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8 SETTEMBRE 1943  
 

La data dell'8 settembre 1943 è senza dubbio una delle più significative 
della storia italiana recente. In merito alla partenza del Re da Roma, ai 
fini di una corretta informazione storica, riteniamo interessante proporre 
alcuni pareri, espressi da personalità di rilievo certamente non sospetta-
bili di simpatie monarchiche. 
 

Carlo Azeglio Ciampi, Presidente della Repubblica Italiana:  
"il Re ha salvato la continuità dello stato". 
 
Dello stesso parere anche il marxista prof. Ernesto Ragionieri (si veda 
ad esempio la sua "Storia d'Italia", edita da Einaudi). 
 
Lucio Villari, storico di sinistra: 
"Sono, in proposito, assolutamente convinto che fu la salvezza dell'Ita-
lia che il Re, il governo e parte dello stato maggiore abbiano evitato di 
essere "afferrati" dalla gendarmeria tedesca e che il trasferimento (il 
termine "fuga" è, com'è noto, di matrice fascista e riscosse e riscuote 
però grande successo a sinistra) a Brindisi gettò, con il Regno del Sud, 
il primo seme dello stato democratico e antifascista ed evitò la terra 
bruciata prevista, come avverrà in Germania, dagli alleati".  
(Corriere della Sera del 9 Settembre 2001) 
 
Secondo il Maresciallo Albert Kesserling, comandante in capo delle 
forze armate tedesche in Italia in quel periodo, la Monarchia aveva sal-
vato l'unità d'Italia partendo da Roma e aveva preservato Roma dal sac-
cheggio lasciandovi un membro di Casa Savoia, il Conte Calvi di Ber-
golo ("Roma nazista - 1937 / 1943", di Eugen Dollmann). 
Ricordo anche che i servizi segreti americani confermarono il piano di 
cattura nazista della Famiglia Reale in data 4 Settembre 1943.  
Ne parla anche un nemico di Casa Savoia, il nazista Eugen Dollmann, 
nel libro citato, affermando che Hitler ordinò "l'arresto dell'intera fami-
glia reale, di quanti Savoia si fossero potuti rintracciare e di tutto il 
personale di corte ".  
Sempre secondo Dollmann, "La fine della principessa Mafalda è l'indi-
zio più chiaro e più eloquente delle intenzioni tedesche nei riguardi del-
la famiglia reale italiana." La Principessa morì nel campo di concentra-
mento nazista di Buchenwald. 
 
Rimanendo a Roma, il Re avrebbe dunque solo favorito gli interessi di 
una certa parte politica e di alcune potenze straniere. Ma Vittorio Ema-
nuele III si preoccupò solo del bene dell'Italia, non tenendo in alcun 
conto la propria immagine. 

Alberto Casirati  
 

AIRH FRANCIA 

In Francia, si terranno oggi le 
49° assisi nazionali della delega-
zione francese dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena.  
Tra i presenti annunciati dirigen-
ti anche francofoni, provenienti 
dal Québec e dal Cairo. 
 

VICENZA 
A Vicenza, nella festa patronale 
di S. Libera, il Vescovo presie-
derà oggi la solenne concelebra-
zione e firmerà il decreto episco-
pale che eleverà il Santuario ma-
riano di Malo a santuario dioce-
sano della maternità con il titolo 
di: “Santuario di S. Libera, Ma-
donna della maternità”. 
 
AFFITTO DELLA CASA 

L'Agenzia delle Entrate ha rea-
lizzato la nuova "Guida fiscale 
alla locazione della casa", che  
illustra anche le agevolazioni 
fiscali previste per i contratti di 
locazione a canone concordato 
di immobili situati in comuni ad 
alta densità abitativa o concessi 
in affitto a persone che versano 
in situazioni di disagio abitativo.  
Per i proprietari, in queste ipote-
si, il reddito da assoggettare al-
l'Irpef e alle relative addizionali, 
cioè il canone, può essere ridotto 
(oltre che del 15% ovvero del 
25% per i fabbricati situati nella 
città di Venezia e in alcune isole 
della Laguna) ulteriormente fino 
a una percentuale del 70%.  
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