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Il Senato del Regno tra luglio 1943 e giugno 1944 
 

di Elisabetta Lantero 

 

 

Presso l’Archivio storico del Senato della Repubblica sono conservati alcuni documenti 

esemplificativi della situazione del Senato del Regno nel periodo intercorso tra la caduta di 

Mussolini e la Liberazione di Roma. 

La documentazione prodotta dall’Amministrazione in questi pochi mesi (25 luglio 1943 - 4 

giugno 1944) è molto scarna e riflette in gran parte gli aspetti di un’amministrazione di guerra
1
. 

L'attività del Senato si era infatti molto ridotta dal 1940, anno in cui non erano più state 

convocate sedute plenarie e l'attività legislativa avveniva esclusivamente all'interno delle 

Commissioni permanenti. 

Nel corso del 1943, tra i senatori che ancora frequentavano il Senato cominciò a diffondersi il 

desiderio di «rappresentare [...] la loro opinione sulla delicata situazione del momento», come 

testimoniano alcune lettere del segretario generale Domenico Galante al presidente del Senato 

Giacomo Suardo
2
. 

Tra il 22 e il 23 luglio 1943, un gruppo di oltre sessanta senatori richiese, su iniziativa del 

senatore Francesco Grazioli
3
, una riunione plenaria del Senato e firmò un ordine del giorno che 

però non fu pubblicato
4
 a causa della mutata situazione politica, di cui si trova traccia nella 

comunicazione del nuovo capo del governo Pietro Badoglio al presidente del Senato Giacomo 

Suardo in data 25 luglio
5
. 

Pochi giorni dopo si ebbe l'avvicendamento alla Presidenza del Senato tra Giacomo Suardo e 

Paolo Thaon di Revel, con decreto di nomina del re del 28 luglio 1943
6
. 

Le contraddizioni di quei giorni si riflettono nelle carte dell'epoca. All'interno dello stesso 

fascicolo, accanto al telegramma con cui il Senato manteneva la sua linea tradizionale di 

«assoluta devozione» al re, si trova la corrispondenza tra il presidente del Senato, il capo della 

Polizia e il capo di Gabinetto del ministero della Guerra relativa al rinvenimento nella sede del 

Senato di alcuni volantini di propaganda sovversiva e alla preoccupazione per l'ordine pubblico
7
.  

Lo Stato monarchico non abolì il Senato, che non svolse più attività dopo il 5 agosto 1943, in 

seguito a chiusura della sessione parlamentare (decreto-legge 2 agosto 1943, n. 705, 

Scioglimento della Camera dei fasci e delle corporazioni). 

                                                           
1
 Documentazione relativa ai bombardamenti di Roma e alla ridotta attività del Senato è presente in diversi fascicoli 

(ASSR, Fondo Biblioteca, serie Incarti, vol. 1943-1944, ASSR, Fondo Segretariato generale, serie Atti, fasc. 60, 

ASSR, Fondo Segreteria, serie Incarti, 1943, cat. V C). 
2
 ASSR, Archivio Suardo, serie 1, fasc. 3. 

3
 ASSR, Fondo Segreteria, serie Incarti, 1943, cat. I B. 

4
 ASSR, Fondo Segreteria, serie Incarti, 1943, cat. I B.  

5
 ASSR, Fondo Segreteria, serie Incarti, 1943, cat. V C. 

6
 ASSR, Fondo Segreteria, serie Incarti, 1943, cat. I B. 

7
 ASSR, Fondo Segreteria, serie Incarti, 1943, cat. V C. 
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http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/file/repository/relazioni/archiviostorico/doc/002.pdf
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http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/file/repository/relazioni/archiviostorico/doc/007.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/file/repository/relazioni/archiviostorico/doc/008.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/file/repository/relazioni/archiviostorico/doc/009.pdf
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Il governo della Repubblica sociale italiana (Rsi), invece, soppresse l'Istituzione con il decreto 

legislativo del duce 29 settembre 1943 n. 867
8
, che comportò l’abrogazione delle disposizioni 

riguardanti il funzionamento del Senato, la qualifica di senatore e le relative prerogative.  

Le attribuzioni deferite dai regolamenti del Senato agli organi del soppresso Istituto nei riguardi 

del personale, degli Uffici e del patrimonio furono esercitate da un delegato della Presidenza del 

Consiglio dei ministri della Rsi, Elio Turola, come si evince dalle disposizioni sul trasferimento 

del Senato in Alta Italia di Francesco Maria Barracu, sottosegretario nel governo della Rsi
9
. Elio 

Turola fu sostituito, dall'8 marzo 1944, da Araldo di Crollalanza, commissario per la gestione 

straordinaria del Senato e della Camera dei fasci e delle corporazioni
10

. Il delegato aveva anche 

la funzione di «organizzare ed effettuare il trasferimento da Roma ad altra sede dell’Alta Italia 

dell’Archivio e di tutti gli atti e documenti del soppresso Senato e del personale che chiederà di 

rimanere in servizio, curandone l’utilizzazione e l’impiego». 

Con decreto di Elio Turola del 27 gennaio 1944, il personale in pianta del soppresso Senato del 

Regno che non avesse chiesto di essere trasferito in altra sede dell’Italia settentrionale fu 

collocato a riposo d’autorità, se rivestiva grado VI o superiore, o collocato in disponibilità, se 

rivestiva gradi inferiori o se apparteneva ai ruoli del personale subalterno
11

. 

Dal 1° febbraio 1944 a Roma rimase un ufficio di collegamento, costituito da cinque funzionari, 

come testimonia un decreto di Turola con quella data
12

. 

La quasi totalità degli impiegati non accettò di trasferirsi a Venezia, come risulta dalla 

documentazione presente in Archivio
13

. 

Da alcune lettere scritte dal presidente Della Torretta e dai direttori degli uffici del Senato risulta 

anche una certa resistenza del personale a obbedire agli ordini impartiti dal delegato della Rsi
14

. 

Tra le carte del segretario generale Galante è stato anche ritrovato un appunto senza data 

(probabilmente immediatamente successivo al giugno 1944) sulla mancanza di legittimità 

formale e sostanziale presente nei provvedimenti presi da Elio Turola
15

. 

Il 7 giugno 1944
16

, il segretario generale del Senato Domenico Galante ordinò, a seguito delle 

disposizioni del Comando alleato, la ripresa del servizio da parte del personale 

dell'Amministrazione
17

. 

Dopo la Liberazione di Roma alcuni senatori aderirono «di propria iniziativa» a una 

«manifestazione a S.E. il Presidente, in occasione del suo ritorno in ufficio», pur non essendo 

stata fatta alcuna convocazione, come risulta dalla corrispondenza del segretario generale del 

Senato Domenico Galante
18

.  

                                                           
8
 ASSR, Fondo Segretariato generale, serie Atti, fasc. 57. 

9
 ASSR, Fondo Biblioteca, serie Incarti, vol. 1943-1944. 
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 ASSR, Fondo Segretariato generale, serie Atti, fasc. 57. 

11
 ASSR, Fondo Questura, cat. Q IV I 10, serie Gestione commissariale, 1943-1944. 
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 ASSR, Fondo Questura, cat. Q IV I 10, serie Gestione commissariale, 1943-1944. 

13
 ASSR, Fondo Questura, cat. Q IV I 10, serie Gestione commissariale, 1943-1944. 

14
 ASSR, Fondo Segretariato generale, serie Atti, fasc. 57 e ASSR, Fondo Segretariato generale, serie Atti, fasc. 61.  

15
 ASSR, Fondo Segretariato generale, serie Atti, fasc. 57. 

16
 ASSR, Fondo Questura, serie Atti, cat. Q IV I, 1943-1944. 

17
 ASSR, Fondo Biblioteca, serie Incarti, vol. 1943-1944. 

18
 ASSR, Fondo Segreteria, serie Incarti, 1944, cat. III G e ASSR, Fondo Segreteria, serie Incarti, 1944, cat. I A. 
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La necessità di dare al Senato una nuova Presidenza, che emerge in una lettera del presidente del 

Consiglio Bonomi al presidente del Senato Thaon di Revel
19

, comportò le dimissioni di 

quest'ultimo
20

. La nomina di Pietro Tomasi della Torretta, formalizzata con decreto 

luogotenenziale 20 luglio 1944
21

, fu salutata dai senatori che si erano distinti nell'opposizione al 

fascismo
22

. 

  

                                                           
19

 ASSR, Fondo Segretariato generale, serie Atti, fasc. 11. 
20

 ASSR, Fondo Segretariato generale, serie Atti, fasc. 11. 
21

 ASSR, Fondo Segreteria, serie Incarti, cat. I A.  
22

 ASSR, Fondo Segretariato generale, serie Atti, fasc. 60. 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/file/repository/relazioni/archiviostorico/doc/025.pdf
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Ordine di servizio del segretario generale del Senato del Regno Domenico Galante sul 
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capo della Polizia Carmine Senise sul rinvenimento di volantini anonimi nella sede del Senato, 

26-28 luglio 1943 
Fondo Segreteria del Senato del Regno, serie Incarti, 1943, categoria V C, busta 682 

Lettera di comunicazioni del capo di Gabinetto del ministero della Guerra sullo stato della 
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Decreto di Benito Mussolini Scioglimento ed abolizione del Senato di nomina regia, 29 

settembre 1943 
Fondo Segretariato generale del Senato del Regno, serie Atti, fascicolo 57 “Corrispondenza relativa al 

governo pseudo repubblicano - arbitraria soppressione del Senato”, sottofascicolo Documenti ed atti 
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Disposizioni del sottosegretario nel governo della Rsi Francesco Maria Barracu sul trasferimento 
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inviati al Nord], busta 5 

Lettera del segretario generale Domenico Galante sull'amministrazione di Elio Turola, 15 

maggio 1947 

Fondo Segretariato generale del Senato del Regno, serie Atti, fascicolo 61 “Turola dott. ing. Elio”, busta 
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Fondo Segretariato generale del Senato del Regno, serie Atti, fascicolo 11 “Dimissioni del Presidente e 
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Minuta di lettera del presidente del Senato Paolo Thaon di Revel al presidente del Consiglio 
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della Torretta, 25 luglio 1944 
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