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IL RE DI MAGGIO. UMBERTO II: DAI FASTI DEL “PRINCIPE BELLO” 
AI TORMENTATI ANNI DELL’ESILIO.  (ED. ARES) 

 
Mercoledì, 21 agosto 2002, ore 12.00  
 
Relatori: 
Principe Aimone di Savoia - Aosta, Duca delle Puglie; Massimo Caprara, Giornalista 
e scrittore; Marco Grandi, Docente di Storia dell’Italia Contemporanea all’Università 
degli Studi di Genova; Gianfranco Morra, Professore Ordinario di Filosofia della 
Conoscenza all’Università degli Studi di Bologna-Forlì; Lucio Lami, Autore del 
libro; Giuseppe Romano, Responsabile Casa Editrice Ares 
 
Moderatore:  
Roberto Fontolan, Direttore di Ventiquattrore.tv. 
 
 
Moderatore: Ringrazio tutti i nostri ospiti che stamattina per questo incontro ci 
racconteranno delle cose interessanti, delle cose straordinarie che raramente capita di 
sentire, anche da testimoni oculari e da protagonisti di vicende storiche così 
importanti per la nostra vita, anche di oggi. Questo credo sia uno degli insegnamenti 
che trarremo dalla riflessione, dal dibattito, dall’incontro di questa mattina. Come 
vedete ci sono molte persone qui a questo tavolo, quindi io mi limito ad offrire loro la 
parola in modo molto telegrafico. Vorrei che ringraziassimo tutti i nostri ospiti a 
partire da Lucio Lami, giornalista, che tutti voi conoscete, scrittore, reporter, inviato, 
testimone di decenni e decenni delle vicende internazionali; do il benvenuto al 
Principe Aimone di Savoia-Aosta, persona, come avremo modo di sentire, di grande 
interesse, per me è la prima volta che mi capita di avere a fianco un principe, ma sono 
anche molto interessato a quello che dirà, perché prima ci siamo raccontati due o tre 
cose simpatiche e molto interessanti; Massimo Caprara, amico del Meeting da molti 
anni ed è uno dei testimoni oculari di alcune delle vicende di cui si parla in questo 
libro; il prof. Grandi, storico, a lui porrò la domanda se la storia fosse andata al 
contrario? Perché fare la storia con i “se” è diventata una nuova moda storiografica, 
ma che ci fa capire anche dei punti di vista diversi sugli avvenimenti. Il prof. Morra, 
che lo conoscete benissimo, amico del Meeting fin dalle primissime edizioni, e infine 
Giuseppe Romano che è responsabile della Casa Editrice Ares che pubblica il libro.  
Benissimo, partiamo subito con l’incontro. Il libro di cui si parla è questo, Il Re di 
Maggio, curato e scritto da Lucio Lami al quale cedo la parola chiedendogli di 
spiegarci il contesto, le motivazioni, le ragioni di un libro che poteva forse sembrare, 
quando ha iniziato a pensarlo, anacronistico. E invece è di una attualità bruciante. 
 
Lucio Lami: Permettetemi, prima di rispondere a questa domanda, di ringraziare 
prima di tutto gli organizzatori del Meeting che dimostrano una bella elasticità di 
intelligenza nell’ospitare cose come questa. Poi vorrei ringraziare il Principe Aimone 
di Savoia-Aosta per la sua presenza, io non ho scritto un libro agiografico, non ho 
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scritto un libro a prescindere, monarchico, e la sua presenza mi conforta perché nella 
storia non bisogna guardare in faccia nessuno, lezione che molti storici 
contemporanei non hanno imparato. Bisogna avere il coraggio di dire tutto, perché 
tutto si ricomponga poi nella verità. E infine, lasciatemi ringraziare Giuseppe 
Romano che pazientemente ha seguito la lavorazione del libro, la revisione, 
l’attenzione, con amore, starei per dire.  
E veniamo al punto: perché questo libro? Io mi continuo a definire un inviato speciale 
perché l’ho fatto per trent’anni con Montanelli, girando tutto il mondo. L’inviato, 
cosa fa? Va a vedere i fatti e, se è onesto, li racconta come li vede. Nessuno ha il 
potere della verità, ce l’ha solo il Padre eterno. Quello che si chiede  a noi è l’onestà 
intellettuale, la volontà di non mentire, di basarsi sui fatti e sulle prove. Da un po’ di 
tempo faccio l’inviato nella storia e i miei primi viaggi nella storia sono stati 
drammatici, tanto è vero che ho scritto un libro La scuola del plagio per dimostrare 
che i libri di testo scolastici sono la più grande fabbrica di menzogne che il nostro 
paese abbia prodotto. Mi sono chiesto, ad un certo punto, sono partito dalla domanda 
come mai questa disposizione transitoria che prevedeva l’esilio dei Savoia era 
diventata stabile, non transitoria. E la cosa comica è che mentre una nipote di 
Mussolini andava in Parlamento, l’ex Re continuava a stare lì a fare il capro 
espiatorio; e il primo a mettermi la pulce nell’orecchio fu il mio grande amico Renzo 
De Felice, bistrattato dalla critica ufficiale proprio perché basava la storia sui fatti e 
non su quella che lui chiamava la “vulgata dei partiti”, mi disse: “Ma è semplice, 
perché, avendo stabilito a posteriori che al tempo del fascismo tutti gli italiani erano 
antifascisti, bisogna trovare uno che fosse il responsabile della nostra vicenda” e lo 
sventurato fu Umberto. Incontrai, per una lunga serie di giorni, nel 1979, fui ospite di 
Re Umberto a Cascais, e ne trassi un’impressione forte che può essere riassunta nel 
giudizio che ne hanno dato gli inglesi quando è morto: sarebbe stato un serissimo re, 
perché era un uomo molto colto, timido, consapevole della vicenda toccata a suo 
padre, consapevole di pagare un conto per conto terzi, perché – come leggerete, per 
chi lo leggerà, nella mia biografia – Umberto fu tenuto fuori da tutte le vicende 
politiche italiane per ordine di suo padre, che aveva come motto “si regna uno alla 
volta in Casa Savoia”; ogni volta che succedeva un fatto drammatico, a cominciare 
dal 1922 quando il fascismo si impossessò praticamente di tutte le leve del potere, lo 
mandavano in crociera. Lui apprese dell’8 settembre al Quirinale mentre si faceva la 
barba la mattina stessa, nessuno si era preoccupato di avvertirlo che l’Italia stava 
cambiando fronte. Allora, non si spiega l’accanimento verso una persona così che 
oltretutto, durante tutto il periodo dell’esilio, viaggiò per il mondo sempre parlando 
bene dell’Italia e arrivando allo scrupolo, spero non gli sia costata troppa fatica, di 
parlare bene persino dei nostri politicanti. Sono partito da queste premesse e quando 
andai a trovarlo e fui ricevuto a Cascais, direi in maniera affettuosa, io avevo già 
scritto la storia della cavalleria italiana in Russia, la famosa carica di Hesbuscenki, 
che lui aveva letto, mi mostrò lo stendardo del reggimento che teneva lì e i primi 
giorni mi accolse nel salottino dove riceveva chi andava a visitarlo, poi invece mi 
fece salire nel suo studio e un giorno che dovette assentarsi un momento, io guardai i 
libri di questa sua enorme biblioteca e quando lui rientrò disse: “Vede, quelli sono 
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tutti libri raccolti da mio padre, che se li fece mandare in Egitto in esilio e postillati a 
matita da lui. Leggendo quelle postille forse verrebbe fuori un libro di storia molto 
anticonformista. Lei dovrebbe venire qua una estate, sta qua mio ospite, potrebbe fare 
questo libro”. Ancora adesso ho il rimorso di non avere mai trovato il tempo di fare 
questa operazione, chissà dove sono finiti quei libri. Ho il rimorso, ma d’altra parte io 
facevo il corrispondente di guerra, mi sono sorbito tutto, dall’Afghanistan al Perù di 
Sendero, dal Vietnam alla Cambogia, l’Africa, ero sempre in giro e quindi proprio 
non ce l’ho fatta; ciò nonostante, prima di congedarmi mi consegnò un documento 
allora inedito, che erano i diari quotidiani delle sue ordinanze, per cui per la prima 
volta in questo libro si ricostruisce quello che fece lui con l’esercito di liberazione del 
Sud, quello che fece con le truppe che risalivano, quello che fece giorno per giorno 
per le popolazioni disastrate, è una storia che gli italiani non conoscono. Quindi 
questo è un libro che non si rivolge ai monarchici, si rivolge agli italiani perché la 
smettano di farsi imbrogliare da una storia che è stata costruita a tavolino per 
dimostrare una equazione ridicola, che nel ventennio non c’erano fascisti e che dopo 
tutti gli italiani si sono svegliati e hanno scoperto che il responsabile di tutto era 
Umberto. Grazie. 
 
Moderatore: Rinnovo il benvenuto al Principe Aimone di Savoia-Aosta e nel 
porgergli la parola gli voglio chiedere che ricordo ha di suo zio e, seconda domanda, 
che peso ha il nome che porta. 
 
Principe Aimone: Rispondo già alla seconda domanda: non è un peso, è un onore 
enorme. Ho conosciuto l’ultimo Re d’Italia, noi lo chiamavamo affettuosamente zio 
Beppo, fin da quando in tenera età andavo a Cascais a trovarlo, lo abbiamo sempre 
visto come un faro, una persona che ci dava una buona direzione e che si intuiva, 
come giustamente ha scritto Lami nel suo libro, che aveva dentro una grossa 
sofferenza che era legata ad un grosso senso di ingiustizia che aveva subito, ma 
cercava di non farlo notare mai; non c’era acredine, mai nei suoi discorsi, anche 
quando parlava - Lami giustamente cita una battuta fatta su Andreotti e giustamente 
Lami è stato ripreso dopo questa battuta attraverso il ministro della real casa; zio 
Beppo era così, zio Beppo soffriva tantissimo, probabilmente, e lo si intuiva, ma 
cercava di non farlo vedere mai. Mi ricordo il giorno in cui mi concesse la più alta 
onorificenza in Casa Savoia, quella dell’annunziata, e lo fece contro le consuetudini 
di casa, che di solito prevedono che venga consegnato al conseguimento della 
maggiore età. Nel novembre dell’82, zio Beppo decise di concedermi questo enorme 
onore e mi guardò negli occhi e mi disse: “Ricordati  l’Italia innanzitutto, e questo è 
un imperativo morale, non è una onorificenza che io ti do”. Quindi, in questo senso è 
un peso, peso perché abbiamo dietro questa figura, questo faro, questa persona, che 
ha sempre detto l’Italia innanzi tutto. Che dire? Sono felicissimo di questa occasione 
di oggi. Ci siamo parlati prima con Fontolan, anche a lui accennavo che io oggi vivo 
in Russia, ci lavoro da circa dieci anni. Quando sono arrivato in Russia 10 anni fa, 
non sono uno storico ma mi interesso di storia, e quindi chiedevo, curiosavo, mi 
raccontavano della figura di Nicola II, l’ultimo zar, che nei libri di testo veniva 
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definito Kravavi, il sanguinario; oggi negli stessi libri di testo è definito santo. I fatti 
non sono cambiati, la visione storica sì. Occasioni come quella di oggi a me 
riempiono il cuore perché, francamente, si comincia a intravedere quello che era la 
verità e a riconoscere i personaggi, veramente riprendiamo la figura di Umberto: ha 
anteposto i suoi interessi e quelli della casata alla sua Patria, al nostro paese e 
francamente sono grato che qualcuno cominci a dirlo.  
 
Moderatore: La parola a  Massimo Caprara 
Uno degli episodi che viene rievocato a lungo nel libro è uno degli episodi più 
controversi, che riguarda proprio l’atto di nascita della Repubblica Italiana, la famosa 
vicenda del referendum. Lei è stato, per le sue vicende, anche testimone oculare di 
alcuni episodi che riguardano proprio il referendum. Ce li può ricostruire? 
 
Massimo Caprara: Sì, lo faccio molto volentieri perché Lami ha scritto un libro bello 
e affascinante, perché ha saputo unire il rigore dello storico all’acuta osservazione del 
grande inviato. Inviato della razza di Montanelli, di cui Lami fu collaboratore per 
oltre vent’anni, dal 74, e Lucio Lami riferisce, arricchisce, le vicende di Umberto di 
Savoia, che ebbe la fortuna di conoscere, e la storia drammatica della nascita della 
Repubblica. Io arrivai a Roma, essendo già segretario di Togliatti, perché il re 
d’Italia, Umberto di Savoia, mi ospitò sul suo Dacota; arrivammo a Roma insieme, io 
comunista e Umberto di Savoia, reale, Umberto di Savoia che aveva una grande 
misura, un grande equilibrio, una grande umanità, tanto che Togliatti, che non è certo 
un cuore di burro, ma un cuore di pietra, lo stimava moltissimo, per Togliatti la 
Repubblica era un obiettivo politico, ma non la condanna del Re  - desidero fare 
questa precisazione, è dimensione importante, selezionare questo concetto -  è la 
nascita della Repubblica. La nascita della Repubblica in Italia è tutt’altro che limpida, 
anzi è una storia torbida. Quindi approfitto di questa occasione importante, solenne, a 
me gradita del Meeting di Rimini, dove mi sento a casa, per parlare di un evento di 
cui fui spettatore e protagonista, di un evento particolare, nel giugno del 1946, il 
giugno fondante della Repubblica. Lami parla di questo argomento nelle pagine 270 e 
287 del suo magnifico libro. Devo dire subito che la materia istituzionale fu regolata 
esattamente, tutta la procedura fu regolata esattamente dal decreto del 23 aprile 1946, 
decreto di Umberto di Savoia. E questo decreto aveva un preciso itinerario che 
doveva essere osservato puntualmente, aveva il 2 giugno, in cui si trattava di eleggere 
i deputati all’Assemblea costituente e quindi pronunciasse il referendum, ed aveva 
anche una data importante, che voglio sottolineare, cioè la proclamazione della 
Repubblica o della Monarchia, se avesse vinto la Monarchia, era stabilita in una data 
precisa, doveva essere proclamata il 10 giugno 1946. Ebbene, questa norma fu 
violata, non fu rispettata. Chi la violò? Vado chiaramente per grandi problemi, per 
non perdere tempo nei dettagli. Chi la violò? La violò il guardasigilli, ministro della 
giustizia, che dal dicembre 1945 era Palmiro Togliatti, la violò il governo, la norma 
della procedura rispetto alla proclamazione della Repubblica non era incerta, doveva 
essere regolata e quindi i conti delle schede dovevano essere compiuti entro il 10 
giugno 1946. Il 9 maggio, ricordiamoci, a maggio 1946, si era avuta l’abdicazione di 
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Vittorio Emanuele III a favore del figlio Umberto. Togliatti interruppe la procedura, 
procedura che non era un fatto formale, era – come vedremo – un fatto di sostanza. 
Fra il 2 giugno, data delle elezioni, e il 10 giugno, Togliatti intimò per iscritto di non 
proclamare i risultati del referendum, ci fu una sospensione, evidentemente, del fatto 
procedurale e Togliatti intimò di non proclamare; io fui latore, personalmente, mi 
sono caricato effettivamente di alcune grandi responsabilità di cui oggi ho timore, ma 
non avevo certo la consapevolezza, la conoscenza di tutti quanti gli elementi, fui 
latore a conoscenza di questa lettera incostituzionale. La lettera era diretta a Giuseppe 
Pagano, che era il primo Presidente della Corte di Cassazione e che presiedeva 
l’ufficio elettorale che doveva decidere, dare, programmare i  risultati  del  
referendum, cioè l’ ufficio elettorale che era presieduto da Giuseppe Pagano e aveva 
accanto Massimo Pilotti, vale a dire il Procuratore Generale. Questo è importante 
perché il Decreto Presidenziale, cui ho fatto cenno prima, fissava anche all’art. 19, 
evidentemente, i tempi e i modi con i quali bisognava dare i risultati dei referendum: 
tutti questi tempi e modi furono tutti consapevolmente violati, e non si trattò di un 
innocuo  spostamento di date, ha programmato il dieci, ha programmato il quindici, si 
trattò di una cosa diversa, si trattò di un sostanziale atto politico, preventivo, per 
favorire la Repubblica, non fu un atto formale,  fu un atto sostanziale,  un atto politico 
sostanziale, meditato. Di Togliatti tutto si può dire, ma non era un  uomo che faceva 
le cose senza pensare, senza ribadire  perfettamente l’utilità. Perché avvenne questo, 
perché Togliatti rinviò, ripetutamente, la proclamazione della Repubblica? Bisogna 
sapere quali erano i rapporti interni con il Governo, perché nella notte tra il quattro e 
il cinque giugno il Presidente, il Ministro dell’Interno che era il Ministro socialista 
Romita, che era di Cuneo, Romita telefonò a Togliatti, (presi anch’io questa 
telefonata), Togliatti non rispondeva mai al telefono, era stato abituato in Russia dove 
le telefonate erano comunque compromettenti, la voce poteva manipolare, e quindi,   
per prudenza, non rispondeva mai al telefono, e Romita disse a Togliatti,  che c’era 
un pericolo di voti, perché la Monarchia  era in quel momento avanti ai voti della 
Repubblica;  quindi Togliatti si preoccupò, e il 10 giugno, infatti, i risultati non 
furono proclamati, e il Presidente Pagano ubbidì scientificamente e 
coscienziosamente all’intimazione di  Togliatti. 
Togliatti era del parere (cosa che oggi sarebbe stata contestata), che essendo 
guardasigilli, essendo Ministro della Giustizia, lui aveva  il potere disciplinare su tutti 
i magistrati, (se andassero a sostenerlo oggi, si troverebbero  in  difficoltà). 
E difatti, Togliatti, che era un uomo di parola, ribadì quello che era stabilito 
nell’ordinamento della Repubblica, un ordinamento precedentemente in ordinamento 
monarchico, e stabilì  che per i magistrati compreso il Presidente della Cassazione, 
erano subordinati a lui, al Ministro della Giustizia. Difatti, nel Governo Bonomi, 
Togliatti scelse il Ministero della Giustizia perché pensava già al referendum, sapeva 
già che in qualche modo sarebbe stato utile anche il Ministero della Giustizia. 
E quale fu il fine ultimo,  il peso, la portata, dell’atto illegittimo di Togliatti? 
(Illegittimo perché non era previsto dalla legge, dal  decreto). Togliatti predispose in 
questo modo una successiva mossa pro Repubblica, si può anche dire che aiutò la 
Repubblica, ma comunque l’aiutò in modo illegittimo, in modo illegale. Se non 
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fossero bastati, ecco il ragionamento,  i  voti,  sarebbe stato possibile rinforzare il 
responso delle schede  a favore della Repubblica. Io posso riportare due commenti 
importanti,  per chiudere questo   racconto che si  limita sostanzialmente a raccontare 
un evento, di cui sono stato protagonista e testimone. I risultati dovevano essere 
proclamati il dieci giugno, il dieci giugno non andava bene niente, e ci fu una 
grandissima meraviglia, mi ricordo che ero nel salone della Lupa a Montecitorio, qui, 
tutti quanti si aspettavano che venisse proclamata  o la Repubblica o la Monarchia: fu 
proclamato assolutamente niente, non ci fu nessuna proclamazione della Repubblica, 
la Repubblica non è stata mai proclamata nei termini, è stata proclamata molti giorni 
dopo. Il Presidente De Gasperi non fu neanche informato dell’atto di Togliatti, se è 
un atto di Governo avrebbe dovuto informare il Presidente del Consiglio, De Gasperi 
non seppe assolutamente mai, nulla, e Togliatti, infatti De Gasperi, uscì dal salone 
della Lupa,  meravigliandosi  grandemente  del fatto che non erano  state proclamate, 
lui stesso dice: ma perché non ha  proclamato?  Non sapeva niente, sapeva che 
Togliatti  non era intervenuto per niente,  e non sapeva quello che Togliatti aveva 
fatto. Togliatti evidentemente non informava De Gasperi. 
Ogni volta che De Gasperi si alzava a parlare, lo chiamava Signor Cancelliere, in 
forma dispregiativa, perché De Gasperi era stato Deputato nel Parlamento Asburgico, 
Viennese, quindi De Gasperi non fu informato.  Ma io ricordo, e qui veramente 
concludo, ricordo che uscendo da   Montecitorio, la sera,  dopo la solenne seduta, 
solenne ma inconsistente seduta nel salone della Lupa, uscendo da Montecitorio, 
Togliatti diede anche una spiegazione, non la diede soltanto a me. In qualche modo 
Togliatti spiegò perché lui  aveva fatto questo atto verso il Presidente della Corte 
suprema di Cassazione, Togliatti lo spiegò a me e a Marcella Ferrara. Marcella 
Ferrara che mi aveva sostituito nell’incarico di segretario di redazione della rivista 
Rinascita, Marcella Ferrara è la madre vivente di Giuliano Ferrara, Giuliano non ha 
colpa, perché  non era neanche stato ancora concepito. 
Voglio dire una cosa curiosa, il partito che si occupava sempre dei destini della 
nomenclatura, (e io facevo parte della nomenclatura, aveva stabilito che io sposassi 
Marcella Ferrara. Io mi misi disciplinatamente a corteggiare Marcella Ferrara, perché 
il partito me l’aveva caldamente suggerito,  e la corteggiai. Poi Marcella Ferrara, 
evidentemente, preferì il padre di Giuliano, scelta ottima, forse se l’avessi fatto io 
avrei contribuito a fare Giuliano più magro di quello che è attualmente. 
Comunque  Togliatti disse a Marcella Ferrara: “I parti difficili vanno assistiti e 
pilotati”,e così lui aveva fatto. 
Assistette e pilotò la nascita della Repubblica, dovrei dire questo, perché questa è la 
verità, e questo è il mio contributo al bellissimo e ricchissimo libro di Lama. Grazie. 
 
Moderatore: Ed ora, professor Grandi, anche  alla luce della testimonianza 
vividissima di Massimo Caprara, acquista forse una luce più interessante la domanda 
che volevo porle,  cioè: e se facciamo la storia per un attimo al contrario, se non fosse 
andata  così, se il referendum non fosse andato così, o se il suo risultato fosse stato 
diverso, o Togliatti non ci fosse stato a pilotarlo?   
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Marco Grandi: Vi ringrazio di avermi invitato, ringrazio Lami di questo libro, che è 
una tappa, verso, non dico la verità, ma certamente verso un chiarimento di un 
periodo storico molto difficile, tragico,  della nostra patria, ma che certamente è stato 
trattato storicamente dai vincitori.  Mi è piaciuta molto la frase che il colpevole è 
stato uno solo, di venticinque anni di disastri, di una guerra perduta, Umberto II. 
Potremmo fare, credo,  un Meeting sulle responsabilità, o le debolezze, sulla crisi che 
non era solo italiana, ma non possiamo parlarne qui, fa anche caldo. 
Vengo all’interrogazione del presidente direttore, e mi lamento perché ho il compito 
più difficile, improvvisato; comunque vorrei ricordare un episodio: qualche anno fa, 
arrivò a  Genova il nuovo Direttore dell’Istituto di Storia Contemporanea dove 
insegno, un’ ottima persona, squisita, ma anche disponibile, ma un comunista rigido, 
col quale, io pensavo, da monarchico, avrei avuto dei grossi conflitti; invece era una 
persona squisita, e un giorno lui è arrivato a Genova senza conoscerla, e  
camminavamo e arrivammo in Piazza Corvetto, dove ci sono due statue, una al 
centro, una grande statua equestre di Vittorio Emanuele II, e sulla destra sulla collina 
che sovrasta Piazza Corvetto, la statua di Mazzini; e lui vide la statua del Re e poi 
guardò quella di Mazzini, e mi disse: ma è stata messa recentemente? Dico di no! La 
statua di Mazzini è stata messa nel 1892, e lui si meravigliò molto, e  io gli dissi: 
“questa è la differenza tra la monarchia e la repubblica: la monarchia unisce e la 
repubblica divide”. Ecco la differenza di come sarebbe stata l’Italia con Umberto II, 
un grande Re, lo ha dimostrato in due anni,  lo ha dimostrato in un mese di regno, lo 
ha dimostrato, come molti hanno ricordato, anche il dott. Caprara, ricordando 
l’attitudine e l’atteggiamento di Togliatti, l’ha dimostrato in trentasette anni di esilio, 
ineccepibile, nonostante il messaggio con il quale ha lasciato la patria, di 
contestazioni del colpo di Stato perpetrato dal governo la notte del 12 giugno. 
Umberto II sarebbe stato un grande Re, di una monarchia unificatrice, di una 
monarchia che oggi i giovani conoscono poco, perché Casa Savoia, per poter 
dimostrare quello che ha detto Lami, è stata criminalizzata, è stata infangata, da gente 
come Violante, che ha detto recentemente che Casa Savoia ha commesso solo 
nefandezze (probabilmente per lui è così),  perché  Gian Enrico Rusconi sulla stampa 
recentemente in occasione di un voto parlamentare, ha detto che la nostra storia 
comincia nel ’43, che il nostro patriottismo è il patriottismo della Costituzione.  
Quindi per Rusconi, per Violante, per tutta la cultura prevalente, quello che è 
successo dal 21 aprile  del 753 a.C.  a dopo non esiste, Roma, tutto quello che è stato 
Roma, il Cristianesimo, mille anni di dinastia Sabauda, il Principe Aimone, voglio 
ricordarlo,  porta il nome di uno dei figli di Umberto Biancamano, fondatore della 
dinastia, quindi  è un nome che ha mille anni della nostra storia. 
La dinastia Sabauda ha unificato l’Italia, credo di non doverlo ricordare questo; dico 
che ha caratterizzato e ha sigillato la storia d’Italia e chi vuol fare la storia d’Italia, 
cancellare la storia dell’unificazione, l’operazione  che è in corso,  anche da altissime 
autorità è  un operazione  destinata  al fallimento. 
Io, ricordo che, due anni fa,  accompagnai il Re Simeone  di Bulgaria, che voleva 
visitare Montanelli, l’ho accompagnato, e Montanelli ha raccontato a Simeone un suo 
colloquio con il Presidente della Repubblica, che gli ha detto: “E’ inutile che tentiate:   
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la storia d’Italia è una catena, e uno degli anelli più importanti di questa catena è Casa 
Savoia, voi volete fare la storia d’Italia senza un anello. Una catena senza un anello 
non tiene, ammesso che sia solo un anello”. 
Quindi, scusate se ho divagato, l’Italia sarebbe stata più se stessa, l’Italia   sarebbe 
stata legata alla sua tradizione, al suo passato, al periodo unitario, alla unificazione 
dopo mille e quattrocento anni, un  periodo contestato, un periodo difficile;  ma anche 
questo, anche il dibattito sul Risorgimento, meriterebbe approfondimenti. Ma, Il 
Risorgimento è stata una rivoluzione, certamente, ma se vogliamo vedere il ruolo di 
Casa Savoia, è stato un ruolo moderatore, perché penso, e questo -ripeto-, potrebbe 
essere oggetto di un interessante dibattito, che la rivoluzione Italiana avrebbe potuto 
essere molto più estremista, molto più radicale, più anticlericale. La monarchia è il 
luogo spirituale di qualunque popolo,  quindi l’Italia sarebbe stata così più unita, più 
coerente, più coerente con la sua storia, avrebbe fatto i conti col suo passato con più 
serenità. Devo dire, per riallacciarmi e chiudere,  ma quello che è stato fatto quella 
notte, che il dott. Caprara ci ha raccontato, emozionandoci tutti, che questo falso  ha 
condizionato la nostra storia, perché come avete visto in questi giorni, chi ha perso le 
elezioni dice che bisogna far fuori il Governo, ognuno ha le sue simpatie, le sue 
antipatie, non mi interessa. Ma il Governo ha vinto le elezioni, allora non piace a 
quelli che sono intelligenti, che rappresentano la cultura, che sono migliori, che sono 
più ricchi, tutto questo non piace, mandiamolo via, come hanno fatto la notte del 5 
giugno. Attenzione: quello che è stato fatto ad Umberto II potrebbe capitare a quelli 
che hanno collaborato a far sì che accadesse quello che è accaduto a Umberto II, che 
tutti noi paghiamo, perché questo falso pesa nella storia. E il conto, qualcuno lo 
pagherà.   
 
Moderatore: Professor Morra, vorrei chiederle se, anche grazie al contributo di libro 
di Lucio Lami, abbiamo oggi la serenità e la chiarezza necessaria per una valutazione, 
non dico definitiva, ma più obiettiva dell’operato della famiglia Savoia.  
 
Gianfranco Morra: Da tanti anni conosco Lami, abbiamo anche fatto delle battaglie 
insieme, La vera resistenza, Lami, l’abbiamo fatta noi. 
Alla domanda rispondo che la storia è sempre parziale o, come scriveva Benedetto 
Croce, è sempre contemporanea. Quale è stato il giudizio sui Savoia, negli ultimi 
decenni? Negativo per mezzo secolo, perché imposto dalle sinistre, imposto dai loro 
libri di storia falsificatori. Era tutta una cultura della falsità e dei cattivi maestri, nella 
quale bisognava in qualche maniera adagiarsi, altrimenti c’era la reazione, c’era la 
vendetta della cultura egemone, in un regime catto-comunista, cioè retto da due 
religioni insieme senza più fede che emarginavano tutti coloro che non stavano al 
gioco. E non è finita, perché ancor oggi, i loro eredi, i loro nipotini, impediscono il 
revisionismo storico. Il revisionismo storico non è una possibilità, è una realtà 
necessaria di ogni storia, perché se la storia non è revisionista, non è storia, accetta 
ciò che è stato detto fino a quel momento, non aggiunge niente di nuovo. Senza 
revisionismo abbiamo, nel migliore dei casi, la olografia, nel peggiore dei casi, la 
menzogna. Perché sappiamo che la storia la scrivono sempre i vincitori, pertanto è 
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necessario un revisionismo per spezzare questi falsi involucri. Oggi, questa 
falsificazione di regime è sicuramente in crisi, aiutato dall’opera di grandi storici, il 
nome di De Felice è di obbligo, e anche da autori, come il nostro amico Lami che ci 
hanno dato un testo così onesto, così coraggioso che unisce la serietà dello storico 
con la vivacità del giornalismo. Grazie a questi testi, cominciamo a valutare con 
maggiore obiettività. L’industria dell’antifascismo e della resistenza è in crisi 
radicale. Un’industria che non aveva ragione, perché anche il libro di Lami mostra 
che pochi erano gli antifascisti e poca è stata la resistenza, senza togliere niente a 
quelli che, in buona fede, l’abbiano fatta. In realtà, questo regime  con la monarchia 
che governava l’Italia, questo regime fascista ebbe un consenso, quasi totale, da parte 
degli italiani, tanto che De Felice intitola uno dei suoi volumi: “L’era del consenso”. 
Oggi non è così, oggi il revisionismo spezza molte menzogne e insieme, non è 
casuale, è caduta una delle stranezze più grandi della nostra costituzione. La nostra 
costituzione si apre con un articolo che l’Italia si fonda sul lavoro, la Repubblica 
italiana è fondata sul lavoro. Inutile cercare altre costituzioni che abbiano la 
medesima frase perché non si potrebbero trovare. E si conclude con un articolo, il 
139, comprensibile, data una Costituzione fatta da quei partiti: la forma repubblicana 
non può essere oggetto di revisioni costituzionali. Ma ai costituenti che ci hanno dato, 
insieme con la Costituzione, la Repubblica dei partiti, ai costituenti non è bastato e 
allora hanno introdotto quella famosa disposizione provvisoria, in base alla quale agli 
ex re di casa Savoia, alle loro consorti, ai loro discendenti maschi, sono vietati gli 
ingressi e il soggiorno nel territorio nazionale, siamo nel 1947. Viene formulata una 
disposizione provvisoria destinata a durare 55 anni, quasi a dimostrazione che in 
Italia solo il provvisorio è definitivo e, tutto ciò che dovrebbe essere definitivo, è 
provvisorio. Orbene, questa disposizione è stata finalmente eliminata. Caprara però ci 
ha detto qualcosa che, insieme al libro di Lami, può farci capire perché fu messa 
questa disposizione, dentro la Costituzione. Ripeto, che non c’è disposizione analoga 
in nessuna Costituzione del mondo, non c’è un paese che abbia sancito un divieto di 
questo genere. Caprara ce l’ha detto: è comprensibile. Dovevano avere dei complessi 
di colpa, pensando a come è andato il referendum, pensando a come è stata travisata 
l’espressione della volontà popolare. Ma proprio qui, e il libro di Lami ce lo mostra, 
proprio qui, Umberto II ebbe il suo ultimo exploit che, per un re durato così poco (Re 
di Maggio, com’è il titolo del libro), fu una di quelle azioni che testimoniano per 
sempre la grandezza di una persona, la quale avrà avuto i suoi difetti, che gli storici 
mettono in luce, e che Lami con grande benevolenza ma anche onestà, non trascura di 
dire; e tuttavia, questo suo colpo ultimo ha mostrato la stoffa del grande Re. Perché, 
Umberto II temeva che vi fossero le premesse per una guerra civile. Nenni aveva 
usato la frase: “O la Repubblica o il caos”, nel caso che il referendum fosse stato 
vinto dalla monarchia. I comunisti avevano minacciato di ricorrere ai loro 75.000 
partigiani del nord. Qui il Re di maggio mostrò onestà e onor di Patria. Il 13 giugno 
partiva per l’esilio in Portogallo dal quale non sarebbe più tornato. E lo fece con un 
proclama di addio senza dubbio nobile, perché in questo proclama egli si dichiarava 
vittima di una frode, ma troppo preoccupato per il bene dell’Italia, per non doversene 
andare. Ecco, si chiude questa breve parentesi del re di Maggio, l’attende l’esilio di 
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Cascais, una serie di amarezze familiari, fino al 1983 quando aveva 79 anni, dei quali 
37 passati in esilio, quando chiuse la sua esistenza. Ma prima di chiuderla egli, nelle 
disposizioni testamentarie, prese una decisione che ricordo volentieri, qui, in questo 
Meeting, che si intitola ai valori cristiani, in questa nazione in cui l’unità è stata fatta 
da una monarchia che si è sempre dichiarata cristiana. Ecco, Umberto II, per 
testamento, regalò a Papa Giovanni Paolo II la sindone che, da secoli, era di proprietà 
dei Savoia. Mi sembra anche questo un gesto magnanimo ma anche un simbolo 
proiettato verso il futuro. La monarchia Savoia, liberale e insieme cattolica, ci orienta 
verso quelli che sono i binari per una riscossa nazionale, dal regime della menzogna e 
della prevaricazione. Una riscossa che forse non potrà più venire guidata dai Savoia 
ma che certamente non potrà dimenticare quanto da essi è stato fatto per il nostro 
paese.  
 
Moderatore: A Giuseppe Romano, che è responsabile delle edizioni Ares, voglio 
offrire la parola di questo primo giro conclusivo, chiedendogli se c’è stato un qualche 
imbarazzo nel pubblicare un libro, così, controcorrente.      
 
Giuseppe Romano: Grazie. E anzitutto vorrei ringraziare a mia volta, sono felice di 
farlo, i relatori che hanno così ben contestualizzato un libro che siamo fieri di aver 
pubblicato perché è proprio nel cuore delle finalità culturali della nostra casa editrice. 
E a questo proposito vorrei allargare il discorso perché, mentre ascoltavo quello che 
si veniva dicendo, riflettevo sul fatto che la casa editrice in cui lavoro, non è l’unica 
né tanto meno la più grande che ci sia in Italia, e nelle collane di storia che 
pubblichiamo e di cui questo libro fa parte, sono tanti, in questi anni, gli episodi 
oscuri in cui ci siamo imbattuti. Oggi parliamo di questa notte della repubblica e di 
questo re esiliato come capo espiatorio. Ieri proprio qui parlavo, ci chiedevamo, con 
un altro libro che abbiamo pubblicato, chi, , perché, come e dove uccisero Mussolini. 
E proprio Massimo Caprara, che è qui con noi, l’anno scorso, in questa stessa sala, ci 
raccontava il mistero della carcerazione e della morte di Antonio Gramsci, il leader 
culturale dell’opposizione in Italia. Si è parlato, nelle nostre collane, di Risorgimento, 
da riscrivere, si è parlato di insorgenze, un fenomeno popolare che va dalla Calabria 
all’alto Adige in cui sono morti molti più italiani che in tutto il Risorgimento. Si è 
parlato e si parlerà ancora di resistenza. Ebbene, visto da un punto di vista territoriale, 
e con questo penso di rispondere alla domanda, l’imbarazzo che, semmai sopravviene 
ad un editore, è quello che lo spinge a chiedersi, “Com’è possibile che si possa 
convivere con tanto buio, con tanto buio nella nostra storia, con tanta mancanza di 
chiarezza”? Ora, un editore non può superare questo imbarazzo dando la verità, può 
dare però dei contributi di verità. Non potrebbe farlo se non ci fossero degli italiani 
coraggiosi che dicono quello che sanno, che scrivono quello che sanno; qui ne 
abbiamo alcuni, parecchi a questo tavolo, ai quali siamo tutti grati. In fin dei conti noi 
non vogliamo sostituire un tipo di pregiudizio, quello ideologico con un altro. Il 
revisionismo, se così si può chiamare, che vorremmo difendere, non è certamente 
questo, di questo stampo, di questa inclinazione. A noi interesserebbe, se possibile, 
sapere quanto più possibile, dei fatti come sono andati. C’è anche un motivo pratico 



 11

per questo, ed è che certi fatti, se non ci si fa luce sopra, possono ripetersi e, proprio 
in questo Meeting, uno dei temi trattati nei giorni scorsi è stato quello di un grande 
italiano come Leonardo Da Vinci e la riflessione su Leonardo Da Vinci parte dalla 
consapevolezza (così dicono le sue biografie, è stato ripetuto pure qui), che nasce 
figlio illegittimo e diventa poi Leonardo Da Vinci. Ora, certamente non è che un 
figlio illegittimo vada eliminato in quanto tale; anche da circostanze sfortunate, o 
torbide o casuali possono nascere delle grandi figure o delle grandi situazioni. 
Nessuno di noi ha in mente di abolire la repubblica italiana, per il fatto che abbiamo 
dei dubbi sul tipo di parto, sulla paternità o sulla assistenza al parto. Quello che 
vorremmo però è lavorare insieme, affinché sia chiaro che chi siamo oggi è dovuto 
anche da dove veniamo. E ripeto, questo è stato detto, mi sembra veramente 
importante, è uno dei lasciti che questo incontro può darci. Abbiamo bisogno di 
sapere tutto questo perché potrebbe ricapitare. Allora, io concludo da editore dicendo 
che noi abbiamo l’obbligo di pubblicare queste cose, di cercare di pubblicarle e voi 
lettori, ci sono anch’io fra i lettori, avete l’obbligo, abbiamo l’obbligo di leggerli, di 
studiarli, di conoscerli,  di trarne una lezione di comportamento.  
 
Moderatore: Abbiamo ancora qualche minuto, veramente pochi, però non volevo 
lasciarmelo sfuggire, per porre ai nostri relatori questa domanda: “Il ritorno dei 
Savoia, dopo 55 anni di disposizione transitoria, pensate che possa contribuire, da un 
lato, al ristabilimento della verità storica, sarà un contributo, potrà fornire stimoli a 
ricostruire con obiettività questo periodo e servirà al nostro paese a fare pace con 
questo pezzo della sua storia? Proporrei una breve carrellata e proporrei al Professor 
Grandi di cominciare. 
 
Marco Grandi: Io mi riferisco soprattutto a quello che ha detto Morra poco fa, e che 
pure ringrazio, ma io vorrei introdurre da monarchico una parola di maggiore 
speranza e di maggiore convinzione. Questo evento, questa abolizione non è 
un’abolizione, è una sospensione perché la 13esima disposizione transitoria non è 
stata soppressa ma sospesa, quindi c’è anche questa ipocrisia. E in questo clima 
vorrei dire questo: se fossimo al Meeting del 1986, o dell’82 o dell’83, e qualcuno 
avesse tentato, ipotizzato, di fare qui la descrizione del mondo del 2002, 
probabilmente qualche gentile hostess avrebbe chiamato il 113 e lo avrebbe fatto 
portare all’ospedale perché si poteva pensare che aveva preso del caldo. E alla fine 
nessuno pensava che, alla fine del comunismo e alla fine dell’impero politico 
comunista, sarebbe stata così rapida e che così rapidamente sarebbe cambiato il 
mondo. Dicevo di Morra, perché noi pensiamo e speriamo e siamo convinti che il 
recupero dell’Italia e dell’Europa, nel quadro di una situazione mondiale molto 
difficile, sia possibile solo se l’Italia e l’Europa recuperano i valori tradizionali 
fondanti la nostra civiltà, se recuperano la consapevolezza del valore di questa storia 
e di questa tradizione. E in questo recupero, l’Italia, la Francia, il Portogallo, ma parlo 
soprattutto dell’Europa cristiana, sul piano civile, il valore della tradizione è 
rappresentato dalla monarchia. Quindi penso e spero che tutto quello che sta 
succedendo, riapra, possa riaprire in tempi ragionevoli, la possibilità di questa 
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alternativa che oggi viene vista, da chi la vede bene, come una testimonianza del 
passato e, da chi la vede male, come abbiamo detto poco fa, come la causa di tutti o 
quasi tutti i nostri mali.  
 
Moderatore: Chiederei il parere di Massimo Caprara 
 
Massimo Caprara: Ma, io credo che la disposizione transitoria, perché appunto è 
transitoria, sia giustamente abolita. Il ritorno dei Savoia è una forma di realizzazione 
della costituzione che andava realizzata. E’ stato perfino favorevole Violante, 
figuriamoci! Scusate, ma, siccome stiamo discutendo in questi giorni anche di 
bellezza, c’è anche il bello di poter attaccare Violante e c’è evidentemente il bello 
della politica. Questo è un dato importante. Però voglio dire qualcosa sul Meeting, 
invece. L’anno scorso, in questa stessa sala, abbiamo discusso dei figli di Gramsci. 
Quest’anno discuteremo anche del figlio di Togliatti. Credo venerdì. E non è che voi 
siete spaventati da queste verità. Voi volete ristabilire il Meeting….non siete 
spaventati dal fatto che ci sono qui delle cose oscure, delle cose non compiute, delle 
cose torbide, che invece vanno ristabilite. Vedete, ho pensato che chi è venuto, 
continuerà a venire: ministri del governo, grandi uomini politici…., però io credo che 
questo non vi deve spaventare. Voi volete sapere, volete approfondire, voi siete liberi. 
Tutto questo vi appartiene, il Meeting è vostro, nonostante i presidenti, nonostante i 
ministri, nonostante i capi, nonostante gli uomini che certamente rappresentano il 
potere. Il potere non vi tocca, voi siete liberi, autonomi, voi siete il Meeting, il 
Meeting appartiene a voi. 
 
Moderatore: Proporrei al Professor Morra di prendere la parola su questo punto: 
faremo pace con questa nostra storia? 
 
Gianfranco Morra: Mi pare che sia emersa con chiarezza l’importanza della casa 
Savoia per l’unità d’Italia, anche se il Risorgimento è nato con un modello 
federalista, non con un modello unitario, però ben presto si capì che questo modello 
federalista non aveva nessuna possibilità di realizzarsi, e che l’unica via possibile per 
pervenire ad una unità d’Italia era proprio la via di incaricare di questo compito un 
monarca e un suo grande ministro. L’unità ha creato problemi non pochi in Italia, 
perché è arrivata tardi. Il processo nazionale è stato fatto nelle grandi nazioni europee 
fra il 200 e il 400, mentre da noi è stato fatto parecchi secoli dopo. Problemi per la 
differenza tra le due Italie, che sussistono tuttora, problemi per il modello centralista 
che fu assunto e che non fu il modello monarchico all’inglese, ma il modello 
monarchico alla  francese. Questo per timore che il revanscismo delle vecchie 
monarchie degli Stati italiani potesse trovare degli spazi. Ecco, la monarchia si rileva 
importante per la coesione, per la coscienza dei popoli. Oggi si parla anche in Italia di 
introdurre un modello federalista, con grandi difficoltà perché il federalismo è sempre 
nato unificando il diverso, (gli Stati Uniti, e pluribus unum), mentre oggi dovrebbe 
nascere diversificando l’unito, diversificando, non rompendo l’unito. Abbiamo visto 
che, fino ad oggi, un solo paese è riuscito in questo compito, cioè un solo paese che 
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era un paese di una monarchia unitaria, che è divenuto un paese a monarchia 
costituzionale. Questo paese è stato il Belgio, che ha risolto problemi difficilissimi, 
che contrappongono due comunità nazionali, di diversa lingua, religione, tradizione, 
economia e, non ho bisogno di dire, perché tutti lo sapete, che, se ciò è stato 
possibile, il merito maggiore si deve, senza dubbio, alla monarchia del Belgio che ha 
agito, come potere superiore, per riuscire a comporre i conflitti in una nuova 
organizzazione dello Stato. Da noi, cosa succederà? Credo che sia difficile che 
qualcuno pensi di ristabilire la monarchia, il problema è diverso. Il problema è, che la 
via da seguire non può essere se non quella di introdurre elementi positivi della 
monarchia nella struttura repubblicana. Questi elementi si introducono con facilità se, 
oltre allo Stato federalista che tutti ci proponiamo di realizzare, si realizza anche 
qualcosa di più, senza cui il federalismo sarebbe una distruzione di quella unità 
nazionale che ci sta tanto a cuore. Noi non vogliamo perdere questa. Ma proprio 
perché il federalismo è una tendenza oggi generalizzata, a livello mondiale, l’unica 
possibilità per impedire che divenga forza dissolutrice dell’unità, è quella di una 
monarchia repubblicana e questa monarchia repubblicana si chiama presidenzialismo 
perché il presidenzialismo, come ci mostrano gli Stati Uniti d’America, altro non è se 
non una monarchia a tempo. Questa è una soluzione possibile: ci sarà di luce e anche 
di guida una storia, la nostra, che non vogliamo dimenticare, che vogliamo tenere 
presente e che è legata a questa successione di sovrani, del quale ultimo ci ha dato 
una ricostruzione così bella l’amico Lami. 
  
Moderatore: Principe Aimone, non so se lei pensa che sia giusto ristabilire la 
monarchia, non ho idea di quali siano i suoi pensieri e sentimenti in proposito, 
comunque anche a lei vorrei chiedere: il ritorno di questa  parte della sua famiglia in 
Italia, che sviluppi pensa che potrà avere. 
 
Principe Aimone: Ma, io chiaramente sono monarchico, per risponderle, quindi la 
speranza la tengo sempre nel cuore, che si possa cambiare, non solo la 13esima, ma 
anche il 139esimo articolo della nostra costituzione. A prescindere da questo, vorrei 
ricordare a tutti, ma specialmente a certi signori che siedono in Parlamento, che mi 
sembra una follia, francamente, non farli rientrare e, soprattutto, esigere giuramenti o 
forme strane di riconoscimento che, insomma, non vengono chieste a nessuno, non 
vengono chieste a nessuno quando rientra nel nostro paese. Noi accogliamo molte 
persone; buttar fuori la nostra storia, francamente, è anacronistico. 
 
Moderatore: In conclusione, chiedo a Lucio Lami, l’autore di un libro che, come è 
stato detto e sottolineato più volte, contribuisce a ristabilire un pezzo della verità 
storica del nostro paese: ti sei fatto un’idea del perché è durato così a lungo questo 
divieto? 
 
Lucio Lami: Sì, ho scritto anche perché la Repubblica ha la coda di paglia di non aver 
mai ammesso il consenso nel ventennio. 
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Io, quando mi trovo in occasioni come queste, con amici, e presentiamo un libro che 
spesso viene definito controcorrente, anticonformista, ecc, ecc., il mio pensiero va 
sempre ai risultati. Mi è piaciuto “Panorama” della settimana scorsa che ha scritto un 
libro molto documentato che non piacerà alla sinistra. Cosa vuol dire? Ma noi la 
storia non la scriviamo mica per far comodo alla destra o alla sinistra. La storia ha 
vita sua ed è basata sui fatti. Però la percezione in Italia è ancora quella degli 
schieramenti. E questo è una forma di tumore intellettuale che per guarire ha bisogno 
del suo tempo. Io penso che la natura farà il suo corso. Si porterà via molti di questi 
padroni del sapere. Però, il segno resterà; ci sono intere generazioni uscite dalle 
scuole con due lauree e l’attestato di analfabetismo storico. Allora, per guarire da 
questo, ci vorrà pazienza, anni. L’unica cosa che mi auguro è che libri come il mio 
restino in qualche casa e che poi, un giorno,a un giovane venga voglia di leggerlo e 
dica: “O perbacco, ma allora le cose non stavano come mi hanno detto.” Può essere 
un inizio, grazie! 
 
Moderatore: Speriamo anche, in conclusione, che ad aiutarci in questo cammino 
possano venire anche molti altri meeting, naturalmente. Io ringrazio tutti i nostri 
ospiti, abbiamo mantenuto i patti, e abbiamo resistito tutti quanti al caldo e abbiamo, 
credo, aperto un po’ di pagine della nostra storia e un po’ di interrogativi.  


