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1917 - CONVEGNO DI PESCHIERA DEL GARDA - 2007 
ONORE AL RE D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III 

Omaggio del Coordinamento Monarchico Italiano 
Come ogni anno, questa mat-
tina, a Peschiera del Garda, il 
CMI ha reso omaggio al “Re 
Soldato”, Vittorio Emanuele 
III, che l’8 novembre 1917 
seppe imporre ai plenipoten-
ziari alleati, che volevano la 
ritirata italiana fino il Po, la 
resistenza sul Piave, poi rive-
latasi decisiva per la vittoria 
di solo un anno dopo. 
 
Prima del colloqui, il Re af-
fermò la sua volontà di parla-
re da solo, unico interlocuto-
re delle autorità francesi ed 
inglesi. Secondo la testimo-
nianza dei plenipotenziari 

britannici, la sua prosa ed i suoi 
argomenti furono tali da convin-
cere, senza lasciare alcun dubbio 
in proposito, chi non pensava pos-
sibile una resistenza italiana sul 
Piave. Anche in questa occasione, 
il Re salvò dunque l’Italia da ben 
più tristi destini. 
Circa un anno dopo, il Re impose l’avvio della battaglia di Vit-
torio Veneto, nonostante l’opposizione, più o meno velata, di 
alcuni generali.  
Il successo fu travolgente e, in pochi giorni, dopo un’iniziale re-
sistenza austro-ungarica, determinò il tracollo dell’Impero, por-
tando all’armistizio di Villa Giusti. 
Si apriva così un possibile fronte meridionale per l’attacco alla 
Germania, la quale, resasi conto del pericolo e nonostante si tro-
vasse ancora, sul fronte occidentale, saldamente in territorio 
francese, si arrese. 
La prima guerra mondiale era vinta. 
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Cartolina dell’epoca, dove viene ricordato il  
Convegno interalleato di Peschiera del Garda 

 

A lato: Re Vittorio Emanuele III in un primo piano fotografico 


