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Il mito, storicamente infondato, della resi-
stenza ai nazisti quale risultante dell’azio-
ne preponderante di forze politicamente 
schierate a sinistra è uno dei falsi storici 
più conosciuti. Frutto di una propaganda 
ben orchestrata ed ampiamente finanziata 
per motivi ideologici e di parte, questo 
falso è talmente penetrato nel “sapere” 
comune da venir considerato, da molti, un 
vero e proprio fatto storico. Nulla di più 
falso.  
Non nego certo il fatto che, fra le forze 
che si opposero al nazismo in Italia, vi 
furono anche quelle socialiste e comuni-
ste. Affermo però che esse non costituiro-
no il fattore più importante della lotta, né 
dal punto di vista quantitativo né sotto il 
profilo qualitativo. I fatti dimostrano che 
la parte del leone, nella lotta al nazismo, 
la fecero il Regio Esercito e tutte quelle 
organizzazioni che, mantenendo fede al 
giuramento prestato al Re, fecero il possi-
bile per difendere la Patria dall’invasione 
tedesca.  
 
Basandosi non solo sul giuramento di 
fedeltà al Re ma anche sul contenuto de-
gli ordini diramati dalle autorità militari, 
lo Stato legittimo fece il possibile per 
reagire all’aggressione tedesca. Esso po-
teva contare innanzi tutto sulle forze ar-
mate, composte da unità presenti sia al-
l’interno sia all’esterno del territorio na-
zionale. Dopo l’8 settembre 1943 furono 
moltissimi i soldati italiani, di ogni ordine 
e grado, che sentirono il dovere morale di 
servire la Patria rimanendo fedeli al giu-
ramento prestato al Re. Sostenuti dalla 
popolazione, affrontarono viaggi lunghi e 
pericolosi per raggiungere i territori con-
trollati dagli alleati e unirsi alle formazio-
ni regolari del Regio Esercito. Ricordia-
mo, fra gli altri, l’asso dell’aviazione silu-
rante Carlo Emanuele Buscaglia, la 
M.O.V.M. Edgardo Sogno e anche l’at-
tuale Capo dello Stato, C.A. Ciampi, che 
però non riuscì ad arrivare al Sud e si 
fermò a Scanno, in Abruzzo. Fuori dalla 
penisola, e specialmente in Sardegna e in 
Corsica, nei Balcani, a Cefalonia e Corfù, 
in Egeo, Albania e Dalmazia, la resisten-
za delle forze armate italiane fu eroica.  
Entrarono presto in azione anche le for-
mazioni partigiane monarchiche, che 
costituirono almeno il 40% del fenomeno 
partigiano italiano. Queste unità, dette 
anche “autonome” perché non politicizza-
te, erano costituite proprio da militari che, 

sorpresi dall’armistizio in territorio sotto 
controllo tedesco e non potendo raggiun-
gere il Sud, prima rifiutarono d’arrendersi 
e poi si diedero alla macchia, continuando 
la lotta sotto forma di guerriglia armata. 
Ricordiamo, fra le tante, la formazione 
piemontese costituita dai soldati della IV 
Armata, i gruppi operanti in Lombardia e 
nel Veneto, il gruppo “Berta” di Tullio 
Benedetti, la banda comandata da Manrico 
Duceschi (“Pippo”) e la banda di Bosco 
Martese, che agiva nel Teramano. Ma so-
prattutto va ricordato l’organismo militare 
più importante: quello di Enrico Martini 
Mauri, che operò nel basso Piemonte fino 
alla fine della guerra di liberazione. 
Importantissime anche le organizzazioni 
monarchiche clandestine, come l’Orga-
nizzazione Franchi di Edgardo Sogno, 
l’Organizzazione Otto del prof. Otto Bal-
duzzi e il “Centro Militare”, diretto in Ro-
ma dal colonnello Giuseppe Cordero di 
Montezemolo, che coordinava tutte le a-
zioni di resistenza nell’Italia centrale. Ca-
po riconosciuto della resistenza romana, 
Montezemolo fu la vittima più illustre del 
massacro nazista delle Fosse Ardeatine.  
Ricordiamo anche le attività di Amedeo 
Guillet (già eroe della guerriglia italiana in 
Africa orientale) e di Giorgio Perlasca 
che, volendo rimanere fedele al Re e non 
potendo quindi basarsi sull’aiuto dell’Am-
basciata Italiana (retta da funzionari della 
R.S.I., nemica dichiarata di Casa Savoia) 
fu costretto a fingersi ambasciatore spa-
gnolo a Budapest per salvare, a suo ri-
schio, circa 5.000 ebrei ungheresi. 
Non va naturalmente dimenticato il Quar-
tier Generale di Brindisi che, alle dirette 
dipendenze del Re, diresse e supportò tutte 
le attività, da quelle clandestine a quelle 
sui campi di battaglia. 
 
La partecipazione diretta di Casa Savoia 
alla lotta contro i nazisti non si limitò alle 
attività del Quartier Generale, ma fu diret-
ta, sul campo, alla ricostituzione morale e 
materiale delle forze armate regolari. Rior-
ganizzato su impulso di Umberto di Sa-
voia nel Primo Raggruppamento Motoriz-
zato, il Regio Esercito venne rinominato 
“C.I.L.” (Corpo Italiano di Liberazione) il 
17 Aprile 1944, per poi ristrutturarsi, nel 
settembre dello stesso anno, su 4 divisioni 
(“Cremona”, “Forlì”, “Foligno” e 
“Legnano”). Il battesimo del fuoco, a fian-
co degli alleati, ebbe luogo nelle due bat-
taglie di Monte Lungo, con la partecipa-

zione diretta del Principe Ereditario. Pur-
troppo, la Commissione Alleata di Con-
trollo vietò al Principe di Piemonte di 
assumere il comando del C.I.L. e cercò 
anche d’impedirgli di partecipare alle 
operazioni militari. La stessa commissio-
ne vietò perentoriamente anche la parteci-
pazione di Umberto di Savoia alla guerra 
partigiana. Ciononostante, Egli raggiunse 
il fronte tutte le volte che gli fu material-
mente possibile ed ebbe modo di mostrare 
quale fosse il Suo valore, ampiamente 
riconosciuto non solo dai nostri soldati, 
ma anche dagli alleati, americani e polac-
chi in particolare. Umberto di Savoia fu 
costretto ad abbandonare l’esercito nel 
Giugno 1944, a causa della sua nomina a 
Luogotenente del Regno.  
Il Regio Esercito naturalmente continuò 
nel suo sforzo generoso fino al termine 
del conflitto, liberando molte città italiane 
e riscuotendo vivi elogi da tutti i coman-
danti alleati che lo ebbero alle loro dipen-
denze. 
Si calcola che siano stati almeno 80.000 i 
soldati italiani morti a causa della lotta 
contro i tedeschi, ai quali vanno aggiunte 
le decine di migliaia di militari e di sem-
plici monarchici che, catturati dai tede-
schi e deportati in campi di concentra-
mento, rifiutarono di collaborare con i 
nazisti, sacrificando la loro libertà per 
non tradire il Re e, con lui, la Patria. Al-
meno 35.000 di loro sacrificarono la loro 
vita a questo scopo. 
 
In conclusione: fedeli al giuramento pre-
stato al Re ed eseguendo gli ordini rice-
vuti, le forze fedeli alla Monarchia, sor-
rette per quanto possibile dal Quartier 
Generale di Brindisi, si sacrificarono 
generosamente nella lotta di liberazione e 
costituirono il maggior fattore italiano di 
resistenza al nazismo.  
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