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«La nostra via l’abbiamo scelta e con la nostra bella camicia nera sapremo aprirci la via verso 
l’immancabile vittoria del Fascismo. Grida pure che il tuo ragazzo è partito per la sua bella Pa-
tria e con tutte le sue forze la difenderà, grida pure a tutti che noi partiamo con una fede e con 
un comandamento: o si vince o si muore!». 

Allievo ufficiale volontario della Gnr 
 
Quando cadde il regime mussoliniano e l’Italia si divise in due, quanti aderirono alla neonata 
Repubblica sociale e presero le armi? E quali erano le loro motivazioni e i loro sentimenti? Re-
soconti di polizia, corrispondenze intercettate dalla censura, diari, memorie e documenti editi e 
inediti consentono di ricostruire la storia dei fascisti di Salò: i volontari, i coscritti, gli internati 
in Germania che «optarono» per la Rsi, i prigionieri degli Alleati che rifiutarono di collaborare, 
le seimila ausiliarie e i fascisti che operarono nelle zone già liberate. In tutto oltre mezzo milio-
ne di aderenti, volontari o forzati, che vissero i venti mesi della guerra civile «dalla parte sba-
gliata». 
 
Mario Avagliano, giornalista e storico, collabora alle pagine culturali del «Messaggero» e del 
«Mattino». Tra i suoi libri: Generazione ribelle. Diari e lettere dal 1943 al 1945 (Einaudi, 2006) 
e Il partigiano Montezemolo (Baldini & Castoldi, 2012); con il giornalista e storico Marco Pal-
mieri: Gli internati militari italiani (2009), Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia (2010), Voci 
dal lager (2012), tutti pubblicati da Einaudi, oltre a «Di pura razza italiana. L’Italia “ariana” di 
fronte alle leggi razziali (Baldini & Castoldi, 2013) e, per il Mulino, Vincere e vinceremo! Gli ita-
liani al fronte» (2014). 
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