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IN RISPOSTA ALL’ARTICOLO DELLA SIGNORA ERRICO 

“GIOVANNI MESSE, ORGOGLIO MESAGNESE” 

(II parte) 
 

 

Nelle pagine precedenti di questo articolo abbiamo riconosciuto che Giovanni Messe era un 

militare apertamente filomonarchico ed anticomunista, il quale conosceva bene, come tanti suoi 

colleghi - i più lo hanno saputo molti anni dopo – gli orrori che avvenivano nei campi di 

concentramento della Russia sovietica ed anche per questo non accettava che l’Italia finisse sotto il 

giogo della Russia staliniana. 

 

La sua adesione a questa o a quella organizzazione filomonarchica nei giorni del passaggio alla 

Repubblica democratica è stata dettata come una contromossa di tipo militare contro il timore, 

generalmente condiviso e molto reale, che alcune formazioni politiche preparassero delle iniziative 

«poco democratiche» e del tutto illegittime contro l’indipendenza e l’integrità territoriale del nostro 

paese e contro l’assetto costituzionale della neonata Repubblica italiana. 

 

Tuttavia, archiviata l’esperienza con i movimenti filomonarchici nel periodo precedente ed 

immediatamente successivo alle elezioni politiche del 18 aprile 1948, le prime dopo venti anni di 

totalitarismo (del suo impegno nello sforzo di liberazione nazionale dal novembre del 1943 al 1945 

noi abbiamo parlato e parleremo in altre sedi), Giovanni Messe diviene un uomo politico di levatura 

eccellente, una persona specchiata il cui auspicio era che i politici governassero «non per il partito 

ma per la Nazione». 

 

Dalle schede di attività del Senato della Repubblica riferite alla II legislatura rileviamo che rimane 

nel Gruppo Democratico Cristiano dal 25 giugno 1953 al 22 novembre 1956, ed entra a fare parte 

della Commissione Difesa. Dopo questa data, non riconoscendosi nella politica del partito con lo 

scudocrociato, transita nel Gruppo misto e vi rimane fino all’11 giugno 1958.  

 

L’1 marzo 1956 fonda l’UCI, Unione Combattenti d’Italia, e ne assume la carica di presidente e 

del quale traccia le linee essenziali nel suo intervento di apertura del primo congresso nazionale, un 

discorso improntato francamente ed integralmente al rispetto ed alla salvaguardia delle regole 

democratiche del paese, della sua libertà e della sua unità territoriale. L’UCI si propone dunque una 

funzione di catalizzazione dei partiti e dei movimenti nazionali del centro destra, in particolare «la 

valorizzazione del vincolo tra politica militare, politica estera e politica interna nell’ambito 

dell’Alleanza atlantica si poneva alla base della forza e dell’unità dello Stato italiano, nonché della 

garanzia offerta agli Alleati circa l’osservanza dei patti liberamente conclusi». Sul piano interno, 

l’UCI lancia un programma mirato ad una «libera revisione di talune soluzioni costituzionali».  

 

Nel 1958 si presenta come candidato alla Camera dei Deputati nella III Legislatura (12.06.1958-

12.05.1963) nelle file del Partito monarchico popolare nel collegio di Roma e risulta il primo dei 

non eletti ma, in seguito alle dimissioni di un deputato, entra nel Parlamento il 13 aprile del 1961 

come deputato del Gruppo del Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica (nato dall’unione 

tra il Partito Nazionale Monarchico e il Partito Monarchico Popolare). Poco dopo, il 18 aprile del 

1961, transita nel Gruppo Misto rimanendo nella Commissione Difesa, prima di aderire in maniera 

definitiva, il 10 ottobre dello stesso anno, al Partito Liberale Italiano (P.L.I.). Nelle successive 

votazioni del 1963 viene rieletto deputato nelle file del Partito Liberale, rimanendo nella 

Commissione Difesa fino al 4 giugno 1968.  



La sua attività parlamentare vanta dieci progetti di legge presentati e quarantanove interventi. 

Questo cambio di partito può essere spiegato dal temperamento del generale Messe, una persona 

schietta che crede nelle funzioni del rappresentante popolare, chiamato a governare nel rispetto 

della legalità e per la difesa degli interessi della Nazione, e quindi di tutti i cittadini italiani. 

 

Riteniamo di un certo interesse presentare alcuni estratti da un suo intervento avvenuto nell’aula 

del Senato il 4 giugno 1957, quando senatore componente del gruppo misto, non riconoscendosi 

nella politica della DC, dà il suo appoggio all’insediamento del nuovo governo presieduto 

dall’Onorevole Zoli (Presidente del Consiglio dal 19.5.1957 all’1.7.1958), quando questi sostiene 

che il Governo da lui presieduto governerà non per il partito ma per la Nazione. Le parole del 

senatore propongono a nostro avviso una serie di riflessioni, per quanto riguarda in modo 

particolare la politica estera del nostro paese, che in questi giorni conservano tutta la loro attualità. 

Il senatore afferma: «Nella mia dichiarazione di voto al Senato del 4 corrente ho accordato la 

fiducia al Governo dell’onorevole Zoli, soprattutto perché egli aveva ripetutamente affermato che 

intendeva governare “non per il partito, ma per la Nazione”».  

 

Nel suo intervento egli scrive: «ho fatto subito rilevare come invece meritasse plauso ed appoggio 

un Governo che per la prima volta aveva il coraggio di proclamare che voleva esercitare il suo 

ufficio non per il Partito ma per la Nazione. Governare per la Nazione significa unire gli animi ed 

elevare gli spiriti nella visione del superiore interesse della Patria, significa anche creare una base 

effettiva e concreta alle promesse di libertà e giustizia, le quali sono parole vane allorché si 

pronunciano da un Governo di parte; significa infine ristabilire la ragione d’essere del legame di 

fedeltà che deve unire il cittadino allo Stato, legame che viene invece dissolto dalla sfiducia 

nell’equità dei poteri pubblici, che sorge naturalmente dall’azione di Governi di parte […] Ma vi è 

un altro punto del discorso dell’onorevole Zoli che suscita la mia completa approvazione e 

precisamente quanto riguarda la politica estera. L’onorevole Zoli ha detto giustamente che 

l’alleanza atlantica è il solido pilastro della nostra sicurezza, l’elemento insostituibile dell’equilibrio 

politico europeo e mondiale, e tale resterà per noi soprattutto nel suo fondamentale aspetto di difesa 

militare, mentre cercherà di sviluppare tra gli Stati collegati una maggiore cooperazione politica ed 

economica, tenendo presente la speciale importanza dei nostri rapporti con gli Stati Uniti. Nella 

cornice dell’alleanza atlantica si proseguirà il lavoro per la costruzione di una Europa unita, bene 

organizzata nella difesa dei propri solidali interessi[…]Ed è con piacere che nelle dichiarazioni del 

Presidente del Consiglio troviamo la piena accettazione della nostra tesi, poiché egli ha espresso il 

“fermo proposito” non solo di mantenere e sviluppare rapporti di buon vicinato, ma di svolgere la 

più attiva collaborazione con i Paesi antichi e nuovi che sul Mediterraneo si affacciano. Inoltre, egli 

ha espresso chiaramente il proposito di dare efficace assistenza ai Paesi d’Africa e del levante ai 

quali ci lega un’antica tradizione per promuovere lo sviluppo delle loro risorse e contribuire alla 

soluzione dei loro problemi economici e sociali. E’ appunto quello che io ho chiesto da tre anni a 

questa parte [questo è il motivo del suo allontanamento dalla DC], e debbo quindi esprimere la mia 

soddisfazione e il mio plauso perché il Governo accede con chiarezza di proposito a questa politica 

così nettamente Nazionale[…]». Il vecchio ardito solleva un problema molto italiano, e se avessimo 

avuto, ed avessimo, tanti amministratori con la sua preparazione e con le sue qualità forse l’Italia 

conoscerebbe più trasparenza, maggiore rispetto della legalità e quindi maggiore benessere per tutti 

gli Italiani. Egli conclude con un monito ancora valido: «Debbo infine ricordare che a norma della 

Costituzione il deputato è eletto dalla Nazione e non dal Partito, e non sarebbe nemmeno tenuto a 

votare secondo le decisioni del partito dovendosi regolare secondo la propria coscienza e la propria 

convinzione».  

 

Nel brano che segue, il senatore Messe ribadisce uno dei punti cardini del programma della sua 

UCI, in opposizione ai tanti potentati localistici ed ai privilegi partitocratici che minano l’autorità 

del governo nazionale, espressione della supremazia dello Stato: 



«Invece, sempre nei riguardi della politica interna, è, a mio parere, da approvare 

incondizionatamente l'intendimento del Governo di voler provvedere all'inflessibile rispetto della 

legge da parte di chiunque. E' strano che si dicano queste cose, ma purtroppo lo Stato italiano si è 

trovato spesso in condizioni di debolezza di fronte ai poteri feudali dei partiti, dei sindacati e degli 

Enti che costituiscono altrettanti Stati nello Stato, che realmente il cittadino aveva l'impressione che 

tutti comandassero e che il Governo era quello che comandava di meno. E' dunque da sperare che 

un simile stato di cose abbia a cessare: l’osservanza della legge è il presupposto imprescindibile 

della libertà». 

 

In quale stato di benessere il nostro paese potrebbe vivere se fosse amministrato e difeso 

schiettamente da politici e da militari come il generale mesagnese, e non dai politici tanto 

asseverativi verso gli interessi predatori di alcuni paesi nostri competitori e confinanti, ai quali 

siamo puntualmente sacrificati, così da rimettere in discussione l’unione culturale e spirituale 

dell’Europa agognata dal liberale autentico Altiero Spinelli e prospettata dal nostro Giovanni Messe 

come l’antidoto ed il baluardo contro il ritornare degli orrori delle due guerre mondiali dei quali essi 

sono stati, loro malgrado, i protagonisti ed i testimoni illustri. 

 

 

 

 
 

 

 



L’ultimo maresciallo d’Italia scompare il 18 dicembre 1968, all'età di 85 anni a Roma, dove riposa 

nel Cimitero Monumentale del Verano. Nel 2006 il Centro Direzionale del Personale Militare a 

Roma è stato intitolato con il suo nome, consapevole che un riconoscimento piccolo e tardivo alla 

sua figura di militare competente e leale e di politico lineare ed onesto è rivolto agli sforzi ed ai 

sacrifici sofferti da migliaia di giovani in uniforme che lo hanno seguito con fiducia e con onore 

nelle steppe innevate della Russia, nei deserti assolati della Tunisia e finalmente nelle dolci 

campagne italiane riconquistate alla libertà. 

 

Vogliamo concludere questa breve digressione con il versetto estratto dal Salmo 18 (17) di Davide 

che ha accompagnato il generale mesagnese al suo ultimo riposo:  

 

 

Deus me fortitudine praecinxit et manus meas ad proelium exercuit. 

(Il signore Dio mi ha cinto di vigore ed ha addestrato le mie mani per la battaglia). 
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