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PRESENTAZIONE 

Amm. Giampaolo Di Paola 
Capo di Stato Maggiore della Difesa 

Q uesto libro ha come contenuto gli atti dell'incontro di studi "Le Forze 
Armate e la fine della II Guerra Mondiale". L'evento, svoltosi a Roma, pres
so il Centro Alti Studi Militari, il 10 maggio 2005, alla presenza del Capo 

dello Stato e del Ministro per la Difesa, oltre che di numerose alte personalità civili e 
militari, traeva motivo dalla coincidenza dei 60 anni trascorsi dall'8 maggio 1945. 

Quella, infatti, era la data, tanto attesa, in cui l'Europa aveva finalmente potuto leg
gere la parola "fine" al secondo drammatico conflitto mondiale. 

Sì, nel maggio del 1945 la guerra era finita, ma quale sarebbe stato il destino delle 
nostre Forze Armate? Tutto dipendeva da come l'Italia sarebbe stata considerata dai 
vincitori: una perdente da punire o una cobelligerante, se pure tardiva, da trattare con 
un certo riguardo? La risposta sarebbe poi venuta dal Trattato di Pace, firmato a Parigi 
il10 febbraio 1947. 

È in questo arco temporale (maggio '45- febbraio '47) che la Commissione Italiana 
di Storia Militare - che, sotto il profilo scientifico e culturale, non esito a considera
re un fiore d'occhiello del Ministero della Difesa - ha inteso focalizzare gli eventi 
internazionali e le dinamiche sociali e politiche, che in quegli anni non facili incisero for
temente sulla Nazione e sulle Forze Armate. 

Tre i temi affrontati dai relatori nell'incontro di studio: le speranze e i problemi da 
fronteggiare dopo la fine del conflitto; l'influenza delle relazioni internazionali; la rico
struzione delle Forze Armate. Tre aspetti, complementari tra loro, della realtà di quegli 
anni, che la Commissione ha voluto approfondire, non per una ricerca fine a se stessa, 
ma per lasciare traccia significativa di un difficile capitolo della storia italiana. 

I tre temi, esposti con estrema chiarezza e obiettività, sono ora negli Atti di questo 
volume e sono fiducioso che verranno accolti, dagli studiosi e dai lettori in genere, con 
lo stesso rilevante interesse che, personalmente, ho potuto riscontrare da parte di colo
ro che hanno assistito all'evento. 
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INDIRIZZO DI BENVENUTO 
AL CAPO DELLO STATO 

Cen. S.A. Vincenzo Call1Jorini 

Presidente del c.A.S.D. 

All'ingresso nell'aula del convegno del Presidente della Repubblica, ha fatto seguito 
una breve allocuzione del Presidente dci Centro Alti Studi per la Difesa, Generale di 
Squadra Aerea Vincenzo Camporini, che ha così inteso rivolgere l'indirizzo di benve
nuto al Capo dello Stato: 

<Signor Presidente, mi comenta di poter e.rplimere la grande, oserei dire enorme, soddi.ifa
zione per averLA qui in questo COJwegno, di IJederl-Ll tOri/are al C.A.S.D. dopo quattro a1ll1i, 
avendoLA almta come osjJite nel 2001. 

Lei è qui per solennizzare questo incontro, che lÌ!eJZf!,O abbia una grande sostanza dal 
punto di pista scientifico-stolico e IfI1a grossa lilelJallza anche dal punto di IJùta politico. 

Siamo tlltti molto gmt~fìcati di aperI-LI qui e Siell/IO anche molto contenti che Palazzo 
Salpiati sia stato scelto come cori/ice di questel manifestazione)). 





INTERVENTO INTRODUTTIVO 

CoL Euro Rossi 
Presidente della C.I.S.M. 

Signor Presidente (.Iella Repubblica, se mi consente, prima di entrare nelmcri
to di questo Incontro di studi, esporrò un breve profilo della Commissione 
Italiana di Storia Militare, la C.I.S.M., che ho l'onore di presiedere e che Le è 

particolarmente grata per aver volut"() partecipare a questo evento. 
La C.I.S.J\lL è stata ist-ituita nel 1986 come erede della Sezione italiana della 

Commissione Internazionale di Storia Militare, operante fin dal 1950. 
Ha sede in Roma ed è affiliata all'anzidetta Commissione, cui aderiscono trentacin

(jue Sta ti. 

La C.I.S.M. è costituita al fine di "promuovere iniziative utili a migliorare la cono
scenza della Storia Militare Italiana e Comparata, valendosi del contributo di rappresen
tanti di Istituzioni che si dedicano allo studio dei vari aspetti della disciplina", attività 
che si estrinseca, in estrema sintesi e nell'arco di un anno, nell'organizzazione di alme
no un convegno nazionale e nella partecipazione a quello internazionale. 

Essa è composta dai Capi degli Uffici Storici degli Stati Maggiori dell'Esercito, della 
Marina e dell'Aeronautica, e dei Comandi Generali dell' Arma dei Carabinieri e della 
Guardia di Finanza e non dispone di personale dedicato a tempo pieno. 

Per i suoi lavori si avvale di un esperto civile, nominato dal Capo di Stato Maggiore 
della Difesa, e di una Consulta, nominata dal Signor ]\[inistro della Difesa e composta 
da esperti militari e civili, studiosi di Storia Militare. 

È presieduta dal più anziano nel grado dei Capi degli Uffici Storici e, dopo gli ini
ziali 4 anni di gestione da parte dell'U fficio Storico dell'Esercito 1 taliano e i 14 da parte 
di quello della Marina Militare, è transitata nel corrente anno all'Ufficio Storico 
dell'Aeronautica Militare. 

L'incontro organizzato oggi vuole celebrare la fine della 2' Guerra Mondiale sul ter
ritorio europeo, in concomitanza con la firma dell'armistizio da parte della Germania, 
avvenuto in data 8 maggio 1945. 

Evochiamo ora mOlllenti che si sono svolti in un contesto drammatico per l'Italia, 
all'indomani di una guerra persa, di una guerra civile, di un cambio istituzionale. 

Il periodo preso in considerazione va da tale data fino all'entrata in vigore, nel set
tembre 1947, del T'rattato di Pace, firmato a Parigi il 10 febbraio di quell'anno. 

È un arco di tempo che la Sua generazione, Signor Presidente, ha vissut-o in tutl"a la 

sua drammaticità e con tanta sofferenza, ma soprattutto animata da una grande volon
tà di riscossa. Le generazioni successive invece lo studiano per capire, per rispondere ai 
tanti perché. 
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Un periodo nel quale, come sappiamo, le Forze Armate ritrovando gradualmente 
consisten:l.a in uomini e me:l.zi, tra quelli che avevano partecipato alla guerra di libera
zione, cercavano di riannodare le fila delle loro tradi:l.ioni e di riprendersi dall'annienta
mento e dall'avvilimento. Il prestigio e l'immagine delle Forze Armate erano, infatti, 
profondamente minati. 

L'identità individuale e collettiva dei militari basata sul principio della fedeltà alle 
Istituzioni, sull'obbedien:l.a era stata profondamente scossa dagli accaclimenti conse
guenti 1'8 settembre1943 quando ai tormenti fisici si sommarono quelli morali per chi 
continuò a lottare, da un lato o l'altro della barricata, affinché, avendo l'Italia perso 
tutto, fosse almeno salvo l'onore del singolo. 

La parola "Patria" divenne desueta e quasi negletta, forse perché stigmatizzata come 
simbolo di un passato che doveva essere annullato. 

Fu pressoché da tutti sostituita con quella di "Paese", parola estremamente asettica, 
incapace di destare alcuna emozione sia nel pronunciarla sia nell'udirla. 

Da allora ad oggi molto tempo è passato e le For:l.e Armate, rigenerate, hanno ripre
so ad essere le gelosi custodi di valori sopiti. 

A Lei, Signor Presidente, va il merito che tutti gli Italiani e non solo i Militari nelle 
loro caserme, non debbano più sussurrare la parola Patria, all'aver riportato il Tricolore 
in ogni casa e con ciò la riscoperta di quei valori per i quali molti giovani in arme hanno 
servito e continuano a servire con umiltà e fino all'estremo sacrificio le Istituzioni. 

Alla Commissione di Storia Militare l'impegno di farsi carico di ricercare nelle radi
ci del passato gli stimoli per costruire un futuro migliore, coinvolgendo nei suoi conve
gni non solo il mondo accademico ma soprattutto i giovani studenti. 
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La capitolaziolle de/lejòrze /ede.rcbe ÙI Italia (CaJer/a, 29 (lp/ile /945) 

I--tl reJa dei /edeJcbi. Il /!,ell. VOli S el(l',er IlIId Etterlill, 
rap/m:Jell/allte di VOli Vie/illgb~!l; .l'i pre.rell/a al geli. Clmk 
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I p/eJlipo/cJI:VaJi tedesl'/Jijirll/(lIIo la mpi/olazioJle a Caserta 

NllotatO/ipa/'{/((/dlltiJti del '~\'all Marco" do/)o (/I){?r cOlltlibuito alla liberaziolle di Vellezia (ap/ile /945) 
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L'ITALIA E LA FINE DELLA GUERRA 
TRA SPERANZE E PROBLEMI 

Prq/ Romain I-:l. Rainero 

Voler tracciare un quadro complessivo della situazione dell'Italia all'indoma
ni della fine della guerra in Europa può solo significare riaprire una pagina 
dolorosa della nostra storia patria, una pagina nella quale gli elementi da 

ricordare sono di tale importanza e di tale gravità da farci facilmente venire il dubbio di 
poter scrivere e descrivere quello che appare essere un c]uadro caotico, contraddittorio 
e quasi illeggibile. Sono talmente tante e disparate le questioni che si riferiscono a que
sto pur ristretto periodo, che va dalla Liberazione dell'Italia agli inizi di quella "Nuova 
Italia" che oggi conosciamo, che il volerlo narrare potrebbe sembrare una impresa 
disperata, ma non lo è, se ci si pone nella prospettiva non di una narrazione completa, 
episodica e minuziosa, bensì di Cjuel che potrebbe definirsi "la filosofia del periodo" 
attraverso i suoi cambiamenti e le sue connotazioni specifiche ed irripetibili. Ed in que
sto quadro gli elementi fondamentali da ricordare sono tanti, ma vanno evocati tutti. 

Dapprima, senza voler descrivere le condizioni internazionali nelle quali l'Italia si 
muoveva, vanno ricordati i grandi problemi che la Nuova Italia, uscita dai drammi di 
una guerra combattuta su molti fronti, ed anche sul proprio territorio, doveva affronta
re. Prima di tutto, vi era la questione della sovranità internazionale dell'Italia, una sovra
nità che appariva limitata dagli armistizi e che la cobelligeranza non aveva per nulla 
ristabilita. 

La questione internazionale si ripercuoteva anche sul piano interno italiano il quale 
non poteva non subire la crisi istituzionale. 

Essa si ricollegava alla situazione venutasi a creare dopo l'armistizio dell'8 settem
bre con la fuga del sovrano, Vittorio ]':manuele III, dalla capitale verso Brindisi e venne 
vista da tutti gli italiani come un vero e proprio abbandono di responsabilità della Casa 
regnante nei confronti di quella Italia tutta che la decisione del 10 giugno 1940 condi
visa dal re aveva trascinato in una guerra, né sentita, né giusta. 

La c]uestione istituzionale, nata da c]uella situazione, condizionava anche la vita dei 
partiti creatisi dopo la Liberazione, partiti che si muovevano con ideologie contrappo
ste sullo sfondo di una società che stentava a ritrovare un giusto ec]uilibrio in una situa
zione economica senz'altro precaria con una ricostruzione economica ed industriale 
dalle proporzioni gigantesche. Sul piano umano il bilancio era spaventoso con oltre 
450mila italiani, civili e militari, tra morti e dispersi, nelle battaglie, nei bombardamenti 
e nella guerra civile, un bilancio che non poteva essere disgiunto da un altro, tutto da 
calcolare, di un corteo di vedove e di orfani sparsi nell'intera penisola. Sul piano mate
riale la situazione non era neppure sorridente: le distruzioni di strutture e di infrastrut-
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ture che il conflitto aveva provocato nell'intera Italia potevano essere considerate di 
natura tale e di tali dimensioni da mettere in seria discussione la possibilità di procede
re in tempi ravvicinati ad una ricostruzione, sia pure sommaria, di una economia, anche 
di sola sopravvivenza, di questa Italia che si presentava agli italiani, giunti finalmente 
all'agognata pace, quasi agonizzante. Strade di grande comunicazione ed ess€nziali vie 
ferrate, ponti e porti, officine ed edifici industriali, nulla era stato risparmiato dagli 
eventi bellici e le percentuali delle distruzioni parevano dare al Paese una quasi defini
tiva sentenza di morte. 

Un Paese fisicamente distrutto dai m.olti fronti e dai bombardamenti aerei che ave
vano sventrato quartieri, abbattuto case, scuole, ospedali e che, persino nelle più remo
te campagne, avevano lascia t-o tracce di crisi e di rovine. 

E naturalmente questa situazione aveva provocato una crisi sociale con milioni di 
disoccupati, di italiani senza avvenire economico. E questo problema sociale, con evi
denti riflessi politici, dominava l'intera società di una Italia che si ritrovava divisa tra 
speranze e problemi in un mondo che già dava i segni di una profonda divaricazione 
che poneva, in questa fine della guerra, angosciosi interrogativi. 

Sul piano della stessa consisten%a ed omogeneità della società italiana, vi erano 
immensi problemi che si ponevano quanto alla natura stessa di questa Italia. 
Certamente l'l talia martoriata, bombardata e divisa nelle varie fasi della guerra appena 
conclusa stentava a ritrovare le vie di una unità nazionale che qualcuno persino ritene
va tramontata. Gli storici di oggi, forse, non hanno ancora sufficientemente riflettuto 
sull'importanza del problema della popolazione e della sua crisi. Vi era, infatti, il gran
de problema del lavoro da ridare a questi italiani, giovani e meno giovani, che agogna
vano ritrovare un futuro, una attività qualsiasi, che facesse loro dimenticare lo stato di 
cruda miseria che affliggeva un po' tutti. 

Ed in questa vicenda, ecco ritornare la vecchia soluzione dell'emigrazione: andare 
all'estero per trovare nuove occasioni di lavoro che evidentemente la patria non era più 
in grado di offrire, ecco la via che molti italiani dovettero percorrere, quasi all'avventu
ra, fin dai primi mesi di questa pace che non apportava né serenità né speranze.} Andare 
randagio per il mondo alla ricerca di una dignità e di un lavoro, ecco la poco sorriden
te sorte di giovani e meno giovani in questa alba di pace. Era, questa, l'ultima fase di 
una antica storia dell'emigrazione italiana nel mondo che si riproponeva con l'angoscia 
della nostalgia e con l'imperativo dell'ora. 

L'orientamento dei vari governi di questa Italia Nuova, volto a favorire l'emigrazio
ne sempre più imponente di lavoratori italiani all'estero, fu costante e il flusso di questi 
espatri contribuì non poco a dare una soluzione, nell'immediato, alla questione sociale 
ed alla crisi economica del Paese. Ancora prima che lo Stato italiano superasse, con il 
Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, lo "status" di inferiorità dovuto alla sua 
resa incondizionata che causava una sua limitata capacità giuridica internazionale, il 

I Pochi storici hanno dato a questo il11portantc fCIlOllll'nO del dopoguerra italiano il rilicyo che ccrtmncntc 111Cril<l\'a, sia 

per la ditllCnSlOl1c stessa dcll'ult ilna clnigrazionc, sia per le benefiche conseguenze che essa ebbe nel quadro generale 
dell'cconornia italiana e della ricostruzione. Per uno sguardo d'insielllc e per i dali Illllllcrici "cdasi R. H. Raincro, L'"llilJla 
fase de//'elJ/Z~"lzirJlle ila/ialla, in: L'lla/ia Ile! 1/110"0 qll(/dl'll illlemrlziolla!e: /a lipnrrl (1947-1956), Roma, 2002. 

8 



L'Ilrt/ia e /ajì/le del/a gllerra tra spera/lze e problemi 

governo tentò di avviare i primi contatti esplorativi onde sollecitare la conclusione con 
alcuni Stati, europei e non, di accordi che prevedessero l'avvio, entro termini brevi, di 
una emigrazione assistita di lavoratori italiani all'estero. 

Fu quindi avviata una attività diplomatica, quasi clandestina vista l'impossibilità di 
avere veri e propri ambasciatori all'estero, ma non furono trascurati altri itinerari. 
Infatti, furono investiti della questione quegli organi che, sotto l'egida principale degli 
Stati Uniti, avevano dichiarato di voler operare in vista della ricostruzione economica 
dell'Europa. Sul piano bilaterale, il caso più significativo si ebbe nell'estate 1945 allor
quando, durante i colloqui del 16 luglio tra de Gaulle e l'allora rappresentante italiano a 
Parigi, C;iuseppe Saragat, e quelli successivi tfa de Gaulle ed il presidente del Consiglio, 
Alcide De C;asperi, del 25 settembre, fu deciso di aprire negoziati bilaterali onde facili
tare l'arrivo in Francia di ingenti gruppi di lavoratori italiani.2 Non si giunse subito ad 
un vero accordo di emigrazione ma fUfono in quelle occasioni poste buone premesse 
per un trattato che non poteva tardare. 

L'esempio francese aprì la strada a molti altri accordi emigratori. Dopo di allora, 
quasi ottanta trattati sull'emigrazione di lavorat-ori italiani e sulla sua tutela furono sti
pulati dall'I talia con molti governi che vollero ospitare questa massa di emigranti. E, tra 
questi, la Francia (dal 22 febbraio 1946), il Belgio (dal 23 novembre 1945), la Germania 
(dal 5 maggio 1953), il Lussemburgo (dal 6 aprile 1948), i Paesi Bassi (dal 20 ottobre 
1948), la Svizzera (dal 22 giugno 1948), l'Argentina (dal 21 febbraio 1947), il Brasile 
(dall'8 ottobre 1949), il Cile (dallO gennaio 1949), l'Uruguay (dal 14 maggio 1952), 
l'Australia (dal 29 marzo 1951). La struttura generale di questi accordi non variava 
molto: si trattava di negoziare con la potenza ospitante condizioni di lavoro e condizio
ni generali di trattamento adeguate alle esigenze di una esistenza, sì, di lavoro, ma in un 
contesto generale che potesse permettere a (Iuesti lavoratori di contare su delle struttu
re di accoglienza tali da far dimenticare le penose condizioni caratteristiche dell'esodo 
degli emigranti italiani dei periodi precedenti. 

Quindi era oggetto di questi trattati tutt'una serie di questioni legate all'emigrazione 
quali i contratti di lavoro, le retribuzioni, le rimesse, gli alloggi, i riconoscimenti sociali 
generali quali il ricongiungimento dei familiari, la scuola ai figli, l'assistenza per malat
tie e vecchiaia ed infine l'eventuale rimpatrio a contratto finito. Le minute disposizioni 
contenute nei vari documenti diplomatici e la loro evoluzione sono alla base della mol
tiplicazione dci trattati visto che per ogni questione era lo Stato italiano che, attraverso 
i suoi organi consolari e diplomatici normali e talvolta attraverso speciali organismi, si 
rendeva garante della corretta applicazione degli impegni assunti da parte dello Stato 
ospitante e, in linea generale, della buona riuscita dell'emigrazione in ogni Paese ogget
to di accordi emigratori, e che, nel caso eventuale, si impegnava a negoziare opportune 
varianti all'accordo precedente.' 

Vi era poi un aspetto internazionale interessante: molti organismi delle Nazioni 
Unite o in genere legati alle attività internazionali del dopoguerra, si prendevano carico 
di taluni aspetti della tutela dei lavoratori emigranti e ciò non nel solo caso italiano ma 

l Se ne vedano gli echi in: C;en. De Gaulle, i'vlémoireJ dc .~I/erre, Parigi, 1'lon, tomo 3, p. 568. 
'Vedasi L'l/ali" e l" poli/ic" di po/ell'(fl iII El/l'opti (t950-1960), i\lilano, Ì\larzorati, 1992, 1'_ 526. 
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nel caso generale delle trasmigrazioni di ingenti gruppi di persone rese dagli eventi bel
lici o dalla successiva sistemazione internazionale veri e propri candidati all'emigrazio
ne, vista la loro situazione di "displaced persons". Sono da ricordare in questo cjuadro, 
al (juale il caso italiano si ricongiunge, una serie di negoziati internazionali dei (]uali il 
più importante fu la riunione a Montreal clelIa Commissione delle :Migrazioni del 26 -
31 agos to 1946. 

Il sacrificio clegli emigranti servì alla causa nazionale. E non furono pochi: nello spa
zio degli anni immediatamente successi\,i alla pace, quasi 9 milioni cii italiani emigraro
no e le mete furono l'Europa (5.109.860), l'America ciel Nord e del Sucl (1.873.690) ecl 
il resto del mondo, specialmente l'Australia (2.337.220). La posizione ciel governo ita
liano riguarclo al fenomeno dell'emigrazione fu di netto favore. L'intero gruppo dirigen
te del partito prevalente, la Democrazia Cristiana, non aveva dubbi a proposito dell'ef
fetto benefico cii quest-a emorragia. 

Tra i molti interventi che si possono citare, vale la pena di ricorclare l'intervento del 
presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, al Terzo Congresso della Democrazia 
Cristiana, a Venezia, nel giugno 1949, nel quale ribadiva l'esigenza della ripresa, a tutti i 
costi, dell'emigrazione ritenuta fondamentale elemento per la ricostruzione e lo svilup
po dell'Italia. 

L'analisi degli orientamenti emigratori riferiti alle percentuali appare interessante: nel 
periodo della ricostruzione che va dalla fine dei combattimenti in Europa al 1976, 
l'espatrio avviene prevalentemente verso Paesi europei; verso il rest-o del mondo va solo 
un emigrato su tre, e cioè quasi due milioni e mezzo di italiani. l rimpatri sono sensibi
li e toccano nello stesso periodo il 69,0% degli emigrati in Europa, mentre rimane bassa 
la percentuale dci rit-orni dal resto del mondo (34,45%). Le cause di queste differenze 
tra le varie emigrazioni sono evidenti. Nel primo caso i ritorni in patria sono resi più 
facili dalla modestia delle distanze da ripercorrere, mentre queste stesse considerazioni 
di distanze e di costo giocano contro il rimpatrio transoceanico. 

Ma se il fenomeno dell'emigrazione alleviava, in un certo qual modo, la situazione 
sociale ed economica di questa T talia dolente, vi furono altri elementi che contribuiro
no a rendere la situazione sociale generale italiana ancora più grave del prevedibile: 
vogliamo alludere al grande problema del ritorno in patria di una quantità enorme di 
italiani che le vicende belliche avevano cacciato dalla loro storica localizzazione. 

lnnanzitutto vi era il problema del rimpatrio dci militari italiani, prigionieri di guer
ra, che provenivano dai vari campi di prigionia alleati, sparsi per il mondo, dall'India agli 
Stati Uniti, dall' Africa al Medio Oriente; esso non era solo un problema legato ai tra
sporti resi difficili dalle diminuite dimensioni della Marina italiana, ma anche al loro 
numero che era notevole. Essi erano ben 650mila militari che rientravano in patria e che 
avevano solo un incerto futuro nel corpo della nazione. 

E non basta: a questo pur elevato quantitativo, vanno aggiunti altri militari "prigio
nieri", cioè i 650mila Internati Militari Italiani deportati in Germania dai tedeschi dopo 
1'8 settembre 1943, i (Iuali anch'essi ritornavano in patria. Per tutti questi militari (com
plessivamente un milione 248miIa) il rimpatrio rimetteva in questione una Patria da 
ritrovare, una Patria che si presentava loro soUo sembianze assai diverse e lontane da 
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quelle che erano state quelle llella loro partenza. Disorientamento ed incertezza diven
tavano il patrimonio comune di l]Uesti nostri militari che stentavano a capire questa 
ltalia completamente mutata, che li accoglieva senza poter offrire loro lavoro ed avve
nire sicuri. Peraltro, il problema umano di questi rimpatri di italiani non si limitava a 
questi militari ma coinvolgeva anche un elevato numero di altri italiani non militari, pre
valentemente vecchi, donne e bambini, da rimpatriare, cioè di coloro che tornavano 
dalle ex colonie italiane, diventate ormai per loro terre inospitali. Sono cifre importan
ti che vanno ricordate: complessivamente più di 420mila italiani tra reduci dall'Eritrea 
(80mila), dall'Etiopia (148mila), dalla Libia (l80mila) e dalla Somalia (8mila). Ad essi 
andarono ad aggiungersi altri civili italiani provenienti dall' Africa del Nord francese 
(130mila), dall'Egitto (40mila) e da altri territori coloniali francesi (Siria, Libano, AEl'~ 
AOI~ e dalle colonie inglesi. 

Questa massa di connazionali che tornavano in patria, in condizioni a dir poco disa
giate, talvolta disperate, dava alle autorità di governo problemi che si andavano ad 
aggiungere a quelli connessi alla ricostruzione, ma non furono gli unici. 11 problema 
umano non si limitò infatti a questi casi, poiché dai territori della frontiera orientale 
dell'Italia, l'occupazione jugoslava stava gettando sul nostro territorio ben 350mila pro
fughi, italiani che cercavano rifugio nella loro patria la quale, troppo spesso, non li 
accolse neppure troppo bene. 

N on ci si può esimere dal dover constatare che queste cifre, che danno un totale di 
oltre due milioni di profughi, sono da ricordare per dare al problema della ricostruzio
ne del tessuto umano dell'Italia, all'indomani della fine della guerra in Europa, una gra
vità che troppo spesso è sta t-a passata sotto silenzio. 

In uno dei suoi ultimi scritti, Giovanni Gentile, evocando l'Italia del 1943, ne pre
sentava un quadro quasi apocalittico di rovine fumanti, tra le quali vagavano smarriti 
quasi senza identità di patria gli italiani tutti: «Improvvisamente l'Italia, cJuella in cui si 
credeva, 1'Italia degli italiani con cui si viveva e si voleva vivere d'un solo sentire e pen
sare, sembrò fosse scomparsa. Per quale J talia ora vivere, pensare, poetare, insegnare, 
scrivere? Quando la patria sparisce, manca l'aria ed il respiro ... ».4 

Le osservazioni di Gentile erano quelle dei reduci, dci rimpatriati e degli ex militari 
prigionieri ed internati. 

Peraltro, lo spettacolo delle distruzioni che l'Italia aveva subito per il fatto degli 
innumerevoli bombardamenti unito alle rovine che illet1l"o avanzare del fronte sul ter
ritorio della penisola aveva provocato, presentava agli italiani t-utti una Patria che certa
mente non poteva considerarsi né opulenta, né generosa verso tutti i suoi figli. Anzi, 
dopo gli scontri armati dell'ultimo periodo tra italiani ed italiani, il concetto stesso della 
Patria pareva essere messo in serio pericolo da molte parli. Qualcuno ha evocato a que
sto riguardo non solo la "guerra civile", bensì la "morte della Patria".S 

Naturalmente un simile concetto non si può accogliere, salvo considerarlo come 

1 (i. Gentile, RipreJa, in: "Nuova Antologia", l° gennaio 1944. 
; L'espressione è dovula ad Ernesto (;alli della Loggia cd a un suo fortunato libro: LlI 1II0I1e deliri pallia. Alle OIigilli del 
derlillo de/Io Slato lIaziolla!c (Bari, Lalerza, 1996), che evocava le conseguenze psicologiche generali degli ilaliani dopo l'Il 
tìcttclnbrc 1943, 1na chc divcnne, in brcvc, :-;inolli111o generale della situazione italiana di (!uesto primo dopoguerra. 
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segnale di un disagio generale dell'intero periodo; in realtà la "morte della patria" non 
si può accettare anche perché 1'1talia, giunta ad una pace sofferta e triste, non si diede 
mai per vinta ed attraverso i suoi più eminenti rappresentanti politici avviò senza incer
tezze la propria ricostruzione. 

Come si vede, le questioni che si ponevano su questi vari piani erano di difficile solu
zione, così come era complicato il discorso su di un futuro che solo qualche uomo avve
duto, come Alcide De Gasperi e Carlo Sforza, vedeva, malgrado tutto, positivo e maga
ri sorridente, in chiave di riconciliazione, nazionale cd internazionale, in un rinnovato 
quadro di auspicata ed "inevitabile" unità europea. 

Un altro elemento di indubbia difficoltà era rappresentato dal quadro internaziona
le che l'l talia dovette considerare alla fine del conflitto. Certamente, non possono esse
re sottacillt"e le incertezze che gravavano per quanto riguardava la politica estera da svol
gere e, soprattutto, non si possono dimenticare le ripercussioni che, sul piano interno, 
ogni scelta di politica estera avrebbe comportato, e non su aspetti minuti. 

Si era, sì, alla fine del conflitto, ma anche di quella fase delle relazioni tra i Grandi 
che porterà al fallimento della Grande Alleanza della guerra ed alla nascita della guerra 
fredda. L'incontro a Torgau, sull'Elba, del 25 aprile 1945, tra le truppe americane e 
sovietiche, che pur era diventato il segno emblematico di una alleanza vittoriosa, non 
doveva segnare l'inizio di una vera pace: dopo la guerra delle armi contro un nemico 
comune, iniziava una guerra tra gli st·essi alleati della guerra, una guerra ideologica, bat
tezzata subito "guerra fredda", che doveva dominare per decenni l'intera vita it1t"erna
zionale, e condizionare anche la vita nazionale dell'Italia. 

In lluesto quadro l'l talia, di volta in volta citata quale ex-nemica debellata () quale 
cobelligeratlt"e in attesa di un TraU-ato di Pace, e soprattutto in attesa di essere promos
sa da nemica ad alleata, si doveU-e muovere e il suo incerto andare non poteva non avere 

ovvie ripercussioni interne. 
La conferenza dei Grandi a Yalta del 4-11 febbraio 1945 faceva regnare, con i suoi 

silenzi e con i suoi patteggiament"i, un incerto avvenire sull'intera Europa, c l'I talia pare
va rientrare in una zona buia nella quale le sorti politiche definitive erano ancora tutte 
da giocare. La grande prova, peraltro, si ebbe al momento della stesura ciel Trattato di 
Pace tra l'Italia e le ventidue nazioni riunite a Parigi, che diedero conferma il lO febbra

io 1947 di un testo iniquo cd ingiusto. 
Appena conosciuto il testo, ebbe ragione Cactano Salvemini a scrivere con rancore: 

«Non vedo che cosa i vincitori avrebbero potuto fare di peggio se gli italiani avessero 
tutti continuato a battersi disperatamente fino all'ultimo momento ai servizi di Hitler .. . 
Le clausole territoriali del Trattato di Pace sono ripugnanti ad ogni senso di giustizia .. . 
Il Trattato di Pace è terribile per le infinite servitù economiche con cui si aggrava in per
manenza il popolo italiano ... »." 

Ma era sul piano interno dell'] talia che regnavano il dubbio e l'incertezza. Queste 
situazioni erano peraltro il fruuo di una vicenda, non ancora dci tutto conclusa, quella 
di un duro confronto politico culminato in una vera guerra civile che, dal Nord al Sud, 

,. G. Sah-cmini, '/iir.r/r, in "/I 1'0"le", Il. 3, \945, p. 175. 
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aveva accompagnato l'avanzarsi disastroso di un fronte che lentamente aveva devasta
to quasi del tutto la nostra penisola. E queste vicende avevano rimesso in questione le 
stesse strutture istituzionali che stavano vacillando sotto il peso delle passate responsa
bilità della monarchia con una "Nuova Italia" auspicata da molte parti, ma che stenta
va a prendere corpo e vigore. A questo proposito qualcuno ha V01~lto evocare sul piano 
generale una vera "morte della Patria", volendo con questa forte espressione riassume
re il momento di estrema confusione nel quale l'Italia e gli italiani si sono venuti a tro
vare dopo 1'8 maggio 1945. 

Evidentemente si tratta di un concetto forte e non condivisibile, se lo si legge senza 
comprenderne il profondo significato, non certo legato ad una vera defunzione 
dell'Italia, quanto piuttosto ad un totale rovesciamento-rinnovamento dei valori ritenu
ti fino ad allora alla base dello Stato, delle Istituzioni e dei cittadini. Il disorientamento 
di una popolazione appena uscita da traumi profondi e da sofferenze indicibili che ave
vano drammaticamente inciso sulla sua stessa natura non poteva essere maggiore. E, 
(]uindi, la facile equazione tra la fine delle operazioni belliche in Europa, che porta la 
data dell'8 maggio, alle ore 23, e l'inizio, quasi per incanto, di una fase gioiosa di pace e 
di serenità, non può certamente essere accettata. 

La guerra era finita, ma la pace, per gli italiani, come per la maggioranza dei popoli 
europei, recava i frutti amari di una rinascita morale, politica ed economica ancora tutta 
da inventare. 

Per 1'Italia degli italiani, il panorama delle rovine ancora fumanti non poteva non 
parlare di morte, ed anche di una "morte" di quella patria che, a stento, si agognava 
ancora di ritrovare. 

Con enfasi poetica, un poeta, Salvatore Quasimodo, ricordava (]uesti risvegli tra lutti 
e rovine. In una emblematica Milano devastata dalla guerra, ma l'evocazione potrebbe 
riguardare l'intera nazione, la sua parola risuonava con la tristezza che il momento gli 
dettava: 

J fll)aJlO cercbi tra la polvere, 
povera !IIal/O, la città è 111orta. 
È morta: .l'è udito l'III timo rOlllbo 
mi cuore del Nav~2,lio. E l'us~2,lIolo 

è cadulo dall'antelll1a, alta mi cOlmento, 
dove callta prima del traI1l01l/O. 
Non sc{//)cile pOZZi Ilei cortilt;-
i pipì 11011 ballllo pùì .rete, 
11011 toccate i 1110lti, così !'Ossi, così gOl!A 
lasa'ateli 1Ie1la term delle loro case: 
la a'ttà è I/Iotta, è l1Ior/a. 7 

, S. Quasimodo, lvIi/al/fI, {{~o.rlo 1943, in: (;iorno dfl/w giorno, l\[ihlno, 1947; oggi in: 'Ii,lfe le /Hle.rie, Nlilano, Mondadori,I96R, 
p.154. 
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L'emozione e la tristezza diventavano, proprio allora, collettivi motivi di ansia e di 
incertezza. Solo rifacendoci ai molti documenti, di allora, patetici e magari ingenui, si 
può capire l'enorme dimensione politica e morale del dramma di coloro che si accinge
vano a ripartire da quelle condizioni per rifondare un'Italia in grado di superare follie 
fratricide, vendette e morti. 

Sul piano della Patria, questi primi mesi di "pace" apparvero peraltro solo apporta
tori di problemi annunciati e di crisi inevitabili. 

Eppure il cuore profondo degli italiani credette al futuro, ad un futuro fatto di fati
che, di sforzi, di sacrifici e di fede patriottica. Eh, sì! L'Italia si diede a ripensare alla 
patria da ricostruire ed ai suoi figli da confortare in un avvenire di sviluppo e di pace, 
in un quadro di libertà che contemperava una socialità rinnovata con una economia 
liberale, sfidando ogni estremismo. 

Ben lo disse, all'Assemblea Costituente, Ferruccio Parri, il 9 maggio 1947, allorquan
do ribadendo le esigenze della ricostruzione nazionale, ne definiva assai bene i contor
ni sociali: «Questa nostra posizione ... trova la sua radice nella nostra concezione gene
rale della società italiana per la quale, nella fase storica che essa attraversa, è capace di 
assicurare l'optimum sociale ed è storicamente congrua una politica che riesca a con
temperare la convivenza dell'impresa capitalistica privata, caratteri7.zata dalla libertà 
della scelta e dal rischio, con un'azione ed un intervento dello Stato necessari e suffi
cienti a realizzare i suoi fini sociali ... ». 

Ed a partire da quell'abisso, l'Italia si rialzerà. Come ben lo scrisse Eugenio Turri: 
<<A partire dall'inizio degli anni '50 1'Italia si è trasformata in un unico grande cantiere. 
Cominciavano a sorgere, attorno alle grandi città soprattutto al Nord, i primi (}uartieri 
residenziali, i quartieri-dormitorio, in un paesaggio di squallore che solo chi ci ha vissu
to, da immigrato, può ora risentirne e riviverne la precarietà, nonostante il tentativo 
degli immigrati di ritrovare i fili di una socialità perduta ricreando e mantenendo tra 
questi alveari un certo spirito paesano ... In molte città si riempivano gli ultimi vuoti 
lasciati dai bombardamenti della guerra ... ».8 

L'intera operazione ebbe successo ed il grande storico Pederico Chabod poteva scri
vere, nel 1950, esultando per le trascorse vicende: «L'unità nazionale è uscita vittoriosa 
dalla terribile prova della guerra perduta; l'Italia è stata ricostruita grazie ai suoi lavora
tori e amministratori e grazie alla congiuntura internazionale; lo Stato è rimasto solida
mente in piedi, malgrado una crisi senza precedenti ... ». 

La "morte della patria" non era avvenuta, am:i, 1'Italia si era rinvigorita e puntava 
oramai decisamente verso il proprio sviluppo. 

Sostanzialmente, si era trattato di superare due grandi periodi che per l'Italia segna
vano due fasi quasi contraddittorie della propria posizione nazionale; il primo era 
apparso come dominato dal disorientamento nel quale si veniva a trovare la Nazione di 
fronte ad un evento pur voluto e desiderato, ma certamente innovativo nelle sue dimen
sioni: la pace. 

In questa prima fase che appariva realmente quale "incerto intermezzo", le autorità 

'E. Turd, L'1M/i" "Ilo .rpct't'bio, in: "Comunità", agosto 1977, p. 19. 
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italiane, ed il Pacsc tutto, parvcro stentarc a trovare una via maestra da pcrcorrerc di 
frontc alle conscgucnze disastrosc di una gucrra pcrsa, o vinta?, di una gucrra appena 
finita che avcva lasciato podcrosc consegucnzc negativc nel tessuto connettivo dclla 
penisola, e chc quindi generava in tutta l'Italia pcsanti contraddizioni. "". 

Del resto, in un mondo di vincitori, e di alleati, che pur si dividevano, 1'I talia marto
riata con vittime civili, reduci disorientati c crisi economica e sociale evidente, stentava 
a confermare la via dell'Occidente che sarebbc stata la sua naturale; essa esit'ava quasi a 
sceglierla, spccialmente alla luce dell'iniquità di un Trattato di Pace che la penalizzava 
proprio ad opera di coloro che più avrebbero dovuto essere i suoi naturali difensori cd 
allcati. 

Il primo momcnto di disoricntamento all'itHerno dell'I talia fu anche frutto di quc
stc iniquità. E dal piano interno si passava rapidamente a quello più gcnerale. 

Non va, infatti, trascurato il falto che, anche per quest"O motivo, una certa tentazio
ne neutralista si manifestava in I talia, all'inizio della guerra fredda. 

E questa tentazione non mancò di fornirc anche all'interno del Pacsc clcl11.enti cer
t;uncnte importanti e validi nel disorientamcnto politico gencrale italiano. 

Nella seconda fase, la proclamazionc della Repubblica, con il riaffermare, malgrado 
ogni delusionc, della propria fcdeltà alla democrazia ed alle alleanze con l'Occidente, 
diede spessore ad una volontà che si manifestava con una "ricostruzionc" non solo 
mat"criale, ma anchc ideologica itHerna. 

La scelta europea di De C;asperi e di Sforza costituisce, con quella atlantica, l'elc
mento dominatHe dell'intera posizione dell'Italia in una guerra fredda che pone nuova
mente l'Italia al centro di tensioni e di crisi, che solo la saldezza dell'Alleanza Atlantica 
c la collaborazione con i "grandi alleati", c spccialmente con gli Stati Uniti, cviteranno 
le tcmute consegucnze di rivolgimenti intcrni () di aggressioni esterne. 

In questa fasc, l'importanza dcllc Porzc Armate ricostruitc, e sempre più aggiorna
te, non è da dimostrare: la Repubblica italiana non solo ricostruiva la propria economia 
e la propria socictà, ma tutelava la propria difesa e vigilava per non dimcnticare la pro
fonda aspirazione degli italiani alla libertà ed alla pace. 

Ed in questa situazione le opzioni per una Europa unita, voluta malgrado ogni crisi, 
e pcr il potenziamento delle alleanze da allargare a tutela della stessa pacc diventeranno 
i due cardini della posizione italiana. 

E questa sarà suggellata dalla politica ecccllente ed innovativa di un Gaetano 
Martino, che lanccrà nuovi spunti sia nei confronti dell'alleanza militare, sia nei riguar
di dell'edificazione dell'Europa unita. 

Ben lo doveva riconoscere lo storico Federico Chabod il quale, nelle sue lezioni alla 
Sorbona del gennaio 1950, insisteva sui risultati quasi miracolosi di queste iniziativc, 
constatando con soddisfazionc: «Lo Stato iut1iano ha superato una crisi formidabile. ]~ 
benc tenere sempre presente che si tratta di lino Stato ancora relativamcntc giovane, chc 
non possiede tradizioni unitarie che risalgono nci secoli. Eppure questo Stato è riusci
to a superare la grave crisi che ha sconvolto la vita italiana tra il 1943 e il 1945. 
Nonostante la disfatta, nonostante che il Paesc sia stato pcr un lungo periodo diviso in 
due, malgrado le scosse d'ogni genere, d'ordine moralc, politico, economico, l'unità 
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nazionale è uscita vittoriosa dalla prova».') 
E più avanti: «In questo Stato che ha saputo conservare la sua unità nonostante tutti 

i rivolgimenti; in questo Paese che rivela nel dopoguerra una capacità di ripresa, di 
"ricostruzione", sorprendente, la lotta politica si sviluppa in forme assai diverse da 
quelle che avevano dominato fino alla prima guerra mondiale. 

«Qui, come altrove, si verifica l'avvento delle masse, il che determina una azione di 
partito molto più compatta, costante, estesa di quella dei partiti classici dell'età liberale 
classica ... ». 

E grazie a questa politica ed a queste realizzazioni, la fine della "guerra fredda" tro
verà l'Italia tutta, il suo popolo e le sue strutture militari e civili, preparate a proseguire 
nella via intrapresa da decenni, ben consci che la stessa "guerra fredda" terminata con 
la caduta del Muro di Berlino e il successivo smantellamel1l"o del grande nemico 
dell'l"'::;t, erano, sì, eventi di fondamentale importanza, ma che l'euforia del momento 
non poteva fare trascurare gli impegni interni che dovevano affrontare, aggiornandosi 
e dominandole, le nuove sfide che nel mondo mettevano a repentaglio la pace e la sicu
rezza, anche dell'Italia in uno sforzo continuo di sviluppo e di cooperazione internazio
nale. 

'E Chabod, LeZiolli ,,//(/SodJO//{/. L'I/"/i,, colllelllpomJJe" (1918-1948), !()fino, Einaudi, 1961, p. 185. 
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GIORNALE DEL L' AVIATORE 
"" .. "ro 1 .... 10'0 
dodlMlo 01 ... tnOlI 
dol Nord • 41.ln • 
...,Ito "o!l'ltAliA 
unCN'.IONALI ----

-
L' Aviazione Italiana 
ha combattuto duramente il tedesco 
ATTIVITÀ BELLI 
svolta dalla R. Aero 
daIl'8-9-1943 al 30 .. 4 .. 
Qu.llromlladuoconloyontuno Qlonl di 
Vonlilromilaqualtroconloeo_ntaclnquo oro 

volo belliclla. 
Millenovoconlodiciueolle tonnollat. dì 

lanciato. 
MillOfotloconlonovanl_i 

riaI. avlolanciat •• 

l/ bi/al/cio dell'attività bellica dell'Aerol/autica 
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Reill/s, J)/({{I!,io 1945. J/.I!,ell. fodl tlppolle il SI/O IIOIl/e iII etllce all'ciclico delle dal/sole di resti 

ROII/a, 1945. Folltl ti PitlZ,(fl del Popolo 
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GenOlJ(/, maggio 1945. Apparlfllenti alla GUCIlrlia dihllallza illsieme CI militari britannici 

S cbierameflto di peli/Joli ddla Regia Aerollautica sull'aeropo/1o di Roma-Cetltocelle (1945) 
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4 ottobre 1945: la Divisione Legnallo si licostitttisce a Bergamo 
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Vedllta dell'Arsef/ale della Spezia, Calata Nord, Cllla.fìlle della guerra 

Veduta dell'Arsenale del/CI Spezia, BacillO l, al/CI jìl1e della guerra 
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Bersaglieli di 1111 Gmppo di combattimellto ilei 1945 

Cimitero di guerm per i caduti del GrtlpPO di combattimellto "Fli/tli" 
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L'Incrociatorc ''Bolifll/O'' sCllIi-affolldato 1Ie//a mda de/la Spci!a 

1{f)1lJa 1945. Ufficiali dci/a Guardia di Fillallza illsiclIIC ad '1ficia/i al/cati presso il Comalldo GCllem/e 
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Ci:Jilllollia all'AI/are della Patria; iII ;nilllo piallo, il Capo di S.M. dell'//erolla/l/Ù't/ //illlolle-Ca/ 

Il Cell/ro di cm'OgliellZtl red/lci dalltl p/~I!,iollia alleJtito a I{oll/a preJJo la S faziolle ./ 'emlilli 
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ROII/a, 1946. Prl/imza di redllti dalla p/igiol/i(/ d(/I cm!ro di p/iiI/a accogliel/if/ perso gli alloggiall/eJI!i 

Ce/mi di cOl/lò/i0 per la p/iiI/a accl{~/iel/za ai red"ci dalla p'~gionia 
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IvIi/tlllo, 1946. Deposito di tlr/lli scoperto dtli Ctll"tlbinie,i ù, Vic, Godio 
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JI mI/Iii/mio dell'/'lrll/(/ dei Cambil/im' I/ella IOII{/ alla bOJ:fr/ I/em 

'\tI': (.\;: l t"!'. 

«-'1 VOTA 

Eleziolli de//'Arsell/blea Cosli/llel/te (1946): i Carabil/ini si (/llùJrlllo per la sortJeglial/ZI/ dei seggi 
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E/eziolli 1946. Il cardil/a/e I1difollso S clJtlStCl; arcivescovo di Mi/cII/o, si reca a I}otare 

1946, r~(c,.ef/dl(l1I istitllzio1la!c: 11 ta/ia è Repubblica 
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R~/èrelldlllli irli/Ilziolla/e: /'ltalia è Rep"bblica, Mtllli/è.rli e mitte 
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Il Capo provvisono dello Stato, Emico De Nicola, pasora ÙI raororeglla /Ili picchetto di Carabù,iCfi 

Il tagho delle cal/tle l'elide ùl1Itilizzabili i call1lOlli di IIfltl corazzata della clasore "VittOlio Velleto" 
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L'ITALIA NELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI TRA LA FINE DELLA 
GUERRA MONDIALE E I PRODROMI DI 

GUERRA FREDDA 

Massimo de Leonardis 

I l 12 maggio 1945, quindi solo quattro giorni dopo la fine delle ostilità in 
Europa, il Primo Ministro britannico Winston Churchill in un messaggio al 
Presidente americano Harry Truman, riferendosi ai sovietici, utilizzò per la 

prima volta un'espressione destinata a diventare famosa: «Sul loro fronte cala una cor
tina di ferro». I Nel noto discorso di Fulton dci 5 marzo 1946, pronunciato alla presen
za di Truman, Churchill, non più capo del governo, ma sempre personalità di livello 
mondiale, preciserà i capisaldi geografici di (Illesto liJJ/c.r tra due mondi contrapposti: 
«Da Stettino sul Baltico a Trieste sull' Adriatico, è scesa sul continente europeo una cor
tina di ferro».2 Una delle prime crisi nei rapporti tra anglo-americani e sovietici aveva 
avuto per oggetto proprio la fine della guerra in T talia, che avvenne il 2 maggio,l sei gior
ni prima che nel resto del Continente, a conclusione dell'operazione StlllIisc, avviata nel 
febbraio precedente dai contatti stabiliti tra l'O!;crgmppcl!/Ìihrcr Karl Wolff, Comandante 
generale delle SS in Italia, ed i servizi segreti americani. Stalin lanciò agli anglo-ameri
cani l'accusa, senza fondamento, di aver promesso ai tedeschi migliori condizioni di resa 
in Italia in cambio della fine della loro resistenza sul fronte occidentale, lasciando solo 
i sovietici a combattere seriamente su quello orientale:1 L'operazione Stlllrùe si conclu
se con un esito modesto rispetto alle attese anglo-americane, tra le quali va rilevata quel
la di battere le forze di Tito nella «corsa per Trieste», la città che, con la regione circo
stante, poteva in teoria essere il frutto più importante della resa tedesca. La politica uffi
ciale alleata prevedeva l'occupazione di tutto il territorio del Regno d'Italia entro i con
fini del 1939 per stabilirvi il Governo militare anglo-americano; in pratica nessuno, né 
a Londra né a Washington, era disposto a scontrarsi con Tito per raggiungere tale obiet
tivo. In campo alleato si erano confrontati due atteggiamenti.' 

, W S. Churchill, La serollda guerra mOlldiale, VI, 'Ii;o,(/o e I,,(~edia, I\[ondadori, I\lilano, 1967, p, 3.259, 
'Cfr. SIOI;a delle Relaziolli Ill/emaziollali: le.fli e dommellli /8/5-20113, Monduzzi, Bologna, 2004, n, 216, 
, Superfluo ricordare che, dal punto di visla internazionale, la data dcl 25 aprile non ha alcun significato, 
, E, Aga Rossi - RE Smith, La ,~-'{/ ledeH{/ iII IlaI';/, Feltrinelli, ,\[ilano, 1980; L'opemziolle ,,.l'lIl1/ise,,: -'pllllli e dOCl/mellli, in: 
.l'IO/i" e PoliliM, 1975, nn, 3 e 4, pp, 345-70 e 501-22, 
, Una documenlazione relativa al dibaltilo a tutto aprile 1945 sull'occupazione della Venezia Giulia è in: Foreigll ReI"lio/l,f 
ollbe Ulliled .l'1,,les Id'ora in poi FRU.I'I, 1945, voI, IV, Europe, U S, (iovcrnmcnt Printing Office, Washinglon, 1968, l'P, 
1103-30 c in: IL L Coles-A, K, Wcinberg, Ci"il ALl',i,,: Soldim /lemme GOl'CnlOI:<, U S, (;overnment l'l'inting Officc, 
Washington, 1964, ca p, XX; IIna compiei a ricostruzione in: )\, (;, i\L dc' Robel'tis, Le<~","di polellze e il (oll/ìlle,~iJt!i(/lIo 1941-
1947, F.lli Laterza, Bari, 1983, cap, IV, 
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l -'uno, improntato al pragmatismo ed espresso dai militari, prendeva atto che le 
forze di Tito, già nelle prime settimane del 1945, controllavano aree della Venezia Giulia 
ed erano in buona posizione per giungere in altre zone prima degli anglo-americani. 
Quindi, come si espresse il britannico Maresciallo Sir H arold R. L. Alexander, 
Comandante Supremo Alleato nel Mediterraneo, era «essenziale» agire in accordo con 
Tito e «fare di necessità virtù», invitando gli jugoslavi a partecipare come alleati al 
governo militare della Venezia Giulia. 

I militari volevano mantenere le linee di comunicazione con l'Austria e non si pre
occupavano se l'occupazione jugoslava di territori ne avrebbe pregiudicato la sorte fina
le. 

T politici, soprattutto gli americani, insistevano sul mantenere ferma la direttiva del 
30 ottobre 1944, che tutti i territori dci Regno d'Italia entro il confine del 1939 doves
sero essere occupati e governati da loro e dagli inglesi. 

Tuttavia, dopo aver affossato ripetutamente i progetti di Churchill di sbarchi in Istria 
e in Dalmazia, gli statunitensi erano altresì contrari a rischiare la vita dei loro soldati per 
immischiarsi nelle questioni balcaniche, come sottolinearono con forza il segretario alla 
guerra I-Icnry Stimson e il Capo di Stato lvIaggiore dell'Esercito, Generale George 
Marshall. 

Sempre per non guastare i rapporti con 'rito, fu deciso di continuare ad appoggiare 
con navi, aerei e carri armati le sue operazioni di conquista della Dalmazia e dell'Istria. 6 

In tal modo la pretesa americana di stabilire il governo militare alleato su tutto il ter
ritorio italiano si riduceva ad una mera petizione di principio, priva di c]ualunque effica
cia, e nelle more delle deliberazioni di Londra, Washington e Caserta (sede del 
Comando di Alexander), le forze di Tito vinsero la «corsa per Trieste», dove entrarono 
il lO maggio, un giorno prima della 2" divisione neozelandese del Tenente Generale Sir 
Bernard C. Freyberg. 

Solo il 30 aprile, infatti, il neo-presidente Truman autorizzò l'avanzata alleata su 
Trieste anche senza il consenso sovietico, dopo insistenti pressioni di Churchill, che gli 
ricordò: «TI possesso è nove decimi del diri!tc»).7 

(I 

Le forze di Tito instaurarono a Trieste per 40 giorni un regime di terrore. 
Il comportamento di Tito fu pubblicamente paragonato dal Maresciallo Alexander 

a quello di Hitler, dei giapponesi e di Mussolini e in giugno gli anglo-americani final
mente imposero agli jugoslavi di abbandonare Trieste. 

Purtroppo gli accordi COH questi ultimi, firmati a Belgrado il 9 giugno e perfeziona
ti a Duino il 20, dividevano le zone di occupazione in base alla "linea Morgan" (dal 
nome del capo di Stato Maggiore di Alexander, Tenente Generale Frederick j'vIorgan), 
che rappresentava la «consacrazione per i nove decimi del fatto compiuto di Tito», 
secondo l'espressione del ministro degli J:':steri italiano Alcide De Gasperi.R 

La diplomazia, a conferma dci monito di Churchill, non riuscirà nel 1954 e nel 1975 
------.......--~ 

<. Cfr. L. l'oggiali, Le opemziolli IMPali iII Palmazia, in: RÙiùla Millllfima, maggio 1995, pp. 75-90. 
'Churchill a 'l'rllman, 27-4-45, in FRUS, 1945, voI. IV, ciI., 1'.1125. 
'Cfr. \)e C;asperi a Tarchiani c Carandini, 21 c 23-()-45, Dc Casperi aStone, 21-6-45, in: I f)omlllellii Diplolllatici Ila/ùllli, 
Decima serie, 1943-1948 Id'ora in poi J)J)I], voI. Il (12 dicembre 1944 - 9 dicembre 1945), Libreria dello Stato, Roma, 
1992, nn. 27H, 279, 281. 
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a mutare la situazione militare dci giugno 1945 e l'attuale frontiera orientale italiana 
rispecchia sostanzialmente la "linea Morgan".? 

Nella primavera 1945 il governo italiano aveva poche possibilità di influire su que
ste vicende della Venezia Giulia. 

All'appuntamento della fine della guerra e dci crollo tedesco l'Italia arrivò in condi
zioni di grave inferiorità diplomatica e militare. 

Non poteva muovere un reparto o una nave senza autorizzazione alleata e gli anglo
americani sottraevano armi dai magazzini italiani per darle a Tito. 

Fra l'altro, gli aerei della Regia Aeronautica, inquadrati nella Balkall Ail' Force alleata, 
erano anche costretti a rifornire i partigiani titini ed a bombardare presidi delle Forze 
Armate della Repubblica Sociale Italiana che difendevano località dell'Istria dagli jugo
slavi. 1O 

Il governo italiano era dci tutto all'oscuro dei progetti alleati per la Venezia Giulia. 
Tito negoziava invece con inglesi ed americani, muoveva liberamente le sue forze, non 
accettava imposizioni. L'Italia, ancorché "cobelligerante", era trattata da nemico scon
fitto, Tito da alleato vincitore. 

Dal giugno 1944 al maggio 1945 la diplomazia italiana si era mossa su due piani." Il 
primo, quello dell'urgenza immediata di ottenere assicurazione che gli anglo-americani 
avrebbero occupato tutto il territorio dci Regno d'Italia entro i confini dci 1939 stabi
lendovi il proprio governo militare; il secondo, quello di cominciare a valutare la linea 
da tenere in sede di trattative di pace. 

Riguardo alla questione più immediata, il primo intervento era stato compiuto dal 
sottosegretario agli Esteri Giovanni Visconti Venosta il 15 agosto 1944 presso il vice
presidente della AI/ied COlltrol COlllmissioll (ACC) , il Commodoro americano Ellery 
Stone, senza peraltro chiedere esplicitamente garanzie sull'occupazione alleata di tutta 
la Venezia Giulia. 

Una precisa assicurazione in tal senso diede comunque lo stesso Stone nella sua 
risposta dell'll settembre ed a sua volta il presidente dci Consiglio Ivanoe Bonomi ne 
prese atto, esprimendo l'auspicio che il Comando alleato agisse al riguardo con la neces
saria rapidità al momento dci crollo nemico. 12 

Il tema delle misure da prendere al momento della ritirata tedesca fu affrontato in 
ulteriori comunicazioni tra Palazzo Chigi (allora sede dci Ministero degli Esteri) e la 
Allied COtlllllissioll (che aveva perso ncl frattempo la C di COlltro~ e in un colloquio all'ini-

, Sulle vicende della frontiera orientalc dal 1943 al 1954 (ritorno della città di Triestc all'I talia) cfr. D. De Castro, La q/le
sliolle di '/ìie.rle. L'aziolle polilica e diplollldlica ilalitlllfl dal /943 <i/ /954, I-II, Lint, 'l'dcste, 1981; M. dc Lconardis, L.LI "diplo
II/tizia tllltll/lica" e la .rolllf{ioIlC dci PI'O"'Cllltl di '/iieslc (/952-/954), Edizioni Scientifiche lt .. li .. ne, Napoli, 1992,.J.-B. Duroselle, 
Le co/!jlil de 'fdesle /943-/954, Univcrsité Librc de Bruxelles, Bruxelles 1966. 
HO Cfr. N. Arena, L, R~ùl Ael'ol/(lIllim /943-/946, ptl/te secol/da, J)<i/ltI gliel'm di libemziol/e aI/ti /~p,,/JIJli((/, Stato Maggiore 
Aeronautica Ufficio Storico, Roma, 1977. 
" Cfr. M. de Leonardis, li pl'o"'ell/" dc//e.li·ol/Iic/~ oliel/l"li, in: L'/I"li" il/ gliel'm. li 6° t111110 - /945, a cma di R.H. Rainero, 
Commissione Italiana di Storia Militare, Roma, t 996, pp. 277-305, ove si tratta anche la questione dei contalli tra Regia 
Marina e Marina Repubblicana pelO un'azione militare coordinata alla frontiera orientale al momcnto dci crollo tedesco, 
argomcnto che csula dal tema di questa rehlzione. 
"Visconti Venosta aStone, 15-8-44, StclIle a Visconti Venosta, 11-9-44, BOllami a Sione, 16-9-44, in DDI, voI. I (9 sel
lel/Jl,,~ /943 - /I dice/dm /944), Libreria dello Stato, Roma, 1991, nn. 344, 399, 405. 
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zio del febbraio 1945 tra il segretario generale del Ministero degli Esteri Renato 
Prunasl3 e Harold Macmillan, ministro residente britannico presso il Comando 
Supremo Alleato del Mediterraneo. 1·1 

All'inizio di marzo del 1945 si diffusero però voci sull'incontro a Belgrado tra il 
Maresciallo Alexander e Tito e sulla richiesta di quest'ultimo di partecipare all'occupa
zione della regione contesa; telegrammi dalla legazione italiana a Berna e dall'ambascia
ta a Washington segnalavano la possibilità di un'occupazione jugoslava di Trieste. 

Il governo italiano sollecitò in vari modi un chiarimento presso gli alleati. Il 26 
marzo il presidente Bonomi ricevette da Stone l'assicurazione che l'occupazione della 
Venezia Giulia sarebbe stata «esclusivamente effettuata da truppe anglo-americane»; 
tuttavia, ammetteva Stone, sarebbe stato difficile impedire che funzionari slavi parteci
passero all'amministrazione delle zone «prevalentemente abitate da popolazioni slave». 

Lo stesso giorno Macmillan ripeté a Bonomi la prima assicurazione, senza menzio
nare l'altra eventualità. 

Da Londra il rappresentante diplomatico italiano, Conte Nicolò Carandini, non riu
scì ad avere dichiarazioni precise, che ottenne invece l'ambasciatore Alberto Tarchiani 
a Washington: la regione in questione sarebbe stata occupata solo dagli anglo-america
ni, che avrebbero instaurato il loro governo militare su tutti i «territori liberati sino alla 
frontiera del 1939».15 

Quest'ultima assicurazione era stata trasmessa da Tarchiani il 19 aprile, quando 
ormai gli avvenimenti avevano preso una piega assai diversa, resa inevitabile dalle deci
sioni (o meglio tergiversazioni) alleate. 

Ancora il 26 e il 28 aprile l'ambasciatore Tarchiani, corso a protestare per l'occupa
zione jugoslava di Cherso e Lussino, avvenuta il 22, ricevette platoniche assicurazioni 
sull'occupazione anglo-americana di tutti i territori italiani. Il 30, tuttavia, il 
Dipartimento di Stato ammise con il nostro ambasciatore «che la situazione era estre
mamente difficile».16 

Il giorno successivo, De Gasperi telegrafò a Washington, Londra, Parigi e Mosca la 
sua accorata protesta per l'entrata a Trieste delle truppe jugoslave. 

113 maggio Tarchiani espresse il timore che, «assicurata l'occupazione di Trieste», gli 
alleati non avrebbero applicato alla lettera il principio di estenderla alle frontiere dal 
1939. Il 9 invece l'ambasciatore a Washington riferì risultargli che il 30 aprile fossero 

"Sull'operato fondamentale di Prunas in 'Iuesti anni cf ... G. llol'"oni, RCllalo PI1I1/(I.r diploll/alico (/892-/95/), Rubbellino, 
Soveria l'''lannelli, 2004, parte seconda, cap. IV. 
" Cfr. Visconti Venosta aStone, 21-11-44, c la risposta della A. c., 27-11- 44, ODI, val. I, cit., n. 541 c nota 5; Prunas 
a De Gasperi, 8-2-45, ODI, val. II, cir. n. 54. 
IS Cfr. Dc Gasperi a Charles c a Kirk, 14-3-45, Dc Gasperi a Tarchiani, 23-3-45, Prunas a De Gasperi, 28-3-45, Tarchiani 
a Dc Gasperi, 5 c 19-4-45, ibi, nn. 91, 104, 107, 114,136; dc' Robertis, op. ciI., p. 239-40; De Castro, op. ciI., voI. II, p. 
317-20; 1\. Tarchiani, Dieci <lllI/i 1m ROII/a e 1l7asbillgloll, Mondadori, Verona, 1955, p. 52-56. Gli americani, essendo meno 
formalisti e volendo dare un segno di benevolen,,-a agli italiani, accellavano 'l'archiani come ambasciatore cd a loro volta 
accreditavano un atubasciatorc a ROlua, Alcxandcl" Kit'k, tl1cntrc i britannici, non essendo fornlahnentc cessato lo stato 
di guerra tra l'Italia e la Gran Bretagna, accoglievano a J ,ondra solo un rappresentante diplomatico cd inviavano a Roma 
un Alto commissario, Sir Noci Charles. 
l', Cfr. Tarchiani, op. cit., pp. 56-7; dc' Robertis, op. ciI., pp. 320- 21; Tarchiani li Dc Gasperi, 30-4-45, DDI, voI. Il, cit., 
n. 161. 
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state impartite ad Alexander «istruzioni precise cii occupare Trieste e Venezia Giulia 
sino ai confini anno 1939».1, ] due messaggi di Tarchiani giunsero comunque al mini
stel'O solo alla fine del mese. 

Nell'incertezza di quale fosse l'effettiva linea di demarcazione, stabilita nell'accordo 
di Belgrado del 9 giugno, peraltro ancora da definire nei dettagli, il 12 De Gasperi chie
se l8 che gli anglo-americani occupassero tutta una serie di località della costa occidenta
le dell'Istria e dell'immediato entroterra (J\'Iuggia, Capo d'Istria, Isola, Pirano, Umago, 
Cittanova, Parem~o, Orsera, Rovigno, Fasana, Dignano, Buie, Gallesano, Valle, 
Montona, Visignano), nessuna delle quali, tranne Muggia, rimase poi in mano agli allea
ti e fu quindi più tardi mantenuta entro i confini italiani. 

De Gasperi chiese, inoltre, che vi fosse libertà di trasferimento con i propri averi per 
chi lo volesse; che osservatori alleati o italiani avessero compiti di vigilanza dell'ammi
nistrazione della zona ad est della "linea Morgan", parallelamente a quanto gli jugosla
vi avevano già ottenuto per la zona in mano agli anglo-americani. Le richieste furono 
ripetute a Stone il 21, quando ormai l'accordo di Duino era già stato firmato. 

Nella primavera 1945 il governo italiano era particolarmente debole, perché sull'or
lo di una crisi, che doveva dare maggior peso al "vento del nord", e che portò il 21 giu
gno alla costituzione del gabinetto presieduto da Ferruccio Parti Soprattutto la com
posizione del governo risentiva delle future divisioni della guerra fredda. Mentre il 30 
aprile il vice presidente del Consiglio e segretario generale del Partito comunista italia
no Palmiro Togliatti aveva invitato i triestini ad «accogliere le truppe di Tito come trup
pe liberatrici»,19 il giorno successivo il ministro degli Esteri De Gasperi telegrafò alle 
rappresentanze italiane a Mosca, \'V'ashington, Londra e Parigi che <d'ingresso [delle] 
truppe jugoslave oltre frontiera orientale e a Trieste non lera] giustificato né da ragioni 
militari, né politiche, né morali».20 

L'appello di Togliatti ai triestini era l'esito della linea tenuta nei mesi precedenti dai 
comunisti, il cui leader, il 19 ottobre 1944, aveva inviato (jueste istruzioni a Vincenzo 
Bianco, membro della Direzione del partito: «Noi consideriamo come un fatto positi
vo, di cui dobbiamo rallegrarci e che in tutti i modi dobbiamo favorire, la occupazione 
della regione giuliana da parte delle truppe del maresciallo Tito. 

«Questo significa infatti che in questa regione non vi sarà né un'occupazione ingle
se, né una restaurazione dell'amministrazione reazionaria italiana, cioè si creerà una 
situazione profondamente diversa da quella che esiste nella parte libera dell'Italia, si 
creerà una situazione democratica».21 Va notato che il partito guidato da Togliatti parte
cipava a pieno titolo al governo da cui dipendeva la cosiddetta «amministrazione rea
zionaria italiana». Sempre le istruzioni del 19 oltobre invitavano a prendere posizione 
contro gli imperialisti e i nazionalisti italiani e sollecitavano i partigiani italiani a diveni-

'" Cfr. D[)I, voI. Il, cit., Ili!. 163, 16H, 1 HO. 
"Cfr. Dc (;aspcri a Charles c a Kirk, 12-6-45 (dove pcr una sviSi a si parla di «cosla orienlale), dell'Islria), Dc Gasperi a 
Carandini, 14-6-45, Dc Casperi a Tarehiani c Carandini, 15-6-45, ibi, nn. 253, 259, 263. 
,., Cfr. P. Pallallle, Il }'(//1ilo COIIl/l/lisltl ila/i,,"o ( /ti q//c.rliollc di 'liir.rlc IIcll" Resirlenza, in: Storia Contemporanea, a. VII (1976), 
n. 3, p. 500. 
,,, DDI, voI. Il, cit., n. 1 (,3. 

" Pubblicai o in P. Spriano, SIO/itl dc/I'm'lilo coll//llli,rltl il,,/i,,"o, I·~ I LI Re.rislell'lfl, 'J'o.glitilli c ilj}(II'1ilo J/II0/JO, 1 \inaudi, Torino, 
1975, p. 437. 
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re «parte integrante dell'esercito di Tito». 
Mentre De Gasperi, presidente del Consiglio e mltllstro degli Esteri, il 28 giugno 

1946 scriveva ai nostri rappresentanti nelle maggiori capitali occidentali perché denun
ciassero «la tragedia che si svolge ai danni degli Italiani nella zona B loccupata dalla 
Jugoslavial che può oggi considerarsi come un vasto campo di concentramento alla 
Buchenwald», Togliatti, ministro di Grazia e giustizia nel suo governo, definiva «men
zogne» le accuse ai comunisti jugoslavi.22 Va anche ricordato che dall'agosto 1945 
all'aprile 1946 il PCI delegò la rappresentanza delle posizioni comuniste nella regione 
al Partito comunista della Venezia Giulia, che sosteneva ufficialmente l'annessione di 
Trieste alla Jugoslavia come VII repubblica autonoma. 

Un'altra minaccia all'integrità dci territorio nazionale si manifestò in Valle d'Aosta. 
Il 24 aprile il Generale Charles De Gaulle, capo del governo provvisorio francese, ordi
nò alle sue truppe di passare in Italia ed il 10 maggio fu instaurata un'amministrazione 
provvisoria francese dci territori italiani occupati. La Francia, in contrasto con 
l'Inghilterra nel Vicino Oriente e con gli Stati Uniti, che non volevano riconoscerle una 
zona d'occupazione in Germania, non poté però resistere all'intimazione americana di 
ripassare la frontiera e le sue truppe lasciarono il territorio italiano entro il 21 giugno.n 

Con il Trattato di Pace, l'Italia perse i piccoli ma significativi territori di Briga e di 
Tenda. 

Il Regio Esercito italiano poté giocare un ruolo solo nella terza situazione di poten
ziale minaccia all'integrità del territorio nazionale, con la presenza del Gruppo di 
Combattimento Folgore in Alto Adige, a partire da maggio. 24 Dopo 1'8 settembre 1943, 
la regione era stata di fatto incorporata nella Grande Germania ed i tedeschi vi aveva
no insediato amrninistrazioni comunali non certo filo-italiane. 

L'intendenza della lf7ebrmtlcht, in vista di un'estrema resistenza, vi aveva concentrato 
enormi quantità di materiali d'ogni genere e negli ultimi giorni di guerra erano affluiti 
in zona migliaia di soldati e SS tedeschi. 

Occorreva rastrellare molti sbandati che, per sottrarsi alla prigionia, si nascondeva
no in località isolate, forniti di armi, viveri e denaro. 

La presenza di truppe francesi dalla parte austriaca della frontiera costituiva un fat
tore ostile alla riaffennazione dell'italianità dci territorio. 

L'opera dei militari italiani, che fu molto apprezzata anche da sindaci di etnia tede
sca, costituì la premessa alla soluzione favorevole dci problema altoatesino, raggiunta 
con gli accordi De Gasperi-Gruber clcI 5 settembre 1946.25 

"DDI, voI. III (lO dicembrc 1945 - 12 luglio 1946), Librcria dello Stato, Roma, 1993, n. 617; cfr. G. Andrcotti, Pc 

Gaspni e il,fllo trmpo: 'fì~lIto, Viflllla, Roma, II cdiz., IIlondadori, Verona, 1964, p. 268; R. Pupo, I ",lli/òlldai!olle del/a politi· 
({/ e,ftem italitll/a: la 'l"estiollf gilllitllltl /944-/946. Lincc intcrprctative, Dci Bianco, Udine, 1979, pp. 151-52. 
" Cfr.]. 1_. IIloUl'rut - J. L. Riccioli, } ",I po,fii!ollejiwlct,fe 1m dmllriliazione e lil1tl/i/ittlziolle, in: L'lltllitl ill.~IIC/·"" 1/6° aI/I/o - /945, 

a cura di R. II. Raincro, Commissionc Italiana di Storia IIlilitare, Roma, 1996, pp. 329-51;]. L. MoulTut, 1/ tmftatojiwlro
ilaliallo dcl/947 ed il cOl/jìl/e ocridelliale, in: L'Italia dci dopogucrra. 1/Tmltato di /'a(e (OlIl'llalia, a cura di R. H. Raincro c Ci. 
Manzari, Commissione Italiana di Storia Militarc, Roma, "998], pp. 65-75. 
" Cfr. M. dc Lconardis, Gli o/,iellù1i/ìllali dei Cl1tppi di (,(J/JlballiJ/le1/IO, in: 11 } "ol'ze Am"lle ileI/ti }{tsirtfllifl e lIella Clfel'''' di 
Libe",ziolle, Atti dci convegno di studi, 21-22 marzo 1995, Il Nove, Bologna, 2000, pp. 109-29; l'. Piccoli, 11 cOl/jìl/e .reltell· 
Ilioliale: /'a(((m/o })e Gaspe/i-Gm/m; in: I -'[I"li" del dop~~/IC,.m. Il Tmltalo di /'act COli l'Ital';l, cit., pp. 76-Rl 
"StO/ia delle Re/tlZiolii IlIte)'J/aziol/(&·Ie.<li e doclIJlJellli /S/5-200}, cit., n. 301, p. SH6. 
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Al di là delle singole vicende, alla fine delle ostilità si poneva la questione fondamen
tale se sulle sorti dell'Italia avrebbe pesato di più la guerra a fianco della Germania o la 
successiva cobelligeranza con gli anglo-americani. Al valore di quest'ultima il comuni
cato finale della conferenza di Potsdam, il 2 agosto 1945, parve dare ampio riconosci
mento: «l tre Governi [americano, britannico e sovietico] hanno incluso la preparazio
ne di un Trattato di Pace con l'Italia fra i compiti immediati più importanti cui dovrà 
far fronte il nuovo consiglio dei ministri degli Affari Esteri. L'Italia è stata la prima delle 
potenze dell'Asse a rompere con la Germania. Essa ha contribuito materialmente alla 
disfatta tedesca, e si è unita ora con gli alleati nella lotta contro il Giappone. L'Italia è 
liberata dal regime fascista e compic importanti progressi verso il ristabilimento [ ... ] 
d'istituzioni democratiche. La conclusione di un Trattato di Pace con un governo 
democratico italiano permetterà ai tre Governi di appoggiare la candidatura dell'Italia 
all'Organizzazione delle N azioni U nite».2(, 

Tuttavia, l'ipotesi di anticipare il Trattato di Pace con l'Italia, come riconoscimento 
per aver rotto per prima l'alleanza con la Germania, più volte avanzata fm dal 1944, non 
si realizzò. Nel suo famoso discorso del lO agosto 1946 alla conferenza di Parigi,27 De 
Gasperi lamentò «la formulazione così stentata ed agra della cobelligeranza» nel pream
bolo del trattato. 

Mentre i diplomatici, specialmente chi aveva operato a Brindisi e a Salerno nel 1943-
44, erano più realisti, i (<11ostri politici democratici del periodo» che «in gran parte avc
vano in c]uegli anni tratto le loro informa7.ioni dalle radio alleate», avevano «una fiducia 
assoluta, e senza dubbio eccessiva, negli allcati, nelle loro promesse e nelle loro inten
zionD>.28 

La nuova classe dirigente antifascista fu troppo ottimista nel pcnsare che la nuova 
Italia potesse non pagare il prezzo dclla guerra voluta dal fascismo. Non diversamente, 
gli artcfici dell'armistizio del 1943 si crano illusi che nell'epoca della guerra totale si 
potesse attuare senza danni un «rovesciamcnto dellc alleanzc», come nella diplomazia 
classica del '700. Il gioco riuscito al Principe di Talleyrand nel 1814-15 di non far trop
po pagare alla Francia di Luigi XVIII le colpe di Napoleone non poteva riuscire in un 
contesto politico-diplomatico assai diverso. 

Spero non suoni dissacrante osscrvare che guardare alla seconda guerra mondiale 
semplicemente comc alla vittoria dclle democrazic sul nazi-fascismo offusca almcno 
due grosse contraddizioni: che tra i vincitori c'era l'Unione Sovietica di Stalin e che que
st'ultima dall'agosto 1939 al giugno 1941 era stata alleata, di fatto, di Hitler e con lui si 
era spartita l'Europa Orientale. L'Unione Sovietica inferse alla Polonia la sua «pugnala
ta nella schiena», ma dopo il giugno 1941 fu subito accolta come alleata dagli anglo
americani. N on fu così per l'I talia. 

Non va mai dimenticato che le relazioni internazionali non si prestano a facili schc
matismi ideologici ed in esse la Realpo/ilik prevale quasi sempre sull'ctica. N elle tre situa
zioni prima descritte, frontiera orientale, confine con la Francia e Alto Adige, furono i 

". [bi, n. 211, p. 327 per la citazione. 
" Ibi n. 300, p. 582-86. 
" R. Gaja, L'llalia I/el/llol/do bipolan, 1',/,/11/(/ .rIO/ia dcii" poli/il" e.rlml i/"Iial/a (1943-1991), Il Mulino, Bologna 1995, p. 7(,. 
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rapporti di forza, non la volontà delle popolazioni, a dettare le linee di confine. 
L'Italia ottenne il risultato migliore in Alto Adige, dove controllò il territorio ed 

ebbe di fronte un Paese sconfitto, l'Austria. La situazione peggiore fu nei confronti 
della Jugoslavia, Paese vincitore e protetto dall'Unione Sovietica, che non era più solo 
uno dei tre Grandi ma era ormai una delle due superpotenze che si apprestavano a divi
dersi l'Europa; nessuno voleva rischiare una guerra per espellere le truppe di Tito 
dall'lstria italiana. Intermedia la situazione in Valle d'Aosta, dove il nostro avversario 
era la Francia, la ClÙ collocazione tra i vincitori non era del tutto scontata. 

L'ambasciatore a Mosca Pietro Quaroni, il più acuto dei nostri diplomatici, ammo
nì che nell'elaborazione del Trattato di Pace si teneva «conto non degli interessi 
dell'Italia, ma soltanto degli interessi delle grandi Potenze in ltalia».29 Tra il 1945 ed il 
1946, le grandi potenze erano nella fase tra la "Grande Alleanza" della guerra mondia
le e la contrapposizione della guerra fredda, latente ma non ancora dichiarata. L'Italia, 
liberata dagli anglo-americani e non occupata dall'Armata Rossa, scontava i danni di 
essere per questo, di fatto, nel campo occidentale, senza però trame alcun vantaggio, 
perché l'Unione Sovietica le era a ptiori ostile, mentre Gran Bretagna, Stati Uniti e 
Francia non volevano ancora arrivare ad una rottura con Mosca. 

Riflettendo sul futuro del confine orientale con la Jugoslavia, Palazzo Chigi era giun
to nel 1945 a pensare di poter prendere come punto di partenza per il negoziato diplo
matico la "linea Wilson", proposta nel 1919 dal presidente americano, ma allora sde
gnosamente rifiutata dall'Italia, che ora invece sarebbe stata ben felice di accettarla, 
anche con rettifiche a favore della Jugoslavia. 

Una circostanziata analisi dovuta al segretario della commissione confini, Alberico 
Casardi,30 aveva peraltro messo in guardia contro un <<infondato ottimismo» sulla possi
bilità di ottenere la linea Wilson e ammonito che, «salvo un miracolo», ci si sarebbe 
dovuti accontentare «di una linea molto meno soddisfacente». 

Il quadro dipinto da Casardi della conferenza dei ministri degli Esteri delle quattro 
Potenze vincitrici (Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti d'America ed Unione Sovietica), 
riunita a Londra in settembre, era assai poco roseo per l'Italia. Innanzi tutto era appar
sa evidente la disparità di status e di trattamento tra gli jugoslavi, vincitori e "alleati", e 
gli italiani "vinti", che, era l'amara constatazione del "brindisino" Casardi al "brindisi
no" Prunas, «a due anni di distanza» si ritrovavano «daccapo all'inizio della salita, in 
condizioni spiacevolmente reminiscenti della prima famosa seduta del Comitato 
Consultivo». 

Quanto poi all'atteggiamento dei quattro Grandi, non vi era molto di cui rallegrar
si. Quello americano era stato «genericamente benevolo ma poco battagliero», non si 
doveva illudersi «sulle probabilità di una loro difesa a fondo». Si era vista la «fortissima 
dose di ostilità» verso 1'Italia da parte del Foreign Office britannico, disposto a dare 
all'Italia Trieste e ciò che si poteva salvare dell'Istria (non certo la "linea Wilson") ma 
contrario «a impegnarsi a fondo contro Tito». 

L'Unione Sovietica era «apertamente ostile su tutta la linea», difendeva pienamente 

~ "Quaroni a Dc Gaspcri, 1-10-45, DDI, vol.II, cit., Il. 592. 
u )Q Casardi a Prullas, 24-9-45, ibi, n. 569. 
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il punto di vista jugoslavo, «pur evitando di impegnarsi a fondo». I francesi avevano una 
«effettiva benevolenza» per l'Italia, ma erano «i parenti poveri», consapevoli «della pro
pria malsicura posizione», che non volevano compromettere prendendo posizioni deci
se. Casardi infine ammoniva che i problemi italiani erano solo «un aspetto del tutto 
secondario, incidentale, di un gioco politico infinitamente più vasto». 

All'inizio della campagna d'Italia, all'Inghilterra era stato riconosciuto il ruolo di 
seniOrpat1J1Cr nella penisola e ncl Mediterraneo, ma a partire almeno dal giugno 1944 gli 
Stati Uniti erano emersi come la potenza dominante. Poiché l'Inghilterra non perdona
va all'Italia di avere sfidato la sua egemonia nel Mediterraneo, Roma contava sulla mag
giore benevolenza di Washington. 

Gli americani, notava però Quaronill con considerazioni analoghe a quelle di 
Ca sardi, da lontano si mostravano «estremamente bellicosi», «dei leoni», poi al tavolo 
dei negoziati era «tutt'altra cosa», e «molla[va]no tutto», perciò il loro appoggio «non 
vale[va] un fico secco». I francesi infine non avevano ancora preso una posizione dcci
sa tra gli occidentali ed i sovietici, sia perché anche a Parigi i comunisti facevano parte 
dci governo, sia perché la Francia ricercava l'appoggio di Mosca sul problcma tedesco. 

Alla successiva sessione dci consiglio dei ministri degli Esteri delle quattro Potenze 
vincitrici, riunita a Mosca in dicembre, fu affermato che la posizione dell'Italia non dif
feriva da tluella degli altri satelliti della Germania, Bulgaria, Finlandia, Romania e 
Ungheria, perdendo così la primogenitura actluisita a Potsdam. De Gasperi, che aveva 
appena assunto la guida dci governo conservando il ministero degli Esteri, espresse «la 
sua profonda delusione» in colloqui con l'ambasciatore americano ed il rappresentante 
britannico a Roma.J2 

La conferenza di Mosca decise la nomina di una commissione di esperti, incaricata 
di tracciare una linea di confine tra Italia e Jugoslavia basata «prevalentemente» sul cri
terio etnico. Dopo aver visitato la regione contesa dal 9 marzo alS aprile, il 29 aprile la 
commissione consegnò ai supplenti dei ministri degli Esteri un rapporto comune, di 
carattere descrittivo, ncl quale si constatava l'esistenza di una maggioranza italiana nella 
zona di Tarvisio e di una forte maggioranza italiana a Gorizia, che diveniva quasi tota
lità a Trieste. Quanto alla parte visitata della penisola istriana, esso osservava che la 
popolazione italiana costituiva «la maggioranza e, in certi casi, la quasi totalità della 
popolazione delle numerose città situate sulla costa o vicino alla costa, mentre, in certe 
città dell'interno, essa rappresenta una minoranza importante»; croati e sloveni erano 
invece la maggioranza nelle campagne.JJ 

La commissione non formulava però una proposta unitaria per la frontiera italo
jugoslava: gli esperti delle quattro potenze tracciavano quattro linee diverse. Da notare 
che mentre i sovietici avevano ricevuto istruzioni dettagliate da Mosca, americani e bri-

" Le espressioni citate in Quaroni a Dc Gasperi, 14-10-45, Quaroni a l'runas, 1-12-45, ODI, voI. II, cit., nn. 621 c 726, 
pp. 850 e 1.025. 
"Cfr. De Gasperi a Quaroni, Tarchiani c Carandini, 27-12-45, Tarchiani a Dc Gasperi, 30-12-45, Quaroni a Dc Gasperi, 
3-1-46, Carandini a Dc Gasperi, 11-1-46, ODI, voI. III, cit., nn. 39, 45, 50, 73; dc' Robcrtis, op. cit., pp. 446-49. 
l3 Rapporto della commissione cito in: Dc Castro, op. cit., voI. I, pp. 238-39. Sugli sviluppi per la frontiera orientaIc nel 
1946 cfr. M. de Leonardis, LI qlleslio/IC di Tliesle, in: L'lltl/itl del dopogllrrm. Il "li"lItllo di Ptlce COli /'lltl/itl, a cura di R. I-I. 
Rainero c G.l\-lanzari, Roma, Commissione Italiana di Storia Militare 119981, 1'1'.95-115. 
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tanmcl sapevano solo che i loro governi erano contrari all'annessione della città di 
Trieste alla Jugoslavia. Il riconoscimento dell'italianità delle città costiere dell'Istria non 
preoccupava più di tanto gli slavi, perché, secondo il criterio più volte ribadito da 
Belgrado e fatto proprio da Mosca, erano le città (dove si concentravano i resti del 
"colonialismo" della Serenissima) a dover seguire le campagne e non viceversa. 

Delle quattro linee, la più favorevole all'Italia era quella americana; via via peggiori 
erano quella britannica, francese e sovietica. Tutte le tre linee proposte dagli occidenta
li correvano comunque assai più ad occidente della "linea Wilson" e, nella loro parte 
settentrionale, anche della "linea Morgan". La linea sovietica correva in Friuli conside
revolmente ad occidente della frontiera italo-austriaca del 1866, per sbucare nel golfo 
di Trieste ad ovest di Monfalcone. 

Il Consiglio dei quattro ministri degli Esteri si riunì nuovamente a Parigi dal 25 apri
le al 16 maggio e poi ancora dal 15 giugno al 15 luglio con all'ordine del giorno anche 
il Trattato di Pace italiano. Dopo aver ascoltato le osservazioni di De Gasperi e del vice 
primo ministro jugoslavo Edvard Kardelj, già dal 4 maggio i quattro ministri degli 
Esteri iniziarono a discutere della frontiera italo-jugoslava. 

Molotov non difese nemmeno la linea sovietica, ma propose semplicemente di acco
gliere tutte le richieste della Jugoslavia, con il passaggio ad essa di tutta quella che egli 
chiamava la "Marca Giuliana", suggerendo di compensare 1'Italia in campo coloniale e 
con una riduzione delle riparazioni, ma non di quelle dovute a Mosca. 

Anche il segretario di Stato James Byrnes abbandonò subito la difesa della linea 
americana, per ripiegare però sulla proposta di una linea che fosse intermedia tra quel
la francese e quella britannica. Ad ulteriore conferma delle osservazioni sopra ricorda
te sulla mancanza di fermezza degli statunitensi al tavolo del negoziato, successivamen
te Byrnes interrogò Molotov sull'entità dei compensi che era disposto a dare in campo 
coloniale e delle riparazioni, domandò a De Gasperi se teneva di più a Trieste o alle 
colonie e fece chiedere dal senatore Connally, democratico, al collega Vandenberg, pre
sidente repubblicano della commissione Esteri (entrambi membri della delegazione 
americana a Parigi), come vedesse la possibilità di cedere Trieste alla Jugoslavia; infine 
il 13 maggio, alla vigilia della sospensione dei lavori, Byrnes si disse disposto ad accet
tare la linea francese. 34 Intanto però si cominciava a considerare l'eventualità di creare 
uno Stato libero costituito dai territori contesi. 

A tale possibilità il Foreign Office aveva pensato fin dal gennaio precedente, come 
ex/rema ratio in caso di inconciliabilità delle posizioni, e ne aveva accennato agli ameri
cani, che si erano espressi in maniera decisamente negativa. L'idea fu ora ripresa ed 
approvata il 13 maggio dal Gabinetto britannico come una valida ipotesi; gli americani 
valutarono che, purché fosse annunciata dopo le ele:doni italiane del 2 giugno, l'inter
nazionalizzazione non avrebbe compromesso la stabilità del regime politico italiano. 

Il 3 giugno De Gasperi invitò i rappresentanti diplomatici a Washington, Londra e 
Parigi a protestare fermamente contro la creazione di uno Stato libero.35 I quattro mini-

H Cfr. dc' Robcrlls, op. cit., p. 502; Smith a Byrncs, 24-5 c 10-6-46, FRUJ, 1946, voI. VI, Et/slcm Ellropc; Tbc JOIJict Ullioll, 
U. S. Govcrnmcnt Printing Officc, Washington, 1969, pp. 446-7 c 480-1. 
" DDI, voI. III, cit., n. 509. 
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stri degli Esteri tornarono a riunirsi il 15 giugno, riprendendo il 21 la discussione su 
Trieste, ormai incentrata sulla proposta d'internazionalizzazione, che fu formalmente 
avanzata dal francese Ceorges Bidault, ma alla quale, come si è visto, già pensavano sia 
gli inglesi che gli americani. 

Entro il 3 luglio l'accordo era raggiunto per fare della linea francese la frontiera occi
dentale della Jugoslavia; ad ovest di tale linea, da Duino a Cittanova d'Istria, sarebbe 
stato costituito il Territorio Libero di Trieste, la cui integrità ed indipendenza sarebbe
ro state garantite dal Consiglio di Sicurezza ddl'ONU, che ne avrebbe anche approva
to lo statuto, elaborato dalle quattro Crandi Potenze. Dal 29 luglio al 15 ottobre si svol
se a Parigi la Conferenza dei 21 Paesi che avrebbero firmato il trattato con gli alleati 
della Germania, in occasione della (luale italiani e jugoslavi svolsero una frenetica quan
to inutile attività diplomatica. 

Il Consiglio dei quattro ministri degli Esteri tornò a riunirsi a New York dal 4 
novembre al 12 dicembre ed entro il 28 novembre raggiunse l'accordo sulla Venezia 
Giulia; il 16 gennaio 1947 il testo dci Trattato di Pace fu consegnato all'ambasciata ita
liana a Washington. 

All'T talia restava un'ultima decisione da prendere: utilizzare o no l'arma della minac
cia di non firmare ° non ratificare il Trattato di Pace. i\ fine dicembre 1946, sul tema 
dell'eventuale rifiutu di firmare il Trattato di Pace, De Gasperi aveva presieduto una riu
nione con Quaroni, Tarchiani e Antonio Meli Lupi di Soragna, ambasciatore a Parigi; 
Carandini, assente, condivideva il punto di vista dei colleghi ambasciatori. lI, Se non si 
voleva firmare bisognava essere sicuri di poter mantenere tale posizione, sopportando 
i sacrifici, soprattutto economici, che ne sarebbero derivati. 

Perché il rifiuto avesse una qualche utilità bisognava motivarlo «in modo da render
lo "simpatico" agli americanÌ»: non protestando per amputazioni territoriali specifiche, 
ma chiedendo «esplicitamente un libero plebiscito» nelle zone contese, non menzionan
do le colonie, sottolineando che l'Italia non poteva firmare obblighi economici superio
ri alle sue possibilità, non sollevando obiezioni a particolari clausole militari, ma rilevan
do che si lasciava «l'Italia nella impossibilità assoluta di difendersi contro qualsiasi 
aggressore». 1 trattati di pace firmati il10 febbraio 1947 ratificarono una situazione che 
era già stata fissata dagli eserciti occidentali e dall'Armata Rossa alla fine ddla guerra o 
nelle settimane immediatamente seguenti; mutare (Iuella situazione era pressoché 
impossibile. T trattati di pace con gli alleati minori della Germania in fin dci conti con
tavano poco per il futuro equilibrio strategico dell'Europa; l'unico trattato veramente 
importante, quello con la Germania, non fu, infatti, concluso, mentre non bisogna 
dimenticare che di fronte alle minacce sovietiche in lran e in Turchia, nello stesso perio
do, la condotta degli occidentali fu assai più energica. 

Nel caso specifico dell'Italia e della sua frontiera orientale, "cedere" al blocco comu
nista slavo e tradire le aspettative degli italiani era per gli americani, tutto sommato, 
un'operazione a basso costo. Washington sapeva benissimo che comunque l'Italia non 
aveva alternative all'amicizia americana e che le velleità di resistenza alla pace "ingiusta" 

y, Cfr. Qual'Oni" Ncnni, 27-12-46, ibi, n. 627. 
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sarebbero svanite con il mancato arrivo del primo piroscafo di grano. 
«È probabile - scriveva Quaroni il 18 luglio 1946'7 - che Byrnes abbia contato di farci 

tranquillamente accettarc il trattato, sia pure tra (]ualche protesta platonica, dandoci in 
compenso delle concessioni finanziarie più o meno estesc a seconda del nostro grado 
di scontentezza». 

Su quali elementi poteva far leva l'Italia? Troppo ci s'illudeva che, a differenza degli 
inglesi, gli americani accettassero completamente la tesi che le colpe del fascismo non 
dovessero affatto ricadere sull'Italia.38 Più sensibili erano gli americani al tema del futu
ro della democrazia e della tenuta delle forze modera te in I talia: <<A noi della ques tione 
di Trieste in sé poco importa. Se difendiamo il punto eli vista italiano è soltanto per le 
sue ripercussioni sulla situazione politica italiana», diceva l'ambasciatore americano a 
Mosca, Generale Walter Bedell Smith.39 

Infatti, tale lei/ tHO/Ù) fu ampiamente sfruttato dagli italiani, anche se più di tanto non 
poteva valere. Infaui, raggiunta la convinzione che purché non si superasse un certo 
limite, identificabile nella non cessione di Trieste alla Jugoslavia (comunque inopportu
na pcr ragioni stratcgichc), la stabilità del regimc politico italiano non sarcbbc stata 
compromcssa, poco importava agli americani chc la fronticra corresse più o mcno ad 
ovcst di qualche dccina di chilometri. Il quadro stratcgico generale era profondamcntc 
mutato, rendendo supcrati problcmi come il controllo dclla base militare di Pola. 

Un'altra questione lasciata in sospeso dal Trattato di Pacc fu quclla delle colonie prc
fasciste: Eritrea, Libia e Somalia, pcr le quali fu dccisa la istituzione di una Commissionc 
d'inchiesta. In anni nci quali né Parigi né Londra consideravano minimamentc di abban
donare le loro colonie africanc anche l'Italia chicdcva di continuare la sua "missionc in 
Africa", pcr un complcsso di ragioni politiche ed cconomichc, a cominciare dalla pos
sibilità di darc sfogo ai nostri flussi migratori. Il mantcnimento del ruolo di potcnza 
coloniale cra anche visto comc un elemento di prcstigio pcr sancire il ritorno dell'Italia 
ad un ruolo internazionalc di rilevo. 

Le tappc della viccnda, dagli eccidi di Mogadiscio del gcnnaio 1948, al "compromcs
so Bevin-Sforza" della primavcra 1949, bocciato pcr un voto dall' Asscmblea Gcnerale 
dcll'ONU, alla concessione all'Italia dcll'amministrazione fiduciaria della Somalia pcr 
dicci anni, esulano dai limiti temporali di questa relazione:'" 

La firma e la ratifica del Trattato di Pace sancirono il recupero formale della libertà 
d'azione dell'Italia in campo internazionale, non solo perché posero fine allo stato di 
guerra ed ai residui controlli alleati sul governo italiano, ma anche pcrché, firmato il 
Trattato di Pace, si potcva rOluperc il sistcma dcI govcrno csapartito, uscendo da quel 

\7 Quaroni a De Gasperi, lH-7-46, /)/)1, voI. IV (13 luglio 1946-1° febbraio 1947), Libreria dello Stato, Roma,I994, Il. 

3D, p. 32. 
'" A tale proposito si veda questo scambio di battute tra Byrnes e Quaroni: «L'] talia ha delle gravi respomabilità. [-] a pre
parato per anni e poi fatto la guerra ... Fu 1\lussolini cd il fascismo ... - Lo so. Tutti dicono così, anche i tedeschi ... » (iN, 
p. 27). Cfr. anche, sullo stesso tono, D. Acheson, Preselll al tbc Ci·calioll. "'!J' l'è"" iII tbe .llale Depm11J1elll, Norton, Ne", 
York, 1969, p. 732. 
"0 De Castro, op. cii., voI. l, p. 445. 
'" Sul tema cfr. G. Rossi, L'/!jìi(a ila/"/l/a '''''-0 /'illdipmdellZI' (/94/-/949), Giuffrè, Ì'\'Wano, 1980 
" Gaja, op. cii., p. 86 .. 
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cielienismo che «sterilizzava ogni possibilità di una politica estera italiana»,'" 
Comunis ti e socialis ti fu rono allon tana ti dal governo nel maggio 1947 appena in 

tempo perché si potesse prendere la prima decisione che collocava formalmente l'Italia 
nel campo occidentale: l'adesione al piano Marshall. 

Nel 1946 l'Assemblea Costituente aveva cominciato a preparare la nuova Carta 
Costituzionale. Rispetto allo Statuto albertino la nuova Costituzione repubblicana con
teneva un numero assai maggiore di norme riguardanti i rapporti internazionali. Ciò 
dipendeva non solo dalla più ampia arca di copertura delle costituzioni contemporanee, 
ma anche dal grande sviluppo delle organizzazioni internazionali e dal sempre maggio
re inserimento degli Stati nella società internazionale. 

Inoltre, nel caso specifico dell'Italia, tutte le maggiori forze politiche nell' Assemblea 
Costituente erano permeate di cultura internazionalista e convinte delia necessità di rea
gire all'eccesso di nazionalismo del fascismo. Gli stessi concetti di interesse nazionale e 
di politica di potenza, che costituiscono l'essenza delle relazioni internazionali, furono 
largamente ripudiati 

Vi fu così un ampio consenso su alcuni principi che furono poi tradotti in norme 
costituzionali: «L'esigenza della massima apertura del nostro Stato verso la comunità 
internazionale; il pacifismo; l'esigenza di proiettare anche sul piano internazionale i 
valori di libertà e democrazia che si voleva proclamare e salvaguardare nella vita inter
na dello Stato; il solidarismo internazionale; l'istanza "garantista", ossia la necessità di 
assicurare che certi momenti della politica estera ciel nostro Stat"o venissero "controlla
ti" clal Padamentu»,-'2 

Nel momento dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, gli ideali internazio
nalisti e pacifisti che la ispiravano erano però messi a dura prova dall'incipiente clivisio
ne dell'Europa e del mondo in due blocchi contrapposti. Lo scoppio clelia guerra frecl
da costrinse a venire a patti con la realtà ed a compiere, tra il 1947 ed il 1949, la scelta 
del campo occidentale, con tutte le sue implicazioni, politiche, economiche e militari. 

L'ingresso dell'Italia nell'()NU, al quale facevano riferimento sia il comunicato fina
le cii Potsdam sia il secondo comma dell'art. 11 della Costituzione repubblicana, tardò 
fino al 1955 a causa della guerra fredda, perché il nostro Paese fu coinvolto nel mecca
nismo di opposti veti avanzati da americani e sovietici. Grazie però alla stessa guerra 
fredda, fin dal 1949 l'Italia divenne nell'Alleanza Atlantica alleata a pieno titolo dei suoi 
ex nemici, con i (luali avrebbe conseguito quarant'anni dopo la vittoria che ricompose 
nel segno della libertà quell'Europa divisa nel 1945 dalla cortina di ferro. 

" A. Casse se in: COIJIII/cllltllio dei/ti Co.rlitllzùme, a cura di G. Branca, l'lù,,ipi jÒllddlJ/Clila/i, Zanichclli-Socictà I \tlitrice dci Foro 
I taliano, Bologna-Roma, 1975, p. 465. Cfr. M. dc r .conanli" Co.rlilll!(}olle, po/ilira e.rlelll ila/ialiti e .rcCllalio illlcrII{/Ziolltl/e, in AA. 
\TV., CoslilllZiollc c di/è.ra, Istrid, Roma, 1997, 1'1'.65-78. 
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Ve/ii/o/i da trasporto .1'82 .fII/l'aeroporto di Gllidonia (fì"c /946) 

Dragamille del/a Mmil/{/l\1i/itare adibiti a/la bonifica dei mmi 
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Opemziolle dellejòrzc dell'ordille mlllm la bm:w lIelli ilei Lodigiallo (ottobre 1946) 
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/J.//ie/!i de//'/1cc(/delllia AerollClllticCl a NisidCl (fìlle 1946) 

BClnda di Alpini. L'Esercito di TransiziollCprelJede/!a tre reggillle!lti di Alpini 
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PrclllZO q/lèrto dall'Aero/hl/l/ù,l ai prq/i(gbi dellrl Vellezia Gi"lia 
(Palazzo /IerolltJ/ltica - Il/arzo /947) 

Taranto, ptilllalJera /947. SO/l/mergibili italialli iII attesa del disarllIo 
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Marzo 1947. Partita di calcio tra le rapprc.rell/a!ÙJc dc//'/lcrollcllltica e de/la Mmù/(/ 

Pero (MI), 1947. Deposito di (//7Jli scoperto dCIi Carabillini 
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Rempero di arIlIi clal/destil/e, eredi/lÌ deliri gliel'm 

IO COl/gl'esso provinciale partigùl1Io - EOllla, 14-/5 <~itlgllo /941. AI cel/tro, Fermccio Pani 
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<~jì/al(/ /Ili/ilare a Memllo (2 <~illgl/o 1947),< I/e/lajòlo, /fl/a cO/llpagl/ia della Guardi(/ di T'il/al/za 

Cenlltotlia di tÙ'Oliseglia (/ll1tal;(/ de/l'aeroporto di Ciatl/pil/o (25 luglio 1947) 
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.ViSitti ti/ reggitl,cllfoLegll(J/lO dci gCllcmlcstatmlilcllscLec 
(5 scttcmbrc 1947) 
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Alcide De Gasperi alla SCI/ola Alpillr/ del/a G/lr/rdia di Finanza di Predazzo (12 ago.rto 1947) 

~ E.rlale 1947. Esercita'{folli de/50 Reggilllel/io Artig/inia da campagna COli obici illg/e.ri da 88/27 
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Natle da bal/ag/ia "Cùl/io CeJare" cOIIJegnata a//'[]RSS iII lij)a/'{/ziotlc dci dallni di <~lIcr/'{/ 

I...LI DÙlisiol/c Ma1lt01la./à il JIIO ÌI,,-~rcJJo a Corizia toma/tI ilaliana (/4 Jcttembre /947) 
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UII II/omellto dei/aprII/a del Trattato di Pace a Parigi 

56 



LA GUERRA È FINITA. LA RICOSTRUZIONE 
DELLE FORZE ARMATE ITALIANE 

Cen. C.A. A/berto Zigllal1i 

Premessa 

L e particolari condizioni politiche e militari, nell'ambito delle quali l'Italia era 
giunta a sottoscrivere l'Armistizio con gli Alleati, avevano determinato una 
certa dose di ambiguità nell'interpretazione che le due parti in causa davano 

di quell'accordo. Per Badoglio, soprattutto dopo l'immediata e violenta reazione germa
nica, l'Armistizio avrebbe dovuto costituire la premessa di un vero e proprio rovescia
mento delle alleanze, onde rendere meno gravosi gli effetti della sconfitta. Non per 
nulla, già 1'11 settembre, cioè tre giorni dopo l'annuncio dell'Armistizio, da Brindisi, il 
Comando Supremo italiano aveva emanato l'ordine di «considerare i tedeschi come 
nemici». Per Churchill e Roosevelt, invece, oltre a essere un importante passo verso la 
vittoria finale, l'Armistizio costituiva genericamente un'occasione propizia per ottenere 
eia un'Italia sconfitta una qualche forma di collaborazione utile per alleviare l'onere del
l'impegno militare globale delle potenze alleate. 

Coerentemente con il proprio obiettivo, nel corso del biennio successivo il Governo 
italiano si impegnò, quindi, in un continuo sfor%O teso a determinare una partecipazio
ne attiva delle l'orze Armate italiane (e, in particolare, dell'Esercito) alla campagna 
d'Italia, sperando così di potersi presentare al "tavolo della pace" in veste di alleato dei 
vincitori. Da parte loro, invece, gli Alleati diedero vita a una politica abbastanza confu
sa, con contrapposizioni vistose nelle valutazioni dei responsabili politici, da un lato, e 
dei responsabili militari, dall'altro, e - nell'ambito di questi ultimi - fra gli organi opera
tivi di teatro e gli organi di pianificazione strategica. 

È assai significativo, al riguardo, che mentre Unità italiane erano coinvolte in veri e 
propri atti di guerra contro il nemico comune in Puglia a fianco degli inglesi, in Corsica 
a fianco dei francesi, nei Balcani e nelle isole dell'Egeo, negli Alti Comandi alleati si pre
feriva ancora puntare su una cooperazione limitata a compiti di retrovia. 

l'u così che, per registrare un certo cambiamento nei rapporti con gli Alleati, si 
dovette attendere l'aprile 1944 quando, rendendosi conto dell'irrimediabile obsolescen
za dell'Aeronautica Militare italiana - il cui contributo in compiti eli fiancheggiamento 
operativo (trasporto e copertura aerea a favore dei partigiani jugoslavi e delle truppe ita
liane impegnate alloro fianco) cominciavano a considerare di una qualche utilità - deci
sero di consegnarle un certo numero di aerei da combattimento alleati (128 caccia 
Curtiss P39, 18 caccia Spitfire MK IV e 41 bombardieri Baltimore). Questa prometten
te evoluzione nel rapporto fra l'Italia e gli Alleati sembrò poi trovare conferma, nel-
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l'estate successiva, con la decisione di costituire 6 Gruppi di Combattimento, pari a 3 
Divisioni britanniche, con personale italiano e armamento ed equipaggiamento britan
nici. 

Ma, evidentemente, si trattava non di veri e propri cambiamenti di rotta, bensì di 
reazioni a situazioni contingenti. Non è un caso che alla fine del dicembre 1944 
nell'''Istruzione Amministrativa n. 18" della Military Mission of the Italian Army 
(MMIA) si affermasse che la "direzione" dell'Esercito italiano sarebbe stata esercitata 
dai comandi anglo-americani e che soltanto un energico intervento del Capo di Stato 
Maggiore dell'Esercito, generale Berardi, poté modificare il termine "direzione" in 
"controllo" . 

E altrettanto significativo appare che, pochi mesi dopo, soltanto un'indovinata cam
pagna di stampa e radiofonica, tendente a sensibilizzare sull'argomento l'opinione pub
blica americana e i milioni di cittadini di origine italiana, potesse indurre la 
Commissione Interalleata di Controllo a ritirare l'ordine, emanato nel febbraio 1945, di 
demolire circa il 60% del materiale di volo, riducendo i velivoli dell'Aeronautica Militare 
italiana a soli 161 esemplari tra caccia, bombardamento, collegamenti, trasporti, scuole; 
decisione che, se attuata, avrebbe implicitamente condannato la Forza Armata a non 
esistere per lungo tempo come organizzazione bellicamente efficiente. 

La situazione delle Forze Armate italiane alla fine dci secondo conflitto mondiale 
si presentò, quindi, come la risultante di un processo molto complesso di valutazioni, 
considerazioni, decisioni, politiche e militari, non infrequentemente in contrasto fra 
loro, che avevano finito con il determinare, di fatto, la nascita di uno strumento milita
re del tutto peculiare. 

Le Forze Armate italiane alla fine del conflitto 

All'indomani dell'8 maggio 1945, pertanto, le truppe italiane dell'Esercito di 
Liberazione operanti in Italia erano ripartite in tre blocchi, a seconda della dipendenza 
e dell'impiego: 

- sotto comando italiano: 66.591 uomini (Carabinieri esclusi), inquadrati in 3 
Divisioni di Sicurezza interna e truppe di Comandi ed Enti interni; 

- sotto comando britannico: 162.756 uomini, ripartiti in 5 Gruppi di 
Combattimento e 5 Divisioni Amministrative; 

- sotto comando statunitense: 92.079 uomini, suddivisi in un Comando equivalente 
al Corpo d'Armata e 2 Divisioni Amministrative, per un complesso di circa 320mila 
UOllli111. 

La NIarina, interamente posta sotto comando alleato, aveva terminato la guerra con 
una flotta la cui consistenza rappresentava un insieme di tutto rispetto. Il naviglio dispo
nibile assommava, infatti, a: 5 navi da battaglia, 9 incrociatori, 11 cacciatorpediniere, 22 
torpediniere e avvisi scorta, 19 corvette, 31 sommergibili, 44 MAS e unità similari, posa
mine, navi appoggio, rimorchiatori, per un totale di oltre 269mila tonnellate c circa 
80mila uomini. 

L'Aeronautica, equipaggiata con velivoli da combattimento alleati inquadrati, unita-
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mente a quelli nazionali, nella "Ballmn Air Force", della quale erano responsabili gli 
inglesi, al termine del conflitto disponeva di: 1 O Squadriglie Caccia, 4 Squadriglie 
Bombardamento, 8 Squadriglie Trasporto, 8 Squadriglie Idrovolanti, 3 Reparti 
Autonomi di Volo (per i servizi di collegamento del Comando Unità Aerea e del 
Comando Aeronautica Sardegna e per le necessità della Presidenza del Consiglio dei 
ministri), 2 Scuole di Volo, 11 Squadre Riparazioni per Aeromobili e Motori, per un 
complesso di 492 velivoli - di cui 217 efficienti - e circa 30mila uomini. 

Le forze militari di polizia, anch'esse appartenenti alle Forze Armate della Nazione, 
alla fine del conflitto si trovarono equamente distribuite sul territorio nazionale, ma for
temente logorate, soprattutto sotto il profùo disciplinare. Durante i 20 mesi della 
Guerra di Liberazione, i loro uomini avevano cercato di restare alloro posto per man
tenere l'ordine pubblico e tutelare, finché possibile, l'incolumità dei cittadini. In molti 
casi avevano anche fattivamente collaborato con la Resistenza. Al termine del conflitto 
la loro consistenza numerica era la seguente: 

- Guardie di Pubblica Sicurezza: circa 27.500 uomini; 
- Arma dei Carabinieri: circa 55mila uomini; 
- Corpo della Guardia di Finanza: circa 30mila uomini, 

per un complesso di circa 110mila uomini. 

Dalla fine della guerra al Trattato di Pace 

Il cotifronto con gli Alleati 
Sin dai primi mesi del 1945, quando già si poteva intuire prossima la fine delle osti

lità, gli Alleati avevano cominciato a porsi la vasta e complessa problematica del futuro 
delle Forze Armate italiane. 

In particolare, decisioni urgenti ritenevano dovessero essere prese in merito allo 
scioglimento della maggior parte delle Unità ausiliarie, alla sorte delle Unità che aveva
no combattuto o collaborato alloro fianco (Gruppi di Combattimento, Unità addette 
alla sicurezza interna, Marina, Aeronautica) e alle modalità del loro sostentamento e del 
loro equipaggiamento. 

Era evidente che molti di questi problemi sarebbero stati in qualche modo risolti 
dalle clausole del Trattato di Pace, ma, nel frattempo, si imponeva l'elaborazione di 
un'idea di progetto sostenibile e, al tempo stesso, accettabile da parte delle potenze 
alleate. 

Secondo gli Alleati, in estrema sintesi, l'Esercito italiano avrebbe dovuto risponde
re a due ben precisi requisiti: da un lato, essere contenuto, nella sua entità, nei limiti della ·a 
"sufficienza" strettamente commisurata alla capacità di difendere le frontiere nazionali Jl 
e mantenere l'ordine pubblico e, dall'altro lato, essere in condizione di poter venire "il 

potenziato e di schierarsi - se richiesto - al fianco delle truppe alleate in una guerra futu- ~ 
ra. Ciò implicava la necessità di impedire all'Italia di poter disporre di una consistente >-< 

aliquota di riserve facilmente mobilitabili e, quindi, l'abbandono della "ferma di leva" a ·1 
favore del "volontariato". Per l'armamento e l'equipaggiamento delle unità si prevede- .~ 

va che vi provvedessero gli inglesi, una volta che fosse stata smantellata l'industria bel- Cl 
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lica italiana. Inoltre, erano ipotizzatc limitazioni allc Forzc Armate per un periodo di 5 
anni c la smilitarizzazionc permancntc della Sicilia c della Sardegna. 

Pcr quanto concerneva i dati di forza, mcntre il "War Officc" pensava a un Escrcito 
di 150mila uomini (e 55mila Carabinicri) basato sulla "coscrizione obbligatoria" e a uno 
strctto controllo sulle esportazioni di materiale bellico, il Quartier Gencrale Alleato in 
Italia prevcdcva un Esercito di 200mila uomini (e 65mila Carabinieri) basato sul "volon
tariato", affcrmava la volontà di porre sotto stretto controllo la produzionc industriale 
italiana, ma, nei contempo, manifestava l'opportunità di rcstituirc al più presto al 
Govcrno italiano l'autorità sullc proprie Forze Armate. 

Pcr quanto riguardava la Marina, prcvaleva l'orielHamcnto britannico di ridimensio
narc il ruolo dell'Italia come potenza navale. In tale quadro, si prcvedeva di ridurre dra
sticamente la consistenza della Forza Armata, vencndo così anche incontTo a specifiche 
richieste di alcuni alleati (Unionc Sovictica e Grecia) circa l'asscgnazione di un'aliquota 
della flotta italiana, quale preda bcllica, come era stato promcsso nella "Confercnza di 
Teheran". 

Inoltre, si prevedcva di proibirc permancntcmcntc la costruzionc o spcrimcntazio
nc di taluni tipi di armi (a lunga gittata, sommcrgibili, mine e siluri) c l'impicgo di per
sonalc tecnico tedesco o giapponcse. 

Mentre questc idee andavano maturando, la situazione politica italiana e intcrnazio
naie cvolveva rapidamcnte. 

In Italia, la fine del conflitto cra stata accompagnata da un forte incremento delle 
tensioni sociali che - unito a una non trascurabile propensione al mutamcnto violento 
anchc di carattere rivoluzionario, alla dctenzione di armi da parte dei partigiani, ai rego
lamcnti di conti fra opposte fazioni, ai frequcnti disordini c tumulti - aveva portato gli 
Allcati ad attribuire una priorità semprc più elevata al mantenimento dell'ordine pub
blico. L'esempio della Grecia induceva a non sottovalutarc la situazionc. 

Sia gli Allcati sia il Governo convennero, perciò, sulla nccessità di rafforzare l'effi
cienza c la consistenza dclle forzc militari di polizia. In tale quadro, tutte le forze poli
tichc del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) ma, soprattutto, comunisti c socia
listi, furono d'accordo nell'immettere in qucsti Corpi un numcro considerevole di ex 
partigiani. Alla base di questa scelta vi crano varie motivazioni. Alcune crano umanita
rie: assicurarc un minimo di sostentamento economico a chi avcva combattuto il fasci
smo. Altrc crano politichc: tcnerc sotto controllo una scric di elementi partigiani. 

(I 

Non mancavano, tuttavia, considcrazioni di altro tipo. L'apparato militare partigia
no cra stato formato in gran parte da militanti dei partiti di sinistra, comunisti in parti
colare, i quali esitavano a smobilitarc di fronte a un futuro politico-istituzionale del 
Paesc tutt'altro che definito. Inoltre si pensava, probabilmentc, che la "Polizia partigia
na" potcssc costituire un contrappeso politico ai "Rcali Carabinieri". Nell'Italia del 
Nord, infatti, subito dopo la Libcrazione si erano costituiti reparti di "Polizia partigia
na" con autonomia amministrativa ma, formalmentc, alle dipcndenze dei questori che, 
a loro volta, c unitamente ai prefetti, erano designati dai CLN locali. 

Nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza c delle milizie speciali (stradale, fcr
roviaria, portuaria, postelcgrafonica) affluì, così, in pochi mesi, anche se in posizione 
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"ausiliaria", una grande quantità di ex partigiani che divennero quasi 24mila nel settem
bre 1946, su una forza complessiva di circa 55mila unità. 

Ma l'immissione massiccia e repentina di questo personale, il cui retro terra politico
sociale era molto eterogeneo, incise sensibilmente e negativamente sulla capacit, ope
rativa di un'Istituzione già in forti difficoltà. A tale proposito, è interessante régistrare 
quanto scriveva, in termini preoccupati, il Capo della Polizia il 10 settembre 1944 al 
Presidente del Consiglio: 

«Il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (ed è doloroso dirlo) è in istato di 
disgregazione. Uscito dalla crisi ... con l'intollerabile peso dello spregio dell'opinione 
pubblica, il più delle volte per notizie di stampa calunniose e per le intollerabili condi
zioni di vita. A tutto ciò si aggiunga che si è tollerata l'iscrizione ai partiti politici: nuovo 
elemento di disgregazione». 

In considerazione di questo stato di cose, il ministero dell'Interno cominciò ben 
presto a usare ogni mezzo lecito per indurre gli ex partigiani ad abbandonare il servi
zio, cosicché circa 40 mesi dopo di quei 24mila ne erano rimasti in servizio non più di 
7mila. 

Diversamente dalla Pubblica Sicurezza, l'Arma dei Carabinieri aveva mantenuto una 
certa compattezza organizzativa per cui, dopo la Liberazione, sia gli Alleati sia il 
Governo puntarono decisamente sul suo rafforzamento, anche in deroga alle clausole 
armistiziali. Questa posizione di privilegio consentì all'Arma di inserire nei bandi di 
arruolamento aperti ai "combattenti della libertà" la richiesta, fra i requisiti dei candi
dati, di uno «speciale attestato di idoneità morale, rilasciato da ufficiali o sottufficiali 
comandanti di stazione secondo i criteri stabiliti dal Comando Generale». Con questo 
accorgimento, pochissimi ex partigiani, forse nessuno, entrò a far parte di questa orga
nizzazione. Nel contempo, il Presidente del Consiglio Ferruccio Parri, nel luglio 1945, 
chiese e ottenne dall'ammiraglio Stone, Capo del governo militare alleato, un aumento 
di 10mila unità, che divennero 20mila nel corso dell'anno successivo, consentendo 
all'Arma di raggiungere un assetto organico pressoché definitivo che comprendeva un 
Comando Generale, una Scuola, 3 Divisioni, 6 Brigate, 20 Legioni, una Legione Allievi 
e, soprattutto, 18 Battaglioni mobili espressamente dedicati al mantenimento dell'ordi
ne pubblico. 

Anche la Guardia di Finanza, pur essendo riuscita a svolgere in qualche modo i pro
pri compiti d'istituto fino alla fine del conflitto, avvertiva l'effetto deprimente della 
sconfitta e la caduta di prestigio del mondo militare determinata dagli avvenimenti suc
cessivi all'Armistizio. Anche per essa, quindi, iniziò fra molteplici difficoltà (equipaggia
mento e uniformi ai limiti della decenza, armamento eterogeneo, parco automobilisti
co praticamente inesistente, ecc.), il difficile recupero di condizioni minime di prestigio 
e di efficienza necessarie per il pieno esercizio delle funzioni istituzionali, in un clima di 
illegalità diffusa e di rifiuto generalizzato dell'autorità pubblica. 

Ad aggravare la situazione vi fu la decisione politica di escludere l'organico del 
Corpo da quello complessivo delle Forze Armate, al fine di attenuare i vincoli posti 
dalla Commissione Alleata alle dimensioni dello strumento militare italiano, destinati a 

61 



Alberto Zignani 

essere recepiti nel Trattato di Pace in corso di elaborazione. Di conseguenza, la Guardia 
di Finanza fu esclusa dalle cessioni di armi e materiali anglo-americani che, sin dal mani
festarsi della "guerra fredda", consentirono di rimettere in efficienza almeno una parte 
delle Unità dell'Esercito e, in particolare, i reparti dell'Arma dei Carabinieri, sui quali 
soprattutto gli Alleati contavano per il mantenimento dell'ordine pubblico. In compen
so, essa riuscì a evitare (non si sa come, non essendo stata rinvenuta sinora documen
tazione al riguardo) le difficoltà che avrebbero potuto derivarle dall'incorporamento di 
ex partigiani. 

Per concludere, alla fine del 1947 la consistenza delle forze di polizia militare era la 
seguente: 

- Guardie di P.S.: 
- Carabinieri: 

circa 
clrca 

46mila uomini; 
75mila uomini; 

- Guardia di Finanza: Clrca 30mila uomini, 
con un incremento complessivo, rispetto al maggio 1945, di circa 40mila unità. 

Intanto, alla frontiera orientale andava montando anche la "questione giuliana", con 
il timore concreto di arrivare a vere e proprie ostilità e con il sospetto che l'Unione 
Sovietica stesse cercando di innescare nell'area pericolose manovre destabilizzanti tese 
a provocare una possibile "balcanizzazione" dell'Italia. 

In tale quadro, la prospettiva di smobilitazione delle forze alleate rese impellente la 
necessità di sostituirle, almeno in parte, con forze italiane, andando oltre i Gruppi di 
Combattimento. Di qui la decisione di dar vita a un "Esercito di transizione", sotto il 
duplice controllo del Governo italiano e della Commissione Alleata, quale strumento 
militare intermedio che facesse da ponte fra l'Esercito al momento esistente e quello 
che avrebbe dovuto essere allestito in relazione ai vincoli che sarebbero stati fissati dal 
Trattato di Pace. 

Un primo schema di "Esercito di transizione" venne concordato nello stesso mese 
di maggio del 1945 tra il Gen. Browning, Capo clelia MMI A, e il ministro della Guerra 
italiano Casati. 

In particolare, esso si articolava in: 
- un Comando Centrale, composto dal ministro della Guerra e dallo Stato Maggiore 

dell'Esercito (SME): 2mila uomini; 
- un'Organizzazione Militare Territoriale, basata su 10 Comandi lVIilitari Territoriali, 

i Distretti e i Depositi: 7mila uomini; 
- Truppe per la protezione delle frontiere, costituite dai 5 Gruppi di Combattimento, 

il Reggimento "Garibaldi" e due Gruppi Alpini da costituire: 65mila uomini; 
- Truppe per la sicurezza interna, costituite da 3 Divisioni con organico specifica

mente idoneo a questo compito e una Brigata territoriale di circa 2.500 uomini per cia
SCt1110 dei 10 Comandi Militari Territoriali: circa 40mila uomini; 

- Organi addestrativi, compresa l'Accademia Militare e il Centro di Addestramento 
di Cesano: 10mila uomini; 

- Unità varie dei Servizi (Sanità, Genio, Commissariato, ecc.): circa 20mila uomini, 
per una consistenza complessiva di circa 145mila uomini, dotati di un armamento e un 
equipaggiamento interamente forniti dagli Alleati. 
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"Molte di queste previsioni, tuttavia, collidevano con le clausole armistiziali. Ma la 
situazione interna e internazionale andava evolvendo in modo talmente preoccupante 
che, in assenza di un Trattato di Pace, gli Alleati decisero di dichiarare superate talune 
clausole dell'Armistizio e restituirono (siamo nel novembre 1945) al Governo italiano 
la quasi totale sovranità territoriale e il pieno controllo dell'Esercito. 

Partì così, con il beneplacito dell'amministrazione americana e del governo laburista 
britannico, il progetto di costituzione dell'''Esercito di transizione". 

Ma, come era prevedibile, subito sorsero dei contrasti fra lo Stato lVIaggiore 
dell'Esercito e la Missione Militare Alleata sul ruolo operativo da affidargli: mentre lo 
SME avrebbe voluto che le 5 Grandi Unità fossero delle Divisioni "normali" secondo 
lo standard alleato, la MMIA intendeva configurarle esclusivamente come forze di 
copertura e di controllo operativo del territorio in sostegno del potere civile. Alla fine 
si optò per una soluzione intermedia, indicata eufemisticamente come "Divisione tasca
bile" ("pocket"), idonea a svolgere un po' tutti i compiti, sia di difesa sia di sicurezza. 

Ma l'emergenza del fronte orientale - dove si temeva che le due Divisioni alleate 
stanziate in Priuli non fossero sufficienti a dissuadere la Jugoslavia da un eventuale atto 
di forza - indusse ben presto gli Alleati a ritornare sulle loro decisioni e a disporre un 
potenziamento delle 5 Grandi Unità, riducendo corrispondentemente le truppe desti
nate all'impiego territoriale. 

Tra l'agosto e il dicembre 1946 (non a caso in coincidenza con il deteriorarsi dei rap
porti fra le due superpotenze e nell'imminenza della firma del Trattato di Pace) 
1"'Esercito di transizione" fu praticamente completato e ciascuna delle 5 Divisioni, pur 
restando binaria (su 1 Comando, 2 reggimenti di fanteria, 2 reggimenti di artiglieria, 
oltre ad altri reparti vari), poté disporre di una potenza di fuoco e di una qualità e quan
tità di mezzi del genio e delle trasmissioni che non aveva precedenti nella storia 
dell'Esercito italiano. 

Diversi furono, invece, i criteri adottati per la Marina e l'Aeronautica. 
A differenza dell'Esercito, le unità della Marina "Militare rimasero, fino alla firma del 

Trattato di Pace, sotto il controllo diretto (amministrativo e operativo a un tempo) degli 
Alleati. Un controllo regolato da direttive "ad hoc" emanate nel marzo 1944 e 
dall'Accordo Cunningham-de Courten. 

In base a detti documenti si prevedeva di mantenere in piena operatività soltanto le 
Unità della flotta che potevano risultare utili agli Alleati. Le altre erano tenute in riser
va (ad esempio, le corazzate "Italia" e "Vittorio Veneto" ormeggiate presso i Laghi 
Amari nel Canale di Suez, sotto sorveglianza inglese). 

In sostanza, c'era uno stretto controllo diretto nei riguardi delle navi di riserva e un 
controllo indiretto delle altre navi, il cui impiego avveniva tramite il ministero della 
Marina. 

Tutto ciò, in attesa delle decisioni che sarebbero scaturite dal Trattato di Pace e che, 
in estrema sintesi, avrebbero dovuto stabilire quali navi l'Italia avrebbe dovuto cedere, 
quali demolire e quali sarebbero rimaste a far parte della Marina italiana. Infine, l'ipote
si di restituire anche il controllo della Marina al Governo italiano, nel dicembre 1945, 
venne rapidamente accantonata. 
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Per l'Aeronautica furono applicate modalità di controllo operativo e amministrativo 
ancora diverse. Il Quartier Generale Alleato, infatti, ritenne inizialmente di limitarne 
l'attività al mantenimento in efficienza di un minimo nucleo di velivoli, tenendo a terra 
tutti i reparti di volo. Nel settembre 1945, pcrò, con il citato evolversi della situazione 
internazionale, tale orientamento mutò e fu conscntito ai piloti di praticare un certo 
numero di ore di addestramento e di utilizzare gli aerci efficienti, ma solo in missioni di 
trasporto di personale civile. Come per la Marina, inoltre, l'ipotesi di mcttere in atto un 
regime analogo a quello dell'Escrcito restituendone il controllo al Governo italiano, 
venne subito accantonata. 

Talc situazione, che giustificava ampiamcnte il senso di frustrazione sia delle autori
tà politiche sia di tutto il pcrsonale dclle Forze Armate, si protrasse fino alla firma del 
Trattato di Pacco 

Il dibattito interno sul futuro delle Forze Armate 
Ma, fra il 1945 e il 1947, parallelamente al confronto con gli Allcati, in Italia si svi

luppò anche un dibattito sia all'intcrno dell'Assemblea Costituente sia sulla pubblicisti
ca militare, sul futuro delle Forze Armate nazionali. 

Su di essc incombeva, infatti, una prcoccupante serie di incognite: il referendum isti
tuzionale, l'epurazione nella Pubblica Amministrazione, il Trattato di Pace, il ruolo che 
avrebbero avuto nella nuova Carta Costituzionale e, infine, la collocazione internazio
nale dell'Italia. 

La questione istituzionale fu superata senza eccessivi traumi, se non per quelle 
migliaia di ufficiali che, per fedeltà alle loro convinzioni monarchiche, abbandonarono 
il servizio dopo l'instaurazione della Repubblica, nonostante il Re, lasciando il suolo ita
liano, avessc sciolto tutto il personale dal giuramento prestato alla sua pc l'sona, non da 
quello prestato alla Patria. 

Lo stcsso generale Raffaelc Cadorna, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito dal 4 
luglio 1945 al 31 gennaio 1947, pur votando per la monarchia, mantenne l'Esercito 
rigorosamcnte neutrale nella contesa istituzionale e nei giorni cruciali dopo ilreferen
dum fu garante del suo non intervcnto. 

Senza eccessivi traumi furono superate anche l'epurazione e la polemica contro la 
fascistiz7.azione delle Forze Armate, chc riguardò soprattutto Aeronautica ed Esercito, 
essendo semprc stata la Marina più schierata per la monarchia. I proccssi ad alti ufficia
li (i generali Baistrocchi, Pariani, RDatta, già Capi di Stato Maggiorc, e altri) videro una 
prima fase in cui prevalse l'intransigcn7.a, seguita poi da una di clcmen7.a. Alla fine, nes
suna delle 220 condanne a mortc, pronunciate nell'Italia liberata a carico di esponenti 
del regime, riguardò un generale. Il problema dell'apporto tra militari e politica fu dibat
tuto quasi esclusivamcnte nell'ambito dcll' Assemblea Costituente c posc immediata
mente in primo piano la questionc dclla "democratizzazionc" delle Forze Armate. 

Per le sinistre (soprattutto marxistc) la dcmocratizzazione implicava il coinvolgimen
to dci militari c dellc Forze Armatc nclla vita politica, attravcrso la media7.ione dei par
titi e delle Istituzioni rappresentative. 

Per i moderati del centro-dcstra e del ccntro-sinistra significava, invece, la restaura-
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zione dell'apoliticità delle l'Ol'ze Armat-c, così come poi trovò riscontra nell'art. 9R che 
prevede la possibilità di limitare per legge il diritto d'iscrizione ai partiti politici per i 
militari in servizio attivo (oltre che per i magistrati, i diplomatici e i poliziotti). 

Corollario della democratizzazione fu considerata anche la coscrizione obbligatoria. 

'fogliatti dichiarò alla Costituente che «con il servizio volontario non si avrebbe più un 
esercito intero che si arma ed è pront-o a difendere il suolo della patTia, ma una catego
ria di professionisti delle armi che potrebbero rappresentare la rovina di una società e 
la rovina dello Stato». 

D'altra parte la coscrizione obbligat-oria era sostenuta non solo da gran parte dei 
costituenti, ma anche dalle gerarchie militari e così essa trovò riscontro nell'art. 52 (<<La 

difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei 

limiti e nei modi stabiliti dalla legge. ( ... ) l ,'ordinamento delle Porze Armate si informa 

allo spirito democratico della Repubblica»). 
Della collocazione internazionale dell'l talia si dibatté, invece, in quel periodo, quasi 

esclusivamente sulla pubblicistica militare e all'interno delle alte gerarchie militari. 
L'elemento dominante negli studi e nelle valutazioni delle alte autorità militari italia

ne era un diffuso senso di pessimismo circa la situazione militare del Paese e i prevedi

bili sviluppi a breve, medio termine. 
Nel ridimensionamento del ruolo internazionale dell'I talia non era infatti facile pre

figurare uno strumento militare sostenibile e credibile. 

C'era un problema di risorse che non induceva all'o t timismo e c'era un problema di 
rapporti con gli Alleati che vincolava le già scarse possibilità di scelta. Era ben vero che 
tutti, come sempre, ponevano l'accento sulla qualità dello strumento da perseguire a 
scapito, ovviamente, della quantità, condizionata, appunto, dalle limitate risorse su cui 
si poteva fare affidamento. 

Ma era altTettanto vero che permaneva, aggravato, l'annoso problema del consenso 
dell'opinione pubblica, afflitta ora da ben più pressanti preoccupazioni. C'era ino!tTe la 

necessità di studiare e porre in atto delle riforme per assicurare il controllo politico delle 

Porze Armate: riforme che prevedevano lo sfoltimento degli organi deliberativi, con
sultivi e ispettivi delle l,'orze Armate, l'abolizione dci Corpo di Stato Maggiore, il ridi
mensionamento delle funzioni degli Stati Maggiori (organi tecnici e di consulenza del 
ì\1inis tra), ecc. 

C'era, c]uindi, chi si poneva addirittura la domanda se l'Italia dovesse ancora dispor
re di Forze Armate e con quali compiti. In una riunione del Comitato di Difesa del

l'agosto 1945, l'ammiraglio De Court:en, Ministro e Capo di Stato Maggiore della 
Marina, ipotizzava «l'eventualità che la Marina militare italiana pot-csse essere messa a 
disposizione della Commissione Suprema Tvlilitare (rJl:WIlli.rIl/O di CIIi ,ri prevede/JtI allom la 

co,rtittlziolle) delle Nazioni Unite come forza internazionale». Posizione, questa, condivi
sa, nella stessa riunione, anche da parte del ministro dell' Aeronautica. 

E il generale Trezzani, Capo di Stato ì'v[aggiol'e (;enerale, nel dicembre 1945 dichia
rava che «se gli Alleati vogliono attribuire al futuro l':sercito italiano compiti prevalen
temente di tutela dell'ordine pubblico, è meglio portare a 200mila la forza dei 
Carabinieri, abolire l'J ':sercito e dichiarare la neutralità permanente». 
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Ma poi lentamente prese corpo un'opinione prevalente che fu ben espressa dal 
generale Trezzani quando, in un suo pregevole studio, affermò irrealistico pensare che 
l'Italia potesse avere «Forze Armate tali da consentirle una vita internazionale indipen
dente», concludendo che il nostro Paese si sarebbe dovuto lirnitare ad allestire uno stru
mento militare in grado di «ostacolare eventuali offensive nemiche o almeno trattener
le in attesa delle potenze occidentali». 

Da queste e altre consimili valutazioni emergeva così, in definitiva, che le alte gerar
chie militari ritenevano strategicamente impraticabile la via della "neutralità" e, in 
secondo luogo, che la "scelta occidentale" era vista come la naturale conseguenza della 
collocazione maturata dopo 1'8 settembre 1943. 

Infine, sulla pubblicistica militare vi furono degli scambi di opinioni fra i vari espo
nenti delle tre Forze Armate sulla futura struttura delle stesse, anche in relazione a 
quanto il Trattato di Pace avrebbe comportato. 

Di particolare rilievo fu, fra i molteplici, uno studio dell'Ammiraglio Fioravanzo nel 
quale, partendo dai presupposti geostrategici, dall'indeterminatezza della politica estera 
italiana e, quindi, dall'impossibilità di individuare con esattezza il futuro probabile nemi
co, si ipotizzava un'Aviazione dell'Esercito e un'Aviazione della Marina e, vista la pro
babile impossibilità per l'Italia di disporre di una forza aerea strategica, si auspicava il 
ritorno dell'organizzazione aeronautica italiana a quella precedente il 28 marzo 1923. 

Questa diatriba si risolse nel 1947 quando negli Stati Uniti venne costituita l'USo Air 
Force, quale forza armata indipendente rispetto all'U.S. Army e all'U.S. Navy, in consi
derazione del determinante contributo fornito dalle forze aeree americane alla vittoria 
nella Seconda Guerra Mondiale e al mantenimento della pace nel secondo dopoguerra. 
Ciò contribuì a far definitivamente accantonare tali proposte. 

Il Trattato di Pace 

Mentre tali idee e progetti andavano evolvendo, il 10 febbraio 1947, dopo 18 mesi 
di discussioni (dalle quali l'Italia era stata peraltro esclusa) e un'alternanza di speranze e 
delusioni, fu firmato, a Parigi, il Trattato di Pace. 

Alla Conferenza per la pace, che si era tenuta a Parigi dal 29 luglio al 15 ottobre 
1946, avevano partecipato i 21 rappresentanti delle potenze vincitrici. Ilda quelli che ave
vano preso tutte le più importanti decisioni erano stati i rappresentanti dei "quattro 
grandi", tanto che il neozelandese Jordan sbottò un giorno: «Che razza di conferenza è 
questa in cui una minoranza di c]uattro tizi ha sempre ragione? Questa è roba da Hitler 
e Mussolini!». 

L'Italia, agli occhi dei rappresentanti di Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna 
e Francia era divenuta una pura espressione geografica da utilizzare come merce di 
scambio per realizzare i loro disegni politico-militari. Alle clausole politiche (come quel
la di darsi un regime democratico, di punire i responsabili del fascismo e di non perse
guitare gli antifascisti implicati in azioni belliche contro la Repubblica Sociale), econo
miche (come le riparazioni dovute a numerosi Stati occupati o attaccati da truppe ita
liane nel periodo 1940-43) e territoriali (la perdita delle colonie, del Dodecanneso, 
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dell'Albania e la riduzione entro i confini attuali, con l'esclusione del territorio libero di 
Trieste), si aggiunsero quelle militari, che possono essere così riassunte: 

- smantellamento, entro un anno e per una fascia profonda 20 chilometri, cii tutte le 
installazioni militari esistenti lungo il confine francese e jugoslavo; 

- clivieto cii costruire installazioni militari a est- ciel confine francese e a ovest del con
fine jugoslavo; 

- smilitarizzazione dell'isola di Pantelleria, delle isole Pelagie (Lampedusa, Lampione 
e Linosa) e dell'isola di Pianosa; 

- demilitarizzazione della Base navale cii La Maddalena; 
- smantellamento di tutte le difese costiere sarcle situate a meno cii 30 chilometri 

dalle acque territoriali francesi; 
- obbligo che l'organizzazione e l'armamento delle Forze Armate, così come la loro 

dislocazione sul territorio nazionale, siano «concepiti in maniera da rispondere esclusi
vamente a compiti cii carattere interno e ai bisogni clelia difesa locale clelia frontiera e 
della difesa antiaerea»; 

- clivieto di reimpiegare personale non riabilitato proveniente dalla Milizia fascista e 
dalla Repubblica Sociale; 

- obbligo cii congeclare tut:l:o il personale esuberante entro 6 mesi; 
- obbligo cii versare tutto il materiale eccedente le necessità della forza alle anni; 
- clivieto di possedere, costruire e sperimentare armi atomiche, proietti guidati o 

autopropulsi e loro sistemi di lancio, cannoni con gittata superiore a 30 chilometri, silu
ri con equipaggio, navi portaerei, navi corazzate, sommergibili o altre unità subacquee, 
mezzi navali d'assalto, motosiluranti, aeromobili progetta t-i come bombardieri; 

- proibizione ad acquistare materiale d'armamento di provenienza tedesca e giappo
nese e di fabbricare o detenere materiale d'armamento eccedente le effettive possibili
tà d'impiego delle Forze Armate; 

- obbligo di provvedere alle spese relative al rimpatrio dei prigionieri di guerra. 
Seguivano poi le limitazioni imposte alle tre l iorze Armate con la defini%ione delle 

rispettive autori%%a%ioni. 
L'Esercito non poteva avere una forza superiore ai 185mila uomini, ivi compreso il 

personale di comando, le Unità combattenti e i servizi. A questi non potevano essere 
aggiunti più di 75mila Carabinieri. Il numero massimo complessivo di carri armati leg
geri e pesanti era fissato in 250 unità. 

Altrettanto severe le limitazioni imposte all' Aeronautica: 25mila uomini il limite 
massimo del personale arruolato, ivi compreso quello dell'Avia%ione navale; 200 i veli
voli cla combattimento e da ricognizione, 150 gli apparecchi da trasporto, da salvatag
gio in mare, da isl"!:uzione e di collegamento, C011 possibilità di munire di armamento 
solo i primi 200. 

Le conseguen%e più gravi riguardarono, però, la l'vlarina. Se i limiti imposti 
all'Esercito e all' Aeronautica corrispondevano in qualche modo alle concli%ioni preesi
stenti ed erano in linea con tutta la storia successiva all'8 settembre, quelli imposti alle 
forze navali ne ridimensionavano drasticamente la consistenza e le possibilità d'impie
go. Il Trattato prevedeva una forza massima di 25mila uomini, un tonnellaggio com-
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plessivo (escluse le navi da battaglia che erano ormai vecchie e superate) che non avreb
be dovuto superare le 67.500 tonnellate e, in prospettiva, il vincolo che nessuna nave da 
guerra avrebbe potuto essere acquistata o impostata prima del 1950. 

Tutte le navi militari ancora esistenti alla fine della guerra, comprese quelle più pic
cole, furono poi ripartite in tre gruppi. 

Il primo gruppo era costituito dalle Unità che era stato deciso di lasciare alla Marina 
italiana e consisteva in: 2 navi da battaglia, 4 incrociatori, 4 cacciatorpediniere, 16 tor
pediniere, 19 corvette, più un ceno numero di dragarnine e vedette, nonché un detta
gliato elenco di naviglio ausiliario che comprendeva navi petroliere, navi cisterna, rimor
chiatori, una nave scuola, una nave appoggio, una nave trasporto e alcune navi idrogra
fiche. 

Il secondo gruppo era costituito dalle Unità che avrebbero dovuto essere messe a 
disposizione dei Governi delle (luattro C;randi Potenze, entro tre mesi dall'entrata in 
vigore dci Trattato, per essere consegnate alle Nazioni belligeranti. Questo gruppo 
comprendeva: 3 navi da battaglia, 5 incrociatori, 1 esploratore, 7 cacciatorpediniere, 6 
torpediniere, 8 sommergibili, 14 motosiluranti, 15 MAS e, inoltre, un cospicuo numero 
di dragamine, vedette, motozaUere, petroliere, navi cisterna e una nave scuola. 

Il terzo gruppo si riferiva alle Unità eccedenti e comprendeva: 28 sommergibili, da 
affondare in alto mare, Unità di superficie galleggianti o in costruzione, da demolire, 
Unità di superficie affondate nei porti e nei canali di entrata nei poni, da recuperare e 
demolire. 

In sintesi, il Trattato imponeva alla Marina la rinuncia a ben 162 navi per oltre 
198mila tonnellate di dislocamento (una perdita che si avvicinava a quelle subite nell'in
tera durata della guerra dallO giugno 1940 all'8 settembre 1943), trasformando la Forza 
Armata, sotto il profilo qualitativo, in un complesso inadatto all'offesa, capace solo di 
una limitata scorta di convogli e di un'approssimativa capacità di controllo costiero. 

Tutto ciò lasciò l'amaro in bocca agli Italiani. In Parlamento si udirono parole forti. 
Molti definirono questo trattato un diktat. l'vIa doveva essere ratificato. E la sua ratifica 
- approvata dall'Assemblea Costituente dopo un lungo dibattito durato dal 24 al 31 
luglio 1947 - fu depositata a Parigi dall'Ambasciatore Quaroni il 15 settembre 1947, alle 
ore 12.30, cioè mezz'ora dopo il deposito delle ratifiche di Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Unione Sovietica e Francia, e questo come segno di protesta per le sue ingiuste clauso
le. La sera del 15 settembre, il Presidente dci Consiglio, Ono De Gasperi, lesse alla radio 
un discorso alla Nazione che iniziava con queste parole: «Scende in quest'ora la notte 
su una delle più tristi giornate della nostra storia: tutto è stato detto ormai sul fatale 
scorcio di tempo che ci ha condotto al doloroso epilogo. Ma in questo momento non 
è il caso di imprecare contro il passato, bensì di l'accoglierci tutti in un senso di digni
tosa fiducia nella rinascita del nostro Paese». 

Negli ambienti militari la delusione fu profonda allorché si dovette constatare che si 
erano avverate le previsioni pessimistiche di quanti avevano previsto che la cobellige
ranza non sarebbe stata tenuta in alcun conto. Dopo il generoso C01Hributo fornit-o nei 
quattro anni che ormai ci separavano clall'armistizio, nel Trattato compariva ancora la 
dizione di "arresi senza condizione" e si riprendevano quasi interamente le clausole 
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armistiziali firmate il 29 settembre 1943, che non corrispondevano a quelle sottoscrit
te solo 23 giorni prima. 

Le Forze Armate italiane venivano tTas[ormate in un complesso militare strettamen
te commisurato alla capacità di difendere le frontiere nazionali e, soprattutto, di mantc
nere l'ordine pubblico; ogni telHativo di una loro ricostruzionc e rinascita al di fuori del 
controllo delle Potenze vincitrici veniva reso, di fatto, impossibile. Il ruolo dell'Italia 
come potenza navale, in panicolare, risullava draslÌcamente e definitivamente ridimen
sionato. 

Conclusione 

Argomento di quest"a relazione era "] ,a ricostruzione delle l iorze Armate italiane" 
dopo la fine del secondo conflillo mondiale. In sintesi, si può affermare che l'avvio di 
tale ricostruzione richiese quattro anni: i primi due, dal 1945 al 1947, di fiduciosa atte
sa; i secondi due, dal 1947 al 1949, di amara delusione. 

Furono anni di esodo da parte di mollissimi ufficiali e sottufficiali in parte per moti
vi di fedehà all'ex casa regnante e in parte per rientrare negli organici imposti dal 
Trattato di Pace. Esodo doloroso che costTinse molti di questi uomini nelle condizioni 
di doversi trovare un qualsiasi tipo di lavoro per mantenere se stessi e le proprie fami
glie. 

Dal 1947 in poi furono anche anni di attesa della liberazione dai pesanlÌ vincoli 
restrittivi impostici. L'unica speranza che le cose potessero mutare risiedeva nell'art. 46 
del Trattato di Pace che prevedeva questa possibilità sollanto sulla base dell'accordo di 
tutte le Potenze alleate oppure con l'ingresso dell'Italia nell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite. Ma la prima condizione divenne prest"o irrealizzabile a causa della cre
scente t"Cnsione internazionale che portò alla creazione della cosiddetta cortina di ferro 
e la seconda per il veto ripetutamente opposto dall'Unione SovielÌca alle successive 
domande di ammissione all'ONU avanzate dall'l talia. 

Si giunse cosÌ all'aprile 1949 quando le mutate condizioni strategiche, determinatesi 
ii1 Europa con l'avvento del Patto At-Jantico, permisero all'Italia di entrare a far parte 
dell' Alleanza Atlantica. Sembrò che fossero così venute finalmente a crearsi le condi
zioni politiche e giuridiche per il definitivo superamento del 'l'rallato di Pace: ogni dif
ferenza fra l'Italia e le allre Potenze occidentali avrebbe dovuto cadere; ogni discrimi
nazione nei suoi confl'OnlÌ appariva inaccettabile e ingiustificata; ora essa riacquistava 
finalmente dignità di alleata agli occhi degli ex nemici. Ciononostante, si dovette allen
dere fino all'inizio del 1953 perché l'Italia vedesse ufficialmente accolla dalla maggio
ranza dei Paesi firmatari la sua richiesta di considerare superato, nello spirito e nel dirit
to, il Trattato di Pace. Ma il momento della "svolta" fu indubbiamente quello dell'en
trata dell'I talia nella NATO. Da allora, infatti, grazie anche al loro inserimento nel 
Programma di Aiuti Militari statunitense PAM (\'ersione italianizzata del MDAP: 
ìVIlltllal Defence Aid Programme), le nostre Forze Annate poterono finalmel1l"e avvia
re, autonomamente e concretamente, la propria ricostruzione, su un piano di parità con 
le Forze Armat"e delle altre Nazioni occidentali. 

69 



Alberto ZignclI/i 

Bibliografia 

BARBONFTI'I, G. - Intervento su "L'evolllziolle dell'Arllla dei Ca/'(iNnieli neipnl111' decenlli della 
RePllbblica" al Convegno di Storia Militare tenuto a Bologna il 27-28 ottobre 2004. 
COMMISSIONI': ITALIANA DI STORIA MILITARI-: - "Le FII/ze AmIate dalla scelta repllbblical/a alla pa/te
cipazione atlalltica" - Atti del Convegno tenuto a Roma il 27 novembre 1997. 
COì"IMISSIONI\ ITALIANA DJ STORIA MILITARI'. - "L'I/alia del Dopqgllerra: Il 'Ii'a//ato di Pace COli 
!'I/alia" - Stabilimento Grafico Militare cii Gaeta 1998. 
COIlIMISSIONI': ITALIANA DI STORIA MILITAIU\ - "L'Ttalùl del Dopqgllerra: Le scelte inte/"l1aziollali 
dell'T/alia" - Stabilimento Grafico Militare cii Gaeta 1999. 
COMIIIISSIONE ITALIANA DI STORI/\ MIl.lTARE - "L'Italia del Dopogllerm: L'Italia 1Ie!1l1l0/JO quadro 
illte/"flaziotlale. I...{/ /presa (1947-1956)" - Stabilimento Grafico Militare di Gaeta 2000. 
II.ARI, V. - '~\"tOlia Militare della Plill/a Repubblica 1943-1993" - Casa Editrice Nuove Ricerche 1994. 
MlèCCARIEI.I.O, P. - "StOlia della Gllardia di Fillallza" - Ed. Le Monnier 2003. 
M ECCARIELI.O, P. - "III nOllle dello Stato: le jrilze mdi/mi di polizia iII Italia 1943-1945" - Ente 
Editoriale per il Corpo della Guardia cii Finanza 2005. 
MINISTERO DJ<:LLA DII'I-:SA - Comitato Storico 'rvilze AnI/ate e Gllerra di Libera::jolle" - Ufficio 
Storico clello Stato Maggiore dell'Esercito - Atti del Convegno tenuto a Torino 1'8-10 novembre 

1985. 
POI ,I, L. - OI,IVA, G. - "1..(1 FO/ze Artl/ate dalla Gllerra di Liberazione alla nascita della Repubblica 1943-
1947" - Stabilimento Grafico Mili \"al'e di Gaeta 1998. 
ROSSI, E. - "Nido d'Aqllile: StOlia dell'AeroflCllltim nell'A,gro POli/iliO". - Ed. D'Arco - Formia. 

SANNINO, A. - "Le folze di polizia I/el.recotldo dopogllerra (1945-1950)" - Storia Contemporanea, n. 
3, giugno 1985. 

La Divisiol/c Legl/tll/o riceIJc la I/IIOM Bal/diem repllbblic(/I/a 

70 



La jiojiolaziolle di Corii.!a C/cm/!/iefeslallic /a DiIJùiolic MalltolNI (14 setlclllbre 1947) 

Il Presidenle del COlIs{~/io A/ride De CC/sjieri iII IJi.rila a//a Fiem del LC/J(/lIle di BClli (1947) 

7l 



}{Oll/a, 4 1I0Iiel///Jre 1947. Le Ffjl/1. lice/iOIlO la III/Olia Bandiera rep/lbblicana 

T -tI (;//ardi(/ di Finanza lù'elic la III/Olia H(/ndiera rep/lbblicana 

--·72 



J LI COII.fegna de/la 1l(lI/diem repllbblù,lI/a a/le T'FA/!. 

4 novembre 1947. Handiere de//'Aerollrwtica .rjì/rll/o per Via del Crmo, a RO!JJa 

73 



Il iVlil/irtro Cil/golalli (OI/ofegll(/ 11//(/ decorai/olle ad 1111 rep(//to dell'A.M. 

Il Reggi/J/el/to Al1iglielÌtI a ca/!allo 'ùIJ/Je la lIIedaglia d'argellto ~Hil(///O, lIo/Jelll/;/'e 1947) 

74 



La corazzata 'Ylndrca DO/ia" iII lIavigazionc 

75 



POlia ptillcipalc dell'Arscllale della Spezia distrutta dalltl guerra (1945) 

La .rtc.r.ra pOlia neo.rtmita ilei dopoguerra 

76 



INTERVENTO CONCLUSIVO 

Amm. Giampaolo Di Paola 
Capo di Stato Maggiore della Difesa 

Signor Presidente della Repubblica, nel porgerLe il caloroso saluto delle Forze 

Armate e mio personale, desidero ringraziarLa per la Sua presenza a questo convegno 
di storia militare davvero speciale. 

Ringrazio il Signor Ministro della Difesa, gli Onorevoli Sottosegretari, i rappresen
tanti del Mondo Accademico, le Autorità, e tutti i gentili ospiti intervenuti. 

Nel sessantesimo anniversario della fine della 2" Guerra Mondiale, le cui celebrazio
ni hanno visto accomunati quanti combatterono dall'una e dall'altra parte nell'auspicio 
di un futuro non più segnato da sanguinosi confronti fra popoli, il tema del convegno 
di (juest'anno ha riguardato un periodo drammatico della Storia del nostro Paese e delle 
nostre Forze Armate. 

Un periodo da non dimenticare per coloro che lo vissero e per coloro che non lo 
hanno vissuto perché la memoria di quel periodo e di quegli eventi non vada mai più 
persa. 

Quegli eventi non sono però forse pienamente conosciuti dal grande pubblico, 
soprattutto quello più giovane, che oggi tuttavia beneficia dei sacrifici e dell'impegno di 
quanti si prodigarono per la liberazione e la ricostruzione dell'Italia di oggi, un Paese 
libero, democratico e saldamente inserito nel consesso internazionale e nelle sue 
Istituzioni più significative quali le Nazioni Unite, l'Unione Europea, l'Alleanza 
Atlantica. 

Alla fine dell'ultimo conflitto l'Italia, lacerata da una guerra civile che avrebbe lascia
to profonde divisioni anche a distanza di decenni, era economicamente a pezzi e si tro
vava anche a dover ridefinire il proprio ruolo e la propria immagine sul piano interna
zionale, cui si ricollegava la risoluzione di questioni importanti, relative agli stessi con
fini nazionali con la Francia e nell'Alto Adige, talvolta drammatiche, come nel caso di 
Trieste. 

Altrettanto drammatica era in quegli anni la situazione delle Forze Armate, reduci 
dalla sconfitta e pesantemente condizionate anche dalle limitazioni imposte dal Trattato 
di Pace. 

Per sintetizzare questa difficilissima situazione, valgono, più di altre, le parole che 
l'allora Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi pronunciò in apertura del suo 
discorso alla conferenza di Parigi: «in questo consesso mondiale - disse - sento che 
tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me». 

Gli italiani, il Paese intero, iniziarono una faticosa, difficile opera che portò a risul
tati insperabili in tempi relativamente brevi. Furono anni pieni di speranza che portaro-
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no alla costruzione di un'Italia nuova, democratica, libera e prospera. 
Questa crescita, certamente agevolata dal quadro generale di riferimento internazio

nale in cui venne a collocarsi il nostro Paese, ebbe le sue radici nella determinazione e 
nella capacità di tutte quelle persone che, animate da profondi valori etici e morali e 
spinte da nobilissimi sentimenti di amor di patria, seppero stJ:ingersi in una comune e 
condivisa azione volta a ridare la speranza di un futuro a un Paese prostrato ma non 
domo. 

Le Forze Armate seppero fare la loro parte. Nel giro di pochi anni l'Italia fu in grado 
di entrare nell'Alleanza Atlantica, assieme agli altri Paesi "fondatori", quell'alleanza gra
zie alla quale il vecchio continente ha chiuso il XX secolo senza più guerre, gettando le 
basi del proprio futuro nella concreta prospettiva dell'Unione Europea. 

Oggi siamo chiamati a vivere una realtà ben diversa, certamente non così dramma
tica, ma senza dubbio complessa, nella quale la rapidità e l'imprevedibilità dell'evoluzio
ne degli scenari e la globalizzazione che interconnette genti, realtà e situazioni caratte
rizzate da profonde differenze, ci chiama costantemente a dare risposte che, sul piano 
metodologico, difficilmente possono fare riferimento al passato, se non per prendere 
coscienza degli errori da non commettere. 

Ma se le differenze tra il mondo di oggi e quello uscito dal secondo conflitto mon
diale sono evidenti, credo, tuttavia, che i valori, i sentimenti e gli intendimenti che ani
marono la ricostruzione del dopoguerra debbano costituire il nostro riferimento fon
damentale nel momento in cui oggi non si tratta di ricostruire, ma di costruire un futu
ro per il Paese, per l'Europa e per le giovani generazioni, nel rispetto dei principi di 
libertà e democrazia, in un mondo dove sarà un valore la coesistenza di identità indivi
duali e collettive, di interrelazioni e di interdipendenza, e nel quale sarà determinante 
riuscire a ridurre contrapposizioni, contrasti e squilibri fra sviluppo e sottosviluppo. 

Signor Presidente, anche questa volta le Forze Armate stanno facendo la loro parte: 
ne è testimonianza l'impegno in tante missioni a sostegno delle iniziative del Paese nel
l'ambito della Comunità internazionale per la sicurezza, la stabilità e la pace. 

Ma ancor più, con grande impegno, determinazione e pragmatismo le Forze Armate 
stanno progettando per essere in grado di fare la loro parte anche in futuro, per il futu
ro del Paese e degli Italiani. 

E per questo hanno bisogno del convinto e forte sostegno delle Istituzioni e dell'in
tera comunità nazionale; un sostegno che, sono fiducioso, il Paese, sempre più spesso 
chiamato a sostenere un ruolo attivo e importante nell'ambito del consesso internazio
nale, e in particolare dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea, non farà mancare. 
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AppClldite 

Decreto istitutivo della Commissione Italiana 
di Storia Militare 

IL MINISTRO DELLA DIFESA 

VIS'I'i\ la direttiva ministeriale n.l/17722 in data 14 agosto 1950, concernente la costi
tuzione della Sezione Italiana della Commissione l nte1'11azionale di Storia Militare; 

RITENUTA l'opportunità cii costituire una Commissione Italiana di Storia Militare 

(CISM), in sostituzione della Sezione I taliana citata; 

DECRETA: 
Art. 1 

S ec/e cjì//(/Iiteì 
1\ istituita in Roma, con sede presso il Ministero della Difesa, la Commissione 

Italiana di Storia Militare (CIS M), con il fine di promuovere iniziative utili a migliorare 
la conoscenza clelia Storia ìvIilitare Italiana e comparata valendosi dci contributo dei 
rappresentanti di Istit uzioni civili e militari nonché dei singoli ricercatori che si dedica
no allo studio dei vari aspetti della disciplina. 

La Commissione collabora, in campo nazionale, con la Ciunta Cent-rale per gli studi 
storici di cui al R.D.L. 20 luglio 19:)4, n. 1226. 

In campo internazionale, è affiliata alla Commissione Internazionale di Storia 

J'dilitare (CI H J\/l) . 

Al't. 2 

COll/posizio//e della CO//II/!i.rsùJlle 
La Commissione è composla dai Capi degli Uffici Storici dell'Esercito, della i\Iarina, 

del\' Aeronautica, dell' Arma elei Carabinieri e della C;uardia di l iinanza. Partecipa, altre
sì, ai lavori, con voto consultivo, un esperl"o civile designato dal Capo di Stato Maggiore 

clelia Difesa per un lluinquennio. 
L'Ufficiale più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità l'elatiya, 

assolve le funzioni del Presidente. 
l,a Commissione si avvale della consulenza di una Consulta compost-a di Il mem

bri. Possono essere chiamati a far parte della Consulta civili e militari anche non in ser
vizio, che per le cariche ricoperte, le opere pubblicate e gli studi compiuti, risultano cul
tori della specifica materia. 
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I componenti della Consulta sono nominati per un quinquennio con decreto del 
lVlinistro della Difesa e su proposta della Commissione. 

Art. 3 

Compiti de/la COtlltIIÙ.riolll? 

In armonia con le direttive dello Statuto Internazionale della ClHM, i compiti della 
Commissione Italiana di Storia J\Iilitare sono: 

- patrocinio di studi e di pubblicazioni a scopo scientifico e illustrativo; 
- promozione di iniziat ive; 
- professioni delle linee generali di impostazionc ed organizzazione degli impegni di 

la\"oro assunti; 
- affidamento di ricerche e studi a singoli membri della Commissione e ddla 

ConsuIt-a o a gruppi di lavoro in relazione alla spccifìca natura dci problemi da affron
tare; 

- decisione circa la pal'l"ecipazione a manifestazioni, mostre e convegni nazionali e 
internazionali; 

- designazione, in linea di massima, tra gli stessi membri della Commissione e della 
Consult'a, sentita quest'ultima, delle delegazioni italiane a Congressi scientifici interna
zionali o di rappresentanti di organismi di studio e ricerca, sempreché tale partecipazio
ne sia autorizzata dal iVIinistero della Difesa; 

- instaurazione di rapporti di collaborazione nel settore con altri Enti dello Stato e 
con Istituti scientifici italiani e stranieri; 

- pianificazione e programmazione delle esigenze finanziarie istituzionali; 
- su richiesta dello Stato ìvlaggiore della Difesa, coordinamento per specifici interes-

si a carattere interforze delle attività degli Uffici Storici dell'l ';sercito, della Marina, 
dell'Aeronautica, dell' Arma dei Carabinieri e della C; lIardia di Pinanza. 

Art. 4 

J/ PreJidellle: i'OlI/pili ejìlllziolli 
La carica di Presidente è gratuita. 

Esso rappresenta la Commissione presso la Ciunta Centrale per gli studi storici e 
presso la Commissione 1 nternazionalc di Storia Milit are. l'l, responsabile dell'a t t uazione 
delle direttive e delle iniziative concordate all'interno della Commissione; convoca le 
riunioni della stessa come previsto d;ll successi\,o articolo 6. 

Propone allo Stato Maggiore della Difesa il piano degli impegni e le relative esigen
ze di finanziamento della Commissione. 

Art. 5 

1/ Segrel{//io 
Le funzioni di segreteria sono svolte da un Ufficiale Superiore in servizio presso un 
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Ufficio Storico di Forza Armata. 
Esso è nominato dalla Commissionc. 
La carica di Scgretario è gratuita. 
Il SegrCl"ario è l'organo csccutivo dclla Commissionc. 
Assolvc i compiti amministrativi e di gcstione dei fondi disponibili sccondo le dirct

tive della Commissione. 
Alla Scgretcria possono esscre asscgnati anchc Ufficiali Inferiori c Sottufficiali dclle 

Forze Armate. 

Art. 6 

Riunioni de//ti CO!Jltltissiol/e 
La Commissionc si riuniscc almeno Irc volte all'anno c la Consulta almcno una cd 

è presieduta dal Presidcntc dclla Commissionc. 

Art. 7 

Spese di gestiolle 
Alle spese di funzionamcnto della Commissionc c dclla Consulta provvede l'Ufficio 

Amministrazione dello Stato Maggiorc della Difesa salvo rimborso, da parte dclla 
Guardia di Finanza, degli oncri di perlincnza. 

Art. 8 

Rego/tltlteJIto interno 
La Commissione adoua il proprio regolamcnto it1l"crno di funzionamcnto. 

Roma, 21/Nov/1986 

IL MINISTRO 

Aggiornato giusta Decrcto ministcrialc 5 dicembre 2003 (Ministero della Difesa 
Ufficio Legislativo - Pro!. t1f. 8/61019/D.L.S. del 11.12.20(3) 
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Curriculum del Prof. Romain H. Rainero 

Professore ordinario presso la l iacoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi 
di Milano, dopo aver insegnato presso la Facoltà di Lettere e l"ilosofia dell'Università 
degli Studi di Genova "Storia dei paesi afro-asiatici" di cui è libero docente, "Storia 
delle esplorazioni geografiche" e "Storia dei trattati e politica internazionale". 

I~ stato professore invitato presso molte università straniere, tra le quali quelle di 
Parigi (Institut d'Études Politiques), Aix en Provence, Nizza; ha tenuto seminari e cicli 
di lezioni presso molti atenei italiani e stranieri. Attualmente è professore invitato pres
so l'Università di Nice-Sophia Antipolis, che nel 1997 gli ha conferito il titolo di 
"Dottore Honoris Causa" in ] ,ettere, Arti e Scienze Umane. 

112 aprile 1998 il Presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, gli ha confe
rito il grado di "Ufficiale della Legion d'Onore" per la sua attività scientifica a favore 
della cooperazione tra la l·'rancia e l'Italia. 

Ù membro straniero della Académie des Sciences d'OutTe-Mer di Parigi, e della 
Académie du Var di 'l'olone; fa parte della Consulta della Commissione Italiana di Storia 
militare; è socio onorario dci l'vluseo Storico italiano della C;uerra di Rovereto e presi
dente della sezione italiana della Commissione storica italo-francese (Ministero degli 
Affari Esteri). È direttore del Centro di studi sul l'vIcditerraneo dci Dipartimento di 
Storia della Facoltà di Scienze Politiche di Milano, membro del Comitato direttivo dci 
centro interuniversitario "Mémorial de la Paix" cii Caen e presidente clelia cultura italia
na "Galilée" del Centre Universitaire Mécliterranée di Nizza. 

I-la pubblicato oltre trenta volumi di studi e collabora regolarmente con le più 
importanti riviste e centri di studio. 

Curriculum del Prof. Massimo de Leonardis 

Professore straordinario di Storia delle relazioni e delle Istituzioni internazionali e di 
Storia dei trattati e politica internazionale nella Facoltà cii Scienze Politiche 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Coordinatore delle discipline sto
riche al "Master in International Affairs" dell'lstituto per gli Studi di Politica 
Internazionale di J\Wano, in collaborazione con l'Istituto Diplomatico dci tvlinistero 
degli Affari Esteri. 12, tra l'altro, rappresentante dell'Università Cattolica nel Centro 
interuniversitario di studi e ricerche storico-militari, membro clelia Consulta della 
Commissione Italiana di Storia Militare presso il Ministero della Difesa, del Comitato 
Scientifico dci trimestrale NO!Jt/ I-listorira, rivista internazionale di storia, e del quadrime
strale Imperi, rivista di geopolitica e globalizzazione, del Consiglio cii Consulenza dci 
Centro Studi e Ricerche Storiche sulla Guerra di Liberazione, dci C011Ùtato Scientifico 
dell'Istituto Storico del Volontarismo Italiano di Cuerra e del C:olnitato Nazionale per 
le Forze Armate nella Guerra di Liberazione presso il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. 
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/lppclldice 

Nel corso della sua attività scientifica è stato nel 1979 1170lfsol/ 1;e/lolI) della British 

Academy, nel 1985, con una Borsa N ATO-CNR, Vi.ritù~1!, l'elloJl! dello Unitecl Kingdom 
Program della University of Southern California, nel 1993-94 NATO fl/dipirlllai Re.re(m'/J 
FelloJl!, nel 1999 FelIOJJ! ciel Salzburg Seminar, 

Tiene regolarmente conferenze all'Istituto Diplomatico, all'Istituto di Stucli j\Iilitari 
l'vIarittimi e all'Istituto Superiore di Stato l'vlaggiore lnterforze ecl è stato clirettore di 
ricerca al Centro Militare di Studi Strategici, Ha pubblicato dodici volumi e circa 90 altri 
saggi. I suoi volumi più recenti sono: I :IIIYJ/HI-S/ati UI/i/i: IfII /llial/tico pùì largo?, j'\'lilano, 

Franco Angeli, 2001 [collana del Centro Militare di Studi Strategicil; La II/IOIJ(/ N/lTO: i 
/IIemlm~ le "Imllllre, i compili, Bologna, il Mulino, 2001; II Mediterraneo I/ella /)olitica e"lem ita
lial/a del secol/do c/opoguerm, Bologna, il Mulino, 2003; Ultill/a ratio regllJJl. 1'01i!1 militare e re/o
Ziol/i il/tel'llaziol/ali, Bologna, Monduzzi, 2003; ,l'toria de/le Relazioni II/tcl'llaziollali: /e.r/i e 
dOCIlI/IcI/ti /8/5-2003, Bologna, Monduzzi, 2004 lin collaborazione con altri tre autori!. 
In corso di pubblicazione per lo Si\lI<: il volume: L'Esercito I/eln/alia Iflli/CI. Dal 
Risorgimel//o al/erzo millelll/io (titolo provvisorio), Rai-I<:ri. 

Curriculum del Gen. C.A. Alberto Zignani 

Il Generale di Corpo d'Armata Alberto l'.ignani è nato a Roma il 16 luglio 193R. Di 
origine romagnola, è figlio clcI Tenente Colonnello di Stato Maggiore Goffredo 
Zignani, fucilato dai nazisti in Albania nclnovembre 1943 e decorato di lVIcdaglia d'Oro 
al Valor l'vIilitare italiano e dell' Aquila d'Oro al Valor lvIilitare albanese. 

Laureato in Scienze Strategiche, ha frelluentato la Scuola J\'lilitare "Nunziatella", 
l'Accademia Militare, la Scuola d'Applicazione, la Scuola di Guerra e l'Istituto Stati 

Maggiori lnterforze. 

Nominato Ufficiale iliO settembre 1958, ha ricoperto incarichi di Comando in 

Unità di artiglieria ciel 3° e del 5° Corpo d'Armata. Inoltre, ha comandato il 28° Gruppo 
Artiglieria "Livorno", il Reggimento Artiglieria a Cavallo e la Brigata motorizzata 
"Aosta". Ha operato per sei anni presso lo Stato l'vIaggio l'e della Difesa, per altri sei anni 
presso lo Stato Maggiore dell'Esercito - dove, fra l'altro, ha retto per tre anni l'U fficio 
Generale Programmazione Finanziaria e Bilancio - e presso il Segretariato Generale 
della Difesa e Direzione CenCi'ale degli Armamenti dove, per 4 anni, è stato Capo 

Ufficio cii Stato J',IIaggiore del Segretario C;enerale/DN A. Dal 1992 al 1995 ha coman
dato l'Accademia J\tfilitare di Modena. 

Dal 1995 al 1996 è stato Direttore (;enerale della Motorizzazione e dei Combustibili 
dci Ministero della Difesa e, in una situazione gestionale e amministrativa particolar
mente critica, ha contemporaneamente l'et to per vari mesi anche la Direzione Generale 
di Commissariato. Dal settembre 19% al marzo 2001 è stato Segretario Generale del 
Ministero della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti. 

Dal marzo 2001 al 16 ottobre 2003 è stato Comandante Generale della Guardia di 
l iinanza. 
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IMMAGINI DELL'EVENTO 





Immagini dell'evento 
--------------- ---------------

Il Presidente della Repubblica Carlo AZeglio Ciampi al suo arrivo a Palazzo S alviati, sede 
del C.A.S.D., viene ricevuto dal Ministro della Difesa, onorevole A ntonio Martino 
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Immagini dell'evento 
--------------- - --------------

L'intervento introduttivo del Presidente della c.r S.M ., Col. Rossi 
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.~ Una veduta della Sala Conferenze del C.A .S.D. con le alte autorità presenti all'incontro 
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Immagini dell'evento 
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Il Pro]. Romain H. Rainero presenta la sua relazione 

Il Pro]. Massimo De Leonardis espone la sua relazione 
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Immagini dell'evento 
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Il Ceno Zignani illustra la sua relazione 
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8 él Un momento del Convegno 



Immagini dell'evento 
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L'intenJento conclusivo del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Di Paola 

Il Presidente della Repubblica si congratula con i relalori 
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Il Presidente della Repubblica si congratula con il Colonnello Rossi 
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.~ Il Capo dello Stato firma l'Albo d'Onore presentato gli dal Presidente del CA.S.D., 
3 Generale Vincenzo Camporùzi 



Immagini dell'evento 
--------------- ---------------

Il Presidente della Repubblica riceve dal Colonnello Rossi la targa ricordo della CI.S.M. 

Il Capo dello Stato si accomiata dal CA.S.D., salutato dal Capo di S.M . della Difesa 



Immagini dell'evento 
--------------- ---------------

Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa, dal Capo di S.M.D. e dal 
Consigliere Militare, all'uscita dal CA.S.D. 
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