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L’IRCS A TUTELA DELLA VERITÀ STORICA - II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Casa Reale contatta il Corriere Vicentino: 
"Maria José non aveva nessuna 

relazione passionale con il Duce" 
 
 
Una lettera pubblicata su Oggi diffonde la notizia di una  presunta relazione amorosa tra Mussolini 
e l'allora Regina di Savoia, Maria José. 
 
La lettera, firmata da Romano Mussolini, morto cinque anni fà, era stata scritta per Antonio Terzi, 
vicedirettore  del Corriere della Sera. La lettera é stata rinvenuta poco tempo fa dal figlio di quest'ul-
timo e dato alla stampa. 
 
Nella lettera, Romano Mussolini raccontava:  «Posso in perfetta buona fede confermare che spes-
so in casa nostra si è parlato dei rapporti sia politici sia sentimentali tra Maria José e mio padre, e ti 
posso dire con sincerità che mia madre a tale proposito è stata sempre (anche se coi logici riserbi) 
assai esplicita: tra mio padre e l’allora Principessa di Piemonte v’è stato un breve periodo di relazio-
ne sentimentale intima, poi credo sicuramente interrotta per volontà di mio Padre». 
 
L’Istituto della Reale Casa di Savoia replica che " non può esimersi dal notare come i ricordi di 
quello che a quei tempi era un bambino non possono ovviamente costituire fondamento di legitti-
mazione storica e relegano certamente la notizia, anche in base al semplice buon senso e nel mi-
gliore dei casi, nel campo del pettegolezzo. 
Tanto più quando si ricordi, ed è storia documentata, quale fosse l’avversione che la Regina Maria 
José, allora Principessa Ereditaria, sempre manifestò chiaramente per il regime fascista ed il suo 
vertice." 
 
 
 
http://www.corrierevicentino.it/2011/08/la-casa-reale-contatta-il-corriere.html 
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