
Renato Prunas.
Il ritorno dell’Italia

sulla scena internazionale

Nel primo pomeriggio del 10 settembre una corvetta della R. Ma-
rina con a bordo il Re Vittorio Emanuele III, la Regina ed il Princi-
pe di Piemonte, insieme al Capo del Governo Badoglio con molti ge-
nerali ed importanti personaggi, quanti ce ne erano potuti ancora
stare in quella piccola nave, giungeva fermandosi al largo, all’altezza
di Brindisi.

Subito accostata da un motoscafo con l’Ammiraglio Rubatelli, co-
mandante della piazza marittima, pare che questi, al Re che gli do-
mandava se c’erano in quei paraggi dei Tedeschi o degli Inglesi, ri-
spondesse: «No, Maestà, qui comando solo io». Al che la corvetta en-
trava in porto, tutti i passeggeri sbarcavano; e i Reali entravano nel-
l’edificio dell’Ammiragliato. Così ebbe inizio il piccolo Regno del Sud
in un lembo di suolo italiano ancora libero, e nel quale il Regno d’I-
talia sceglieva di continuare la sua esistenza.

A Brindisi, tredici giorni dopo, giungevano in bicicletta da Roma
due diplomatici italiani, il Primo Segretario di Legazione Remigio
Grillo ed il Console Guido Stampa; e fu come la messa a dimora in
quella cittadina piena di sole e di mare di una piccola pianta destina-
ta a continuare l’esistenza del Ministero degli Affari Esteri del Regno
d’Italia.

Poco dopo infatti la piantina cominciava a crescere con l’arrivo
del Console Franco Montanari, che aveva accompagnato a Lisbona il
Generale Giuseppe Castellano, incaricato dal nostro Stato Maggiore
d’incontrare i rappresentanti del Generale Eisenhower per le trattati-
ve del nostro armistizio. Trattative?.... In verità un pio desiderio ai
nostri vertici politico-militari, dato che avevamo ben poco da trattare:
la resa – e lo si sarebbe dovuto sapere – ci era stata rigidamente im-
posta senza condizioni.

Al Generale Castellano era stato affiancato il perfetto bilingue
italo-inglese Console Franco Montanari, di padre italiano, un eroico
generale Medaglia d’Oro alla memoria della prima guerra mondiale, e
di madre americana del New England, la regione più europeizzante
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degli Stati Uniti. All’apparenza Montanari aveva tutta l’aria di un
boy americano di buona famiglia, di quelli che frequentavano le cele-
bri università di Harvard e Yale. E infatti a Harvard anche Franco
Montanari aveva studiato, laureandosi poi all’Università di Perugia.
Era uno spilungone, biondastro, un po’ spelacchiato e senza pretese
di eleganza. Di gusti raffinati e buon conoscitore d’arte, era innamo-
ratissimo dell’Italia e piuttosto indifferente ai gradi ed alle promozio-
ni della carriera diplomatica. Aveva l’aria di trovarsi in Italia più en
touriste che come funzionario ministeriale.

Infatti a Roma abitava in un luminoso studio di Via Margutta; e
nel corso degli anni fece anche l’acquisto di una romantica casa, “La
Solitaria”, nella laguna di Venezia, a Torcello, presentemente una spe-
cie di piccolo museo pieno di ricordi, oggetti d’arte, curios vari, rac-
colti un po’ dappertutto per il mondo da lui e dalla moglie inglese.

Da Lisbona Castellano e Montanari erano rientrati a Roma il 27
agosto e il 31 erano ripartiti in aereo per la Sicilia dove, condotti da-
gli Alleati a Cassibile, dopo vari infruttuosi tentativi di Castellano per
sapere quando sarebbe stato lo sbarco nella penisola, erano tornati a
Roma la sera stessa per ripartire, ancora per la Sicilia, il giorno 2.
Qui, il 3, in quell’infausto Cassibile, finalmente Castellano firmava
l’armistizio. Ma quello cosiddetto “corto” (3/9), ché quell’altro, quel-
lo cosiddetto “lungo” (29/9), con i dettagli, gli allargamenti e codicilli
vari, avrebbe seguito. Ad ogni modo cinque giorni dopo, senza speci-
ficazioni, il ferale annuncio: 8 settembre...

Mentre Castellano si fermava ad Algeri, Montanari rientrava al
Ministero, ma non a Roma... a Brindisi. Qui veniva subito accapar-
rato dal Maresciallo, che aveva conosciuto il padre e che lo terrà tra
i suoi più intimi collaboratori per tutto il tempo in cui continuerà ad
essere Capo del Governo.

Dopo Montanari, attraverso l’Abruzzo e il Molise, giungevano a
Brindisi i Consoli Guerini Roberti e Carlo Marchiori, reduce questi,
da Fossano dove, Tenente di Artiglieria in un gruppo in formazione
della Divisione Livorno, era stato posto in “congedo provvisorio” per
il sopravvenuto armistizio.

I due entravano in città il 12 ottobre al tramonto mentre le unità
della R. Marina, allineate impeccabili lungo la banchina del porto, ce-
lebravano l’ammaina-bandiera e i forti striduli fischi dei nostromi
infondevano coraggio e fiducia.

Il giorno dopo, 13, dichiarazione di guerra alla Germania con
conferenza-stampa del Maresciallo in una squallida sala di cinema-
teatro. Sul palco, Badoglio con alcuni nostri ufficiali ed il Console
Montanari nelle funzioni di interprete; in platea, pochi giornalisti,
quasi tutti stranieri, ed alcuni curiosi.

Nei giorni seguenti comparivano a Brindisi il Primo Segretario di
Legazione Antonio Venturini ed il Console Roberto Ducci; poi i Con-
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soli Aldo Maria Mazio ed Alessandro Farace; infine, sempre in cop-
pia, i Vice-Consoli Girolamo Messeri e Alberto Jezzi. Messeri, che al
momento dell’invasione della Sicilia si era precipitato nell’isola, ri-
spondendo all’appello «che tutti i Siciliani vadano a difendere la loro
terra!», era poi tornato mestamente a Roma, al Ministero.

Alle coppie facevano seguito altri diplomatici in solitario: il Con-
sole Franco Bounous; il Console Giovanni Battista Serra di Cassano;
il Vice Console Roberto Riccardi, che, già ufficiale dei Granatieri, re-
cava gli echi degli scontri di quei giorni a Roma con i Tedeschi; il
Console Renato della Chiesa d’Isasca; il Vice Console Alessandro Ca-
pece Minutolo di Bugnano, che dal nostro consolato a Bruxelles, sotto
il tallone del Tedesco, era riparato in Spagna, dove poco tempo prima
era stato Console a San Sebastiano, con nascosta sotto la camicia la
bandiera del Consolato: un gesto romantico di sapore risorgimentale
che gli avrebbe potuto costare la pelle. Infatti, giunto alla frontiera
franco-spagnola d’Irun, si era salvato per un pelo dopo una forsenna-
ta corsa, inseguito dai militari tedeschi di guardia al posto della doga-
na, lungo il ponte sulla Bidassoa, a metà del quale è marcata la linea
di frontiera. Poi, ancora in solitario, proveniente dal nostro Consolato
Generale a Marsiglia, era arrivato il Vice Console Maurizio Guglielmo
Varalba, aiutato dalla Resistenza Francese; e infine il Console France-
sco Macchi di Cellere, attraverso l’Abruzzo e il Molise, nonostante che
il passaggio delle linee da quella parte fosse divenuto molto difficile.

A tutti questi giovani diplomatici transfughi, che attraverso varie
peripezie erano riusciti a riparare nel Regno del Sud, seguivano a
Brindisi e poi a Salerno vari altri diplomatici richiamati, o venuti
spontaneamente: il Vice Console Luigi De Giovanni di Santa Severina
da Barcellona; il Vice Console Roberto Gaja da Bastia; il Primo Se-
gretario di Legazione Enrico Anzilotti da Kabul (compagno, durante
gli anni di guerra, delle scorribande del suo capo, l’allora Ministro
Plenipotenziario Pietro Quaroni che, con consorte, dall’Afganistan
soleva ogni tanto spingersi fino ai confini dell’India per incontrarvi il
mitico Fachiro di Ipi, amico dell’Asse); il Console Comandante Filip-
po Zappi (uno dei partecipanti alla sfortunata impresa dirigibilistica
al Polo Nord del Generale Umberto Nobile) da Oporto; l’Addetto
Consolare Raimondo Manzini, che Prunas aveva trovato a Lisbona al-
l’inizio di quella sua missione ed aveva voluto che lo seguisse a Brin-
disi. Manzini, dal carattere piuttosto difficile ed imprevedibile, aveva
però fama di essere molto capace ed immaginativo.

Inoltre, con tutti i predetti, un nutrito gruppo di fedeli collabo-
ratori arrivati anch’essi a Brindisi e Salerno animati dagli stessi sen-
timenti.

All’indomani del nostro armistizio gli Italiani che si erano schie-
rati con l’Italia di Vittorio Emanuele III venivano ricoperti d’insulti
di ogni genere, non solo da parte degli Italiani che avevano fatto la
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scelta opposta, ma anche da parte di tutti gli amici stranieri di fino al
giorno prima dell’8 settembre tra i quali gli Spagnoli, con cui tre an-
ni di solidarietà e di comuni combattimenti avevano fatto sorgere le-
gami che sembravano indistruttibili.

Furono perciò come una salutare iniezione di conforto e di fidu-
cia in se stessi e nell’avvenire le parole che in quelle prime settimane
di ottobre si poterono leggere in una notizia di agenzia, e cioè che il
vecchio Conte Romanones, l’ex Presidente del Consiglio dei tempi del-
la Monarchia alfonsina, commentando la nostra disfatta, aveva detto
che l’Italia dalle grandi tradizioni storiche e del glorioso Rinascimen-
to avrebbe continuato ad essere sempre un grande paese e sarebbe
certamente risorta.

Da ben diversa fonte, dopo alcuni mesi, giungeva un altrettanto
augurale incoraggiamento; e questa volta non da un uomo di Stato di
una vecchia monarchia, ma dal più autorevole quotidiano sovietico, le
Izvestia, che in un ampio articolo riportava più ampiamente i concet-
ti espressi dal Conte Romanones.

Il Ministro Renato Prunas arrivava a Brindisi ai primi di novem-
bre del ’43. Ministro plenipotenziario a Lisbona, era stato investito
dell’arduo compito di gestire quel pochissimo che restava della politi-
ca estera dell’agonizzante Regno d’Italia.

Aveva lasciato una sede di grande interesse, perché in quel perio-
do Lisbona era una specie di finestra aperta sul mondo dei nostri ne-
mici e quindi suscettibile di offrire possibilità di contatti di pace con
gli Anglo-Americani come da tanti allora si desiderava in Italia. Fu
però un salto verso una vita grama, verso un’attività di vinto sorve-
gliato dagli ex nemici, in un ministero che non c’era, con un gruppo
di singolari collaboratori più podisti che diplomatici, con un Ministro
ad Interim che era il Capo del Governo, ma anche un generale che
nella più favorevole delle ipotesi era un generale in piena “ritirata”.
Però nessuna nomina deve avere mai riscosso tanta unanimità di en-
tusiastici consensi come quella: dal Re fino al più modesto impiegato
di quel minuscolo ministero esteri di Brindisi.

Aitante cinquantenne, Renato Prunas era a quel tempo quello
che si potrebbe dire un bel signore. Ispirava da tutta la sua persona
simpatia, lealtà, intelligenza e buonissima razza con una certa dose di
scanzonatura ed un tocco di fierezza sarda.

Nazionalista della scuola di Enrico Corradini e combattente della
prima guerra mondiale, credeva nel ruolo di grande potenza mediter-
ranea dell’Italia.

E come diplomatico poteva vantare una lunga e variata esperien-
za. Era stato Segretario alla nostra Ambasciata a Londra ed alla So-
cietà delle Nazioni, Capo dell’Ufficio Europa-Mediterraneo al Ministe-
ro, Incaricato d’Affari a Parigi dal novembre del 1937 al febbraio del
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1939, in una fase di molto turbolenti rapporti italo-francesi, poi, di
nuovo al Ministero, Direttore Generale degli Affari Transoceanici, e
quindi Ministro a Lisbona. Siamo nel maggio del ’43; e la situazione
italiana stava precipitando.

Poco prima dell’arrivo di Prunas a Brindisi, il Ministero da un
tavolone con seggiole nella sala d’aspetto della Prefettura era stato
trasferito in un modesto appartamento. E in una stanza sommaria-
mente ammobiliata e da un tavolo-scrittoio ingentilito, il giorno del-
l’arrivo del suo occupante, da un mazzo di fiori, il Segretario Gene-
rale iniziava subito la sua nuova attività di cui fanno stato i numero-
si documenti riprodotti nel Volume I (1943-48) della Decima Serie dei
“Documenti Diplomatici Italiani”.

L’atmosfera delle relazioni tra i nostri diplomatici ed i due rap-
presentanti anglo-americani a Brindisi e Salerno, i Vice Presidenti
delle sezioni politiche della Commissione Alleata di Controllo istituita
da Eisenhower per sorvegliare l’esecuzione delle clausole armistiziali,
l’inglese Caccia e lo statunitense Reber, era di una inappuntabile for-
malità. Ma, certo, nei primi tempi l’atmosfera fu anche piuttosto tesa.
I due, in sostanza una specie di “secondini”, avevano iniziato con un
atteggiamento di quasi severità ed un cipiglio quasi colonialistico che
tuttavia col tempo si smorzavano, subentrando sul piano personale un
tratto pressoché amichevole, ma sul piano dell’ufficio sempre sospet-
toso. E la situazione era complicata dal fatto che i due si sorvegliava-
no tra di loro e che l’inglese, che era il più vessatorio, aveva una cer-
ta preminenza. Naturalmente le cose erano molto diverse quando par-
tecipava il Segretario Generale ed anche alla sua semplice presenza.

Ad ogni modo, tutta la nostra corrispondenza cartacea ed i tele-
grammi (sovente dovevano essere in Inglese) non potevano essere inol-
trati che attraverso i due “secondini” e talvolta i telegrammi impiega-
vano anche un mese ad arrivare a destino, mentre poteva altresì suc-
cedere che non arrivassero affatto, o che perfino arrivassero corretti.
Questi... disguidi si verificavano specialmente quando si trattava di
istruzioni intese ad allargare le nostre relazioni con altri paesi e di
questioni relative alle unità della R. Marina internate nei porti spa-
gnoli verso le quali si aveva l’impressione che da varie parti si ap-
puntassero preoccupanti aspirazioni.

* * *

L’attività del Segretario Generale aveva preso inizio ricevendo i
due “secondini” che lamentavano la mancanza di rappresentatività
del governo Badoglio che continuava ad essere sempre quello di tecni-
ci del 26 luglio. Al che il Segretario Generale opponeva: che non si po-
teva pretendere che in quella piccola Italia appena “liberata” e senza
il Centro-Nord si potesse costituire un governo di partiti; che era per
contro augurabile che gli Alleati, che ben dovevano sapere come sta-
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vano le cose e chi fomentava le critiche, facessero opera conciliativa
con i più scalmanati; e che, prima di pensare ad un governo di parti-
ti, bisognava attendere la liberazione di Roma che invece, purtroppo,
pareva dovere andare ancora molto per le lunghe.

Il Segretario Generale sviluppava poi la sua azione rivolgendosi a
tutti i governi ed a tutte le più alte personalità con cui gli riusciva di
mettersi in contatto. E con tutti faceva instancabilmente presenti la
negatività e sterilità delle dure clausole armistiziali e l’assurdità di un
isolamento quasi di clausura come quello in cui gli Anglo-Americani
pretendevano di tenere un popolo evoluto e di altissima civiltà come il
popolo italiano. Egli insisteva sull’idea della cobelligeranza, che consi-
derava la più producente e salutare politica da adottarsi nei nuovi
rapporti tra l’Italia e gli Alleati, e denunciava l’oblio in cui essa era
stata fin dall’inizio abbandonata come una vuota retorica formula
buona solo per scopi di facciata.

Di fronte ad una tale posizione ben poca cosa erano, tanto più
nel quadro del conflitto in atto nella penisola, i limitatissimi, per
quanto generosi, apporti militari che il governo del Regno, già fin dai
primi tempi della sua esistenza, aveva cercato di dare per la lotta con-
tro il comune nemico grazie all’impegno di alcuni contingenti di nostri
valorosi combattenti. 

Alla fine del dicembre ’43 il Ministero Affari Esteri inviava con
l’Incrociatore “Pompeo Magno”, che si recava ad Algeri e Gibilterra,
uno dei suoi diplomatici con l’incarico di andare a Madrid e Lisbona.

Giunto a Gibilterra, il diplomatico passava la frontiera di La Li-
nea de la Conception e, grazie ad un vecchio documento spagnolo,
riusciva ad entrare in Spagna, incontrando ad Algeciras i militari dei
nostri “Servizi” che fino a poco tempo prima avevano sorvegliato
(specie dalle finestre dell’Hotel “Maria Cristina”) i movimenti nella
prospiciente piazza marittima gibilterrina. Essi erano ancora alquan-
to disorientati a causa dell’armistizio e dell’apparizione di un Regno
d’Italia nel Sud della penisola e di una Repubblica Sociale Italiana
nel Nord.

Da Algeciras, dopo una breve visita al nostro console a Siviglia,
Franco Farinacci, il diplomatico proseguiva per Madrid dove all’am-
basciata era trattenuto per alcune riunioni di lavoro dell’Ambasciato-
re Paulucci di Calboli Barone, e poi per Lisbona dove lo stesso avve-
niva alla legazione con l’Incaricato d’Affari Lanza d’Ajeta di Trabia.

Naturalmente a Madrid la presenza del diplomatico italiano pro-
veniente da Brindisi non mancava di suscitare interesse all’Ambascia-
ta Britannica. Il Consigliere Yenken lo invitava a colazione e l’Amba-
sciatore Sir Samuel Hoare gli faceva sapere che desiderava vederlo.
Ciò che gli diede l’occasione di fare presente ad una influente perso-
nalità britannica come Hoare il negativo comportamento delle auto-
rità alleate d’occupazione nell’Italia “liberata”. Il diplomatico rien-
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trava a Brindisi in gennaio e, insieme a lui, giunsero nel Regno del
Sud anche i militari dei nostri “Servizi” di Algeciras.

Erano intanto pervenuti al Ministro Prunas molte significative of-
ferte d’aiuto; e il Generale De Gaulle lo pregava di far sapere al Pre-
sidente del Consiglio che si proponeva di tenere a Roma, a Palazzo
Farnese, un suo rappresentante nella persona del Signor Couve de
Murville, «con cui ci sarà possibile discutere e trattare direttamente
tra di noi senza interventi estranei».

Inoltre il lusinghiero articolo delle Izvestia, di cui si è accennato
a proposito delle dichiarazioni dell’ex Presidente Romanones sull’Ita-
lia all’indomani della sconfitta, aveva delle importanti conseguenze.

Accolto con molta soddisfazione tra i diplomatici italiani del Sud,
l’articolo dava luogo il 5 dicembre 1943 ad un’abile manovra a sor-
presa di Manzini che produceva un inaspettato incontro tra Vishinski
e Prunas a Salerno l’11 gennaio 1944.

Con lo stesso metodo, molti anni dopo, Manzini, nominato Segre-
tario Generale del Ministero Affari Esteri, riuscirà ad evitare che
Mintoff affittasse all’Unione Sovietica le basi militari di Malta, conse-
guendo nel 1975, insieme ai ringraziamenti di Nixon e di Heath e a
simpatici elogi della stampa inglese, anche l’inattesa ammissione del-
l’Italia al G6.

Ritornando agli anni quaranta, a quel primo incontro del ’44 tra
Vishinski e Prunas altri incontri seguivano tra i due fino a quando Vi-
shinski, grazie anche alla magistrale gestione del negoziato da parte di
Prunas, conseguiva, che il governo sovietico aderisse alla nomina di
un Rappresentante Diplomatico Italiano a Mosca. Si apriva così final-
mente uno squarcio nell’isolamento in cui il Regno del Sud era stato
tenuto dalle clausole armistiziali.

Vale la pena di ricordare, per avere un’idea anche del coraggio
insito nell’opera di Prunas, dati i tanti Italiani importanti e non, ra-
pidamente allineatasi con i vincitori e sempre pronti a lanciare accuse
di fascismo e di antidemocraticità, che non tutti i suoi colloqui con gli
Alleati avevano il tono disteso di quelli con De Gaulle e Vishinski. Al
contrario, in altre occasioni non aveva mancato di essere molto espli-
cito. Per esempio, con MacMillan, Ministro Residente al Quartiere
Generale Alleato e consigliere di Churchill per le questioni italiane e
del Mediterraneo, non si peritava di dire: che la popolarità dell’In-
ghilterra e degli USA era in progressivo ribasso in Italia; che, se si
voleva far rivivere un’amicizia italo-britannica, bisognava stracciare
l’armistizio e mandare a combattere i tre o quattromila imboscati che
riempivano gli uffici dell’AMGOT e della Commissione Alleata di
Controllo, i quali non facevano che organizzare la disorganizzazione;
che si sarebbero dovuti sostituire i due armistizi con la cobelligeran-
za rinunciando a tutte le ingerenze e a tutti gli asfissianti controlli
che non erano che una lapalissiana sciocchezza; che continuando di
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tal passo l’Inghilterra e gli Stati Uniti avrebbero perso ogni prestigio
in tutta l’Europa occupata, ecc.

Per l’incarico di Rappresentante Italiano a Mosca veniva nomi-
nato l’allora Ministro a Kabul Quaroni che, oltre ad avere fama di
valente diplomatico, parlava il Russo e, trovandosi nell’Afganistan,
confinante con l’URSS, presentava il vantaggio di poter raggiungere
Mosca senza chiedere visti di transito a nessuno. Quaroni partiva in-
fatti subito per la capitale sovietica, dove non molto tempo dopo era
raggiunto dal Vice Console Messeri in qualità di Primo Segretario.

L’ultimo soldato tedesco non era ancora uscito da Porta San Pao-
lo quando un assolato mattino di giugno arrivava sgommante a Saler-
no un’utilitaria del Sovrano Ordine Militare di Malta, che evidente-
mente anche a quei chiari di luna doveva avere benzina da sprecare,
con due accaldatissimi “esploratori” carichi di curiosità e preoccupa-
zioni per l’improvviso assillo dei risuscitati diplomatici della riesuma-
ta capitale di fare in fretta posto ai colleghi saltati fuori dal Ministero
Esteri  del Sud, pieni di pepe e di attivismo.

Comunque, a Roma dove da circa otto mesi non vegetavano  che
una nostra vaga ambivalente ambasciata presso la Santa Sede ed un
sedicente ufficio-stralcio trans- e cis-alpino, un rabberciato Ministero
Esteri veniva rapidamente rimesso in piedi a Palazzo Chigi in previ-
sione dell’incontro con quello che sarebbe presto arrivato da Salerno.
Pare che un solito incorreggibile ottimista, nel sentire parlare di in-
contri tra ministeri degli esteri, avesse esclamato giulivo: «Ministero
Esteri a Salerno, Ministero Esteri a Salò e ora Ministero Esteri anche
a Roma, che vitalità questo nostro paese dopo tante batoste!...».

L’incontro a Palazzo Chigi, rispolverato per l’occasione, tra i due
gruppi di diplomatici avvenne in un’atmosfera di misurata cordialità.
I diplomatici del Sud, molto abbronzati dal sole e dal mare della co-
sta amalfitana, sprizzavano energia da tutti i pori; gli altri, evidente-
mente macerati dai lunghi mesi in cui avevano intristito chiusi in casa
o negli scantinati e conventi di Roma, in attesa di vedere come le co-
se sarebbero andate a finire, avevano un’aria alquanto abbacchiata.
Ma anche sussiegosa.

Eppure doveva essere ancora ben vivo in loro il ricordo del re-
cente sacrificio del Console Filippo De Grenet, valoroso combattente
volontario, gravemente ferito in Africa Settentrionale combattendo
contro gli Inglesi; e, poi, incluso in uno scambio di grandi mutilati
delle due parti belligeranti, ricondotto a Roma, dove, coraggioso resi-
stente, veniva arrestato dai Tedeschi e fucilato alle Fosse Ardeatine.

Nel giugno ’44, smobilitazione totale del piccolo regno, del picco-
lo governo, del piccolo ministero esteri. Non mancò un velo di tristez-
za come talvolta accade con le cose che prendono fine. Terminava
quella specie di esistenza provvisoria così diversa da quella vissuta
prima ed anche quel nostro modesto ruolo di minori protagonisti del-
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la ricostruzione dell’Italia determinato dalle circostanze. E non
mancò anche la malinconia del distacco da quelle care persone che a
Brindisi e Salerno avevano accolto “i diplomatici” con tanta cordiale
ospitalità.

Il ciclo si chiudeva con la partenza per gli Stati Uniti da Salerno,
organizzata da Manzini, in barba ai “secondini”, del Prof. Pazzi, con
l’incarico di contattare gli ambienti italo-americani per promuovervi
un’ampia azione di appoggio alle istanze italiane per la sostituzione
delle clausole armistiziali con una più decisa e concreta cobelligeran-
za orientata verso l’alleanza.

Al seguito dei diplomatici romani rimessisi in movimento, molti
outsiders tra i quali, insieme a qualcuno già da tempo noto e di otti-
ma fama, anche diversi intriganti grossi e piccini in caccia di qualche
incarico sperando nei vuoti dell’imminente epurazione. Nei giorni che
seguirono ci fu infatti una specie di assalto alla diligenza, ovverosia
alle cosiddette stanze dei bottoni, tutte prontamente riapertesi al pub-
blico.

In mezzo a quella confusione una cosa tuttavia apparve subito
chiarissima: la volontà di calare il sipario su tutto ciò che era stato
fatto e conseguito a Brindisi e Salerno e di allontanare al più presto
ed il più possibile dal rinato Palazzo Chigi quei “ragazzi del Sud” cui
venivano presentate come su dei piatti d’argento singolari destinazio-
ni in città molto lontane.

Tutto in definitiva appariva rientrare in un disegno, peraltro –
ahimé – su scala nazionale, di occultamento del piccolo regno, taccia-
to di arcaico e reazionario, a cominciare dall’opera di Prunas alla te-
sta di quel gruppetto di incorreggibili Italiani che anche nella disfatta
avevano continuato a credere nel proprio paese ed avevano spavalda-
mente affermato la nostra dignità nazionale.

Nell’aprile del 1947, Ambasciatore ad Ankara (tra le tante amba-
sciate europee non si era saputo trovare niente di meglio per il Segre-
tariato Generale uscente, cui si doveva la resurrezione della politica
estera italiana, che il Cairo e quella capitale europea di periferia), ad
uno dei suoi collaboratori di Brindisi e Salerno scriveva: «Tu sai co-
me sia rimasto fermo nel mio animo il ricordo di quei mesi lontani. E
il ricordo è tanto più caro in quanto ne siamo usciti tutti in un bilan-
cio personale forse in perdita. Cioè, disinteressato. Che è la miglior
cosa possa capitare a un uomo, in tempi come questi, per la pace del-
la coscienza. Forse è l’influenza di questo altipiano asiatico in cui vi-
vo. Ma è vero che in questo vasto paesaggio le cose umane hanno pro-
porzioni e prospettive diverse».

Parole molto significative e che con elegante discrezione, come era
nello stile dell’uomo, esprimono un cosciente rassegnato rammarico.

Infatti, quando nell’ottobre del ’46 l’On. Pietro Nenni era dive-
nuto Ministro degli Esteri, Prunas era stato sostituito nella carica di

437



Segretario Generale. In realtà nessuno meglio di lui avrebbe potuto
continuare l’equilibrata e ad un tempo realistica ed innovatrice politi-
ca iniziata tre anni prima a Brindisi. Ma pare che il nuovo Ministro
degli Esteri, pur riconoscendo le eccezionali capacità e le grandi be-
nemerenze del Segretario Generale (tra l’altro Prunas si era assunto
la responsabilità della coraggiosa operazione di apertura all’Unione
Sovietica, molto contrastata in larghi settori dell’opinione pubblica
italiana, ma che proprio all’On. Nenni ed alla sua parte politica do-
veva riuscire particolarmente gradita) non si sia sentito di contrastare
le forti opposizioni che, contrariamente a quanto avrebbe dovuto es-
sere, proprio dal campo della sua militanza politica partivano contro
il mantenimento al suo posto del Segretariato Generale. E ciò a causa
delle sue idee monarchiche, delle quali non aveva mai fatto mistero,
pur servendo sempre il paese mirando unicamente ai superiori inte-
ressi nazionali e pur avendo continuato a servirlo lealmente nella stes-
sa maniera anche dopo il referendum del 2 giugno.

Era sperabile che la recente iniziativa dell’Istituto Diplomatico
della Farnesina di indire una tavola rotonda sul ritorno dell’Italia
nella scena internazionale e sul ruolo in esso di Renato Prunas pro-
muovesse un’onesta revisione delle vicende di tale ritorno. Giacché
purtroppo succede che la storia scritta il giorno dopo sia inquinata
per lo scatenarsi delle passioni, la sete di vendetta, le pretese di rico-
noscimenti e ricompense, oltre che incompleta per le inevitabili lacune
che non possono essere colmate che dalle conoscenze successive. E
forse la Tavola Rotonda indetta dalla Farnesina si proponeva di ripa-
rare all’oblio in cui Prunas ed il piccolo Ministero Esteri del Sud era-
no stati lasciati.

Ma, stando agli scarsi echi che se ne sono avuti, la Tavola Roton-
da avrebbe invece lasciato le cose come stavano, sprecandosi così an-
che l’occasione per un salutare ripensamento delle dedicazioni di sale
della Farnesina ad ambasciatori, sì, di chiara fama e di comprovato
rigore professionale, ma che appunto perché tali non avrebbero cer-
tamente acconsentito, se ancora in vita, a quelle dedicazioni. Tanto
più se alle loro persone.

E non avrebbero altresì tollerato che fosse lasciata affogare in un
mare di generale indifferenza la silenziosa uscita dai ranghi del segre-
tario Generale del loro Ministero del quale anch’essi in quei due anni
di Brindisi e Salerno erano stati collaboratori condividendo la sua fe-
de e le sue speranze.

CARLO MARCHIORI
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