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morirono alcuni pro patria, / non “dulce” e non “et decor”...
Ezra Pound (1885-1972), Hugh Selwyn Mauberley, IV

P aolo Flores D’Arcais è un personaggio che attira la no-
stra curiosità umana e non solo la nostra fisiologica at-
tenzione professionale. È archètipo e va studiato. Ne

abbiamo conosciute perlomeno 3 versioni. La prima prece-
de gli anni ’90: da direttore di Micromegama socialista gli ca-
pitò, per dire, di cestinare un articolo di Gianni Barbacetto
che parlava della mafia milanese: troppo colorito. La secon-
da versione simile a quella odierna già perorava una via giu-
diziaria alle riforme: nel farlo si esprime per superlativi asso-
luti e invoca esplicitamente le manette per tizio e per caio. La
determinazione con cui chiese l’arresto di Cesare Previti  su-
scita impressione ancor oggi, e va da sé che Flores D’Arcais si
fosse reso conto che il personaggio pagava: il Corriere della
Sera, se abbisognava di forcaiolismi a botta sicura, intervi-
stava sempre lui. La terza versione è quella girotondina: Flo-
res D’Arcais semplifica di più il suo macro-messaggio – il che
è evidentemente possibile – e con esso l’armamentario che
elettoralmente ha condotto la sinistra alla rovina. 

Andremo in tal senso ad elencare
alcuni passi da un’intervista inedita
(in Italia) rilasciata da Flores D’Arcais
alla die Zeit il 31 luglio, e vi è da crede-
re che ritenesse che non l’avrebbe
mai letta nessuno nel nostro Paese.

Ordunque: 1) «Credo che la maggioranza degli italiani sia
contro Berlusconi. Hanno capito che l’uomo è un pericolo
per la democrazia»; 2) «Agli italiani può raccontare favole un
mese, forse un anno… Il 90% degli italiani non legge i gior-
nali ma s’informa attraverso la tv» (ndr: è nota la propensio-
ne di Flores a inventarsi dati statistici); 3) «In Unione Sovieti-
ca si diceva disinformazjia. La tv italiana non è tanto diversa
dalla Pravdao dalla Isvestjia»; 4) «Berlusconi nel 1996 era fi-
nito... Stava letteralmente per andare in galera. Senza D’A-
lema oggi non staremmo qui a parlare di lui, è stato D’Alema
che ha creato il fenomeno Berlusconi»; 5) «Gli attacchi ai pm
sono iniziati nel 1996… Il centrosinistra ha cercato di scredi-
tare la magistratura»; 6) «Sono stati i conservatori tedeschi e
francesi a sdoganare Berlusconi… Mi chiedo davvero se l’e-
norme potere economico di Berlusconi non abbia in qualche
modo influito»; 7) «Berlusconi è stato condannato più volte,
ma grazie a leggi ad hoc non si arriverà mai all’ultimo grado
di giudizio»; 8) «L’Europa doveva dire che Berlusconi non è

un democratico. Al resto ci avrebbe
pensato il popolo italiano». 

Questo è P. F. D’Arcais, cotanta è
la sua attendibilità. Seguiteremo a
seguirne le evoluzioni con l’attenzio-
ne degli entomologi.          Filippo Facci

P.F.D’Arcais sotto la lente dell’entomologo

Romano Prodi per definire le future
strategie unitarie dell’Ulivo, parlando con
Rutelli, ha lanciato la metafora del vino
nuovo che non può stare in otri vecchi.
Una metafora contadina, di quelle ru-
spanti. Che tutti comprendono. Ma chi fa
il vino, sa che spesso le botti vecchie sono
le migliori. E non vorremmo che Prodi si
riferisse ai cartoni in tetrapackdove il vino
è buono solo nelle pubblicità. Un listone
di cartone sarebbe assai sconveniente
fuori dall’Emilia, il reame delle Coop ros-
se, dove spesso il vino finisce davvero nel
tetrapak.

La Campana

CARTAFACCI

di Cesare Mozzarelli

L’Otto Settembre ha as-
sunto negli anni signi-
ficati diversi. È servito

a mettere in luce l’imprepara-
zione morale dei comandi, che
abbandonarono i soldati a un
incerto destino sui vari fronti di
guerra, senza preavvisi e senza
direttive chiare. E con la miseria
dei comandi, è servito a sottoli-
neare la mancanza di ogni gran-
dezza nella casa reale, impari alla
tragicità del momento, che avreb-
be richiesto accanto alla preoccu-
pazione per la salvezza del re quella
di dimostrare la volontà dei Savoia
di esser davvero reggitori del loro po-
polo, per esempio lasciando Umberto
a difendere Roma (ma, come si sa, la mam-
ma non volle). Ha fornito la prova, ancora,
di quanto obbligata e senza entusiasmo
fosse la partecipazione della truppa e dei
comandi periferici alla guerra. 

Lo sfasciarsi dell’esercito nell’ansia di
uno scampo individuale, previo saccheg-
gio delle caserme, ha confermato quanto
poco la pedagogia del regime, e almeno
per le classi medie quella risorgimentale,
avessero davvero inciso sul costume de-
gl’italiani, costretti una volta di più ad “ar-
rangiarsi” individualmente per la debolez-
za delle istituzioni e di chi le rappresenta-
va. Ha dimostrato al tempo stesso quanto
al di sotto del Paese legale – debole al con-
fronto –, fosse forte la differente consape-
volezza, e tenuta, del Paese reale, ben  rap-
presentato dall’aiuto fornito a sconosciuti
militari in fuga dalla popolazione, così co-
me poi dalla scelta dei 600mila internati
nei campi tedeschi di rifiutarsi a una guer-
ra non loro. Una scelta che andrebbe veri-
ficata anche nelle motivazioni di quanti,
prigionieri degli Alleati, e certamente non
tutti fascisti, preferirono non optare per il
ritorno alle armi nel risorto esercito del
Sud. Per quel poco che se ne sa, il compor-
tamento dei britannici in particolare non
aveva suscitato loro molte simpatie fra i re-
ticolati dei campi. E poi, l’Otto Settembre
ha rappresentato il momento in cui, anco-
ra in grigioverde o già in borghese, una pic-
cola parte degl’italiani decise di ribellarsi
esplicitamente a un destino di sconfitta e

sentò come formalmente estraneo a essa.
E ciò diversamente da quanto era avvenu-
to al momento dello scontro partitico tra
fascisti e loro avversari nel 1921-1922, poi-
ché formalmente un’autorità superiore,
regia e statale, cui far riferimento allora ri-
mase. Tanto da esser quella a legittimare
nei confronti del Paese il colpo di Stato di
Benito Mussolini e a legalizzare quanto
era avvenuto fuori dalle regole parlamen-
tari. Dopo l’Otto Settembre, invece, non vi
fu più un’autorità politica cui entrambe le
parti potessero fare appello. Lo scontro tra
resistenti e repubblichini in questo senso
fu pienamente guerra civile perché guerra
per l’affermazione della possibilità esclu-
siva di stabilire i criteri di legittimazione
della politica e della cittadinanza, vuoi nei
termini tradizionali o in altri nuovi, ma ri-
fiutandola in ogni caso alla parte avversa.
Come dimostrarono le modalità stesse del
conflitto, nel quale non esisteva distinzio-
ne certa fra civile e militare perché la quali-
fica stessa di militare era negata all’avver-
sario, e dunque nemmeno esisteva quella
fra combattenti e no, ciò che poteva obbli-
gare chiunque a dover scegliere in un qual-
che momento da quale parte stare,  quale
legittimità accettare. Così come dimostrò
poi la caratteristica di guerra civile il rifiu-
to della nuova Repubblica di riconoscere,
tornata la pace, i servizi prestati a quella di
Salò. Proprio per questo si può dubitare
dell’ultima interpretazione dell’Otto Set-
tembre, quella secondo cui esso significò
la morte della patria. Infatti mai come da
quel momento fu intensa la competizione
per definire la patria e appropriarsene. Lo
rappresenta bene un passo de Il partigiano
Johnny allorché Beppe Fenoglio mette di
fronte il protagonista e un ufficiale repub-
blichino che gli chiede, cito a memoria,
“ma insomma cosa volete fare di questa
Italia?” e Johnny risponde, “una cosa pic-
cola magari, ma seria”. Ma si potrebbe op-
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CONCILIAZIONE

Come si evince dallo
speciale sull’Otto
Settembre 1943, la

storia è una continua revi-
sione delle opinioni costi-
tuite. Gli storici lavorano
per questo, per moltiplicare
le sfumature, gli angoli da
cui osservare i fatti. Cesare
Mozzarelli contrasta la vul-
gata di “morte della patria”
come risultato dell’armisti-
zio; Elena Aga-Rossi, il cui
scritto è una rielaborazione
dell’autrice di quanto rac-
colto nel saggio Una nazio-
ne allo sbando (Il Mulino,
Bologna 2003), si sofferma
sull’attività, poco studiata,
dell’esercito nei Balcani;
Aldo A. Mola, infine, riabi-
lita in parte l’operato della
Monarchia nella disfatta. 

Dopo 60 anni è però ne-
cessario acquisire anche
punti fermi, perché gli ita-
liani, sui fraintendimenti
legati a questa data hanno
fondato il loro non apparte-
nere a una patria, la loro
non identità di popolo. E
così ancora oggi, quando
sarebbe necessario un sen-
timento comune per soste-
nere il bipolarismo, si colti-
vano invece le divisioni. 

L’Otto Settembre chiuse
nel modo peggiore l’epoca
fascista e l’intermezzo ba-
dogliano. L’Italia uscì dalla
guerra sconfitta. Solo l’in-
tervento degli alleati permi-
se la fine del nazismo e la
nostra permanenza nel
blocco Occidentale. La Resi-
stenza svolse un ruolo de-
terminante, ma non suffi-
ciente. La Resistenza di ma-
trice comunista, poi, non
ebbe come unico scopo la li-
berazione d’Italia, al con-
trario predominavano ten-
tazioni internazionaliste,
spesso antidemocratiche. 

L’esercito, senza diretti-
ve dopo l’armistizio, si dis-
solse, ma non completa-
mente. Molti furono gli atti
eroici: come a Cefalonia do-
ve vennero massacrati dai
tedeschi migliaia di soldati
italiani che non avevano
ceduto le armi. I Savoia si
dimostrarono pavidi, Ba-
doglio non all’altezza del
compito. I due anni succes-
sivi di guerra civile sono il
prezzo doloroso di venti an-
ni di un regime che è figlio
del proprio tempo, che ha
avuto lati positivi, che è sta-
to meno sanguinario del
nazismo e del comunismo,
ma che non può essere in
nessun modo rimpianto.
Chi scelse di non “tradire”
per onore e partecipò alla
RSI va compreso. Chi scelse
la Resistenza per reale amo-
re della democrazia va ono-
rato. I due anni successivi
di guerra civile sono anche
il prezzo doloroso della
sconfitta: i liberatori scelse-
ro la soluzione strategica
migliore, peggiore per noi
italiani. 

Detto ciò, bisogna smi-
tizzare i sedicenti padri del-
la Patria, intellettuali e po-
litici, che passarono dal fa-
scismo militante all’antifa-
scismo di professione, sen-
za bagnarsi in acque libera-
li. Loro sono i colpevoli del-
la mancata riunificazione,
del proseguimento delle lot-
te intestine. In nome di pro-
pri interessi hanno mistifi-
cato la sconfitta, inventan-
dosi come l’élite moral-
mente senza macchia che
da sempre aveva combattu-
to e poi sconfitto il fasci-
smo. Oggi per far rinascere
quel sentimento di Patria
che è sempre esistito, con-
tradditorio come sono gli
italiani, che non è mancato
a chi continuò per onore ed
errore la guerra, a chi salì in
montagna per la libertà, a
chi morì soldato fedele al
Re, basterebbe un passo. 

il racconto

Lawrokesh 
mette nel sacco 

i Kareliani
Leggenda Lappone

Stavo cucinando un succoso pezzo
di carne di renna che sfrigolava nella
pentola rilasciando una pozza di gras-
so trasparente dentro cui potevo spec-
chiarmi. Riflesso lì dentro come una vi-
sione delle tenebre vidi un uomo arma-
to che voleva la mia testa…
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60 anni fa l’Italia
cadde a pezzi.
Ma già 
scricchiolavano 
le sue mura 
di cartone

(ri)letture

The American
Cause

di Russell Kirk
La prosperità economica non ga-

rantisce la felicità. Ma difendendo i
vantaggi materiali che derivano dalla
libertà economica, gli Stati Uniti tute-
lano il tessuto concreto da cui fiorisce
la vera civiltà dell’uomo.

L’ottavo capitolo dell’opera
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SIMULACRI

Usate le nostre 
mani per aiutare 
chi ha bisogno
Pietrangelo Buttafuoco a pagina 10

•

iniziò la Resistenza. Sia quella militare,
simboleggiata dal caso più famoso,  del ri-
fiuto di ceder le armi ai tedeschi, con batta-
glia e massacro dopo la resa, della divisio-
ne Acqui a Cefalonia, sia l’altra delle ban-
de raccogliticce, di sbandati, militanti po-
litici, ex militari, civili, che iniziarono a
formarsi nell’Italia occupata dai nazisti
per opporsi loro in armi. Da ultimo, tutta-
via, due altri argomenti hanno fatto riferi-
mento all’Otto Settembre come momento
topico. Il primo è quello della guerra civile.
Dopo l’Otto Settembre, e secondo dimen-
sioni che trovavano l’ultimo precedente
nel brigantaggio meridionale negli anni
postunitari, quando metà dell’esercito re-
gio dovette essere inviata a presidiare e pa-
cificare le zone della guerriglia antisabau-
da, gl’italiani si schierarono nemici fra di
loro e in modo tale da coinvolgere inelutta-
bilmente nella scelta anche chi si rappre-

è morta la patria. quale?
Contesa più che vilipesa, forse non è mai esistita. Eppure molti morirono
per (come disse Beppe Fenoglio) costruire una cosa piccola, magari, ma seria

porre a questo ragionamento che di morte
della patria si può parlare nel senso che al-
lora a morire fu almeno la patria identifica-
tasi con il Regno, quello che all’Italia aveva
in effetti dato, meno di cent’anni prima,
forma istituzionale riconoscibile. Ma an-
che di questo si può dubitare considerando
quanto risicata sarebbe stata poi la mag-
gioranza favorevole alla Repubblica nel re-
ferendum, e quanto forte dunque, malgra-
do tutto, l’attaccamento a quell’idea mo-
narchica di patria ancora dopo la guerra.
Un dato questo che dimostra semmai, per
converso, la scarsissima riuscita del regi-
me fascista, quello sì uscito dalla guerra co-
me ormai improponibile e impresentabile,
a sostituirsi alla monarchia nell’identifica-
zione di che cosa fosse la patria. Se non ci
portasse troppo lontano bisognerebbe a
questo punto sottolineare come proprio
l’ansia della nuova Repubblica di rappre-
sentarsi sul piano dell’immaginario – ché
su quello giuridico-istituzionale si con-
fermò la continuità dello Stato italiano –
come totalmente nuova, “nata dalla Resi-
stenza” secondo la formula tante volte usa-
ta e in qualche modo rielaborata nell’idea
stessa della morte della patria all’Otto Set-
tembre, abbia costituito uno dei punti di
debolezza e volontarismo elitistico di tanta
parte della cultura della medesima, con la
conseguente incapacità di elaborare criti-
camente il fatto che il nuovo non era asso-
luto, che non di un inizio si trattava, ma di
una rielaborazione, secondo ipotesi fino ad
allora minoritarie nella cultura politica ita-
liana, e però non assenti già prima del regi-
me, e ora divenute maggioritarie, e che non
era questione, una volta di più di “fare gli
italiani” come se questi non fossero esistiti
prima o fossero, per così dire, tutti sbagliati
e da rifare “giusti”. Quel partigiano Johnny
sopra citato era, non dimentichiamolo, un
badogliano, un partigiano azzurro, mili-
tante in una formazione monarchica. Ma,
in realtà, anche quello di voler “fare gli ita-
liani” era vizio vecchio, del tutto coerente
con la storia dei ceti dirigenti italiani, per
nuovi che fossero quelli che se lo propone-
vano dopo il 1945.

Tornando all’Otto Settembre, si deve
sottolineare come se per gl’italiani si aprì
allora una competizione per appropriarsi
della patria, nemmeno per gli stranieri una
identità, una patria italiana, cessò allora di
esistere. I tedeschi si ritagliarono sì alcune
aree del territorio italiano annettendole al
Reich, ma non cancellarono l’Italia come
avevano fatto con la Polonia. E per gli Al-
leati immediata fu la preoccupazione di
garantire la legittimità del governo regio. 

Insomma gli italiani non ritornarono a
essere quel «volgo disperso che nome non
ha» di manzoniana memoria. Rimasero
per tutti quelli che erano, specificamente
italiani, nel bene e nel male. 

Il dibattito sulla “morte della patria” ha
preso spunto da un passo di Salvatore Sat-
ta. Con un altro, a quello alternativo, pos-
siamo concludere. Nel ricordo, ché la poe-
sia Otto Settembre è datata 8 settembre
1943– 8 settembre 1963, è quanto rimane
di quel giorno per Giovanni Giudici, pri-
gioniero in Algeria, gl’italiani, nemici o al-
leati, «sales macaroni...» •

Gli eroi 
italiani 
dei Balcani
di Elena Aga-Rossi 
a pagina 2

Salvare
lo Stato
di Aldo A. Mola
a pagina 3

Le tappe 
della disfatta 
di Romano Bracalini 
a pagina 5

Valéry: il perpetuo 
smarrirsi 

nel pensiero
Una riflessione sull’opera poetica

del sommo Paul. La lirica deve tintinna-
re secondo le misure e la bellezza del co-
smo; il poeta è un “logico”, calibra, cen-
tellina, studia le proporzioni del suo lin-
guaggio che si muta in sublime maniera
Giovanni Tuzet a pagina 5
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8 Settembre 1943
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LETTERE 
FIRMATE

di Cefalonia e di Corfù furono sopraffatti
e costretti ad arrendersi, rispettivamen-
te il 22 e il 25 settembre. Nel caso di Cefa-
lonia, circa 1300 militari della divisione
Acqui morirono in combattimento o uc-
cisi quando cadevano in mano tedesca.
A Corfù morirono in combattimento o
fucilati fra i 600 e i 700 uomini.

Il comando supremo delle forze ar-
mate tedesche dette  l’ordine «di non fa-
re prigionieri tra gli italiani», ordine ese-
guito pienamente: tra i 4mila e i 5mila
prigionieri furono passati per le armi. I
responsabili di questi massacri furono
giudicati come criminali di guerra a No-
rimberga.

La scelta degli angloamericani, le cui
forze erano in quel momento in Puglia,
di non inviare soccorsi ai militari italiani
resistenti, ebbe conseguenze tragiche.
Gli aerei alleati sarebbero apparsi sol-
tanto dopo la resa, per bombardare le
navi tedesche cariche di prigionieri ita-
liani. Così altri 1350 italiani morirono a
bordo delle navi affondate dagli alleati
durante il trasporto in Germania.

In alcune isole, a Coo, a Lero, a Simi
e a Samo, i britannici riuscirono a far
sbarcare dei rinforzi. La scarsità delle
truppe impiegate e la totale mancanza
di un preventivo coordinamento con le
forze italiane, il permanere di un atteg-
giamento di diffidenza nei loro confron-
ti, l’assenza infine di un’aviazione che
contrastasse i bombardamenti tedeschi,
determinarono l’insuccesso di queste
operazioni.

Nessun aiuto alle truppe stanziate
nei Balcani venne dall’Italia. Tra gli ac-
cordi presi al momento della firma del-
l’armistizio vi era l’impegno da parte
alleata di trasportare in Italia le truppe
italiane nei Balcani, che dovevano spo-
starsi sulle coste in seguito all’ordine
del Comando italiano. Subito dopo
l’annuncio dell’armistizio, il generale
Henry Maitland Wilson, comandante
in capo delle forze alleate per il Medio
Oriente, trasmise alle truppe italiane
nei Balcani e nell’Egeo la direttiva di
dirigersi verso i porti più vicini. Da par-

L e domande retoriche poste da Filip-
po Facci sulla prima pagina de il Do-
menicale del 23 agosto, insidiose

nella forma e sbagliate nella sostanza,
meritano risposte chiare da parte di uno
che gli è sinceramente amico.

Facci, alla ricerca del proprio centro di
gravità, si chiede: c’è spazio a destra per
chi pensa così e cosà, cioè come me?

Già “destra” in luogo di Casa delle Li-
bertà o è un topos stagionato e insensato
– in Italia, il progresso è Silvio Berlusconi,
laddove l’Ulivo, il CSM e la CGIL rappre-
sentano l’ancien régime –, oppure è una
tragica amnesia, visto che la gran parte
del popolo socialista, ipse Facci, sta den-
tro la coalizione berlusconiana. Veniamo
al così e al cosà.

Dopo l’Undici Settembre non c’è più
spazio, da nessuna parte, per i distinguo.
Sono aggrediti e messi a rischio, infatti, Zi-
vilisation e Kultur dell’Occidente, in spe-
cie la nostra radice giudaico-cristiana. 

Defunto, smascherato e sbaragliato
Lenin, Osama Bin Laden ha preso il posto
di nuovo leader della guerra civile mon-
diale permanente.

Attaccati e invasi dal fondamentali-
smo islamico, costretti a vivere in tempo di
guerra, sia pure inaudita e anomala, su
certi argomenti non possiamo e non dob-
biamo distinguere: primum vivere, cioè
non possiamo non dirci americani e israe-
liani.

In proposito, per capire perché Berlu-
sconi sia il nemico numero uno dell’inter-
nazionale rossa è il caso di leggersi la gior-
nalista polacca Krystyna Grzybowska (cfr.
Kaganiec lewicy/Letnia zimna wojna

niemiecko-wloska [La museruola della si-
nistra/ La guerra fredda estiva tedesco-
italiana], in Wprost [Direttamente] del 20
luglio 2003), la quale spiega che l’odio
verso il Cavaliere non scaturisce dal suo
essere di “destra” – anche Jacques Chirac
lo è, ma è osannato e nessuno parla mai
delle mille immunità a lui concesse –, ma
dal suo essere amico, senza distinguo, de-
gli USA e d’Israele.

Fatto è che la Poitiers (732 d.C.) di
Carlo Martello e la Vienna (1683) di Jan
Sobieski sono situate, oggi, a Washington
e a Tel Aviv.

Facci si destreggia con le iperboli, tipo
«ossessivamente filo-israeliano», che mi
ha rammentato, per analogia, un altro
che mi definì «anticomunista con la cla-
va». In entrambi i casi, esagerare significa
eludere l’aut-aut: o stai con Anna Frank
ed Emilio Guarnaschelli, oppure con i loro
carnefici neri e rossi, tertium non datur. 

E Filippo elude.
Ed ecco una seconda domanda cap-

ziosa e cronologicamente insensata: pos-
so stare dove sto – si chiede – non essendo
clericale?  Parole di risposta al Sillabo, però
due secoli dopo e del tutto incongrue, giac-
ché Santa Romana Chiesa, con il papato di
Giovanni Paolo II, ha dato grandi lezioni di
lumi e di modernità all’universo mondo lai-
co e laicista. Dove sono, poi, i “clericali”?
Semmai bisogna guardarsi da quanti han-
no derubricato la fede a mera attività so-
cio-assistenziale, tagliando via il mistero
di Cristo e la metafisica. 

Quindi, Facci etichetta una categoria,
«i garantisti di vecchio stampo, ante Ber-
lusconi».

Filippo, forse, si riferisce allo sciagurato
che una volta scrisse: «Antonio Di Pietro è
[...] una macchina imbattibile contenuta in
un corpo di forte contadino italico che è an-
che un archetipo, un semidio capace di rac-
cogliere e dare volto all’identità di un po-
polo intero, chiamato a celebrare final-
mente la sua grande saga. Se i Teutoni eb-
bero Nibelunghi e Odino, noi abbiamo la
saga di Tangentopoli e del pool: Mani puli-
te come il Risorgimento, con un solo Go-
betti. O come la Resistenza, ma con un solo
Garibaldi. Lui, il procuratore di ferro […]».

Tuttavia, visto che l’autore di siffatta
prosa si è disintossicato ed è tornato tra gli
uomini liberi, perché non offrirgli il vitello
grasso? Tanta inventiva facciana solo per
dirsi non “smodato” amico di Maurizio
Gasparri, di Libero e addirittura de il Gior-
nale?

Ma chi, “ a destra”, giardino degl’in-
dividualisti, ha mai denotato «smodata
simpatia» per chi? All’interno della stessa
Alleanza Nazionale, Gasparri viene man-
giato a colazione, pranzo e cena, tutti i
santi giorni, e allora dov’è il senso libera-
torio dell’invettiva neofaccista? 

E così Oriana Fallaci, per la quale Filip-
po supera se stesso, facendo tutto da solo:
prima le assegna, a vanvera o a matula,
una posizione di “vertice” della cultura
occidentale, poi inavvertitamente la spo-
desta. Eppure, dovrebbe essere evidente
il confine tra buon giornalismo (a cui ap-
partiene la brava Oriana) e cultura.

Non basta, Facci, come uno Eugenio
Scalfari, un Paolo Mieli e un Michele Serra
qualsiasi, apre le cataratte della tuttologia
onnisciente.

Ed eccolo contro il rigorismo sulle dro-
ghe, le categorie professionali che “eva-
dono il fisco”, la difesa della famiglia tra-
dizionale, la bioetica. 

D’altro canto, apre ad ecologisti, no
global, coppie gay, e così via.

Io ho una sola specifica laurea e non
m’intendo di tutto, eppure mi pare di aver
capito che i no global, più che a un qual-
che progetto di redenzione mondiale, ri-
mandano all’eccessivo permissivismo, in
famiglia e a scuola, sull’uso dell’alcol e
delle droghe. 

Inoltre, ciò che mi ha messo a disagio a
Genova non sono stati i lavoratori di poli-
zia, costretti ad affrontare un’orda di van-
dali e di parassiti sociali, ma un ragazzo,
che cercava di uccidere con un estintore,
forse sotto l’effetto di qualcosa, un altro
ragazzo e forse anche se stesso.

Sul 41 bis, poi, Facci dimentica che i
pochi coraggiosi che esprimono dissenso
su codesta norma si trovano proprio “a
destra”. Porre simili domande – si chiede il
Nostro – significa essere di sinistra?

Di sicuro, significa voler piacere, titil-
lando e alludendo, anche a sinistra.

Tanto è vero che ci è riuscito, riscuo-
tendo l’applauso di la Repubblica (24
agosto), la quale ha sentenziato che «a de-
stra non c’è spazio» per i distinguo e per i
Facci. Non è così, perché si è trattato, lo
dico a titolo personale, solo di un accesso
di bulimìa narcisista.

Dopo il bacio tra Stefania Craxi e Giu-
liano Amato, la misura delle delusioni per
il grande Bettino è già colma. Da Filippo,
ne sono certo, non gli verranno altri di-
spiaceri. Giancarlo Lehner

POLEMICHE

Facci, amico mio, hai sbagliato tutto
Dopo l’Undici Settembre non c’è più spazio per i distinguo capziosi. Solo per la chiarezza
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Gli eroi dei Balcani. Non tutti 
gl’italiani fuggirono alla chetichella 
Lasciati in balìa dei tedeschi dopo l’Armistizio, molti scelsero di combattere a fianco dei partigiani, addirittura dei comunisti titini.
Il loro peggiore nemico era stata l’Italia, che li aveva dimenticati. E gli angloamericani li bombardarono, prigionieri,  sulle navi tedesche

I soldati italiani tornano verso casa dopo l’annuncio dell’Armistizio, reso pubblico
l’8 settembre 1943

Partigiani albanesi in fase di trasferimento
Dipinto di Fatmir Haxhim

incondizionate«. La rigida applicazione
del principio della resa incondizionata
impedì ogni contatto prima dell’annun-
cio della resa e fece sì, quindi, che la col-
laborazione nella successiva lotta anti-
tedesca divenisse assai difficile.

Lasciate totalmente all’oscuro del-
l’evoluzione della situazione in Italia, le
divisioni italiane nei Balcani e nell’Egeo
furono prese di sorpresa dall’annuncio
dell’armistizio, di cui per lo più vennero
a conoscenza dalla radio. 

La reazione tedesca all’annuncio
dell’armistizio fu immediata. I soldati
del Terzo Reich avevano sempre consi-
derato di primaria importanza il con-
trollo dei Balcani e si erano affrettati a
mandare rinforzi per sostituire le divi-
sioni italiane e per riprendere il con-
trollo del fronte, pronti a fare un uso
massiccio di bombardamenti sulle
guarnigioni italiane che resistevano.
Come in Italia, avevano l’ordine di di-
sarmare l’alleato di ieri con la forza do-
ve erano preponderanti o con l’ingan-
no, dove erano in minoranza, promet-
tendo di rimpatriare le truppe italiane
in cambio della resa.

Le varie divisioni ebbero vicende
molto diverse tra di loro, a seconda del-
le circostanze in cui si vennero a trova-
re e della capacità d’iniziativa dei sin-

goli comandanti. Fu tra le divisioni al-
l’estero che si verificarono sia i casi di
maggiore collusione con i tedeschi sia
quelli di vero eroismo. La maggioranza
dei molti comandi d’armata, completa-
mente abbandonati a se stessi, preferi-
rono trattare la consegna delle armi,
con la speranza di ottenere il rimpa-
trio; i tedeschi non mantennero gl’im-
pegni presi e, una volta disarmate le
unità italiane, le internarono sul posto
o le inviarono in Germania. Pochi ac-
cettarono l’alternativa di continuare a
combattere a fianco della Wehrmacht.
Diversi reparti, però, si rifiutarono di
ubbidire all’ordine di consegnare le ar-
mi, considerandolo contrario all’onore
militare e alle direttive impartite dal
governo del re.

Cefalonia e Corfù
Molti episodi di resistenza armata si

ebbero sulle isole. I più noti sono i casi di
Cefalonia e di Corfù, dove gl’italiani si
trovarono in una situazione disperata. I
tedeschi temevano che Corfù e Cefalo-
nia, per la loro vicinanza all’Italia, po-
tessero essere usate dagli Alleati come
testa di ponte verso i Balcani e sottopo-
sero le due isole a pesanti bombarda-
menti, prima di sbarcarvi in forze. Dopo
accesi combattimenti, i reparti italiani

te italiana invece non fu trasmesso
nemmeno questo ordine. Così mancò
totalmente un’organizzazione della
“corsa ai porti”, ostacolata dai tedeschi
e dagli stessi partigiani locali.  E solo
una piccola parte dell’esercito italiano
riuscì cosi a salvarsi. In molti casi, una
volta raggiunta la costa dopo lunghe
marce estenuanti, i soldati italiani
aspettarono inutilmente l’arrivo delle
navi per essere poi ripresi dai tedeschi
o cercare rifugio sulle montagne.

A quando una vera indagine?
Infatti, in Albania, in Jugoslavia e in

Grecia furono molti coloro che preferiro-
no rifugiarsi sulle montagne e unirsi ai
partigiani, piuttosto che arrendersi ai te-
deschi, ma l’accoglienza non poteva es-
sere favorevole, giacché gl’italiani erano
stati fino ad allora una forza di occupa-
zione nemica, responsabile in alcune
zone anche di eccidi e di feroci rappresa-
glie. In Albania, la divisione “Firenze”
fece la scelta di resistere ai tedeschi, ma,
dopo alcune sanguinose battaglie, si
frantumò in diverse unità che combatte-
rono con i partigiani albanesi fino alla fi-
ne della guerra. In Jugoslavia buona
parte della divisione alpina “Taurinen-
se” e quella di fanteria “Venezia” – a ec-
cezione dei reparti della Milizia di que-
st’ultima, che passarono ai tedeschi – si
unì ai partigiani di Tito, costituendo la
“divisione Garibaldi”, che combatté fi-
no alla fine della guerra con l’esercito
popolare jugoslavo, pur con rapporti
difficili e diversi episodi di violenza da
parte jugoslava. Della divisione Garibal-
di,  che inizialmente contava 11.700 uo-
mini, tornò in Italia solo circa un terzo
degli uomini, 3900 in tutto. Recenti cal-
coli parlano di circa 20mila militari mor-
ti nei combattimenti nei giorni e nelle
settimane seguenti alla proclamazione
dell’armistizio, ma sono calcoli appros-
simativi e probabilente inferiori alla
realtà. Non si è mai condotta, infatti,
una vera ricognizione dei caduti in cir-
costanze e in luoghi diversi, soprattutto
nei Balcani. •

di Elena Aga-Rossi

L’8 settembre nella memoria collet-
tiva è ricordato come il momento
della disgregazione dell’esercito,

del “tutti a casa” e della resa umiliante di
intere divisioni di fronte alle truppe te-
desche che stavano occupando il Paese.
Accanto allo sbando della maggioranza
delle truppe vi furono però anche molti
episodi di resistenza,  sia in Italia sia al-
l’estero, per lo più finiti tragicamente.

In particolare, le truppe italiane di
stanza in Jugoslavia, in Grecia, in Alba-
nia e nelle isole dell’Egeo e del Dodeca-
neso furono protagoniste di vicende
drammatiche che, salvo il caso della re-
sistenza dell’isola di Cefalonia, sono an-
cora poco note.

Al momento dell’armistizio, ben 35
divisioni italiane si trovavano fuori d’I-
talia, impegnate nell’occupazione dei
Balcani e delle isole dell’Egeo, rispetto
alle 24 divisioni in territorio italiano.  Es-
se erano disseminate per un territorio
molto ampio, con presidi spesso isolati e
senza collegamenti, con compiti di dife-
sa delle coste e di lotta ai partigiani. Tra
queste truppe erano molto forti i senti-
menti di stanchezza per la guerra, acuiti
dalla crescente aggressività dei partigia-
ni e dai rapporti di reciproca diffidenza
con l’alleato tedesco, che sempre più
prendeva possesso di aree prima occu-
pate esclusivamente da italiani.

Abbandonati nell’Egeo
Tra il giugno e il luglio 1943 i coman-

danti di alcune unità in Grecia, nell’E-
geo e in Jugoslavia avevano preso l’ini-
ziativa di cercare di chiarire le intenzio-
ni alleate in caso di una loro resa, stabi-
lendo contatti con le missioni inglesi at-
traverso intermediari. Le loro avance
erano state prese in seria considerazio-
ne, ma la richiesta di potersi arrendere ai
britannici e non ai partigiani, e anche
l’offerta di collaborare con i primi contro
i tedeschi, erano cadute nel vuoto di
fronte alla risposta categorica dei Co-
mandi alleati che «le rese devono essere

Caro Direttore,
sul “Dom” del 26 luglio il vostro

collaboratore Maurizio Cabona, ac-
cenna all’«umiliazione della condanna
a morte» subita da Indro Montanelli.
Le “bufale”, come i luoghi comuni, so-
no dure a morire

Montanelli, infatti, non è mai stato
condannato a morte, meno che mai,da
Benito Mussolini. La “condanna” a
morte” venne inventata da Arturo To-
fanelli, biografo del suo collega Mon-
tanelli, condanna a morte della quale
non esiste neppure l’ombra di un docu-
mento probatorio. La verità storica è
ovviamente alquanto diversa dalle in-
venzioni giornalistiche.

Nel febbraio del 1944 la Guardia
Nazionale Repubblicana arrestò Mon-
tanelli mentre si apprestava a far varcare
il confine svizzero a due ufficiali britan-
nici. La mamma e la prima moglie, che
era tedesca, si mossero subito: la prima
andò dal cardinale Ildefonso  Schuster,
la seconda alla sede milanese della Ge-
stapo in via Santa Margherita all’hotel
Regina, dal colonnello Rauff. 

La mamma di Montanelli andò poi a
Desenzano da Donna Ines Graziani e
questo intervento fu risolutivo. Il mare-
sciallo Graziani, su preghiera di Donna
Ines, telefonò a Guido Buffarini-Guidi a
Maderno, il quale diede il nullaosta per
la liberazione di Montanelli al giornali-
sta Felice Bellotti. Questi  lo portò al
questore Ulderico de Luca e fece liberare
Montanelli dal carcere di San Vittore,
portandolo a Garbagnate con un ordine

fittizio di trasferimen-
to in data 1° agosto
1944, da dove, ac-

compagnato dal commissario Osteria
della polizia politica, giungerà a Stabio,
in Svizzera, il 14 dello stesso mese.

Tutto questo sopra verrà conferma-
to dallo stesso Felice Bellotti in un arti-
coo comparso sul Roma di Napoli nel
dicembre 1959.

Montanelli, sfruttando l’ignoranza
e la poca memorla degl’italiani, inven-
terà la “bufala” secondo la quale «un
ufficiale tedesco, in alta uniforme, sro-
tolando una pergamena mi lesse a San
Vittore la mia condanna a morte». Bal-
le, caro Montanelli. Se un tribunale te-
desco lo avesse realmente condannato
a morte, Montanelli, sarebbe stato fu-
cilato senza tanti preamboli. Nel 1944
non si era certo al tempo di Robin Hood
e di Riccardo III.

Certo che Montanelli se ne com-
piacque per civetteria arrivando persino
al punto d’inventare un intervento del
maresciallo finlandese Mannerheim in
suo favore (vedi il Giornale del 17 no-
vembre 1993).

Ma i fatti sono più... prosaici.
Riccardo Lazzeri

P.S. Che Montanelli, da buon repor-
ter, aggiunga ai fatti un tocco personale,
era noto sin dal 1940. Silla rivista Tempo
del 3 ottobre 1939, firmandosi I.M., egli
descrisse la caduta di Varsavia come in-
viato speciale al seguito della Wehrma-
cht. Narrò che all’ultimatum lanciato con
i megafoni dai tedeschi, i quali avevano
minacciato il cannoneggiamento e il
bombardamento aereo, dopo una pausa
«Varsavia rispose. Rispose in musica, una
musica larga e lenta. Era la “Caduta di
Varsavia” di Chopin.

Di fuori cadeva la pioggia, gli ufficiali
tacevano, noi ci alzammo in piedi. Varsa-
via suonò la sua caduta sino alla fine». 

Si dà il caso che a Rapperswil, nel
cantone di San Gallo, dove ho vissuto al-
cuni anni, esista un castello di proprietà
della Repubblica polacca dove è allestito
un museo di storia patria della nazione
slava. Al direttore polacco, sovrainten-
dente, chiesi se rispondesse al vero la ca-
duta di Varsavia narrata da un giornalista
italiano. 

Mi guardò stupito e mi disse che sa-
rebbe stata una resa bellissima, ma che
però non era ciò che successe davvero. Il
comandante della piazzaforte consegnò
la resa scritta ai tedeschi.

MONTANELLI
CACCIABALLE
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di Aldo A. Mola

Asessant’anni dagli eventi, è tem-
po di passare dalle “sentenze”
preconfezionate e propagandi-

stiche  alla storiografia. Sull’Otto Set-
tembre occorre fissare alcuni punti fer-
mi. In primo luogo – ma non è questa la
sede – bisogna tornare su come e per-
ché Benito Mussolini venne incaricato
da Vittorio Emanuele III  di formare il
governo il 29 ottobre 1922. Il re aveva
chiesto invano la convocazione del
Parlamento. Non fu lui a tradire lo Sta-
tuto ma certi suoi ministri, impari al
compito. Bisogna inoltre riflettere sul-
la  diserzione di socialisti, repubblica-
ni, amendoliani e popolari dalla Came-
ra, che nel 1924-1925 si dette nome di
“Aventino” e fu un errore colossale.

Insomma, per capire l’Otto Settem-
bre 1943 non basta partire dalla crisi
militare della Seconda guerra mondia-
le. Quella data fu un passaggio obbliga-
to della “guerra dei trent’anni” (1914 -
1945) in cui anche l’Italia era immersa.

Sempre in via preliminare va ricor-
dato che i socialisti non accettarono
mai , dal 1903 al 1921, l’invito a far par-
te del governo. Vollero rimanere imma-
colati in nome della “rivoluzione” che
poi trionfò in Russia (con le conse-
guenze a tutti note) e di cui i “riformi-
sti”, alla Filippo Turati, si vergognaro-
no, ma sulla quale stesero un velo di si-
lenzi perché non volevano “nemici a
sinistra”. Non li scosse neppure il patto
di non aggressione tra Adolf Hitler e
Stalin, tant’è che, appena possibile,
pattuirono l’“unità d’azione” con i co-
munisti, che ebbero buon gioco a im-
porre la propria egemonia su tutta la
Sinistra incluso quanto rimaneva di
“Giustizia e libertà”, verso cui avevano
sempre manifestato totale disprezzo.

La “nostra” guerra
Messo via quel passato – solo appa-

rentemente remoto – vanno fatte alcu-
ne precisazioni terminologiche, che
possono sembrare banali e che invece
sono fondamentali.

La prima riguarda  la nostra guerra.
Nei 1201 Bollettini di guerra diramati
dal Comando Supremo fra il 13 giugno
1940  e l’8 settembre 1943 non si parla
mai di militari fascisti o nazisti, bensì
di soldati italiani e tedeschi. Con buo-
na pace delle interpretazioni posticce
della Seconda guerra mondiale, per il
re e per il governo quella in corso non
era affatto  una guerra “ideologica”,
basata sulla presunta identità tra Italia
e Germania. Era  un conflitto di interes-
si. Colossali. Procacciarsi materie pri-
me, aprirsi mercati, “spazi vitali” dei
quali ciascuno aveva la propria visione
e valutazione: legittima ai propri oc-
chi, forse sbagliata a conti fatti. Lo stes-
so Mussolini entrando in campo con
un ordine di battaglia tutto sulla difen-
siva, come dire che non pensava affat-
to di dover combattere davvero,  con-
cepì l’intervento come guerra “paralle-
la”, “nazionale”, per fare dell’Italia ve-
ramente una grande potenza, non su-
bordinata  a Londra o a Parigi  ma nep-
pure a Berlino. 

Rompere l’alleanza,
salvare lo Stato
Lasciando alle spalle il passato,

quando assunse la successione di Mus-
solini al governo del Paese, il mare-
sciallo Pietro Badoglio (1871-1956)  ri-
cevette dal re una direttiva chiara: rom-
pere l’alleanza militare con la Germa-
nia  prima possibile  e al costo minore.

Discendente di una Casa che aveva fat-
to guerre per 950 anni, Vittorio Ema-
nuele III (1869-1947), aveva  un obiet-
tivo precipuo: salvare la continuità del-
lo Stato, per recuperarne l’integrità ter-
ritoriale, malgrado i progetti da tempo
allo studio dei britannici, decisi a eli-
minare per sempre l’Italia dal novero
delle aspiranti grandi potenze: sparti-
zione dell’Italia settentrionale tra
Francia e Jugoslavia, mezzo sud alla
Grecia, il resto a Londra. La sorte poi ri-
servata alla Germania.

Badoglio non era un genio e non
poté  certo divenirlo nei quaranta gior-
ni tra il rovesciamento del fascismo (da
lui condotto in modi molto discutibili)
e la stipula della resa.  Dal 1941 aveva
fatto sapere a Londra di non conside-
rarsi più vincolato alla monarchia. Ov-

viamente il re non lo sapeva. Nelle trat-
tative, il maresciallo si trovò comun-
que appeso alla corda insaponata dagli
anglo-americani nella conferenza te-
nuta a Casablanca dal 14 al 26 febbraio
1943. Lì Stalin (che pure era assente)
ottenne i due regali che consentirono a
lui e ai partiti comunisti, sin che cam-
parono, di passare per campioni della
democrazia. Con stupore di Winston
Churchill, il presidente statunitense,
Franklin Delano Roosevelt decise che
gli Stati nemici dovevano arrendersi
“senza condizione”: alla mercé del
vincitore. Una pace cartaginese. Fuori
dal diritto internazionale. Ma non va
dimenticato che verso la fine della
Grande guerra (1914-1918) il suo pre-
decessore, Thomas Woodrow Wilson,
subordinò le trattative armistiziali con

la Germania alla cacciata del kaiser Gu-
glielmo, mentre fece poco o nulla per
impedire che l’impero russo precipitas-
se nella rivoluzione e se ne risollevas-
se. A quel modo abbatté gl’imperi di
Germania e di Austria-Ungheria  e fa-
vorì l’orrore del dispotismo di Lenin, di
Stalin e dei loro successori. Inoltre,
sempre a Casablanca e sempre per te-
nersi buono Stalin, omologato quale
campione della democrazia (e larga-
mente foraggiato), Roosevelt e Chur-
chill decisero  di aprire il “secondo
fronte” sul continente per alleggerire la
pressione tedesca sull’URSS. Churchill
mirava a uno sbarco nei Balcani, anche
come contenimento all’avanzata so-
vietica nell’Europa Orientale.  Roose-
velt mirò invece alla Francia: il futuro
sbarco in Normandia del 6 giugno
1944. L’attacco al “ventre molle” del-
l’Asse italo-tedesco, cioè all’Italia, in
quell’ottica fu solo un diversivo: infatti
vi vennero destinate, e solo per breve
tempo,  quindici divisioni, già pensan-
do all’altro e decisivo fronte.  

La resa senza condizioni
Queste premesse generali richiedo-

no due aggiunte. Il  3 settembre 1943 il
generale Castellano a Cassibile, in Sici-
lia, da ormai due mesi invasa e occupa-
ta, non firmò un “armistizio” bensì, ap-
punto, la “resa incondizionata”, le cui
clausole vennero ulteriormente peg-
giorate con il cosiddetto “armistizio
lungo” sottoscritto a Malta da Badoglio
il 29 seguente.

In secondo luogo va ripetuto che la
Seconda guerra mondiale non fu affat-
to un conflitto nel quale i contendenti
si schierarono per il male contro il bene

e viceversa. Fu una delle tante guerre
per il dominio su spazi e risorse. L’ideo-
logia fu un eccipiente come nei “bu-
giardini” dei medicinali. Basti ricorda-
re, per esempio, che  l’URSS di Stalin
nell’agosto 1939  stipulò con Hitler il
patto di non aggressione lasciando alla
Germania mani libere contro la Polonia
e quanto ne seguì, e che si decise a en-
trare in guerra contro il Giappone (che
pur faceva parte per tripartito anti-Ko-
mintern) solo nell’agosto 1945, dopo il
lancio della bomba atomica su Hiroshi-
ma. Questi sono “fatti”, non opinioni o
interpretazioni. 

Dal canto proprio,  come ha recen-
temente ricordato Robert Kagan in Pa-
radiso e potere (Mondadori), una parte
consistente della dirigenza degli USA
era decisa a eliminare l’intera Europa

(Francia  e Gran Bretagna comprese: fi-
guriamoci i “vinti”) come soggetto
strategico mondiale.

In una situazione di quel genere,
Badoglio non trattò, bensì, sottoscrisse
il diktat imposto  dai vincitori. Lo fece
su mandato del re. Vittorio Emanuele
III  aveva sbagliato quando autorizzò la
firma del patto di Londra del 26 aprile
1915 che impegnava l’Italia a capovol-
gere le alleanze e a entrare in guerra a
fianco dell’Intesa contro gl’Imperi
Centrali. Contava su una guerra di due
o tre mesi.  Quella volta gli andò bene:
ma al prezzo di 600mila morti e un mi-
lione  e più di mutilati. Nel giugno 1940
rischiò  per  la seconda volta. Credette
alla guerra breve. E andò male. Per un
capo di Stato farsi convincere (o ingan-
nare) dal proprio capo di governo non
costituisce un’attenuante.  

All’Otto Settembre il regno d’Italia
arrivò dunque nella condizione peg-
giore. Gli anglo-americani, come è am-
piamente documentato, per ottenere la
firma della resa, promisero sbarchi a
nord di Roma sulla costa adriatica e di
quella tirrenica e il lancio di una divi-
sione aviotrasportata su Roma per pro-
teggere la corte e la capitale. Non ne fe-
cero nulla. Resero pubblico unilateral-
mente la resa dell’Italia quando lo ri-
tennero opportuno e non quando sa-
rebbe convenuto al vinto e sbarcarono
a Salerno rischiando di essere ributtati
a mare.  

Dopodiché iniziarono una guerra
che in Italia nessuno aveva condotto
dai tempi di Belisario contro i goti: risa-
lire  la penisola lento pede, al risparmio
di uomini e mezzi. A parte i bombarda-
menti aerei (indimenticabile quello su
Montecassino) che, aggiunti ai prece-
denti, causarono almeno 70mila morti
in quella che Eric Morris ha definito La
guerra inutile (Longanesi).  In tal modo
raggiunsero il vero scopo: trattenere
nell’Italia centro-settentrionale le divi-
sioni che i tedeschi non poterono quin-
di destinare al fronte di Normandia, né
a quello di Provenza (agosto 1944),
quando venne aperto.

L’obiettivo del re
Che cosa avrebbero potuto fare il re

e il governo in un quadro del genere?
Con oltre 600mila soldati tra Balcani,
Grecia e Dodecanneso e la IV Armata in
rientro dalla Provenza? Mentre gli an-
gloamericani proposero a Vittorio
Emanuele III di rifugiarsi su una loro
nave (in tal modo sarebbe risultato pa-
lesemente ostaggio del vincitore),  an-
che su pressione di Papa Pio XII essi
evitarono di trasformare Roma in cam-
po di battaglia, causandovi irreparabili
disastri e una carneficina, quel  nuovo
“sacco di Roma” che una parte dei te-
deschi prese in considerazione. Valga a
conferma del loro (comprensibile)
odio la sorte del maresciallo Ugo Caval-
lero (antico massone), “suicidato” a
Frascati, ospite del maresciallo Albert
Kesserling, perché rifiutò di assumere
il comando delle truppe italiane asser-
vendole alla Germania: il compito poi
assunto da Rodolfo Graziani.

Politicamente isolato (dal giugno
precedente i partiti moderati antifasci-
sti avevano deciso di scaricare sulla Co-
rona tutto il passivo della sconfitta per
poi rovesciarla), il governo del re fece
l’unica cosa saggia: andò nelle Puglie
ove non c’erano né tedeschi né angloa-
mericani. In tal modo, a resa pattuita,
evitò la debellatio dello Stato. 

Certo furono giorni drammatici.
Ognuno li visse e li narrò dal proprio
punto di vista, secondo le circostanze
specifiche. Lo ha fatto di recente anche
il presidente della Repubblica, Carlo
Azeglio Ciampi. Nel caos generale  con
sofferta dignità il re assicurò il ricono-
scimento dello Stato italiano quale sog-
getto pubblico internazionale, con so-
vranità su tutto il territorio prebellico,
colonie comprese. In sintesi, riuscì a
perdere la guerra, ma dalla parte giu-
sta: tanto più che sin dalla conferenza
di Quebec (agosto 1943) USA e Gran
Bretagna s’erano impegnate a uno
“sconto” sulle durissime condizioni ar-
mistiziali in proporzione al concorso
che  l’Italia avrebbe dato per la vittoria
contro la Germania. L’Italia – disse
Churchill – si doveva pagare il “bigliet-
to di ritorno” tra le democrazie. Gli USA
non si aspettavano affatto che l’Otto
Settembre i quasi due milioni di milita-
ri italiani sparsi in Italia, stanchi, im-
preparati, privi di motivazioni, volges-
sero le armi contro i tedeschi. Ideologia
a parte, per tre anni erano stati alleati.
L’ordine diramato da  Badoglio – reagi-
re solo se attaccati – impedì ai tedeschi
d’infliggere agl’italiani non una, ma

cento Cefalonie. Alla di-
chiarazione di cobelli-
geranza (13 ottobre
1943), un mese dopo
l’arrivo a Brindisi,  il go-
verno Badoglio si decise
anche su pressione
americana, per garanti-
re uno status agli
800mila militari italiani
in pochi giorni rastrella-
ti senza colpo ferire, de-
portati in Germania e
classificati come “inter-
nati” anziché prigionie-
ri, anche perché Berlino
non poteva trattarli da
nemici senza guastarsi
irrimediabilmente con
lo Stato nazionale re-
pubblicano (poi Reppu-
blica Sociale Italiana), il
cui governo, presieduto
da Mussolini come Ca-
po dello Stato, il 23 set-
tembre tenne la prima
seduta nell’Ambasciata
di Germania a Roma: un
modo per evidenziare la
sudditanza.

La nazione 
risorge
In quell’estate 1943,

dunque, e con la stessa resa incondi-
zionata non si verificò affatto la «morte
della Patria» di cui scrisse anni addietro
Ernesto Galli della Loggia. Crollò un re-
gime di partito unico, zeppo d’ideolo-
gie mai o malamente tradotte in ammi-
nistrazione. Non scomparve però lo
Stato. La sua macchina continuò a fun-
zionare, malgrado le condizioni del
tutto eccezionali. 

Il 7 settembre, tanto per esemplifi-
care, Badoglio  scrisse al preside del li-
ceo di Asti e suo amico, Prosio, che il
peggio doveva venire. La lettera, con
tanto di vistosissime “insegne” del mit-
tente, giunse regolarmente a destina-
zione. Malgrado tutto. Dal canto suo –
sfociato in Piemonte con uomini, mez-
zi e un seguito di ebrei che si sentivano
al riparo se stavano con i militari italia-
ni –, il comandante della IV Armata,
generale Mario Vercellino, quand’or-
mai, del resto, ufficiali e soldati s’erano
quasi tutti eclissati, fece l’unica cosa
saggia: dettò l’ordine di scioglimento,
per sollevare  i suoi uomini da possibili
future imputazioni di diserzione. 

E che cos’altro avrebbe potuto fare
in un angolo di Piemonte? Attestarsi a
difesa? Con quali retrovia? Con quali
aiuti? Se a Roma gli anglo-americani ar-
rivarono solo il 5  giugno 1944 anziché
il 9 o 10 settembre 1943, come avevano

fatto astutamente credere, in Piemonte
essi pervennero appena a fine aprile
1945. Giunsero a Berlino prima che a
Milano o Torino.

La rinascita
all’insegna della libertà
Per contro, la continuità dello Stato

assicurata dalla resa senza condizioni,
mise il governo del re nelle condizioni
di riorganizzare rete diplomatica e, sia
pure in tono minore, le forze armate, in
linea a Monte Marrone e poi a Monte
Lungo sin dall’ottobre-novembre 1943.
Pochi mesi dopo, nel marzo 1944, col
noto realismo l’URSS riconobbe il go-
verno Badoglio, così costringendo gli
anglo-americani a fare altrettanto: ma
in un contesto nel quale nessuno rega-
lava nulla a nessuno. Lo si vide quan-
do, a Parigi liberata, il governo di Char-
les De Gaulle dichiarò che non ricono-
sceva l’armistizio di villa Olgiata del
giugno 1940, si considerava in guerra
con l’Italia, poco rilievo conferiva alla
resistenza partigiana e pretendeva
compensi territoriali. Li ebbe con l’u-
miliante trattato di pace firmato da Al-
cide De Gasperi a Parigi il 10 febbraio
1947.

Tra le ripercussioni fondamentali
della salvaguardia della continuità del-
lo Stato vi fu poi, nel dicembre 1944, il
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nel caos generale, vittorio emanuele iii fece
l’unica cosa possibile in quel frangente. andò
nelle puglie, dove non c’erano né tedeschi né
alleati. e assicurò la continuità istituzionale

Vittorio Emanuele III di Savoia 

Il maresciallo Pietro Badoglio con il generale statunitense Maxwell Taylor

Salvare lo Stato. Questo
decise, saggiamente, il re
Roosevelt, contro il diritto, decise una pace cartaginese che beneficiò Stalin. L’Italia  rimase nel
mezzo, ventre molle prima dell’Asse ora di se stessa. Poi perse la guerra, ma dalla parte giusta

riconoscimento del Corpo volontari
della libertà quale “braccio armato”
del governo “legittimo” nelle regioni
occupate: un passaggio fondamentale,
che elevò ad “azioni di guerra” le azio-
ni dei “partigiani” (oggetto di  talora
motivatissime riserve), ma al tempo
stesso vincolò la resistenza a condursi
secondo le leggi di guerra, mentre una
quota consistente dei suoi effettivi ave-
va agito e continuò a operare come se
non esistesse più alcuno Stato e nell’il-
lusione  di essere essa stessa il fonda-
mento di un ordine nuovo, anticipato
con tribunali di guerra partigiani o da
azioni sommarie la cui liceità risultò
insanabile.

La svolta dell’Otto Settembre dun-
que ebbe un’importanza decisiva per
la vita degl’italiani nei decenni seguen-
ti, che furono di contrapposizione –
spesso vicina allo scontro – tra lo Stato,
espressione della volontà nazionale
manifestata alle urne, e un partito che
si dichiarava avanguardia dell’Armata
Rossa sovietica. 

Ne seguì che sulla lotta di liberazio-
ne condotta dal Regno – il Corpo Italia-
no di Liberazione, i Corpi di combatti-
mento...: con poca generosità gli an-
glo-americani non consentirono all’I-
talia “cobelligerante” l’uso del termine
di Divisione e meno ancora di corpi
d’armata o di armate – la storiografia
prevalente fece scendere a lungo il si-
lenzio. 

Ne è conferma il Dizionario della li-
berazione edito da Einaudi, ove tutta la
lotta di liberazione non azionista o so-
cialcomunista è nettamente sottovalu-
tata o addirittura dimenticata. È il caso,
per esempio, del filosofo Luigi Parey-
son, che militò nel Partito d’Azione, ma
non certo su posizioni filocomuniste.

Un’ultima considerazione s’impo-
ne. La “scelta occidentale” dell’Otto
Settembre costringe a riflettere sulla
sorte toccata ai prigionieri italiani in
URSS, tra i quali i generali comandante
della “Julia” (Umberto Ricagno), della
“Vicenza” (Etelvoldo Pasqualini) e
della “Cuneense” (Emilio Battisti). 

Trattenuti come “criminali di guer-
ra”, questi vennero rilasciati solo nel
1950. A sessant’anni dall’otto settem-
bre, crediamo vadano ascritti ad hono-
rem tra i combattenti per la libertà. •

Opere di riferimento
La guerra di liberazione. Scritti nel
trentennale, Ufficio Storico dello
Stato Maggiore dell’Esercito, Ro-
ma 1979; A. Bartolini e A. Terrone,
I militari nella guerra partigiana in
Italia, 1943- 1945, ibid.; Marco
Grandi, La relazione sull’attività
del gruppo divisioni autonome
“Mauri” (settembre 1943-aprile
1945), Ipotesis, Rapallo 1979; e la
collana del Centro studi e ricerche
storiche sulla guerra di liberazione
diretta dal generale Luigi Poli ed
edita a Roma dall’Associazione
nazionale combattenti della Guer-
ra di liberazione inquadrati nei re-
parti regolari delle Forze armate.
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prontissimo, ribatte: «Anche Hitler ha
sempre ignorato che in Italia c’era un
re». In realtà, negli anni peggiori del fa-
scismo ha fatto di tutto per farlo credere,
e c’è  riuscito. L’ambasciatore se ne va
con un brutto presentimento.

A corte cresce il timore di una reazio-
ne tedesca. Carboni tenta di convincere
il sovrano a trasferirsi da villa Savoia,
sulla Salaria, residenza privata della fa-
miglia reale, al Quirinale, più difendibile
in caso di attacco.

Ma il re osserva che un cambio nelle
sue abitudine avrebbe destato i sospetti
dei tedeschi, i quali devono credere che
«l’Italia continuerà lealmente la guerra
al loro fianco». In realtà sono già iniziate
sotto banco le trattative con gli angloa-
mericani. Il governo procede a tentoni
cercando una propria legittimazione po-
litica. Quale, ancora non si sa. Ed è diffi-
cile, scrive Giuseppe Bottai nel suo dia-
rio, far credito di antifascismo a un go-
verno di ex fascisti che «ordina il fuoco
contro i conati comunisti e mette la sor-
dina alla pubblicistica liberale; un go-
verno che liquidato il Fascismo nelle sue
strutture formali fa una specie di fasci-
smo spicciolo...».

Intanto la situazione militare preci-
pita. Il 9 agosto Milano è bombardata, il
10 è abolito il fascio sulle banconote. Ma
i francobolli con l’effigie del duce resta-
no in vigore fino a ottobre. Gli avveni-
menti – scrive Leo Longanesi – procedo-
no paralleli in questo alternarsi di farsa e
tragedia».

Gli angloamericani avanzano in
territorio italiano da Sud, i tedeschi
ammassano le truppe al Brennero. Il
Paese sta per essere preso in una tena-
glia. Quattro secoli dopo, l’Italia è tor-
nata a essere campo di battaglia di
eserciti stranieri. Il 13 Roma è bombar-
data per la seconda volta, mille aerei
sganciano duemila tonnellate di bom-
be su Milano, Torino subisce la tredice-
sima incursione alleata.

La Sicilia è perduta. La guarnigione
italo-tedesca dell’isola, dapprima agli
ordini di un generale italiano, compren-
deva 2 divisioni tedesche, di cui una co-
razzata, 4 divisioni italiane di fanteria e
6 divisioni italiane per la difesa costiera,
«di scarso valore», chioserà  Wiston
Churchill nella sua monumentale opera
La seconda guerra mondiale.

Gl’italiani, da cui gli Alleati si
aspettavano una resistenza più accani-
ta a difesa del territorio nazionale, si
arrendono quasi senza combattere.
Occorre una spiegazione? «Si è bravi
soldati se si è bravi cittadini», dice Karl
von Clausewitz. Se non hai un grande
ideale, non vinci.

Il 17 agosto, il generale Alexander
riassume la situazione al primo ministro
britannico: «Sicilia invasa il 10 luglio.
Messina occupata il 16 agosto. L’isola
conquistata in 38 giorni. [...] Non è an-
cora possibile calcolare il bottino e il ma-
teriale bellico catturato. Cannoni, carri
armati, fucili e mitragliatori sono sparsi
per tutta l’isola. Alle 10 di stamani, 17
agosto 1943, l’ultimo soldato tedesco è
stato scacciato dalla Sicilia e l’intera iso-
la è ora nelle nostre mani». L’ultimo sol-
dato tedesco. E gl’italiani?

Badogliare. All’italiana
Parallelamente al crollo militare, il

governo Badoglio intensifica gli sforzi
per un armistizio separato. A metà ago-
sto, il generale Giuseppe Castellano ha
incontrato a Madrid l’ambasciatore
Hoare, ed è ripartito per Lisbona dove
l’attende il generale Badell-Smith, invia-
to del generale statunitense Dwight D.
Eisenhower. Gli americani sono cauti
con gl’italiani, che mirano alla “cobelli-
geranza” con eccessiva disinvoltura. Di-
ciamo che ne diffidano e nell’inviato del
governo italiano, il compunto generale
Castellano, in abito borghese scuro, i ca-
pelli impomatati di brillantina, vedono il
perfetto stereotipo dell’italianuzzo fur-
bastro e subdolo. Badoglio diventa sino-
nimo di doppiezza per gli americani che
coniano il verbo to badogliate.

Lo vorrebbero vedere morto anche i
tedeschi, che ormai sono sicuri del “tra-
dimento” italiano.

Il 27 Castellano rientra a Roma con le
condizioni degli Alleati. Non hanno ce-
duto di un millimetro. Il 1° settembre, re
Vittorio Emanuele accetta la resa incon-
dizionata. Al Quirinale intanto è già sta-
to predisposto un piano per l’eventuale
esodo del governo e del comando supre-
mo dal continente per stabilirsi in Sarde-
gna o in Sicilia, sotto protezione alleata.
Gli eventi precipitano e i protagonisti  co-
minciano a temerne le conseguenze.

Vorrebbero tenere segreto l’annun-
cio dell’armistizio, addirittura vorrebbe-
ro prorogarne la firma. Ma il generale Ei-
senhower ha risposto che non saranno
tollerati ripensamenti o ritardi. Pare di

assistere al vecchio canovaccio di ambi-
guità, tradimenti e viltà di una piccola
corte italiana del Rinascimento.

Il 5 settembre, il generale Ambrosio
chiede all’ammiraglio De Courten che
un paio di cacciatorpediniere si tengano
pronte a Civitavecchia «per il caso che il
Re decidesse di trasferirsi con la famiglia
e una parte del governo a La Maddale-
na». Il giorno dopo, Ambrosio ordina
che i due caccia “Vivaldi” e “Da Noli”
raggiungano il porto di Civitavecchia
per l’alba del giorno 9 settembre, «pronti
a muovere in due ore». Se è ancora incer-
ta la meta, è già  deciso il giorno della
“fuga” precipitosa.

Si arriva alla conclusione dei 45
giorni di Badoglio con qualche irresisti-
bile spunto di commedia. Alla vigilia
della resa, proprio quando è più neces-
saria la sua presenza, il generale Am-
brosio si reca a Torino per urgenti moti-
vi: deve sistemare i mobili della sua fa-
miglia. Quando gli ufficiali arrivano a
Roma per definire le
clausole dell’armi-
stizio, che Castella-
no a Cassibile ha fir-
mato senza leggere,
il maresciallo Bado-
glio, in pigiama, sta
russando nel suo
letto. Il generale
Taylor  e il colonnel-
lo Gardiner avevano
insistito per veder-
lo. Il generale Car-
boni disse che era
impossibile: troppo
tardi. Il maresciallo,
uomo anziano, sta-
va riposando.

Alle 18,15 dell’8
settembre, il re convoca il Consiglio del-
la Corona al Ministero della Guerra. Un
espediente formale per giungere a una
decisione collettiva, in realtà già preor-
dinata. Non c’è più tempo da perdere.
Alla riunione erano presenti i ministri
degli Esteri, della Guerra, della Marina,
dell’Aeronautica, della Real Casa, Am-
brosio, il vice Capo di Stato Maggiore De
Stefanis (Roatta era impegnato in una
riunione con i generali tedeschi  Rinte-
len e Touissaint con l’evidente scopo di

rassicurarli), il
commissario del
SIM Carboni.

Ambrosio si
alza e fa il quadro
della situazione,
ma senza rivelare
ai convenuti che
l’armistizio è già
stato firmato il 3
settembre. Si limi-
ta a dire che, verso
le 17,00, Radio
Londra ha annun-
ciato la «capitola-
zione dell’Italia»,
ma secondo lui è una notizia che «va at-
tribuita a manovre della propaganda».
Poi, giurando il falso, fa preparare un co-
municato di smentita circa il preteso ar-
mistizio «atto a tranquillizzare i tedeschi
che avrebbero certamente chiesto sod-
disfazione al nostro governo e agito di
conseguenza». Surreale.

Quasi tre ore do-
po, alle 19,42, dai mi-
crofoni dell’EIAR, la
voce stanca e mono-
tona del maresciallo
Badoglio, irta di ca-
denze piemontesi,
annuncia: «Ricono-
sciuta l’impossibilità
dell’impari lotta, il
governo italiano ha
domandato un armi-
stizio al generale Ei-
senhower. La do-
manda è stata accol-
ta. Di conseguenza
ogni atto di ostilità
contro le forze an-
gloamericane deve

cessare da parte delle forze italiane. Esse
però reagiranno ad eventuali attacchi da
qualsiasi altra provenienza».

Gli italiani capiscono solo che non si
va a casa nemmeno questa volta.

Finito di leggere, Badoglio chiede ai
tecnici di regia «com’era la voce», ripie-
ga il foglio in quattro e torna al ministero
della Guerra, ma gli è venuto sonno e al-
le 21,30 si alza e dice: «Io vado a dormi-
re». Tranne lui, nessuno dormirà quella
notte. Un pensiero domina tutti: sgom-
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Milano, Galleria Vittorio Emanuele
distrutta dai bombardamenti alleati
nell’agosto del 1943, ©Corbis

data, gelosa custode delle sue millenarie
tradizioni». Le intenzioni restano incer-
te come la prosa del maresciallo. In
realtà si pensa al modo di uscirne abboc-
candosi segretamente con gli Alleati. Ci
s’illude di fare il saltafosso senza pagare
il dazio. Si confida, come al solito, nello
stellone. Ma gli angloamericani non
hanno lasciato scampo: «Resa senza
condizioni».

Scompaiono i congiurati del 25 lu-
glio: chi macerato nel proprio rimorso,
chi deluso dall’ingratitudine del re che li
ha messi da parte dopo essersene servi-
to. Galeazzo Ciano teme per la propria
vita ed è un’impressione fondata, come
per il resto della congrega.

Emilio De Bono piagnucola, risentito
contro il sovrano: «Che minchioneria,
anzi che porcata ha commesso il Re che
– bisogna ormai che mi persuada – non è
altro che un sacco di merda».

Il primo giorno appare un giorno di
libertà. L’entusiasmo è evidente. Gl’ita-
liani si sono autoassolti. Il fascismo ha
imperversato per vent’anni e nessuno lo
voleva. Ma ciò che accade nelle piazze
dimostra scarsa dimestichezza con un

regime di libertà, mentre si ricade, per
assuefazione e per pigrizia, nei vecchi
stereotipi di retorica.

A Milano il senatore Visconti di Mo-
drone sfila alla testa di un corteo diretto
al Palazzo Reale. Dal balcone, il conte di
Torino, un ometto insignificante che è
stato presentato alla folla «quale simbo-
lo della monarchia e della patria», pro-
nuncia qualche parola in croce e finisce
con un «Vincere e vinceremo» che fa on-
deggiare la piazza.

Il governicchio di transizione, una
costante italiana, sinonimo di doppiez-
za e di eterna precarietà, lavora su due
tavoli contemporaneamente: tratta la re-
sa con gli Alleati e protesta la propria
lealtà con i tedeschi.

L’ambasciatore tedesco a Roma Von
Mackensen vuol vederci chiaro e il 28 lu-
glio s’è fatto ricevere dal re per sapere
che fine ha fatto il Duce. Bella domanda.
Che però trova impreparato il re, il quale
dice di non saperne alcunché e che
s’informerà con il capo del governo.
Questa è bella, pensa Von Mackensen.
Anche Badoglio gli ha risposto nella
stessa maniera. Poi Von Mackensen,
passando ad altro, riferisce il disappunto
di Adolf Hitler per non essere stato av-
vertito subito del cambio di governo. Al
che Vittorio Emanuele, questa volta

3 settembre 1943: a Cassibile, in Sicilia, i rappresentanti
delle forze alleate e il generale Giuseppe Castellano (a destra,
in borghese) firmano l’armistizio, reso pubblico solo l’8

L’Italia si è arresa. No. Forse. Sì. 
Comunque resta alleata dei suoi 
vecchi amici e non dei nuovi, 
nelle mani dei quali si è data. 
45 giorni di surrealismo puro 
consegnano l’Italia 
alla guerra civile. 
E Badoglio era in pigiama

Le tappe della 
disfatta

berare il campo al più presto prima che
arrivino i tedeschi. Si hanno già notizie
di scontri a Nord di Roma, sull’Aurelia,
sulla Cassia con la “Panzer Grenedie-
ren” di stanza a Bolsena e di movimenti
della divisione corazzata “Hermann
Goering” di stanza nel basso Lazio con
obiettivo Roma. E Roma è priva di difesa
organizzata.

All’alba del 9 settembre, dal ministe-
ro della Guerra, la corte, Badoglio e i ge-
nerali abbandonano Roma per il Sud “li-
berato”, attraverso la Tiburtina.

Badoglio si accorgerà soltanto a
Brindisi di non aver impartito gli ordini
esecutivi della famosa OP 44 (l’ordine
a tutte le unità di aprire le ostilità con-
tro i tedeschi) e li telegrafa. Però non si
era dimenticato di portare con sé una
valigia contenente – scriverà più tardi a
Ivanoe Bonomi –, oltre a sue sostanze
personali, anche le seguenti somme
dello Stato: 10 milioni di lire italiane;
800mila franchi svizzeri e un vaglia per
altri 200mila.

Di quella valigia non si seppe più
nulla. E nemmeno dopo il suo ritorno a
Roma, Badoglio seppe spiegare che fi-
ne avessero fatto tutti quei soldi.*

Un’ombra in più su un governo in-
glorioso. •

NOTA

* Il documento è stato ritrovato nell’ar-
chivio di Stato di Mantova, carte Bonomi,
dall’autore di queste note e pubblicato
nel suo Vittorio Emanuele III. Il re vitto-
rioso, Mondadori, Milano 1987.

di Romano Bracalini

Nell’euforia di quella prima do-
menica senza fascismo, alle
22,45 del 25 luglio 1943 la radio

interruppe le trasmissioni e la voce del-
lo speaker Titta Arista enfaticamente,
scandendo le parole, annuncia: «Sua
Maestà il Re e Imperatore ha accettato
le dimissioni dalla carica di capo del go-
verno, primo ministro, segretario di
stato, presentate da Sua Eccellenza il
cavaliere Benito Mussolini e ha nomi-
nato capo del governo, primo ministro,
segretario di stato, il cavalier mare-
sciallo Pietro Badoglio».

Persino il rituale manca di una sua
drammatica e severa messa in scena.
Passi per il duce che non è più duce e che
è diventato soltanto cavaliere, ma an-
nunciare che ha dato le dimissioni quan-
do è stato arrestato con una mediocre
congiura di palazzo è il degno epilogo di
uno stato, nato vecchio e pletorico, che
sigla la propria morte, senza epica, sen-
za grandezza, quasi con voluttuosa de-
terminazione.

Tornano i revenant (i “fantasmi”, co-
me li chiama il re che non si accorge di
essere uno di loro), gli uomini del perio-
do prefascista, Benedetto Croce, Ivanoe
Bonomi, Vittorio Emanuele Orlando,

Francesco Saverio Nitti, Carlo Sforza,
degni liberali rimasti nell’ombra o ripa-
rati all’estero, ma è tardi per far finta che
vent’anni di oblio siano passati invano.

Il sovrano non ha trovato di meglio
che affidare il compito di sbrogliare la
matassa al vecchio maresciallo piemon-
tese che in vent’anni ha collezionato ti-
toli e onori evitando ogni responsabilità.
La palingenesi del Paese è tardiva e so-
spetta. «Fascisti e antifascisti concordi
nel disprezzarlo ora si affidano a lui e lo
chiamano marchese del Sabotino, duca
di Addis Abeba e salvatore della patria»
(Leo Longanesi).

Poi lo stesso speaker, con voce inal-
terata, legge due proclami, per primo
quello del re che assume il comando del-
le forze armate, con una frase sibillina:
«Nessuna deviazione deve essere tolle-
rata, nessuna recriminazione può essere
consentita».

Chi ci capisce qualcosa è bravo. Il
messaggio di Badoglio è ancora più sor-
prendente: «La guerra continua…». Ma
si è ottimisti». È tornato il sorriso, titola il
Messaggero. Che ci sarà  poi da sorridere,
non si sa. A chi si aspettava che la caduta
del fascismo significasse la pace, Bado-
glio ha spiegato: «L’Italia duramente col-
pita nelle sue province invase, nelle sue
città distrutte, mantiene fede alla parola

Lo sbandamento dell’esercito italiano dopo la resa incondizionata
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