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Ottantotto anni or sono, con la legge 25 novem-

bre 1926, n. 2008 (intitolata "Provvedimenti per 

la difesa dello Stato"), il regime fascista, avvalen-

dosi di un Parlamento asservito, istituiva il così 

denominato Tribunale Speciale per la Difesa dello 

Stato, in palese violazione dell'art. 71 dello Sta-

tuto, che faceva divieto della creazione di tribu-

nali straordinari.   

Con la stessa legge vennero create nuove figure 

criminose dirette alla repressione del dissenso 

politico, e si reintrodusse la pena di morte ‒ già 

abolita in via generale dal codice Zanardelli del 

1889 ‒ per alcuni reati, tra cui quello di attentato 

agli esponenti della Casa reale e al Capo del Go-

verno, il quale veniva così parificato ai primi. La 

normativa penale sarà poi trasfusa nel codice 

Rocco del 1930, e, come osservato da Giuliano 

Vassalli, influenzò anche la scelta dell'anticipazio-

ne della soglia di punibilità del delitto tentato, 

nella configurazione tuttora vigente.  

La legge, che, come mostrano i resoconti parla-

mentari, traeva espliciti argomenti dai recenti 

plurimi attentati al duce, veniva a coronamento di 

una serie di atti normativi di stampo autoritario 

varati tra il 1925 e il 1926, le così dette "leggi 

fascistissime" (controlli sulla stampa, limitazione 

della libertà sindacale, potere prefettizio di scio-

glimento di associazioni e partiti politici, seque-

stro e confisca dei beni degli esuli politici, poten-

ziamento del confino di polizia, abolizione del 

sistema elettivo nelle amministrazioni locali). 

Costituito non da magistrati dell'ordine giudizia-

rio, ma da fedelissimi al regime, per lo più appar-

tenenti alla Milizia, il Tribunale, che dalla camera 

di consiglio comunicava direttamente con il duce 

attraverso una linea telefonica esclusiva, seguiva 

la procedura penale militare del tempo di guerra, 

e, in un contesto caratterizzato da limitatissime 

garanzie difensive e da un clima di intimidazione 
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Comunicazione 

Fabio Ecca, ANPPIA  nazionale 

L’ANPPIA e il Tribunale Speciale. 

degli imputati e dei difensori, pronunciava sen-

tenze inoppugnabili.  

Nel corso di diciassette anni di vita, dalla sua 

costituzione alla caduta della dittatura il 25 luglio 

1943, il Tribunale fascista pronunciò circa 4.600 

sentenze di condanna, di cui 42 alla pena di mor-

te, effettivamente eseguita in 31 casi. Furono 

condannati a durissime pene valorosi esponenti 

della opposizione al fascismo quali, tra gli altri, 

Antonio Gramsci, Umberto Terracini, Sandro Per-

tini, Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, Leone Ginz-

burg. Il Tribunale fu poi ricostituito nel territorio 

del nord controllato dai nazifascisti, affiancato 

nella sua funzione repressiva da una moltitudine 

di tribunali di guerra, emanazione di vari organi 

militari. 

Il convegno, promosso dalla Corte di cassazione 

d'intesa con l'ANPPIA, si propone di rivisitare, con 

alto valore simbolico, nella stessa aula dove si 

tenevano le udienze del Tribunale Speciale, at-

tualmente in uso al Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Roma, le aberranti lesioni di fonda-

mentali principi di libertà derivanti dalla scelta del 

fascismo di regolare i conti con il dissenso politico 

attraverso un suo orpello giudiziario, che usurpa-

va il nome di Tribunale; al cospetto del quale la 

gran parte degli imputati, tratti inderogabilmente 

a giudizio in stato di carcerazione qualunque fos-

se il reato loro addebitato, mantennero con digni-

tà la testimonianza di fedeltà ai valori della de-

mocrazia per la quale soltanto venivano inquisiti 

e condannati. 

Due di essi, Garibaldo Benifei e Ljubomir Susic, 

rievocheranno in quest'aula la persecuzione che 

molti decenni or sono dovettero subire dalla vio-

lenza della repressione fascista per il loro corag-

gioso impegno civile. Ad essi, in particolare, e a 

tutti i condannati dal Tribunale Speciale, è ideal-

mente dedicata questa iniziativa. 


