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IL LIBRO: Giugno 1946: la Monarchia muore nell'ombra, tra 
l'amarezza di un esilio senza appello e le proteste per una sconfitta 
contestata; la prima  repubblica nasce oscura e in silenzio, con le piazze 
vietate e senza le nuove bandiere ai balconi. Che cosa è accaduto 
nell'Italia del referendum? Gianni Oliva spiega perché e come  la 
Repubblica è nata tra contraddizioni e contestazioni e come sia 
approdata anche in tribunale sullo sfondo dello  spettro della guerra 
civile e il rischio di una deriva di piazza incontrollabile.  A risolvere la 
situazione sarà proprio il re, un uomo malinconico e irresoluto che nel 
momento più drammatico dimostra però l'energia necessaria per 
compiere la scelta. Stretto tra chi vuole porlo alla guida delle proteste e 
chi gli consiglia di partire, Umberto II antepone gli interessi dell'Italia a 
quelli della Monarchia: il 13 giugno lascia il paese e vola in esilio, 
togliendo ragion d'essere ai moti di piazza.  

L’AUTORE: Gianni Oliva è scrittore, storico, giornalista pubblicista, 
direttore didattico e docente universitario. Tra i numerosi suoi libri,  i 
più recenti:  «Si ammazza troppo poco». I crimini di guerra italiani 
1940-43, Milano, Mondadori, 2006, L'ombra nera. Le stragi 
nazifasciste che non ricordiamo più, Milano, 
Mondadori, 2007 ( vincitore del premio Levi), 
Soldati e Ufficiali. L'esercito italiano dal 
Risorgimento a oggi, Milano, Mondadori. 
2009, Primavera 1945. Il sangue della guerra 
civile, Firenze e Milano, Giunti. 2011,  Un 
regno che è stato grande. La storia negata dei 
Borboni di Napoli e Sicilia, Milano, 
Mondadori, 2012, Storia di Torino dalle 
origini ai giorni nostri, Pordenone, Biblioteca 
dell'Immagine, 2014,  Fra i Dannati della 

Terra. Storia della Legione Straniera, Milano, Mondadori, 2014, Il tesoro dei vinti. Il mistero 
dell'oro di Dongo, Collezione Le Scie, Milano, Mondadori, 2014,  Gli ultimi giorni della 
monarchia. Giugno 1946: quando l'Italia si scoprì repubblicana, Collezione Le Scie.Nuova Serie, 
Milano, Mondadori, 2016. 
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La SV è invitata alla presentazione del libro   

GLI ULTIMI GIORNI DELLA MONARCHIA 
Giugno 1946: quando l’Italia si scoprì repubblicana (Edizioni Mondadori) 
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