
•• 20 MARTEDÌ — 10 MAGGIO 2022 — IL GIORNO

Volò sopra il cielo di Roma la
sera del 3 ottobre e bombardò
la capitale della nuova Italia fa-
scista e monarchica con 400mi-
la volantini. Quindi, beffando la
Regia Aeronautica, puntò l’elica
del suo aereo verso ovest, dire-
zione Francia dove non arrivò
mai, inghiottito dai flutti del mar
Tirreno. Il suo nome era Lauro
de Bosis, un giovane 31enne,
che per la Patria e la Libertà sep-
pe agire e rischiare la propria vi-
ta, i propri affetti affinché noi,
oggi, potessimo vivere liberi. La
ricerca sulla sua impresa l’abbia-
mo condotta sui giornali in lin-
gua italiana di quell’ottobre
1931, sia quelli pubblicati in Ita-
lia, sia quelli all’estero legati ai
fuoriusciti politici, perché lui al-
la stampa affidò il suo testamen-
to.
Per i quotidiani di quell’Italia fa-
scista, beffata con un gesto dan-
nunziano, Lauro de Bosis aveva
compiuto «una balorda incursio-

ne» a bordo di «un aeroplano
sovversivo». Secondo il quoti-
diano cremonese «Il Regime Fa-
scista», «il temerario lanciatore
dei manifestini sovversivi, che
doveva avere compiuto il suo in-
sano gesto da una rispettabile
quota — per tenersi al sicuro di
ogni pericolo di identificazione
e di inseguimento — pure pun-
tando probabilmente verso il
centro della città, non ha forse
calcolato bene l’azione del ven-
to che ha trasportato i suoi pac-
chi di carta sudicia verso la peri-
feria ed è appunto nei quartieri
suburbani che sono andati a ca-
dere in maggior quantità, anche
ad interi pacchi, i foglietti di car-
ta velina stampati». Ovviamen-
te, a Roma fu prontamente con-
vocata un’adunata di popolo e il
segretario federale Nino d’Aro-
ma, arringando la folla, chiuse il
suo intervento urlando «l’Italia è
una, pronta e mussoliniana», fra-
se seguita da «scroscianti ala-
là», come riporta Il Messaggero.
Al contrario, una versione più
obiettiva e ricca di particolari
appare sulla stampa in lingua ita-
liana, pubblicata all’estero dagli
esuli politici, come questa cro-
naca apparsa sulla Gazzetta Tici-
nese di Lugano: «La «Neue Zürc-

her Zeitung» riceve dal suo cor-
rispondente a Roma i seguenti
particolari. «I foglietti gettati
dall’apparecchio, bianchi e
stampati su ambe le facciate,
portavano in testa la scritta: «Al-
leanza Nazionale, Roma, anno
ottavo dopo l’assassinio di Mat-
teotti » e la firma:«Il Direttorio».
I fogli contengono un diffuso
manifesto contro il regime ed
una elencazione di dieci norme
di condotta per gli antifascisti
che tendono all’abbattimento
del fascismo: fra l’altro si racco-
manda loro di non fumare per
danneggiare il monopolio dei ta-
bacchi, di astenersi dall’acqui-
sto di giornali italiani, poiché
questi conterrebbero solo men-
zogne. Si accenna particolar-
mente all’esempio della Spagna
e si paragona Mussolini a Ra-
detzky».
Nome e cognome di colui che
aveva sfidato il Duce furono sve-
lati solo dal quotidiano belga
«Le Soir», che aveva ottenuto
l’esclusiva della storia, qualche
giorno dopo, che pubblicò an-
che il suo testamento morale e
politico, «Storia della mia mor-
te», subito tradotto in inglese,
tedesco spagnolo italiano ed
esperanto.
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Il volo per la libertà di pensiero e di parola
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PUBBLICAZIONE

I testi completi
degli interventi
sul giornalimo
della scuola

Focus

L’importanza dell’aviatore nella lotta antifascista
Il suo sacrificio indica dove si trova il bene e il male

Il nipote Alessandro
Cortese de Bosis
e Giovanni Grasso
autori del libro «Icaro»

IMPRESA
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ma precipitò
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Su Lauro de Bosis, per il nostro
lavoro, abbiamo chiesto un aiu-
to al nipote Alessandro Cortese
de Bosis e al Consigliere del Pre-
sidente della Repubblica per la
Stampa e la Comunicazione,
Giovanni Grasso, autore del li-
bro “Icaro” sulla vita e gli ideali
di Lauro de Bosis.
Secondo Alessandro Cortese
de Bosis, «I maggiori storici ita-
liani, da Salvemini a Spadolini
pongono in rilievo come il gesto

di Lauro costituì una fonte di
ispirazione per gli uomini della
Resistenza contro il nazifasci-
smo dopo l’8 settembre 1943.
Lo dimostra anche la circostan-
za che il primo governo demo-
cratico dopo le dimissioni del
Maresciallo Badoglio nel giugno
1944 fu creato dal Comitato di
Liberazione che si riuniva clan-
destinamente a Roma in casa di
Lauro de Bosis!».

Per Giovanni Grasso, «Il sacrifi-
cio romantico, idealistico, di
Lauro a poco più di novant’anni,
ci obbliga a fare i conti con i
grandi temi che da sempre ap-
partengono alla storia dell’uma-
nità: il coraggio e la paura,
l’amore e l’odio, la libertà e la so-
praffazione, e ci indica con chia-
rezza - anche nei tempi odierni,
cupi e confusi - dove si trova il
bene e dove il male, dove sta la
ragione e dove il torto».
I testi completi dei loro inter-
venti sono sul numero speciale
dedicato al “25 Aprile” del gior-
nale della nostra scuola pubbli-
cato sul sito www.icfermiroma-
no.edu.it .
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