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Marco De Nicolò, Enzo Fimiani (a cura di), Dal fascismo alla Repubblica: quanta continu-
ità? Numeri, questioni, biogra!e, Roma, Viella, 239 pp., + 29,00

Dal 1999 la Fondazione Brigata Maiella di Pescara si occupa di memoria e storia di 
argomenti legati all’omonima formazione combattente durante la Resistenza, ed è all’ori-
gine di questo volume.

Nove contributi si interrogano su uno dei temi più analizzati e più e,ervescenti della 
storiogra-a: la questione della continuità di leggi, uomini e prassi dalla dittatura fascista 
alla repubblica democratica. Che poi è spesso declinata come lo studio della transizione di 
quegli stessi istituti e funzionari. Per Fimiani, in troppi ambiti e settori dello Stato il dna 
della Repubblica è stato segnato in maniera cruciale dal modo in cui nacque: le continu-
ità hanno avuto la meglio, per così dire, rispetto alle rotture determinando una sorta di 
persistente de-cit degli apparati versus la nuova democrazia (pp. 11-14). 

Diversi aa. conducono accurati a,ondi (De Nicolò sull’istituto prefettizio, pp. 21-
45; Cacioli, sugli archivisti, pp. 101-116; Neppi Modona, sui magistrati, pp. 47-67) ba-
sandosi sulla storiogra-a classica e su quella più recente: quest’ultimo autore, ricordando 
la luminosa carriera di Gaetano Azzariti (ivi, p. 57), un vero emblema di continuità, ci 
fa domandare come tale magistrato fascista abbia potuto essere nel 1956 l’estensore della 
prima rivoluzionaria (in senso democratico) sentenza della Consulta. 

Il saggio di Carucci tratteggia con perizia le intricate vicende degli apparati e degli 
uomini della Pubblica sicurezza, combinando un’ampia messe di fonti archivistiche con 
la numerosa storiogra-a sul tema (pp. 69-99). Il contributo di Mattoscio a,ronta invece 
la «piccola Cassa di Risparmio di Pescara» per ragionare del sistema bancario sul lungo 
periodo, sottolineando come in questo ambito vi fosse un ricambio di uomini – al centro, 
ma non in periferia – a fronte di una continuità degli istituti (pp. 117-129).

Completano il volume i rilevanti interventi di Gagliardi sulle forze sociali (pp. 131-
169), e cioè sui rispettivi «riambientamenti» del sindacato e della Con-ndustria; di De 
Nicola sui giornalisti (pp. 171-203), in cui si sciorinano una serie di nomi e di testate, 
evidenziando alla -ne i «mimetismi» che permisero tanti (troppi) perdoni e molti recuperi 
nel nuovo Stato a editori e pubblicisti organici alla dittatura; e di Sbetti sui membri al 
vertice delle istituzioni sportive, il Coni e la ventina di federazioni sportive (pp. 205-221). 
Esemplare la carriera di uno dei membri del Cio, Paolo .aon di Revel «fondamentale per 
l’assegnazione dei giochi» a Roma nel 1960 e che aveva avuto un «coinvolgimento tutt’al-
tro che secondario» con la dittatura (p. 219): si sarebbe potuto aggiungere che da ministro 
delle Finanze e del Tesoro dal 1935 al 1943 aveva co--rmato nella Gazzetta U/ciale, tra 
le tante, le leggi antiebraiche.

Seguendo gli esempi riportati da autrici e autori, Cammarano conclude segnalando 
che le competenze permisero le continuità e che si preferì voltare pagina e non defasci-
stizzare dando vita a una patria caratterizzata da «una transizione a bassa intensità» (pp. 
223-227).
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