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Costretto a fare il primario
fuori Firenze per sfuggire
alle persecuzioni dei rossi
«Solo la monarchia può
spazzar via la corruzione»

verno.Ma nessuno mai ricordache il re
fece 27tentativi, diconsi 27, per affidare
l’incarico a un primo ministro diverso,
l’ultimodeiqualiilgiornostessoincuisi
rassegnòadarloalDuce,dopoaverchiestoinvanoalsenatoreAntonioSalandra
di formare un nuovo esecutivo. Si dimentica che il primo governo Mussolini,puravendoilPartitofascista35deputati in tutto, ebbe 306 voti a favore, 116
contrari e 7 astensioni. Votò la fiducia
di Stefano Lorenzetto
persinoDeGasperi.Inaltreparoleildittatore fu eletto democraticamente dal
l professor Pier
Parlamento.Che c’entra ilre?».
Luigi Duvina,
Madopo l’8 settembre 1943scappò.
medicodal1959,
«Ringraziamo Dio che lo fece! Se non
specializzato in
avesseraggiuntoPescara,epoiBrindisi,
pediatria,cardiolol’esercito avrebbe dovuto difenderlo e
gia, reumatologia,
Romasarebbestatamessaa ferroefuopneumologia e tico dai nazisti. Non capisco: Pio IX nel
siologia, a 80 anni
1848scappadaRomatravestitodaprete
rimane quello che
per rifugiarsi a Gaeta e lo beatificano;
èsemprestato:unmonarchico.NeaveGiuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazziva 20 quando, in sella a un motorino
nifuggonoallacadutadellaRepubblica
Nsu, si fece in tre giorni Firenze-Caromanaediventanoeroi;irealidiNorvescais, 2.500 chilometri, per raggiungere
gia, Olanda, Grecia e Jugoslavia riparaUmbertoIInell’esilioportoghese.«Giunsi
no all’estero dopo che i loro Paesi sono
mentre usciva da Villa Italia con il suo
statiinvasidalnemicoenessunoliaccuaiutantedicampo,generalePieroSantosadialcunché.Peròtuttiselaprendono
ro,eosaipresentarmi:buongiorno,Masolocon VittorioEmanuele III».
està. Incredibilmente, il Re di maggio si
Nel 1938firmò le leggi razziali.
miseasedereconmesuunmuretto.Mi
«Ecco,lìsbagliò,supressionediMussolichiesedadovearrivassi,presenotadelni. Non avrebbe dovuto promulgarle.
FIRMATA Pier Luigi Duvina, monarchico dall’età di 13 anni, con la bandiera autografata sul retro da Umberto II di Savoia [Maurizio Don]
l’indirizzo, e da allora rimanemmo in
Nonsitransigesullequestioninonnegocorrispondenza. Poi disse: “Venga, le
ziabili.Vaperòdettochenel1943,appemostrol’Atlantico”.CominciòascendenaarrivatoaPescara,chieseaPietroBare una scaletta ripida che conduceva a
dogliodiabolirle,mailcapodelgoverno
unterrazzo.Leondesifrangevanosugli
non lo feceper pauradei tedeschi».
scogliconunfragoreassordante.MiferPensadavverochelecoseinItaliaanmai dopo pochi gradini. Maestà, non
drebberomegliosecifosseilreanzipossoproseguire,l’oceanomifaimpreschéil presidente dellaRepubblica?
sione,pigolai. Sorrise e tornòindietro».
«Non essendo tributario di nessuno, il
Quella fu l’unica volta che Duvina
reèdavverosuperpartes.Nonèricattanon se la sentì di seguire il suo sovrano.
bile,nondeveconcederefavoriperessePer il resto, continua ad andargli dietro
re eletto o rieletto, quindi può impedire
anche ora che l’ultimo dei regnanti sala corruzione. Il suo interesse coincide
baudi - rimasto sul trono solo 36 giorni,
con quello dello Stato che incarna. Per
dal9maggioal13giugno1946-èmorto
questo, pur non avendo nulla contro la
da31anni.UnmesefaDuvinahaguidaRepubblica,midichiaropreferibilmentodasolol’autofinoall’abbaziadiHautemonarchico, come LuigiEinaudi».
tecombe, nella Savoia francese. «Era in monarchici che erano stati espropriati voro?Lavoro?Nessunohamailavorato «FindaitempidiPitagora,VirgilioeDanGiorgioNapolitano passerà alla stoprogramma l’annuale messa di suffra- del laticlavio sette anni prima con l’en- in casa Duvina!”. Poi mio padre mise in te,l’Italia fuun sentimentocoltivato soria come il presidente che volle farsi
gioperlasuaanima.Èsepoltoall’ingres- tratainvigoredellaCostituzionerepub- piediun import-export dicoloniali».
lodallepersonecolte.Perottenerel’unire:comanda tutti a bacchetta.
so - sotto la regina Maria José, sua con- blicana. L’ultimo dei senatori ad aver
PerlavostrafedeltàaiSavoia,leave- tàvifuronodelleforzature.Manessuno «Va a suo merito. Riempie spazi lasciati
sorte- in quel tempio di un gotico fiam- servito il Regno per davvero, Giovanni
teprese datutti, neri e rossi.
può negare che con Carlo Alberto e lo vuoti daun potere politico imbelle».
meggiante, una trina, che volle donare deGiovanniGreuther,ducadiSantaSe- «Ho fatto il medico per quasi mezzo se- Statutoalbertino nel1848nacque ilpriQualcuno intravede in lui una certa
verina,èmortonel2002aquasi97anni. colo, però lontano da Firenze: qui era mo regno democratico d’Italia. Nella
allaChiesa insieme con laSindone».
somiglianza con Umberto II. C’è chi
Nellasequeladelre,apartel’attimodi Oggi i 104 componenti della Consulta troppo pericoloso. Sono stato primario contabilità della storia, tutti perdono
sospettachesiafiglioillegittimodelparalisisullascalinatacheconducevaal sonoprivaticittadinichevengonocoop- aCastelnuovoGarfagnanaePescia.Sol- qualcosa.Lafamigliasabaudacedettea
l’ultimore:lamadre,contessadiNabelvedere di Cascais, a Duvina non ha tatiperlelorobenemerenzenelladifesa tantonegliultimi annidella carrieraso- NapoleoneIIIl’interaSavoiaelacontea
poli,sarebbestataunadelledamedi
maifattodifettoilcoraggio.Laprimavol- della monarchia, previa ratifica da par- no potuto ritornare nella mia città, pri- diNizza,cheeralapiùriccad’Europa,socompagniadella reginaMaria José.
tachefupicchiatodaicomunistieraap- te del principe Vittorio Emanuele.
ma all’ospedale Meyer e poi al San Gio- lo in cambio di una promessa d’aiuto «Infattisi presenta benissimo».
Duvina è succeduto a illustri accade- vannidiDiocomedirettoredellapedia- nella guerra d’indipendenza».
pena tredicenne. Aveva montato sulla
Lo scrittore Giovanni Nuvoletti, che
propria Legnano un cartellone di com- mici,comel’economistaGiuseppeUgo triaedellaterapiaintensivaneonatale».
E il referendum monarchia-repubera amico di Umberto, mi fece capipensatoconlafotodellafamigliarealee Papi,illatinistaEttoreParatoreel’etnoblica del1946 fuinficiato da brogli?
Umberto Brindani, direttore di Ogrecheilsovranofosseinclinepiùalle
batteva a piedi le vie di Firenze sospin- logo Vinigi Grottanelli, che erano stati
gi, dice che sono tornate di moda le «Lo ammise persino Giuseppe Romita,
passionimaschili chefemminili.
gendo la bici, nella speranza di convin- designati da Umberto II in persona.
ministro dell’Interno, in un libro uscito «Varie avventure che ebbe con giovani
copertinecon le famiglie reali.
cere gli elettori a votare per la monar- «Quandonel2007suofigliomiconvocò «Mi fa piacere. C’è in giro un gran biso- postumo13annidopo.Nellanottedello napoletanesmentiscono la leggenda».
chia nel referendum del 2 giugno 1946, aGinevra perconferirmi l’alto incarico, gnodipulizia.Ladisonestàèimperante spoglio, i monarchici erano avanti di
IlfiglioVittorioEmanuelevihaarreche invece decretò la nascita della re- i consultori erano rimasti appena 25, di a tutti i livelli. Combatto le Regioni fin 400.000voti.Romita telefonòallarmato
catomoltidispiaceri:l’omicidiodelcuisoltanto6deambulan- dal1968.Erocertocheavrebberodiviso aPietroNennieaPalmiro
pubblica.
lo studente Dirk Hati. Ricordo che, tornato a l’Italia edecuplicato ruberie e sprechi». Togliatti, ministro della
Due anni dopo, vide
mer, traffico di armi,
casa, telefonai a uno di loche i rossi strappavano
Ora alcune, come il Veneto che non Giustizia. Quest’ultimo,
corruzione, sfruttaroperinvitarloaunincondai muri i manifesti della
hamaidigeritoilplebiscito-farsadel astutissimo, aveva suddimento della prostitutro.Mirispose: “Benedico
Dc e pertanto si convinse
1866perl’annessionealRegnod’Ita- visol’Italia in 31circoscrizione, falso,ingiurie.
i principi e benedico lei.
che quello di Alcide De
zioni, mettendoci a capo
lia,reclamano l’indipendenza.
«Tutte inchieste che sono
Manonsosepotròinterve- «Non è il rimedio. Più si porta il denaro uominidifiducia.IrisultaGasperi fosse il partito da
state archiviate o accuse
aiutare. S’improvvisò at- LA FUGA A PESCARA nire,perché ho 99 anni”». inperiferiaepiùaumentalacorruzione. tiaffluivanoalsuodicaste- IL REFERENDUM
dacui è statoassolto».
Siete sempre stati tutti Agli amici veneti ricordo che il corpo di ro.Allafinesaltaronofuo- Fu inficiato dai brogli
tacchino e rimediò un’al- Vittorio Emanuele III
L’eredealtrono,ilprinmonarchici nella vo- spedizionetoscanoaCurtatone,Monta- ri 2 milioni di schede in
tra pestata in zona San
cipeballerinoEmanuestrafamiglia?
Gaggio,contribuendope- decise di non restare
naraeGoitoeracompostodacirca7.000 più,nondicoaltro.Laveri- di Togliatti: lo ammise
leFiliberto,sarebbeun
«Sempre, compresi i miei uomini: tre compagnie fiorentine che tà è che quel referendum anche Romita. Renzi
ròallatravolgentevittoria a Roma per evitare
buonsovrano?
seifigli.L’unicapecorane- subirono il 44 per cento di perdite, due nonlovinsenessuno,perdel 18 aprile sui socialco«Un giorno ero con lui in
rafu un cuginochediven- compagnielucchesi,unacompagniapi- ché venne addirittura a rottama i resti del Pci corsoZanardelliaRoma.I
munisti del Fronte popo- che venisse distrutta
nevicepodestàdiFirenze. sano-senese, una di fucilieri napoleta- mancare il quorum. Tolare. Passati altri cinque
fanloinseguivanoperaveanni,furonogliagentidellaPubblicasi- I Duvina non vollero mai saperne di ni,una difanteria campana e unadi vo- gliatti, interpellato dalla Cassazione sui reunautografo.Mihadetto:“InItaliami
curezza a fermarlo durante la Mille mi- prendere la tessera del Partito fascista. lontarisiciliani.Tuttimortiperlalibertà voti nulli, arrivò al punto di dichiarare erano ostili perché sono un Savoia. Ma
glia mentre sventolava un tricolore con Miopadre Michele finì per questo nelle dellaPadania,ottenutagrazieaCasaSa- chenoncen’erano.Èaverbale.Dopo48 da quando ho partecipato a Ballando
la stemma sabaudo. Alla morte di Um- mani della famigerata Banda Carità. La voia.Ancoroggiilcappellodegliuniver- ore, siccome la Corte suprema non de- conlestellesu Rai1tuttimi voglionobebertoII,il18marzo1983,esposealbalco- prima volta fu riempito di botte e olio di sitaridiPisahalapuntamozzatainricor- mordeva,illeadercomunistanefecesal- ne. Che altro potevo fare per essere acnedicasalastessabandieralistataalut- ricino,lasecondavenneaffidatoalle“cu- do dei giovani studenti che sacrificaro- tarfuori1.498.136eilConsigliodeimini- cettato?”.Non hosaputo dargli torto».
È contento che il suo concittadino
to, «eccola qua, un po’ malconcia, ma re” del tenente Mario Perotto, che co- nolavitanellebattaglierisorgimentali». stri,nellanottefrail12eil13giugno,tolMatteoRenzisiadiventatopremier?
sulretroreca lafirmadiSuaMaestà,ve- mandava la “squadra della labbrata”.
Sealleelezioni6.417.580italianivo- se i poteri costituzionali a re Umberto.
de?».Risultato:48oredopogliincendia- Allafinestavanoperfucilarlo.Fusalvatassero per il Pd e 690 per Forza Ita- Questononglieraconsentito,perchéla «Contentissimo.Esaperché?Rottameto da mio nonno Luigi, che versò agli
rono due automobili.
lia,lei che cosa penserebbe?
Cassazionesisarebbepronunciatasolo ràgliultimipezziideologicidelPci.MotiTante persecuzioni subite per amore aguzzini un riscatto enorme, 1,3 milio- «Cheè tornatal’Urss».
seigiorni dopo. Fuun colpodi Statoper vopercui,trovandomiaParigi,sonoandatoavotareperluialleprimarie,inrue
della corona non potevano che merita- ni di lire dell’epoca, circa mezzo milioEselainformasseroche20milionidi impedire ilricontrollo delleschede».
realprofessorDuvinailpiùambitodeiri- ne dieuro a valori di oggi».
elettori non si sono recati aiseggi?
ChecompitihalaConsultadeisena- Montorgueil.Peccatocheabbiaconcordato con Silvio Berlusconi riforme che
Suononnoerapiuttostobenestante. «Pensereia un suicidiodemocratico».
conoscimenti: la nomina, da parte di
toridel Regno?
Sua Altezza Reale il principe Vittorio «Ledicosoloquesto:miamadreTinaimDivida per 10. È precisamente ciò «RistabilirelaveritàstoricasuCasaSavo- non riusciràa fare».
Emanuele di Savoia, a presidente della plorò il suocero, attraverso mia nonna
cheaccaddealVenetonelplebiscito ia.Esempio:siaccusaVittorioEmanue(698. Continua)
ConsultadeisenatoridelRegno,fonda- Bianca, affinché trovasse un lavoro al
del 20 ottobre 1866: fu annesso al leIIIdiaverconsegnatoilpotereaBenita nel 1955 da circa 160 rappresentanti miobabbo.Alcheilnonnorispose:“LaRegnod’Italiacon641.758sìe69no. toMussolini,nominandolocapodelgostefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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«Quante botte e umiliazioni
mi è costata la fedeltà al re»
A20anniraggiunseUmbertonell’esiliodiCascais,2.500chilometriinmotorino
OggipresiedelaConsultadeisenatoridelRegno:«Soloseieranodeambulanti...»
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