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1. Premesse e quadro generale della ricerca. 

La difficoltà nel ricostruire la storia delle istituzioni militari italiane in età repubblicana è un dato di realtà 

difficilmente contestabile. La bibliografia esistente sull’argomento si presenta da un lato di dimensioni 

notevoli, dall’altro piagata da criticità fortissime. Sul versante divulgativo è fortemente egemonizzata 

dall’approccio giornalistico o giudiziario-dietrologico, che ha finito per influenzare anche alcuni storici di 

professione. Su quello accademico va detto, ad onore degli studiosi che hanno attaccato frontalmente 

l’argomento, che pur soffrendo dell’assenza (fonti istituzionali) o dell’inaffidabilità (memorie edite) della 

documentazione tradizionale, si è stati in grado di esplorarne alcuni ambiti e aspetti specifici, e anche di 

proporre tentativi di sintesi interpretativa, convincenti in particolare per il periodo che va dal Referendum 

del 1946 all’adesione dell’Italia al Patto Atlantico1. Rimangono tuttavia ampie zone d’ombra specialmente 

per quanto riguarda gli anni successivi al 1949, il cui studio è reso del resto particolarmente difficile dalla 

scarsità di fonti affidabili o esaustive. 

Di conseguenza, se si vuole esplorare pienamente il primo ventennio dell’Italia repubblicana, occorre tentare 

approcci laterali, da affiancare alle classiche fonti istituzionali i cui archivi offrono allo studioso poco o nulla 

di utile alla bisogna.  

Abbiamo quindi individuato alcune possibili fonti alternative per tentare di ricostruire la storia dell’istituzione 

militare italiana dopo il 1949: l’escussione del dibattito professionale sulle riviste, nella convinzione che possa 

contribuire ad illuminare elementi della mentalità del corpo ufficiali2; la ricostruzione di traiettorie 

biografiche significative (un approccio che avevamo già sperimentato con successo per l’Ottocento); il 

reperimento di testimonianze memoriali e documentali inedite in possesso degli eredi di alcuni protagonisti 

militari di quel periodo; l’intervista di testimoni privilegiati, in gran parte generali in pensione che sono stati 

giovani ufficiali nel periodo oggetto dello studio3; l’esame critico del copioso materiale allegato ai 

procedimenti giudiziari e alle commissioni parlamentari d’inchiesta sulle vicende degli anni ’60 e ’70, anche 

qui nella speranza di trovarvi elementi utili a meglio comprendere le tendenze culturali e politiche diffuse nei 

vent’anni precedenti all’interno dell’istituzione militare italiana. 

                                                           
1 A titolo di esempio citiamo l’Argenio delle Uniformi della Repubblica, Nuti per il percorso di avvicinamento e adesione 
alla NATO e per le problematiche relative al nucleare, Labanca nella prefazione al Diario del generale Beraudo di 
Pralormo e in numerose opere collettanee, il Pacini delle Altre Gladio; all’interno di lavori più generali sull’Italia degli 
anni ’60 e ’70, particolare attenzione al ruolo dell’istituzione militare, peraltro in un senso più affine al nostro approccio, 
è stata riservata dal Ventrone della Strategia della paura e dal Dondi de L’eco del boato. 
2 Approccio già proposto da Labanca, che abbiamo approfondito con uno spoglio completo, rubriche e recensioni 
comprese, delle riviste di riferimento nel periodo 1945-1969. 
3 Per effettuare questo tentativo è stato approntato un questionario-base, di volta in volta adattato all’interlocutore in 
base alla sua appartenenza generazionale e ai ruoli ricoperti nel corso della carriera – e specialmente dei suoi stadi 
iniziali, fino alla metà degli anni ‘70. 



In secondo luogo ci siamo chiesti quali aspetti del dibattito professionale e dottrinario fossero più 

promettenti in termini di rivelazione delle mentalità di chi lo animava. Abbiamo dato a questo interrogativo 

una risposta composita. Da un lato, nel merito del dibattito, abbiamo riservato particolare attenzione al filone 

che, nato dalle esperienze di controguerriglia negli anni ’20, ’30 e ’40 aveva attraversato la guerra civile (e 

l’organizzazione della guerriglia antitedesca) nel 1943-45, per poi approdare alle teorizzazioni della difesa 

civile, della «difesa strategica» e, per alcuni settori del corpo ufficiali, della guerra rivoluzionaria. Al di là del 

dibattito, siamo andati poi alla ricerca dei luoghi della sua elaborazione: riviste (e in particolare Rivista 

Militare, che ci è stata indicata dagli intervistati come la più letta e frequentata dagli ufficiali dell’epoca), 

istituti di formazione (in particolare la Scuola di Guerra di Civitavecchia), centri studio e luoghi 

dell’interscambio militare-civile-politico. È infatti in corrispondenza di queste articolazioni dell’istituzione 

militare che, specialmente in momenti di crisi o transizione, emergono i diversi approcci e punti di vista interni 

al corpo ufficiali, e quindi le mentalità di coloro che ne fanno parte. 

Ovviamente queste scelte, che riteniamo aprano scenari molto promettenti, portano con sé diverse criticità. 

Ad esempio, seguire un singolo filone del dibattito dottrinario rischia di sovraesporre il filone stesso, facendo 

finire sullo sfondo istanze e correnti che, meno presenti e meno rumorose sul piano del dibattito stesso, 

potevano essere invece condivise da gran parte del corpo ufficiali. Inoltre occorre fare attenzione, 

specialmente nel maneggiare le fonti giudiziarie, alla finalità per la quale esse sono state create. 

Contiamo di poter dare conto più compiutamente della molteplicità di questi approcci in altra sede. Oggi, in 

conformità con il titolo della sessione, Nostalgie, intendiamo invece approfondire un aspetto specifico della 

nostra ricerca: quello che concerne le continuità nella mentalità militare tra ventennio fascista e primo 

ventennio repubblicano. 

 

2. Continuità/discontinuità. 

Nell’Italia del dopoguerra (e del dopo-referendum) ci si trova di fronte allo stesso paradosso che si verifica in 

Germania Occidentale e in Austria: da un lato, l’opportunità di epurare una istituzione militare che è stata 

pilastro dei regimi totalitari; dall’altro, l’inesistenza di una classe dirigente militare alternativa a quella 

formatasi tra il 1920 e il 1940 sotto quegli stessi totalitarismi4. E questo anche a prescindere dal nuovo 

scontro che già si profila contro l’altro totalitarismo, quello sovietico. L’alternativa all’utilizzo degli ufficiali di 

carriera cresciuti sotto il fascismo, vale a dire lo scenario di una rifondazione delle forze armate a partire dalle 

milizie partigiane, impossibile in Germania e Austria per la sostanziale assenza di una resistenza armata al 

nazismo, sarebbe stato infatti perseguibile in Italia solo in uno scenario di radicale cambiamento politico-

istituzionale che andasse ben al di là della sfera militare, e in ogni caso al prezzo di una nuova guerra civile: 

un’eventualità che tutti gli attori politici (comunisti compresi) rifuggono con determinazione. 

In un certo senso, quindi, la questione della pura continuità/discontinuità del personale è una non-questione, 

o almeno una questione oggettivamente secondaria: nello scenario politico e geopolitico dato (e in parte 

scelto), non vi è alternativa alla continuità. 

La domanda semmai è a quale personale cresciuto sotto il fascismo viene garantita la continuità nel ruolo. 

Ebbene, alcuni elementi già noti, oltre ad altri emersi dalla nostra ricerca, permettono di delineare alcune 

risposte a questa domanda. Anzitutto va detto che, anche al di là dei processi di epurazione e discriminazione, 

la verticale riduzione di organici e finanziamenti a valle della sconfitta porta già di per sé ad una radicale 

riduzione numerica del corpo ufficiali. I processi stessi hanno quindi una doppia finalità: decidere chi 

                                                           
4 In particolare per il caso austriaco cfr. Scianna, Rebuilding an Austrian Army: The Bundesheer’s Founding Generation 
and the Wehrmacht Past, 1955–1970, in «War in History», 26, 2019, pp. 105-123. 



espellere, soprattutto nell’immediatezza del conflitto, ma soprattutto decidere chi conservare all’interno del 

piccolo esercito del dopoguerra. 

Per quanto riguarda il primo corno del problema, viene certamente espulso praticamente en masse il 

personale apertamente compromesso con la RSI, e per un triplice motivo: perché ha preso le armi contro il 

governo legittimo, perché ha rinnegato il giuramento di fedeltà alla monarchia, e perché ha rotto l’unità della 

famiglia militare – e probabilmente quest’ultimo fattore è quello che pesa più di ogni altro, almeno 

nell’accentuata emotività dei primi mesi che seguono la fine della guerra5. Anche se non esplicitamente 

epurati o discriminati, del resto, la riduzione degli organici fornisce un ampio ventaglio di possibilità per 

espellere dal servizio attivo sia loro, sia chi si era particolarmente segnalato per il proprio attivismo politico 

prima del 1943. Certamente vi sono eccezioni, per quanto riscontrabili quasi esclusivamente all’interno 

dell’arma dei Carabinieri, che aveva visto una buona parte della propria organizzazione territoriale nell’Italia 

centro-settentrionale rimanere attiva nel controllo del territorio sottoposto alle autorità tedesche e saloine 

a prescindere dal proprio giudizio sulla loro legittimità – e che d’altra parte, a differenza dell’Esercito, non 

subisce una riduzione degli organici altrettanto radicale. Ma anche queste eccezioni, come risulta evidente 

tra le altre cose dagli interrogatori del generale Cento di fronte alla Commissione Alessi alla fine degli anni 

’60, erano percepite dai diretti interessati come una seconda possibilità concessa loro dalle commissioni; 

possibilità vincolata alla dimostrazione di buona volontà nel cancellare la macchia sulla propria carriera 

rappresentata dal servizio prestato sul fronte sbagliato della guerra civile6. 

Diverso il discorso che riguarda il personale di fede monarchica. Come hanno mostrato diversi studi, la fase 

acuta dei processi di epurazione e discriminazione era già terminata al momento del Referendum, e d’altra 

parte quale poteva essere l’appiglio giuridico per espellere dal servizio chi aveva mantenuto la propria fedeltà 

alla corona quando la corona rappresentava il legittimo governo del paese, riconosciuto da Alleati e partiti 

antifascisti? Inoltre, nel già ricordato quadro che escludeva un cambiamento radicale del quadro esterno 

all’istituzione militare, chi avrebbe avuto l’autorità, la forza o anche solo l’intenzione di epurare un elemento 

monarchico che all’interno del corpo ufficiali era peraltro maggioritario in maniera strabordante? 

Il primo corpo ufficiali della Repubblica è quindi un corpo ufficiali epurato delle sue frange più compromesse 

con l’ultimo fascismo e con gli occupanti nazisti, ma paradossalmente anche di quelle che nel 1943 avevano 

scelto di servire un ordinamento repubblicano, rompendo quel giuramento di fedeltà alla corona sabauda 

che tutti i loro colleghi intenzionati a rimanere in servizio attivo dopo il Referendum devono rompere 

comunque tre anni dopo. Nel discorso epurativo non vengono inoltre chiamati in causa, se non in casi davvero 

eclatanti, coloro che avevano mostrato accesa simpatia per il fascismo prima del 1943 – e d’altra parte, ben 

pochi tra gli ufficiali in servizio potevano o volevano sinceramente pensarsi come antifascisti dal punto di 

vista dei valori di riferimento. 

 

3. Generazioni. 

È dunque, quello che serve la Repubblica dopo il giugno del 1946, un corpo ufficiali compattamente 

monarchico, in buona parte ideologicamente fascista, e di conseguenza massicciamente insofferente del 

nuovo ordinamento costituzionale e delle nuove libertà democratiche? Crediamo che la risposta a questa 

domanda non possa basarsi esclusivamente sulle valutazioni fatte fin qui in relazione alla continuità del 

personale. Al di là di questa, infatti, ciò che conta indagare sono le motivazioni di una permanenza in servizio 

                                                           
5 Cfr. Argenio, L'epurazione e la discriminazione degli alti grandi dell'esercito italiano (1943-1948), in «Clio», 4/41, 
2005, pp. 617-651. 
6 Cfr. Commissione Parlamentare d’Inchiesta sugli Eventi del giugno-luglio 1964, audizioni 24 giugno 1969 e 23 gennaio 
1970. 



– e a volte di una entusiastica prosecuzione della carriera, con tanto di contatti e intensi rapporti con il mondo 

politico – sotto il nuovo regime repubblicano. 

Studiare i militari italiani che popolano l’Esercito repubblicano tra il 1946 e il 1969 significa in sostanza 

studiare i membri di due distinte generazioni, con tutto ciò che ne consegue in termini di contesti politico-

culturali, memorie interiorizzate, esperienze vissute, e attitudine di fronte alla novità del giugno 1946. 

La prima generazione è quella dei nati nell’ultimo quindicennio dell’800. Colonnelli o generali nel 1943, questi 

ufficiali hanno vissuto 1917 e Biennio Rosso già in uniforme, avendo combattuto nella Grande Guerra. Hanno 

fatto carriera sotto il fascismo, nei confronti del quale hanno provato gratitudine per averli salvati dagli incubi 

di Caporetto e della Rivoluzione (dei quali parleremo tra poco). Al momento della caduta del regime, e poi 

della monarchia, sono già troppo anziani per potersi o volersi convertire convintamente al nuovo regime 

repubblicano e democratico. Molti non hanno nemmeno vissuto in prima persona il crollo del fascismo e la 

guerra civile, perché prigionieri degli alleati, esuli, o di stanza nel Meridione subito liberato dalle forze ex 

nemiche. Anche chi ha collaborato con i partiti antifascisti (come Raffaele Cadorna) l’ha fatto in maniera 

strumentale alla sopravvivenza di uno Stato forte, e possibilmente della monarchia. A titolo di esempio, 

appartengono a questo gruppo i vari Messe, Orlando, Berardi, Cadorna, Soldarelli, Marazzani, Pralormo, 

Armellini, Marras, Utili, Cappa, Pizzorno, Musco, Mancinelli, Liuzzi, Aldo Rossi. 

Questo primo gruppo di ufficiali, che gestisce i primi quindici anni dell’Esercito repubblicano, viene in realtà 

gradualmente sfoltito con l’eliminazione degli elementi ritenuti irriducibilmente monarchici. Questo 

processo di sfoltimento avviene entro il 1950, principalmente ad opera del Ministro Pacciardi, sfruttando gli 

stringenti limiti di età connaturati alla professione militare – una legge per il cui prolungamento viene 

significativamente affossata nel 1949. A differenza dell’epurazione vera e propria avvenuta nel 1943-46, 

questa serie di azioni e provvedimenti sono evidentemente figli di una decisione politica dell’esecutivo, che 

intende repubblicanizzare i vertici delle forze armate7. A rimanere in servizio attivo fino alla fine del decennio 

successivo sono infatti gli ufficiali che si dimostrano simpatetici con gli ambienti del repubblicanesimo 

atlantista8. 

La seconda generazione è quella dei nati tra il 1900 e il 1915. Sono uomini cresciuti umanamente e 

professionalmente sotto il fascismo, e dello stato liberale hanno solo una memoria pesantemente influenzata 

della lettura che ne ha dato il regime. Hanno però assistito da vicino alla fase terminale e (auto)distruttiva di 

monarchia e fascismo, una fase nel corso della quale entrambe le istituzioni sono venute meno alle promesse 

simboliche e materiali che avevano fatto sia a loro, che alla Nazione (v. oltre). Hanno inoltre vissuto la guerra 

civile in prima linea, in gran parte combattendo al fianco delle formazioni partigiane antifasciste, nei confronti 

delle quali hanno sviluppato un’attitudine molto diversa rispetto a quella dei loro “fratelli maggiori”. 

Appartengono a questo gruppo i vari De Lorenzo, Aloia, Beolchini, Li Gobbi, Zavattaro Ardizzi, Torsiello, 

Vedovato, Marchesi, Viglione, Cucino, Salatiello. 

È in particolare di questa seconda generazione di ufficiali repubblicani che ci siamo occupati, considerato che 

sono loro a fare carriera tra la fine della guerra e gli anni ’50, e a salire poi ai vertici dell’istituzione nel corso 

dei decisivi anni ’60. 

 

                                                           
7 Cfr. i promemoria sugli ufficiali da sostituire perché monarchici irriducibili, e le liste dei loro colleghi sui quali contare 
in ottica di repubblicanizzazione delle forze armate in Archivio della Camera dei Deputati, Archivio Pacciardi; tale azione 
del ministro toscano è riscontrabile anche nella programmazione dei primi anni del Centro Alti Studi Militari, sul quale 
pubblicheremo nei prossimi mesi un contributo specifico.  
8 Cfr. ivi, e le caustiche osservazioni di Beraudo di Pralormo su Marras e Pacciardi contenute nel secondo volume del 
Diario. 



4. Traumi e amori di gioventù. 

Per provare a comprendere la mentalità di un gruppo professionale, e nel nostro caso di una sua particolare 

generazione, è necessario risalire al periodo della formazione di tale mentalità: l’infanzia, l’adolescenza e la 

giovinezza, che per un ufficiale coincidono in buona parte con la frequentazione di una scuola militare, 

dell’accademia, e con le prime esperienze professionali. All’interno di questo periodo, decisivo per la 

formazione emotiva, culturale e professionale di ogni essere umano, vanno rintracciati potenziali traumi e 

passioni che, condivisi dall’intero gruppo, possano contribuire a formarne appunto la mentalità collettiva. 

Gli ufficiali italiani degli anni ’20, ’30 e ’40 crescono in un’istituzione nella quale circola la memoria di due 

traumi: Caporetto, vale a dire il crollo dell’esercito regolare a causa di una doppia sollecitazione, esterna e 

interna, che porta alla sconfitta e alla parziale, ma potenzialmente totale, occupazione del territorio 

nazionale; e il Biennio Rosso, cioè la rivoluzione che minaccia l’ordine sociopolitico sul quale si basa, come e 

prima di ogni altra istituzione dello Stato, quella militare. La rappresentazione che i giovani ufficiali ricevono, 

digeriscono ed elaborano di quegli eventi è solo in (piccola) parte aderente alla realtà di quanto accaduto tra 

il 1917 e il 1922. Ma quel che qui ci importa sottolineare non è quanto la memoria di Caporetto sia aderente 

alla realtà di Caporetto, bensì la percezione che ne ebbero gli attori storici9. Ebbene, per gli ufficiali nati nei 

primi quindici anni del secolo, Caporetto e il Biennio Rosso sono due forme della stessa apocalisse 

immaginata: il crollo del proprio universo istituzionale, valoriale, ma anche concreto e quotidiano10. Un 

possibile crollo causato da fattori ben precisi: eccesso di pluralità politico-istituzionale, e conseguente 

debolezza dello Stato; eccesso di tolleranza dei movimenti e delle pulsioni particolaristiche nella vita politica 

e sociale, e conseguente debolezza della Nazione. Inutile dire che di questa percezione sono in buona parte 

responsabili i membri in uniforme della generazione precedente, che per questi ufficiali sono istruttori, 

mentori, esempi da imitare (o da sfidare) per conseguire la propria realizzazione umana e professionale. 

Ci sono poi un motivo per il quale i traumi di Caporetto e del Biennio Rosso continuano a vivere e pesare, e 

anzi lo fanno molto più di prima, dopo il 1945. I nostri ufficiali hanno infatti visto i loro due incubi giungere 

molto vicini all’avverarsi, quando dopo l’8 settembre 1943 lo Stato si è disintegrato lasciando la Nazione alla 

mercé dell’invasore straniero, e della possibile rivoluzione interna. Tra l’altro i De Lorenzo, gli Aloia, i 

Beolchini, ma anche gli Zavattaro Ardizzi e i Li Gobbi– a differenza dei loro immediati predecessori, i Marras 

e i Liuzzi – hanno combattuto in prima persona la guerra civile che si è generata dal crollo dello Stato: e 

l’hanno fatto sul fronte antifascista, spesso gomito a gomito con i comunisti. Queste loro esperienze, 

profondamente traumatiche11 o fonte di soddisfazioni e successo professionale12, sono decisive nel 

plasmarne, tra le altre cose, l’approccio alla democrazia dei partiti, all’antitesi libertà/totalitarismo, e alle 

concrete problematiche sollevate dalla Guerra Fredda nel riorientare l’istituzione militare italiana. 

A fronte della catena Caporetto-Biennio Rosso-guerra civile 1943-45, gli altri due traumi che le due 

generazioni di ufficiali dei quali ci siamo occupati si trovano a dover fare fronte, appaiono decisamente meno 

significativi. Parliamo del crollo del regime fascista e, tre anni dopo, della monarchia sabauda. 

                                                           
9 Alcuni dei quali non ne ebbero solo una memoria mediata, ma anche un’esperienza, diretta o indiretta, in età infantile. 
10 Cfr. gli innumerevoli articoli comparsi su Rivista Militare dopo il 1945 nei quali, spesso sotto titolazioni che dovrebbero 
preludere a tutt’altro contenuto, si finiscono per discutere l’immediato passato fascista e la guerra civile appena 
conclusa; ebbene, in tutti questi testi compare immancabile il riferimento al 1917 e al Biennio Rosso, segno della 
persistenza di quei traumi nella visione del mondo degli ufficiali del dopoguerra. 
11 Cfr. il Diario di guerra di Piero Zavattaro Ardizzi, che combattendo agli ordini delle formazioni titine nei Balcani tocca 
con mano gli aspetti più feroci della guerra civile, e sperimenta sulla propria pelle gli effetti delle tattiche di 
controguerriglia naziste; o il caso di Alberto Li Gobbi, torturato dalle SS e fortunosamente scampato alla fucilazione. 
12 Per esempio nel caso di Giovanni De Lorenzo. 



Già Lucio Ceva aveva acutamente segnalato come la fedeltà degli ufficiali italiani alla corona nel 1946 fosse 

ormai logora, e anche tre anni prima non fosse in perfetta salute13. Chi decide di rimanere tra i ranghi 

dell’Esercito dopo il Referendum può certamente nutrire una certa nostalgia per l’istituzione monarchica dal 

punto di vista emotivo, ma difficilmente crede realisticamente in un suo possibile ritorno, ed ancora meno è 

disposto a mettersi in gioco per favorirlo attivamente. Anche perché, e questo vale soprattutto per la seconda 

generazione dei nostri ufficiali, la monarchia appariva abbastanza fermamente identificata col regime 

fascista: e come la prima aveva fallito nel conservare i suoi ufficiali al riparo dalle interferenze della politica 

e ne aveva addirittura rinnegato un segmento tutt’altro che trascurabile14; così il secondo, con la disastrosa 

conduzione della guerra, non aveva mantenuto le promesse di pace sociale, grandezza imperiale, prestigio 

culturale, gratificazione economica, sulle quali si era basato il patto stretto con l’istituzione militare ad inizio 

anni ’2015. In altre parole gli ufficiali italiani che avevano abbracciato con entusiasmo il fascismo distruttore 

del pericolo rosso e vendicatore di Adua (e di Caporetto), non potevano che disprezzare e odiare, spesso con 

vera, feroce disperazione, il fascismo levatore della sconfitta, e generatore della guerra civile - e questo tanto 

più erano stati coinvolti dagli effetti concreti della guerra civile stessa16. Per non parlare di una generazione 

che non rientra fra quelle fin qui considerate, cioè quella di coloro che entrarono a far parte dell’istituzione 

militare immediatamente dopo la fine della guerra, avendo sperimentato di monarchia e fascismo soltanto 

gli ultimi, terribili anni di esistenza17. 

Questo accenno all’entusiasmo ci porta poi a considerare il secondo aspetto del nostro binomio 

traumi/amori. Gli ufficiali italiani del dopoguerra non sono infatti dominati da soli sentimenti negativi: paura, 

odio, rimpianto, sfiducia e via dicendo. Sono anche persone che hanno avuto e hanno entusiasmi e speranze. 

Alcune le hanno nutrite in passato, e in quanto legate ad elementi quali l’Impero, la Vittoria, lo stesso 

fascismo (la cui percezione, lo ripetiamo, va strettamente legata alla sua efficacia nel mantenere determinate 

promesse) certamente vanno ad alimentare la sfera della nostalgia. Ma altre sopravvivono alla scomparsa di 

monarchia e fascismo, vanno a nutrire aspettative sul nuovo regime repubblicano, e anche quando non 

alimentano speranze concrete, rimangono punti di riferimento forti nel sistema valoriale sviluppato dagli 

ufficiali18. 

Un buon esempio di entusiasmo legato alle vicende del dopoguerra è quello che riguarda i nuovi riferimenti 

sovranazionali. Si potrebbe infatti pensare che generazioni di ufficiali cresciuti nel culto della Patria e in 

un’ottica di nazionalismo spesso asfittico vivessero la perdita di sovranità dell’istituzione militare dell’Italia 

postbellica a favore della NATO con sofferenza e controvoglia. Al contrario, le riviste dell’epoca e le 

testimonianze a disposizione raccontano una storia ben diversa. A fianco di prevedibili resistenze e 

insofferenze, tipiche però di ufficiali superiori ormai anziani o già in congedo19, tra gli ufficiali della 

                                                           
13 «È difficile spegnere il sentimento monarchico in animi usi a custodirlo per generazioni. Tuttavia un simbolo non può 
mancare di dignità senza risentirne. A ciò potranno essere poco sensibili coloro che nel simbolo videro soprattutto la 
difesa di interessi materiali. Ma diverso è per i molti che dal simbolo non hanno avuto e neppure sperato altro che 
conforti e certezze coscienziali. […] Vi è da meravigliarsi se la monarchia non solo cadde nel 1946, ma fu ancor prima 
dimenticata e spregiata da chi vi aveva creduto?», in Ufficiali e società. Interpretazioni e modelli, 1988, p. 425. 
14 Furono oltre 3000 gli ufficiali ebrei congedati dall’Esercito a seguito delle leggi razziali avallate da Casa Savoia; tra di 
essi, il futuro capo di stato maggiore Giorgio Liuzzi, e il futuro teorico della guerra nucleare Paolo Supino, due delle 
figure più influenti degli anni ’50 e ’60 in ambito militare. 
15 Cfr. il Mondini de La politica delle armi. 
16 In quest’ottica non stupisce lo scarso successo che organizzazioni nostalgiche come quella capitanata dal maresciallo 
Messe, al netto del rispetto nutrito per il personaggio, riscossero sul piano pratico tra gli ufficiali delle generazioni 
immediatamente successive; nonché la diversa attitudine nei confronti della politica repubblicana da parte di Messe, 
Orlando e Berardi, e da parte di un De Lorenzo o un Li Gobbi. 
17 Testimonianze all’autore dei gen. Notarnicola, Buscemi, Angioni. 
18 Vale forse la pena di considerare come senza queste speranze sarebbe difficile poter parlare, venti anni dopo, di 
delusione per l’evoluzione del sistema repubblicano come causa o concausa delle infatuazioni gaulliste o neofasciste 
(che è cosa diversa dal fasciste, o nostalgiche del fascismo storico) da parte di quote significative del corpo ufficiali. 
19 Come Emanuele Beraudo di Pralormo, cfr. il secondo volume del Diario. 



generazione più giovane le prospettive dell’uscita dalla pesante tutela alleata (soprattutto britannica), 

dell’integrazione su un piede di parità con le altre forze armate europee dell’Alleanza Atlantica, e soprattutto 

quella (poi frustrata) della creazione di un esercito comune europeo, furono vissute assai positivamente20. 

L’adesione alla NATO e alla CED comportava infatti certamente una perdita di sovranità, ma garantiva diverse 

cose che lo stato italiano del dopoguerra non era più in grado di fornire ai suoi ufficiali: prospettive di crescita 

e carriera (dell’istituzione e del singolo), accesso a tecnologie la cui mancanza aveva pesato in maniera 

decisiva sulla sconfitta nella guerra mondiale, possibilità di difendere davvero il territorio nazionale, e non 

ultimo un punto di riferimento esterno al mondo politico. In questo senso si potrebbe anche parlare di 

atlantismo come efficace surrogato della fedeltà monarchica: come la corona infatti, anche la NATO era un 

soggetto la cui legittimazione non dipendeva dalle logiche parlamentari, partitiche e financo politiche – il che 

contribuirebbe anche a spiegare lo scarso attivismo filosabaudo dimostrato dai nostri ufficiali. Torneremo 

più avanti su questo punto. 

 

5. Mentalità militari nell’Italia repubblicana. 

Cosa pensano, quindi, della Repubblica, della democrazia, e del sistema politico italiano basato sui partiti 

questi ufficiali entrati in accademia sotto la monarchia o il fascismo, e cresciuti professionalmente sul Carso, 

in Libia, in Etiopia, o nelle campagne della seconda guerra mondiale e della guerra civile? Come si combinano 

nella loro visione del mondo i traumi e le passioni del passato, con le costrizioni e le realtà del presente, e 

con l’immaginazione del futuro? Ovviamente il nostro tempo qui oggi è limitato, e non ci consente di 

effettuare una trattazione sistematica dell’argomento. Possiamo però cogliere alcune possibili elementi di 

risposta alle domande che ci siamo posti, indagando le vicende relative ad uno dei maggiori momenti di crisi 

attraversati dall’istituzione militare repubblicana: quello del 1966-71, innescato dalla cosiddetta guerra dei 

generali, e proseguito con lo scandalo Sifar e le inchieste sul Piano Solo. 

In quello scenario si muove infatti un personaggio i cui scritti, le cui azioni, e i cui rapporti con i colleghi che 

ne contrastarono o ne indagarono l’operato risultano assai interessanti per penetrare le mentalità della 

generazione di ufficiali alla quale tutti loro appartenevano: il generale De Lorenzo. 

Giovanni De Lorenzo appartiene alla folta schiera di ufficiali che nel settembre del 1943, non trovandosi nel 

Meridione del paese, aveva dovuto prendere decisioni tutt’altro che semplici e binarie. Nel suo caso la scelta 

si era sostanziata nel viaggio da Roma alla Romagna per organizzarvi la Resistenza a partire dalle disciolte 

formazioni di militari datesi alla macchia dalle caserme di Faenza, Forlì e Ravenna; e poi, dopo le Fosse 

Ardeatine, nel ritorno a Roma per contribuire a ricostituirvi la rete resistenziale del defunto colonnello 

Montezemolo. Come nel caso di molti altri appartenenti a quella generazione (i già citati Li Gobbi e Zavattaro, 

ma anche Aldo Beolchini), l’esperienza resistenziale aveva generato in de Lorenzo un fermo rifiuto (e 

disprezzo) del fascismo – tale da trasformare il suo atteggiamento da a-fascista prima del 194321, in 

compiutamente antifascista. Antifascismo che gli procura diversi problemi negli anni ’5022, e che de Lorenzo 

afferma a più riprese come costitutivo della propria identità anche in scritti posteriori al 1967, e appartenenti 

                                                           
20 Cfr. gli articoli, soprattutto quelli a tema CED, comparsi in «Rivista Militare», e in generale tutti gli interventi di Li 
Gobbi («L’ufficiale integrato» per eccellenza, come da titolo di un articolo non pubblicato e conservato nell’archivio di 
famiglia); ma anche la quasi totalità delle testimonianze raccolte dall’autore (Notarnicola, Buscemi, Angioni, Loi, Mini, 
Bonelli, etc.). 
21 A differenza di Beolchini, de Lorenzo non aveva voluto partecipare alla guerra di Spagna, né era andato volontario in 
Etiopia. 
22 Cfr. la nota informativa del Sifar trasmessa ai suoi superiori, nella quale si afferma addirittura la sua simpatia per il 
PCI, in Archivio de Lorenzo [AdL]. 



a periodi nei quali avrebbe avuto tutto l’interesse a rinnegarlo per accreditarsi agli occhi delle forze politiche 

che l’avevano portato in Parlamento23. 

D’altra parte però Giovanni De Lorenzo conserva gelosamente la camicia azzurra con la quale aveva 

partecipato, poco più che bambino, alla Marcia su Roma inquadrato nell’Associazione Nazionalista Italiana di 

Federzoni24. Di questa sua giovanile passione nazionalista rimangono riverberi fortissimi nel suo antifascismo 

che è anche antipartitismo (ma non antiparlamentarismo tout-court25), nella sua concezione organicista della 

Nazione, nella sua fede nella superiorità dello Stato (che al contrario di monarchia e fascismo, è sopravvissuto 

alla sconfitta e alla guerra civile) su ogni altra articolazione socio-politica26. 

La Democrazia però, per De Lorenzo, non va affatto abbattuta27, anche e soprattutto perché l’alternativa 

totalitaria è già stata sperimentata e si è rivelata disastrosamente fallimentare. La democrazia va invece 

controllata, addomesticata, blindata mediante la conservazione allo Stato del potere ultimo, quello capace 

di limitare e, se necessario, eliminare ogni altro potere concorrente28. In altre parole, con la sua azione a capo 

del Sifar prima, dei Carabinieri poi, De Lorenzo intende fornire allo Stato gli strumenti utili per giocare al gioco 

della democrazia, inteso come gioco di reali rapporti di forza, che comprende ma non si esaurisce nel peso 

elettorale dei giocatori-partito, da una posizione di vantaggio che ne garantisca la supremazia e, anche nella 

peggiore delle ipotesi, quella di una nuova guerra civile, la sopravvivenza. 

Ma forse l’elemento più interessante dell’azione di De Lorenzo è il modo in cui sostanzia la sua fede 

nell’asserita apoliticità delle forze armate. Mentre per alcuni colleghi, tra l’altro comunemente accreditati di 

maggiore aderenza agli ideali repubblicani, il potere di controllo e repressione dello Stato va indirizzato verso 

un preciso settore politico – il comunismo – per De Lorenzo lo Stato deve essere in grado di intervenire in 

qualunque direzione. Dai verbali degli interrogatori tenuti dalla Commissione Beolchini, risulta evidente che 

il problema di Beolchini stesso con De Lorenzo, al di là del contenuto scandalistico di molte informative e 

fascicoli, e di altri fattori di natura personale, risiede nel fatto che l’ex capo del Sifar schedava tutti (compresi 

ecclesiastici e industriali di provata fede anticomunista), e non i soli comunisti. Beolchini attribuisce tale 

comportamento ad una smodata volontà di potere dell’uomo De Lorenzo, ma per molte delle ragioni già 

esposte questa intepretazione ci appare come estremamente riduttiva, se non errata tout-court. 

Ci si potrebbe chiedere a questo punto, nel contesto repubblicano, chi o cosa sia questo Stato, che una volta 

si incarnava nel sovrano. Dove risiede la sua continuità, che un tempo era rappresentata dalla Corona? Per 

De Lorenzo, e questo risulta abbastanza evidente dal suo comportamento nel 1960 e nel 1964, nonché dai 

                                                           
23 Cfr. l’accorato «chiedetelo a Lami e Tolloy!» esponenti socialisti che secondo de Lorenzo potevano testimoniare della 
sua dedizione alla causa antifascista nel 1943-45, in AdL, memoriale s.d. [ma inverno 1968]; persino nell’appello agli 
elettori del MSI per le elezioni dell’aprile 1971, pur riconoscendo «valore» e «dignità» ai combattenti della RSI finisce 
per condannarne la scelta, e per trovare un’immagine di unità proponibile al suo uditorio, si rifà non tanto al presente 
dell’unione tra monarchici e missini quanto alla comunità militare pre-armistiziale; cfr. AdL, «Rivolgo il mio saluto ed il 
mio ringraziamento…», s.d. [ma marzo-aprile 1971]; l’anticomunismo, specie nel clima di crisi del 1967-71, è certamente 
un solido terreno in comune con il neofascismo, ma da un’attenta lettura degli appelli elettorali di De Lorenzo appare 
evidente come collaborazione in vista di un obiettivo politico non significhi completa (con)fusione e condivisione di 
valori su un piano più generale. 
24 Il cimelio, incorniciato e appeso, campeggia tutt’oggi su una parete del locale che ospita l’archivio privato del generale.  
25 Si veda il caldo apprezzamento per «la Monarchia Costituzionale e la Repubblica Borghese» come «felici formule» 
politico-istituzionali in AdL, «Europa unita – Europa delle patrie – Europa atlantica od Europa nazionale», gennaio 1969. 
26 Cfr. AdL, «L’ordine e lo Stato», aprile 1968. 
27 Cfr. AdL, bozza di programma politico sottoposta a Covelli nel 1968. 
28 Non a caso uno degli argomenti del MSI più entusiasticamente condivisi da de Lorenzo nel 1970-71 è l’opposizione 
all’attuazione dell’ordinamento regionale, visto come attentato all’unità nazionale conseguita col Risorgimento, ma 
soprattutto come delega del potere statale a sottogoverni locali di diversi colori politici, con effetti non solo disgreganti 
ma anche eversivi (in caso di amministrazioni comuniste o, come nel caso altoatesino di fine anni ‘50, «neonaziste»). 



suoi scritti politici post-1967, lo Stato che intende servire si incarna non nel Parlamento espressione della 

volontà popolare, ma nella Presidenza della Repubblica, e forse nell’esecutivo29. 

Per altri, come il grande avversario di De Lorenzo, Aloia, la Corona potrebbe invece non essere stata 

efficacemente sostituita dal Presidente della Repubblica o dai mutevoli capi del governo italiano, ma 

dall’Alleanza Atlantica: il nuovo punto di riferimento valoriale post-1946 non sarebbe stata quindi la 

Costituzione democratica, e nemmeno il servizio dello Stato nazionale come per De Lorenzo, quanto la difesa 

del mondo atlantico. Questa differenza di visione, sostanziata nella vicende della commessa per i nuovi veicoli 

per l’Esercito, e nell’aderenza o meno alle direttive statunitensi e NATO in tema di guerra rivoluzionaria, 

sembra essere stata infatti l’elemento decisivo della rottura tra Aloia e De Lorenzo che innesca la crisi di fine 

anni ’60. 

Alcune delle iniziative di Aloia, come i famigerati corsi di ardimento, sono infatti percepite da De Lorenzo 

come un pericolo essenzialmente perché in omaggio a criteri «ideologici» disperdono la forza: la sottraggono 

allo Stato e la consegnano alla comunità degli ufficiali e dei soldati professionali dell’Esercito – una comunità 

che De Lorenzo tra l’altro sa essere scarsamente coesa, e in parte non aderente alla sua visione della 

centralità dello Stato e della (relativa) neutralità tra i diversi partiti politici30. Altre, come la vicenda delle 

commesse, perché, appiattendosi sulle direttive statunitensi, trasformano il benefico ombrello istituzionale 

e simbolico della NATO in un handicap per la difesa della Nazione italiana31.  

In definitiva, quella che emerge dall’esame degli scritti di De Lorenzo è una concezione politico-culturale 

nazionalista in senso conservatore, liberale ma non democratica, rispettosa del testo costituzionale 

repubblicano ma ferocemente critica della sua traduzione in pratica, anticomunista ma anche in generale 

anti-particolarista (e antipartito), con forti venature di autoritarismo. Autoritarismo che però non si traduce 

in una nostalgia del fascismo, e che non significa affatto totalitarismo. Proprio nell’anti-totalitarismo (in 

funzione sia antinazista che soprattutto anticomunista), possiamo del resto identificare l’elemento comune 

all’altrimenti composita mentalità di tutte le generazioni di ufficiali dell’Italia repubblicana fino al 1989, da 

Liuzzi a Mini. 

Appare insomma opportuno mettere in discussione il paradigma dell’esercito italiano della prima età 

repubblicana come organismo alieno dai cambiamenti politico-istituzionali e culturali che avevano 

radicalmente modificato il paese tra il 1943 e il 1948. Paradigma che tende tra l’altro a rappresentare il ruolo 

che i militari italiani giocarono nei successivi anni ’60 e ’70 esclusivamente come espressione di una visione 

del mondo compattamente nostalgica, autoritaria, antidemocratica e neofascista, priva di sfumature e di 

linee di frattura importanti. 

                                                           
29 Cfr. AdL, «L’ordine e lo Stato», aprile 1968 e la bozza di programma politico sottoposta a Covelli nel 1968; sarebbero 
da approfondire il rapporto di De Lorenzo con Aldo Moro, politico per il quale sembra abbia nutrito un grande rispetto, 
ricambiato dallo statista pugliese; appare invece accertata la sua assidua frequentazione del Quirinale sotto i presidenti 
Gronchi e, soprattutto, Segni; cfr. il Franzinelli de Il Piano Solo e 1960.  
30 Cfr. la copiosa documentazione sulla disputa con Aloia in AdL, compreso il memoriale s.d. già citato. 
31 E in questo De Lorenzo condivide le idee di Giorgio Liuzzi, che proprio su un tema del genere si era polemicamente 
dimesso nel 1959; cfr. inoltre Liuzzi, Italia difesa, 1963. 


