
Intervista (immaginaria) all’Onorevole Giacomo 
Matteotti

ANTIFASCISMO E LOTTA PER LA GIUSTIZIA



Oggi, 30 maggio 1924, il segretario generale del Partito Socialista, 
l’Onorevole Giacomo Matteotti, ha presentato un sorprendente discorso 
nella Camera dei Deputati, per evidenziare i brogli elettorali del 6 aprile 
1924 ad opera dei fascisti.
A seguire se ne riporta l’intervista integrale.



Buongiorno Onorevole Matteotti, il suo eloquente e inaspettato discorso odierno alla Camera 
dei Deputati ha suscitato molta sorpresa nell’opinione pubblica.

Quali sono stati i concetti principali che ha espresso?



Ho voluto denunciare una serie di violenze e abusi commessi dai fascisti per 
vincere le elezioni. Pertanto, ritengo che queste ultime devono essere 
invalidate proprio per le forme di coercizione esercitate su una parte 
dell’elettorato, che si è sentito costretto a esprimere una determinata 
preferenza anziché un’altra.
Pensi che nel 90% se non nel 100% dei casi il seggio era fascista e nessuno 
poteva controllare la regolarità dello scrutinio.
Dove si sono registrati risultati insoddisfacenti per la lista fascista, si sono 
verificati atti di violenza.
Solo in poche province alcuni magistrati sono riusciti a bloccare le 
innumerevoli illegalità.
Infine, non posso tacere lo scandalo che ha visto coinvolta la compagnia 
petrolifera statunitense «Sinclair oil», costretta a pagare tangenti al governo 
italiano.



In questo contesto sociale e 
politico assai confuso, come 
lo Stato può restaurare la sua 
autorità?



Non bisogna tenere la nazione divisa tra padroni 
e sudditi, provocando rivolte. Al contrario, 
bisogna difendere la libera sovranità del popolo 
italiano, senza permettere più elezioni inficiate 
dalla violenza.



In quanto giovane giornalista, Le 
chiedo quali siano le motivazioni che 
l’hanno incoraggiata ad essere in 
prima linea nella difesa del popolo 
italiano, sin dall’adolescenza.



La mia visione politica è sempre stata 
antimilitaristica, tanto da costarmi 
l’allontanamento dal Polesine per tre anni; 
determinante è stato l’esempio di mio padre. Sono 
stato sempre convinto che il miglioramento delle 
condizioni economiche, dopo la grande guerra, non 
era dovuto all’azione fascista bensì alle energie 
popolari. Da tempo, ho una forte considerazione per 
il ceto medio-basso.



È di grande eloquenza l’affermazione enunciata 
al termine del discorso: “Io, il mio discorso l'ho 
fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per 
me”. Per questo, Le chiedo se teme ritorsioni al 
riguardo, come accaduto ad altri oppositori.



Sono convinto che solo la libertà e la giustizia siano le strade che ognuno di noi 
deve percorrere, per raggiungere tempi nuovi e migliori.
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