
È di attualità, in questo mese di novem-
bre, celebrare la Festa delle Forze Armate, 
nel ricordo della Vittoria nella “Grande 
Guerra” e dell’Unità d’Italia, con il ricon-
giungimento alla Nazione di Trento e 
Trieste, ma anche nella commemorazione 
di tutti coloro, civili e militari, che contri-
buirono con il loro sacrificio al compi-
mento del Risorgimento.  
Il Capo dello Stato ha voluto unire la data 
del 4 novembre a quelle del 25 aprile e 
del 2 giugno; certamente importanti ma, a 
nostro avviso, discutibilmente riconosci-
bili negli ideali e nei valori di un percorso 
storico che non può dimenticare l’impor-
tante e insostituibile ruolo esercitato da 
Casa Savoia nel difficile processo di uni-
ficazione nazionale.  
Ci sia consentito, pertanto, di inserirci nel 
dibattito, integrandolo con alcune note, 
anche accettando la sfida di avvicinare 
queste date. 
Non tocca a noi rappresentare quale sia 
stato il ruolo del “Re Soldato”, che il 7 
novembre 1917, nel convegno interalleato 
di Peschiera del Garda, dopo lo sfonda-
mento delle nostre linee a Caporetto, ebbe 
ad imporsi, garantendo la controffensiva 
dal fiume Piave mettendo in gioco il pro-
prio ruolo e dichiarandosi pronto, di fron-
te a un possibile insuccesso, a rinunciare 
al trono. Cosi non fu, tant’è che l’anno 
successivo, il 4 novembre  1918 a villa 
Giusti, nella periferia di Padova, fu firma-
to l’armistizio con l’Impero austro-
ungarico. 
Facciamo ora il salto sino alla Seconda 
Guerra Mondiale. Anche allora il Re, do-
po il voto del Gran Consiglio del Fasci-
smo, assunse un ruolo di riferimento, pure 
in una situazione sociale e militare del 
tutto compromessa. Consapevole delle 
Sue responsabilità, cercò di salvaguardare 
in tale occasione il futuro del Paese, anche 
se le difficilissime condizioni nelle quali, 
oggettivamente, l’Italia si trovava in quel 
periodo crearono difficoltà quasi insor-
montabili, che non consentirono una ge-
stione tecnica dei vari passaggi all’altezza 
delle speranze del Sovrano.  
L’8 settembre 1943 il caos della situazio-
ne militare, determinato soprattutto dal-
l’invasione tedesca dei territori del Nord 
Italia, cominciata già nel luglio preceden-
te (piano “Alarico”), creò una spaccatura 
del territorio nazionale: il Nord occupato 
dalle truppe germaniche e prossimo alla 
costituzione della Repubblica Sociale 
Italiana, il Sud in parte già occupato dagli 
anglo-americani, che diventavano all’im-
provviso nostri cobelligeranti. Il Sovrano 
decise di creare le condizioni migliori per 
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assicurare la continuità dello Stato nella legit-
timità della Istituzione Monarchica e si tra-
sferì in una zona del Meridione ancora libera 
da ogni sorta di occupazione. In territorio 
italiano, da dove poté rapportarsi con gli Al-
leati con tutta l’autorevolezza possibile, per 
quelli che sarebbero divenuti gli adempimenti 
istituzionali indispensabili per il riconosci-
mento internazionale dell’Italia. Grazie a 
questo passo, ma anche per il ruolo che as-
sunse il Principe di Piemonte Umberto, futuro 
Luogotenente e poi Re, Casa Savoia garantì 
di fronte al mondo la dignità di una nazione, 
consentendo, proprio grazie al ruolo assunto, 
la ricostituzione delle sue Forze Armate. Le 
prime ad affiancarsi agli Alleati nella Guerra 
di Liberazione.  
La resistenza dei soldati italiani contro l'E-
sercito tedesco nell'isola di Cefalonia, l'in-
surrezione di Napoli, la difesa di Roma a 
Porta San Paolo e tanti altri episodi similari, 
sono i simboli di una Italia sopravvissuta 
allo sfacelo, decisa a ricomporre l'identità 
nazionale, con prospettive per il riacquisto 
della democrazia, dell'unità dello Stato e 
dell'indipendenza: momenti quindi origi-
nari di quel vasto movimento di volonta-
riato popolare, che nella Resistenza e in 
quella parte di lotta partigiana non stretta-
mente ideologica, avrebbe trovato conclu-
sione nella Liberazione il 25 aprile 1945.  
Importante e valoroso fu il comportamento 
del Principe Ereditario Umberto, che parteci-
pò in prima persona alle attività militari e 
condivise sul campo i rischi e i disagi propri 
di quei soldati che continuavano a combattere 
sventolando il Tricolore con lo stemma sa-
baudo. 
Lo spazio non ci consente una trattazione 
dettagliata, ma ci corre l’obbligo di citare 
alcuni troppo spesso dimenticati. Il 27 set-
tembre 1943 si costituisce in Puglia il 
primo Raggruppamento Motorizzato Ita-
liano, che nell'aprile del 1944 assumerà il 
nome di Corpo Italiano di Liberazione. 
Tale entità militare del sopravvissuto 
Regio Esercito subisce il battesimo del 
fuoco sul fronte di Cassino nel dicembre 
1943, a Montelungo, dando inizio a quel-
la che è stata definita "Guerra di Libera-
zione", sostenuta dalle Forze Armate Ita-
liane, cobelligeranti delle potenze alleate. 
Il contributo dell'Esercito, dopo quello 
rappresentato dal primo Raggruppamento 
Motorizzato (5.500 uomini) fino all'aprile 
1944, proseguì con i reparti inquadrati 
nel Corpo Italiano di Liberazione, per un 
totale di 24.000 uomini. Nel settembre 
1944 erano in linea tre divisioni ausilia-
rie, con una complessiva forza di 50.000 
uomini. Ma poi, con la formazione dei 
Gruppi di Combattimento "Friuli", 

"Folgore", "Legnano", "Cremona" e 
"Mantova" e l'incre-mento di altre 5 
divisioni ausiliarie, la rappresentanza 
dell'Esercito Italiano, inserito nella 
Quinta Armata americana e nell'Otta-
va Armata Inglese, assumeva nel 1945 
anche un ruolo operativo nell’avanza-
ta verso il Nord e nella guerra di posi-
zione sulla "Linea Gotica", lungo 
l'Appennino. 
La Regia Marina partecipò con tre 
incrociatori, numerose unità e una 
trentina di sommergibili, con 1.433 
missioni e il forzamento dei porti di 
La Spezia (affondamento dell'incro-
ciatore "Bolzano") e Genova. Il Reg-
gimento “San Marco” fu schierato 
nella zona di Cassino e poi nel settore 
adriatico, con il Corpo Italiano di Li-
berazione e poi con il Gruppo di 
Combattimento "Folgore". In sintesi, 
operò con un totale di 25.000 uomini, 
oltre ai 3.000 marò del "San Marco".  
La Regia Aeronautica, alle dipenden-
ze di un Comando Operativo dislocato 
a Brindisi, partecipò con un Raggrup-
pamento Caccia, un Raggruppamento 
da Bombardamento e da Trasporto e 
un Raggruppamento di idrovolanti, 
per un totale di 20.000 uomini. 
Queste cospicue forze italiane, che si 
riconoscevano nella legittimità di un 
Paese a capo del quale vi era un Re di 
Casa Savoia, hanno combattuto con e 
per quella Bandiera che rappresentava 
ancora l’Unità d’Italia. Hanno il dirit-
to di essere ricordate e onorate per 
quello che erano e rappresentavano, 
senza che alcuno possa appropriarsi 
del loro nome e del loro onore fingen-
do di scordare chi, in quei momenti, 
rappresentava lo Stato unitario, libero 
e democratico.  
E senza dimenticare chi, pure uscendo 
da eventi tragici, gettava le basi per 
questa nostra Italia che tanti, troppi, 
cercano ancora e scientemente di dan-
neggiare. 
Ma poi venne il referendum, e sappia-
mo come… 
  


