
"dette armi si trovavano nella vettura per una coincidenza fortuita" © Archivio di Stato di Milano 2018 1 

"dette armi si trovavano nella vettura per una coincidenza fortuita"  

Un processo della Pretura a Mussolini per duello (1915) 

 

Archivio di Stato di Milano, Procedimenti penali contro Benito Mussolini e altri 

 

Tribunale penale di Milano, fascicoli nn. 3252/1913, 866/1914, 367/1916, 1379/1920;  

Regia Pretura urbana di Milano, fascicolo n. 1329/1915 

 

 

Tra il 1913 e il 1920 il futuro duce, mentre si trovata a Milano insieme alla convivente e futura moglie Rachele Guidi e alla piccola figlia Edda, fu coinvolto in alcuni processi i cui atti sono oggi conservati 

dall'Archivio di Stato di Milano. Mussolini era allora un maestro elementare trentenne, di modeste origini (il padre Alessandro era un fabbro socialista, la madre Rosa Maltoni, una maestra elementare), socialista 

che, prima di arrivare a Milano, aveva trascorso qualche anno in Svizzera da dove era stato espulso. Dopo aver prestato servizio militare, nel novembre 1906, si era dedicato all'insegnamento a Tolmezzo nella 

Carnia e a Oneglia (Imperia) e, tornato nella terra natia, a Predappio, aveva partecipato alle lotte dei braccianti contro i proprietari e i mezzadri, subendo una condanna a tre mesi di reclusione per minacce di 

violenza. Nel 1909 si era trasferito a Trento ma anche da lì era stato espulso a causa delle polemiche contro il clero e per l’attività di agitatore. A Forlì si era messo in luce come rivoluzionario, diventando 

segretario della locale Federazione socialista e nell’ottobre 1910 aveva esposto le sue idee al congresso nazionale del PSI a Milano. Il trasferimento a Milano avvenne in seguito alla nomina a direttore del 

giornale socialista l'Avanti!, nel dicembre 1912. La redazione del quotidiano aveva sede via San Damiano mentre il direttore Mussolini alloggiava con la famiglia in periferia, in via Castelmorrone n. 19, 

all'ultimo piano.  

Fino al 1914 Mussolini seguì la linea politica del partito socialista, dichiarandosi favorevole alla neutralità rispetto alla guerra scoppiata nell'agosto 1914; dopo qualche mese dalle pagine del giornale 

cominciò però a sostenere una tesi diversa, respinta dal partito, secondo la quale i socialisti non potevano estraniarsi dal conflitto che avrebbe deciso le sorti dell’Europa e dell’Italia. Queste posizioni lo 

portarono, il 20 ottobre 1914, alle dimissioni dalla direzione dell’Avanti! e determinarono la sua espulsione dal PSI. In seguito a tali eventi Mussolini fondò un nuovo giornale, Il Popolo d’Italia, che cominciò le 

pubblicazioni il 15 novembre 1914. Con l'entrata in guerra dell'Italia il 24 maggio 1915, fu richiamato alle armi (31 agosto 1915) ma l'esperienza bellica fu interrotta nel giugno 1917 dall’esplosione accidentale 

di un mortaio che ferì Mussolini e ne decretò il congedo anticipato. Terminata la guerra, il 23 marzo 1919, in un palazzo in piazza S. Sepolcro, alla presenza di una cinquantina di militanti interventisti, nacquero i 

Fasci italiani di combattimento, destinati a mobilitare i reduci. La prima azione pubblica del movimento fu la devastazione della sede dell’Avanti! il 15 aprile 1919. Durante il periodo milanese – esattamente nel 

1915 - Mussolini sposò civilmente Rachele Guidi; nello stesso anno nacque Benito Albino (11 novembre 1915), frutto della relazione con Ida Dalser, conosciuta a Trento, la cui sorte è tristemente nota 1.  

L'ispettore di polizia Giovanni Guasti ci ha lasciato una descrizione del Mussolini del periodo milanese in una relazione riservata indirizzata al Presidente del consiglio nel 1919: "Benito Mussolini è di 

forte costituzione fisica sebbene sia affetto da sifilide. Questa sua robustezza gli permette un continuo lavoro... E' un sensuale e ciò è dimostrato dalle varie relazioni contratte con donne delle quali le più notevoli 

quelle colla Guidi e colla Dalser. E' un emotivo ed un impulsivo e questi caratteri lo rendono nei suoi discorsi suggestivo e persuasivo per quanto, pur parlando bene, non possa dirsi un oratore... E' molto 

intelligente, accorto, misurato, riflessivo, buon conoscitore degli uomini e delle loro qualità e manchevolezze... E' ambiziosissimo. E' animato dalla convinzione di rappresentare una notevole forza dei destini 

d'Italia ed è deciso a farla valere. E' uomo che non si rassegna a posti di secondo ordine. Vuole primeggiare e dominare... Egli è come si disse un emotivo ed un impulsivo. Tuttavia anche se temporanea la sua 

collaborazione potrebbe essere molto utile perchè in questo momento la sua influenza nei fasci di combattimento, in quelli degli arditi e dei volontari è grandissima e potrebbe essere in alcune circostanze 

decisiva... Certo che in campo avverso Mussolini, uomo di pensiero e di azione, scrittore efficace ed incisivo, oratore persuasivo e vivace, potrebbe diventare un meneur temibile"2. 

 

                                                
1  Benito Albino fu allontanato dalla madre, internata in manicomio, e non ebbe mai rapporti con il padre. Fu adottato dallo zio Arnaldo, fratello di Mussolini ma finì come la madre in un istituto psichiatrico, dove 

morì il 26 agosto 1942. Quella con la Dalser non fu l'unica relazione extra coniugale di Mussolini che tra marzo 1913 e novembre 1914 frequentò anche la scrittrice Leda Rafanelli. 
2  R. DE FELICE, Mussolini il rivoluzionario, pp. 463-464. 
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Secondo alcuni, "Mussolini fece le sue fortune a Milano. Fu di là che quel nome di Mussolini Benito, un pò curioso ed un pò intimidatore, certamente inconsueto, cominciò a circolare sui grandi quotidiani 

d'Italia. Prima era noto soltanto ad alcune centinaia di lettori di settimanali politici ed ai romagnoli, soprattutto a quelli di Forlì"3. 

 

I processi dell'Archivio di Stato di Milano  

 

  

I processi conservati, purtroppo danneggiati dal fuoco, riguardano in quattro casi su cinque l'attività 

giornalistica di Mussolini, denunciato in qualità di direttore dell'Avanti! e poi del Popolo d'Italia per 

diffamazione. Un processo riguarda invece il primo dei duelli sostenuti da Mussolini, quello con 

l'avvocato Libero Merlino. 

 

I processi per diffamazione  

 

Nel mese di ottobre 1913 ben due articoli pubblicati sull'Avanti furono oggetto di denuncia per 

diffamazione. 

Il primo, "Un'istanza di fallimento contro un candidato politico", pubblicato il 5 ottobre, offese "l'onore 

e la reputazione del professor ragioniere Ottorino Ponti", il candidato politico in questione. Il 

procedimento terminò con la sentenza del 23 ottobre 1914 che dichiarò il non luogo a procedere.  

Il 12 ottobre dello stesso anno (1913) l'Avanti! fu nuovamente denunciato al Tribunale di Milano per 

aver pubblicato una lettera del deputato e collaboratore del giornale Claudio Treves, indirizzata al 

direttore de Il resto del Carlino, con una premessa che così si esprimeva a proposito di Tomaso 

Monicelli, un pubblicista residente a Bologna: "questo pagliaccione di Monicelli che vuol farci credere 

alle sue misteriose e tragiche crisi spirituali è dunque un laido e svergognato puttano che si vende al 

miglior offerente. Adesso è al Carlino perchè non si è accordato sui prezzi coll'AVANTI! Questione di 

denaro e niente altro. Così hanno fatto i mercenari di tutte le età. N.d.D."  

Nell'interrogatorio del 6 dicembre 1913, agli atti del processo del Tribunale di Milano, Mussolini si 

assunse la paternità dell'introduzione alla lettera ma poichè "il querelante Tomaso Monicelli ha fatto a 

mezzo di speciale procuratore remissione della querela nei confronti di entrambi gli imputati Mussolini e 

Galassi", l'azione penale si estinse.  

Dagli atti processuali emerge che in quel periodo (ottobre 1914) Mussolini abitava in via Castelmorone 

19.  

 

Tribunale penale di Milano, fasc. 3252/1913. Procedimento penale contro: 1. Mussolini prof. Benito; 2. Galassi Aurelio; 3. 

Bacci Giovanni; 4. Dominione Giuseppe, imputati il secondo di diffamazione a danno Ponti Ottorino, il terzo di 

responsabilità civile. 

 

                                                
3  ROSSI, Trentatrè vicende..., pp. 7-8. 
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Tribunale penale di Milano, fasc. 866/1914 

Procedimento penale contro l'Avanti! imputati diffamazione 

 

 
 

Tribunale penale di Milano, fasc. 866/1914 

Interrogatorio con autografo di Mussolini del 6 dicembre 1913 nel quale si assume la paternità dell'introduzione alla 

lettera pubblicata sull'Avanti! il 12 ottobre 1913 
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Le pubblicazioni de Il Popolo d'Italia, giornale fondato da Mussolini dopo la sua 

espulsione dall'Avanti! e dal Partito socialista, cominciarono il 15 novembre 1914. Il 27 

maggio 1915, in terza pagina, apparve un articolo che si esprimeva in questi termini a 

proposito del parroco di Pero: "C'è tra Musocco e Rho una parrocchia che si chiama 

Pero. E la parrocchia ha il suo relativo parroco che manco a dirlo è un austriacante di 

ottima lega. Ci riferiscono infatti ch'egli continua a predicare contro la guerra; non solo 

ma ventiquattr'ore dopo la dichiarazione di guerra ebbe la faccia tosta di annunciare ai 

suoi fedeli che i germanici avevano già riportato una strepitosa vittoria. Il parroco di Pero 

è avvisato di tenere la lingua a posto e di non turlupinare la povera gente che va ad 

ascoltarlo. Caso contrario il prete di Pero passerà qualche brutto quarto d'ora".  

Queste affermazioni furono interpretate come minacce dal parroco il quale, il 9 giugno 

1915, querelò Mussolini poichè le attribuzioni contestate "offendono il sottoscritto nel 

suo onore e nella sua reputazione di cittadino, di sacerdote e di patriota e lo espongono 

all'odio e al disprezzo pubblico". 

Nel frattempo Mussolini era stato richiamato alle armi (31 agosto 1915) nel 12 

Reggimento bersaglieri ed era arrivato in territorio di guerra; per questo motivo il 

dibattimento fu sospeso il 5 maggio 1916 e qualche mese dopo, il 14 settembre 1916, il 

reato fu dichiarata estinto per amnistia. 

Intanto la residenza di Mussolini era stata trasferita in via Paolo di Cannobbio.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tribunale penale di Milano, fasc. 367/1916 

Processo penale contro 1. Mussolini prof. Benito; 2. De Amici Defendente imputati diffamazione. 
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I toni salirono ancora di più nel 1919 quando Mussolini utilizzò Il Popolo d'Italia per attaccare 

frontalmente il governo Nitti sulla questione fiumana e per minacciare l'insurrezione in seguito 

alla mancata annessione di Fiume all'Italia. 

Il 2 ottobre di quell'anno, nell'articolo "Il Ministro della fogna", il giornale di Mussolini si 

scagliò violentemente contro il Presidente del consiglio dei ministri Nitti, in carica dal mese di 

giugno. L'articolo determinò la segnalazione di Mussolini all'autorità giudiziaria ma anche 

questo processo si concluse senza conseguenze: gli imputati furono assolti per estinzione del 

reato in seguito ad amnistia con sentenza 29 ottobre 1920. 

Mussolini risiedeva ora in Foro Bonaparte 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tribunale penale di Milano, fasc. 1379/1920  

Procedimento penale contro 1. Mussolini Benito di Alessandro, nato il 29 luglio 1883 a Predappio, residente a 

Milano; 2. De Amici Defendente fu Giuseppe, nato il 19 gennaio 1865 a Milano, residente a Milano, imputati il 

primo del reato art....., per avere nel numero 270 del 2.10.1919 del giornale Il Popolo d'Italia qui edito, 

pubblicato un articolo dal titolo "Il Ministro della fogna" che comincia con le parole "Bisogna convincersi che le 

istituzioni italiane sono al crepuscolo" e termina con le altre "Al Tevere il ministro fangoso" pubblicamente 

istigato alla uccisione del ministro Nitti. 
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I duelli di Mussolini 

 

Durante il periodo milanese Mussolini si appassionò alla scherma e scelse come maestro Camillo Ridolfi. Questa attività sportiva ebbe però un risvolto politico tra il 1915 e il 1922 quando in cinque 

occasioni Mussolini duellò con alcuni suoi avversari, cioè il leader socialista Claudio Treves, Francesco Ciccotti Scozzese, il giornalista Mario Missiroli, l’anarchico Libero Merlino e il maggiore Cristoforo 

Baseggio. Dagli scontri, raccontati in parte dal medico Ambrogio Binda che lo accompagnò, Mussolini uscì sempre vincitore. Il duello più famoso - quello con Treves - fu causato dalle posizioni interventiste che 

determinarono l'espulsione di Mussolini dal Partito socialista il 24 novembre 1914. Il combattimento avvenne il 29 marzo 1915 in una villa presso Niguarda; Treves fu ferito in vari punti del corpo 

(all’avambraccio, alla fronte e all’ascella), Mussolini solo a un orecchio.  Anche lo scontro con il deputato socialista Francesco Ciccotti Scozzese era previsto a Milano ma le autorità, preventivamente informate, 

cercarono invano di impedirlo: i due sfidanti fuggirono nel piacentino e il combattimento ebbe luogo nella villa Perti di Artignano. Nel 1922, a pochi mesi dalla Marcia su Roma, Mussolini fu "provocato" dal 

giornalista de Il Secolo di Milano Mario Missiroli che condannava i metodi del Partito Nazionale Fascista e definiva i fascisti “schiavisti agrari”. Le risposte di Mussolini dalle pagine de Il Popolo d’Italia non si 

fecero attendere, causando lo scontro presso il Velodromo di Milano il 14 maggio 1922. Anche in quell'occasione Mussolini, pur costretto a battersi con la spada spezzata, ebbe la meglio sull'avversario inesperto 

nell'uso delle armi. Mussolini e l'onorevole Modigliani si affrontarono invece a Roma nel 1918. 

 

 

Il processo per il duello tra Benito Mussolini e Libero Merlino – 1915 

 

Il processo conservato dall'Archivio di Stato di Milano riguarda il primo duello di Mussolini avvenuto a Milano il 25 febbraio 1915, tra lui e 

Libero Merlino, un avvocato napoletano anarchico di 33 anni, figlio del più celebre Francesco Saverio, amico di Enrico Malatesta.  

Lo scontro fu causato dalla corrispondenza "infuocata" che i due si scambiarono e soprattutto dalla lettera inviata all'Avanti! nella quale 

Mussolini fu definito "il duce dei sullodati interventisti che grida sul giornale". Dopo le schermaglie epistolari, i due si incontrarono 

casualmente - il 22 febbraio 1915 - in Tribunale: Mussolini si scagliò contro Merlino e lo schiaffeggiò. Quest'ultimo rispose all'affronto 

inviando nella redazione del Popolo d'Italia Eugenio Camillo Brandi e Alfonso Cortini, per lanciare la sfida. Scelti anche da Mussolini due 

"padrini", fu tentata una conciliazione, ma Merlino si oppose. In quel momento Mussolini, fondatore e direttore de Il Popolo d'Italia da tre 

mesi e su posizioni nettamente interventiste, aveva appreso l'esito dell'inchiesta del Comune di Milano sulla provenienza dei fondi utilizzati 

per fondare il giornale da lui diretto. La Commissione incaricata di fare luce sulla vicenda considerò i finanziamenti perfettamente leciti poichè 

provenienti in parte da un'agenzia di pubblicità, in parte dagli utili del giornale stesso e in parte da prestiti di parenti e amici4 di Mussolini. Il 

giorno dopo la diffusione della buona notizia, il 25 febbraio 1915, Mussolini affrontò a duello Libero Merlino. Sul fatto – illegale – fu avviato 

il procedimento penale dalla Pretura di Milano, oggi conservato dall'Archivio di Stato di Milano. 

 

 

Regia Pretura urbana di Milano, fasc. 1329/1915  

Causa penale contro Merlino Libero di Saverio; Mussolini Benito fu Alessandro; Branchi Eugenio Camillo fu Tito; Cortini Alfonso di Giulio. 

 

 

                                                
4  La relazione della Commissione d'inchiesta del Comune di Milano è datata 24 febbraio. 
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Il fascicolo processuale si apre con la sentenza del 15 giugno 1915 e contiene 15 documenti che ci aiutano a ricostruire la vicenda: 

 

1. Sentenza n. 2995 del 15 giugno 1915 

2. Relazione della Questura di Milano del 26 febbraio 1915, oggetto "Duello Merlino-Mussolini" 

3. Verbale del 25 febbraio 1915, allegato alla Relazione 

4. Verbale del 25 febbraio 1915, allegato alla Relazione, con autografo di Mussolini 

5. Certificato del Comune di Montalto di Castro relativo a Alessandro Giuliani, 26 marzo 1915 

6. Certificato penale di Alessandro Giuliani, Tribunale di Civitavecchia, 6 aprile 1915  

7. Certificato del Comune di Predappio (Forlì) relativo a Benito Mussolini, 24 marzo 1915 

8. Certificato penale di Benito Mussolini, Tribunale di Forlì, 24 marzo 1915 

9. Certificato del Comune di Roma relativo a Alfonso Cortini, 31 marzo 1915 

10. Certificato penale di Alfonso Cortini, Tribunale di Roma, 26 marzo 1915 

11. Certificato del Comune di Milano relativo a Enrico Camillo Branchi, 6 aprile 1915 

12. Certificato penale di Enrico Camillo Branchi, Tribunale di Genova, 24 marzo 1915 

13. Certificato penale di Enrico Camillo Branchi, Tribunale di Genova, 9 aprile 1915 

14. Certificato del Comune di Napoli relativo a Libero Merlino, 26 marzo 1915 

15. Certificato penale di Libero Merlino, Tribunale di Napoli, 20 aprile 1915. 

 

Dalla Relazione della Questura di Milano del 26 febbraio 1915, oggetto "Duello Merlino-Mussolini", apprendiamo che le autorità, informate dalla stampa, cercarono di impedire il duello, predisponendo un 

servizio di sorveglianza nel luogo scelto, la sala da ballo del Kursaal Sempione (salone sportivo del ristorante Savini in piazza Sempione).  

Verso le 9 di mattina del 25 febbraio 1915 si presentarono sul posto Merlino, i suoi padrini e quelli di Mussolini (con i medici Ambrogio Binda, amico personale di Mussolini, Guido Bonzoni, un chirurgo e 

Riccardo Pozzi), con una scatola di medicinali e medicazioni appartenenti al dottor Binda. C'erano anche il direttore dello scontro Vittorio Gallarati e alcuni spettatori. Ad attenderli trovarono però il commissario 

Rizzo e alcuni agenti della Questura, ai quali dichiararono di trovarsi lì per assistere a una competizione sportiva. Mussolini arrivò poco dopo in auto con due fioretti, e, incalzato dagli agenti, affermò che "dette 

armi si trovavano nella vettura per una coincidenza fortuita". Le armi furono sequestrate. Redatti e firmati i verbali, allegati alla Relazione, i duellanti furono però lasciati liberi di recarsi altrove a portare a 

compimento il loro proposito.  

Il duello avvenne infatti "in contrada Restano", ma fu interrotto dopo pochi colpi, in quanto entrambi i contendenti erano feriti alla spalla destra. Alla fine Mussolini e Merlino si riappacificarono stringendosi la 

mano. La segnalazione dell'accaduto fu inviata al Procuratore del re e diede avvio al procedimento penale nei confronti di Mussolini, Merlino e i padrini di quest'ultimo Branchi e Cortini. 
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"Quest'ufficio avendo accertato che ieri nel Kursal Sempione di questa città doveva aver 

luogo un duello fra l'avvocato Merlino Libero di Saverio e di Berta Nemayer, nato a Napoli, 

di anni 33, abitante viale Bianca Maria n. 11 ed il prof. Mussolini Benito fu Alessandro e fu 

Maltoni Rosa, nato a Predappio (Forlì), di anni 31, direttore del Popolo d'Italia, abitante via 

Castel Morone n. 19, dispose un conveniente servizio di sorveglianza in detto locale allo 

scopo di impedire tale reato. 

Il delegato signor Rizzo Giovanni alle ore 9 sorprendeva nel Kursal di cui sopra il Merlino 

con i padrini di lui, Branchi Eugenio Camillo fu Tito e di Lampo Felicita, nato a Genova, di 

anni 31, capitano, abit ante via Stella 16, Cortini Alfonso di Giulio e fu Principi Adele, nato 

a Roma, di anni 30, domiciliato a Roma, piazza Virgilio 3, con i padrini del Mussolini 

Giuliani Alessandro di Guido e di Spagnoli Edvige, nato a Montalto di Castro (Roma), di anni 

29, pubblicista,abitante via Santa Radegonda, con i dottori Pozzi Riccardo, abitante via 

Francesco Sforza, Binda Ambrogio abitante via Solferino 15, Banzoni Guido, abitante via R. 

Settimo 4, con altri aspettatori, sequestrando una scatola metallica sterilizzata contenente 

medicazioni. 

Poco dopo detto funzionario fermava su di un automobile innanzi al Kursal anzicennato il 

prof. Mussolini sequestrandogli due fioretti. 

Dopo la compilazione dei relativi verbali qui uniti i suddetti vennero rilasciati in libertà, 

riuscirono a riunirsi indisturbati in contrada Restano ove ebbe luogo il duello. 

Il Mussolini ed il Merlino riportarono lievi ferite. 

Denunzio quanto sopra alla S.V. Illustrissima per ogni effetto di legge, significandole che le 

armi sequestrate sono state depositate in separato reparto presso codesta cancelleria e che la 

cassetta medicinali è stata restituita al proprietario dottor Binda. 

Il Questore. 

La comunicazione è stata inviata al Procuratore del Re". 

 

 

 
 

 

Regia Pretura urbana di Milano, fasc. 1329/1915: 

Relazione della Questura di Milano 26 febbraio 1915, oggetto "DUELLO MERLINO-MUSSOLINI" (p. 1) 

 

 

 

 

Regia Pretura urbana di Milano, fasc. 1329/1915: 
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Relazione della Questura di Milano 26 febbraio 1915, oggetto "DUELLO MERLINO-MUSSOLINI" (pp. 2-3-4) 
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"L'anno millenovecentoquindici, il di venticinque di febbraio, in Milano, nella piazza 

Sempione, noi Rizzo Giovanni delegato di Pubblica Sicurezza abbiamo proceduto al fermo 

del professor Benito Mussolini fu Alessandro e fu Maltoni Rosa, nato a Predappio Forlì, di 

anni 31, direttore del Popolo d'Italia, abitante via Castel Morone n. 19 trovato su di una 

vettura automobile in possesso di due fioretti che si sono sequestrati. 

Il professore anzidetto ha dichiarato che dette armi si trovavano nella vettura per una 

coincidenza fortuita. 

 

Letto, confermato, sottoscritto 

Benito Mussolini 

Giovanni Rizzo delegato di Pubblica sicurezza" 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regia Pretura urbana di Milano, fasc. 1329/1915:  

Relazione della Questura di Milano 26 febbraio 1915,  

oggetto "DUELLO MERLINO-MUSSOLINI"–  
Allegato Verbale 25 febbraio 1915, con autografo di Mussolini 
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Regia Pretura urbana di Milano, fasc. 1329/1915: Certificato del Comune di Predappio (Forlì) relativo a Benito 

Mussolini, 24 marzo 1915 
 

 

 

Il certificato penale di Mussolini elenca un consistente numero di precedenti a suo carico, a partire 

dalla condanna a un anno di reclusione da parte del Tribunale militare di Bologna per diserzione 

(pena amnistiata) nel 1904. Nel 1908 la Corte d'appello di Bologna lo aveva condannato a 12 giorni 

di reclusione per minacce; l'anno seguente il Tribunale di Trento all'arresto per una settimana per 

ingiurie; nel febbraio 1912 la Corte d'appello di Bologna alla detenzione di 5 mesi per aver incitato 

alla violenza i lavoratori durante uno sciopero contro la guerra in Libia. 

 

 

Certificato penale di Benito Mussolini, 24 marzo 1915 (v. pagimìna seguente) 

 

1) Sentenza 2 agosto 1904, Tribunale militare di Bologna, reclusione anni 1 per diserzione, pena 

amnistiata 

2) Sentenza 19 novembre 1908, Corte d'appello di Bologna, reclusione giorni 12 per minaccia 

Ordinata la non iscrizione nel certificato penale 

3) Sentenza 13 agosto 1909, Tribunale di Trento, arresto settimana 1 per ingiurie 

4) Sentenza 31 dicembre 1909, Camera di Consiglio di Forlì, non luogo per insufficienza di indizi 

per violenza privata 

5) Sentenza 19 febbraio 1912, Corte d'appello di Bologna, detenzione mesi 5 per reato art. 246 

Codice penale [pubblica istituzione a delinquere] 

6) Sentenza 28 febbraio1914, Giudice istruttore di Milano, assoluzione per non aver commesso il 

fatto e per non avervi concorso per diffamazione e ingiurie 

7) Sentenza 6 giugno 1914, Tribunale di Forlì, assoluzione per estinzione dell'azione penale per 

remissione per diffamazione 

8) Sentenza 23 ottobre 1914, Tribunale di Milano, assoluzione per estinzione dell'azione penale per 

remissione per diffamazione 

9) Sentenza 14 novembre 1914, Tribunale di Milano, assoluzione, estinta l'azione penale per 

remissione per diffamazione 

10) Sentenza 26 novembre 1914, Sezione accusa Milano, non doversi procedere perchè il fatto non 

costituisce reato per reato articolo... [vilipendio alle istituzioni] 
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Regia Pretura urbana di Milano, fasc. 1329/1915: Certificato penale di Benito Mussolini, 24 marzo 1915 
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Regia Pretura urbana di Milano, fasc. 1329/1915:  

Certificato del Comune di Napoli relativo a Libero Merlino, 26 marzo 1915 

 

Regia Pretura urbana di Milano, fasc. 1329/1915: 

Certificato penale di Libero Merlino, 20 aprile 1915 
A differenza di quello di Mussolini, il certificato penale di Merlino non elenca precedenti. 
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Libero Merlino fu duramente criticato dal periodico anarchico Volontà nell'articolo "Cose buffe pel duello 

Merlino-Mussolini", pubblicato il 6 marzo 1915: "Francamente c'è da lasciarsi cascar le braccia al vedere come 

tutti perdono la testa in questo brutto momento! Anche il compagno Libero Merlino si è lasciato trascinare dalla 

mania guerraiola – sia pure semplicemente per quella guerra individuale che si chiama duello! Per un anarchico, 

che fa propaganda contro la guerra, e proprio a causa di questa propaganda, è un colmo... Che bisogno ce n'era? 

O forse davvero l'essere aggredito all'improvviso o l'essere di costituzione fisica più mingherlino – com'è 

Merlino di fronte a Mussolini – può costituire prova di viltà? Noi vorremmo dire aspre parole all'indirizzo del 

direttore del Popolo d'Italia ma... che cosa dire, dopo che lo stesso Libero Merlino a duello finito si è riconciliato 

col suo aggressore? Proprio del tutto come fanno i borghesi che tante volte nel corso della nostra propaganda 

abbiamo messo in ridicolo! Eppure Libero Merlino nella sua letterina all'Avanti! che ha dato motivo 

all'aggressione mussoliniana e successivo duello, volle anche erigersi a maestro di educazione civile verso quei 

compagni e operai che avevano impedito ad un oratore di parlare nel comizio del 21 febbraio. Avrebbe dovuto 

capire poi che il migliore insegnamento è quello che si dà con l'esempio... Ma lasciamo andare! Noi speriamo 

che il compagno Merlino, passata l'irritazione del momento, riconoscerà che abbiamo ragione e capirà di aver 

commesso un errore. Perchè però i nostri lettori sappiano le ragioni specifiche, nostre, per cui siamo decisamente 

contro il duello, riproduciamo in altra parte di questo giornale un ottimo articolo di molti anni addietro che 

rispecchia sempre le nostre opinioni." 

Si trattava dell'articolo di Enrico Malatesta "Considerazioni sul duello" che concludeva: "Ricapitolando 

affermiamo che i socialisti non debbano nè sfidare a duello, nè accettar duelli, nè far da padrini... L'è perfino 

ridicolo il vedere ad ogni tratto dei socialisti, quando provocati, non mancar mai di fare la loro dichiarazione 

platonica contro il duello... e poi finire col battersi!"  

Durante il Regime, Merlino collaborò con la rivista fascista Gerarchia. Morì a Roma nel 1952.  

 

Scheda a cura di Carmela Santoro 

Impaginazione a cura di Mariagrazia Carlone 

 

 

 

 

 

Regia Pretura urbana di Milano, fasc. 1329/1915: SENTENZA n. 2995 del 15 giugno 1915 

La sentenza, documento che apre il fascicolo processuale, mise fine alla vicenda dichiarando "il non doversi procedere per essere estinta 

l'azione penale in virtù del decreto luogotenenziale di amnistia 27 maggio 1915". 
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