Governo illegittimo sorto dal colpo di Stato. Un
sostegno in più alle tesi della legittimità dello Stato Repubblica-
no viene da uno studioso antifascista. Questi, nella foga di nega-
re a quello della RSI anche la qualifica di Governo di fatto, com-
mentando il Decreto Luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944
sull’ordinamento provvisorio dello Stato che, tra l’altro, scioglieva
la Camera dei Fasci e delle Corporazioni (inaugurata il 28 marzo
1939, con 500 membri), considerava detto Decreto contrario al
diritto positivo allora vigente. Diritto che “comandava se mai la
continuazione dello Stato fascista” e che era appunto quanto ve-
niva attuato, dallo Stato Repubblicano. Inoltre, persistendo fino
al settembre 1944 anche nelle Provincie invase la “Carta del la-
voro”, restava il principio generale del nostro diritto che “La Nazione
italiana...si realizza integralmente nello Stato fascista”.
Con la riaffermazione dello Stato (pur a forma repubblicana)
venne a mancare l’obbligo per i tedeschi di una integrale occu-
pazione dell’Italia non invasa, perchè considerato ancora un alleato
se pur debole. E subito scomparve la moneta d’occupazione. Il
Governo repubblicano annunciato il 23 e operativo dal 24 set-
tembre 1943 si dichiarava provvisorio ma nello stesso tempo
unico Governo d’Italia. Non era un Governo locale in quanto
non riconoscendo la capitolazione militare si estendeva poten-
zialmente al territorio nazionale, compreso quello occupato dal-
l’invasore e sotto Governo militare angloamericano (che dele-
gava alla Commissione Alleata di Controllo territori non più in
zona d’operazioni).
Datato 25 settembre fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 231 del 4 ottobre il primo Decreto di un Ministro repub-
blicano. Lo Stato italiano continuava quindi ad esistere, retto
da un Governo che nella sua prima riunione del 28 settembre si
dette quale compito fondamentale la Costituente.

Dopo l’Assemblea di Verona verrà stabilito di convocare la Co-
stituente repubblicana a fine guerra...vittoriosa. Mussolini, Duce
del Fascismo e come tale Capo del Governo, assunse le funzioni
di Capo dello Stato, in via provvisoria e in attesa della Costi-
tuente e della elezione del Presidente della Repubblica (punto 3
del Manfesto di Verona). Anche nel 1946, dopo il Referendum
istituzionale del 2 giugno, il presidente del Consiglio in carica
assunse funzioni di Capo dello Stato e soltanto il 28 giugno l’As-
semblea Costituente eleggerà De Nicola Capo provvisorio dello
Stato. Il Governo repubblicano, dopo il primo insediamento alla
Rocca delle Caminate, essendo Roma “città aperta”, ebbe uffi-
cialmente sede al Quartier Generale dell’Italia in guerra.

B G.U. n. 61 del 25 maggio 1945

A ricerca Innocenzi (parte finale, riassunto) C Decreto Ministeriale: proroga imposte a Roma e Terni
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Il Governo della RSI funzionò con la preesistente organizzazione
statale, amministrativa e giudiziaria: i Ministeri erano quelli cen-
trali, con sede a Roma, così come il Consiglio di Stato, la Corte
dei Conti, la Banca d’Italia, la Corte di Cassazione che dalla Capi-
tale vennero trasferiti in varie località del Nord. I Decreti Legisla-
tivi continuarono ad essere registrati alla Corte dei Conti-Atti
Ministeriali di Governo e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Que-
sta, ancora stampata dal Poligrafico dello Stato, continuò la nu-
merazione dell’Anno 84° che non cambiò quando dal 19 ottobre
1943 fu tolto dalla testata Del Regno. Tutto ciò rende evidente che
vi fu un trapasso con regolari consegne tra Governi incostituzionali,
quello dei quarantacinque giorni e quello repubblicano di Mussolini.
Al Sud non avvenne alcun trapasso di poteri, nè formale e nè con-
creto. Nessun Ministro del 26 luglio dette notizia di sè, salvo i due
che erano fuggiti da Roma con il Re. Fu stampata una Gazzetta
Ufficiale del Regno “Serie Speciale”, che iniziò con il numero 1-
B. I Decreti ricominciarono la loro numerazione e con il solo visto
del Capo del Governo. Il visto del Guardiasigilli, l’apposizione
del Sigillo di Stato, la registrazione alla Corte dei Conti e la inser-
zione nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti  vennero
aboliti con apposito Regio Decreto 30 ottobre 1943 n. 2. Fu dun-
que inesistente il cosiddetto Governo del Sud, di Brindisi.

Fin dal settembre1943, invece il Governo repubblicano “ebbe
una organizzazione politica, giuridica e militare aderente
alla nostra civiltà, se non addirittura simile alla organiz-
zazione preesistente, essendosi mantenute in vigore quasi
tutte le Leggi anteriori. Inoltre non si può negare la sua
esistenza di Stato, con il conseguente possesso di tutti gli
attributi e poteri della sovranità compreso quello della giu-
risdizione” (Corte Straordinaria d’Assise di Roma, 30 set-
tembre 1947: processo contro Berti e altri).
Il Tribunale Supremo, 24 aprile 1954, nel processo contro
Ufficiali della Legione “M” Tagliamento precisò: “indub-
biamente pressochè immutato era rimasto l’ordinamento
giuridico nella Repubblica Sociale Italiana: gli stessi Co-
dici, le stesse Leggi venivano applicati dagli Organi del
potere esecutivo e della Magistratura. L’organizzazione statale
si manteneva efficiente a mezzo di autorità preposte, os-
sia dei Prefetti (poi con poteri accresciuti quali Capi Pro-
vincia), delle Corti d’Assise, dei Tribunali e relativi Uffi-
ci esecutivi,  delle Forze Armate e dei Corpi di
polizia...indubbiamente le Autorità della Repubblica So-
ciale Italiana subirono talvolta la pressione e le direttive
del loro alleato; pur opponendosi spesso con energia alle
sue iniziative; ma tutto ciò non può mutare la posizione
giuridica della Repubblica Sociale Italiana di essere un
Governo di fatto, sia pure a titolo provvisorio, che mante-
neva relazioni diplomatiche con alcuni Stati e intrecciava
rapporti internazionali, quanto meno ufficiosi, con molti
altri che pur non l’avevano riconosciuta...dal parallelo che
scaturisce tra il Regime del Centro Nord e quello del Sud
appare, dunque, che de facto il Governo legittimo e quello
di Mussolini avevano una libertà limitata e che de jure era
peraltro preclusa al Governo legittimo ogni indipendenza,
mentre invece tale formale preclusione non esisteva per la
Repubblica Sociale Italiana che emanava le sue Leggi e i
suoi Decreti senza l’autorizzazione dell’alleato tedesco”.
Per quanto riguarda il requisito del riconoscimento inter-
nazionale della RSI, che fu concesso da Germania e Giap-
pone e da altri Stati alleati del Tripartito, bisogna tener
mente che c’era la guerra e che i Paesi neutrali non pote-
vano accettare Missioni diplomatiche repubblicane perchè
avrebbero violato la loro neutralità. Ne si può pensare che
un riconoscimento potessero concederlo gli Stati con i quali
la RSI era in guerra. Ma anche a voler considerare de facto
il Governo della RSI, proprio nella sostanza dei poteri la
differenza con quello del Sud fu notevole e giuridicamen-
te rilevante, E’ sufficiente considerare che nella RSI alcu-
ne Divisioni tedesche furono incorporate in una Armata
italiana, l’Armata Liguria, sottoposta al comando del Ma-
resciallo Graziani. In definitiva, dopo l’8 settembre non
sono esistiti due Stati italiani (e ciò nega anche la man-
canza di presupposti per una guerra civile, pura invenzio-
ne del dopoguerra). Vi fu un unico Stato indipendente con
potestà su larga parte del territorio nazionale, la RSI. Nel-
le Provincie invase il nemico manteneva al suo servizio
uno Stato solo nominalmente esistente, nato dalla capito-
lazione del Gruppo Armate Sud, agli ordini di Umberto di
Savoia, e dal Comando Superiore della Sardegna agli or-
dini del Generale Basso. La storiografia del dopoguerra,con
il terrore più pervicace, è riuscita a rovesciare la realtà.
Primi parziali  studi sulla revisione di quel gran capi-
tolo di Storia della Patria hanno fatto giustizia di al-
cune falsità.  Bisogna insistere. Lo dobbiamo ai Ca-
duti, ai Combattenti per decenni definiti repubblichini ,
alle folte schiere di perseguitati  per collaborazioni-
smo con il  tedesco invasore.

D Sanzioni contro il fascismo con 20 firme


