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Il CMI a Roma 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Roma, alla rievocazione dell’ingresso delle truppe americane, avvenuto nella 
notte tra il 4 e il 5 giugno 1944, con una sfilata di mezzi, uniformi e armi statunitensi lungo l’itinerario per-
corso dalle truppe americane per entrare a Roma dalla via Casilina.  
Questo progetto è stato molto significativo e conferma i forti vincoli di amicizia e solidarietà che tradizio-
nalmente legano gli USA all’Italia e si inserisce perfettamente nel programma delle celebrazioni per il 150° 
anniversario della proclamazione del Regno d’Italia. La data è anche importante perché fu l’inizio della fun-
zione di Luogotenete Generale del Re di S.A.R. il Principe di Piemonte Umberto di Savoia, carica che eserci-
terà fino alla sua proclamazione a Re d’Italia il 9 maggio 1946. 
Numerosi gli ambasciatori dei rispettivi Paesi che presero parte all’Operazione "Diadem", cioè all’offensiva 
finale che portò allo sfondamento del fronte tedesco a Cassino ed Anzio e quindi alla liberazione della Capi-
tale del Regno d’Italia. 
E’ stato un omaggio commovente della città di Roma a tutti i soldati alleati, inquadrati nella 5ª Armata ame-
ricana (corpo di spedizione francese) e nell’8ª Armata britannica (corpi di spedizione canadese, polacco, in-
diano, neozelandese, sudafricano, italiano, al comando del generale Umberto Utili, nonché la Brigata Ebrai-
ca) che 67 anni fa parteciparono e sacrificarono la loro vita per restituire la libertà alla Città Eterna, dopo no-
ve mesi di occupazione. Un corteo di oltre 50 veicoli e mezzi militari dell’epoca, perfettamente restaurati e 
funzionanti, con a bordo circa 250 figuranti nelle uniformi alleate, è partito dal Comune di Colonna, al 25 km 
della via Casilina per fare il suo ingresso a Piazza Venezia, riproponendo l’esatta direttrice di marcia che le 
truppe alleate ebbero a percorrere nel loro ingresso: Piazzale Labicano (Porta Maggiore), Via Eleniana, Piaz-
za Santa Croce in Gerusalemme, Via Carlo Felice, Via Emanuele Filiberto, Via Domenico Fontana, Piazza 
S. Giovanni in Laterano, Via Amba Aradam, Piazza di Porta Metronia, Via Druso, Via delle Terme di Cara-
calla, Piazza di Porta Capena, Via dei Cerchi, Via Petroselli, Via del Teatro di Marcello, Piazza Venezia, Via 
dei Fori Imperiali. Alla sfilata, nel rispetto della verità storica, c’erano due autocarri con a bordo elementi 
dell’Arma dei Carabinieri Reali e del Regio Esercito italiano, all’epoca inquadrati nell’8ª Armata britannica. 
Molto inetressanti su via dei Fori Imperiali la mostra statica di mezzi e uniformi, ma anche la mostra fotogra-
fica con le immagini più significative di quella storica giornata.  
 
 


