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8 SETTEMBRE: E L’ITALIA SI ARRESE
Luciano Garibaldi storico e
giornalista  ci ha inviato in
occasione dell’ infausta data
dell'8 settembre 1943 il
seguente articolo che siamo
lieti di pubblicare.
In occasione del sessantesimo anniversario dell’8 settembre,
sono tornate a divampare le polemiche: morte della Patria o
inizio della resurrezione dopo il ventennio fascista? Atto di
disperata ricerca di salvezza, o vile tradimento? Lasciamo
perdere certi presunti storici cialtroni che – ospitati sulle mas-
sime testate nazionali – esaltano le azioni assassine e delin-
quenziali poste in atto dai terroristi comunisti tipo via Rasella.
E prendiamo con beneficio d’inventario anche coloro che
nell’8 settembre e negli eventi ad esso seguìti vedono solo
infamia, vergogna e disonore. Sono passati sessant’anni. E’
tempo di fare storia. Sul serio. E allora proviamo a farla.
Intanto, incominciamo col dire che l’armistizio siglato tra ita-
liani e angloamericani non fu certo tale da fare onore ad alcu-
na delle due parti in causa. Fu una storia di inganni, di furbi-
zie, di colpi di mano, di sospetti e di disistima reciproca. Essa
si può dividere in due filoni: uno ufficiale e ormai fin troppo
conosciuto; uno sommerso e ancora oggi assai poco indagato.
Incominciamo dal filone ufficiale, consacrato in centinaia di
memoriali e libri di storia. Esso narra che il 15 agosto 1943 il
generale Giuseppe Castellano, aiutante di campo del generale
Ambrosio (capo di Stato Maggiore generale dell’Esercito ita-
liano), giunge a Madrid dopo un lungo viaggio in treno, con
l’incarico di offrire la resa agli Alleati. Destinatario dell’of-
ferta è l’ambasciatore britannico in Spagna G.B. Hoare, che
riferisce al suo governo. Tre giorni dopo, a Lisbona,
Castellano è ricevuto dal generale americano Bedell Smith,
capo di Stato Maggiore MAF (Mediterranean Allied Forces),
che gli presenta una prima bozza delle condizioni di armisti-
zio. Da quel momento hanno inizio gli incontri che si conclu-
deranno il 3 settembre nel paesino siciliano di Cassibile.
La realtà è molto più cruda e crudele. Gli antifascisti si illu-
devano che gli Alleati avrebbero «fatto la differenza» tra
Badoglio e Mussolini, tra popolo italiano e fascisti. E
Acquarone non aveva messo nel conto che Hitler, con la scusa
di rafforzare il fronte Sud, avrebbe invaso l’Italia, cosa che
avvenne immediatamente, con lo scattare, già all’alba del 26
luglio, del «Piano Alarico» per far calare nella penisola 8
Divisioni, di cui 2 corazzate. Quanto alla considerazione che
gli Alleati nutrivano per il Re e per Badoglio, ci fu modo di
valutarla fin dal 4 agosto, giorno in cui il governo italiano
prese contatto per la prima volta con gli Alleati, in vista di un
armistizio, con un appuntamento chiesto dal marchese
D’Ajeta, a Lisbona, all’ambasciatore britannico Campbell. La
risposta indiretta a quella prima «avance» fu il terribile bom-
bardamento terroristico della notte tra il 7 e l’8 agosto su
Milano, Torino e Genova, seguito da quelli del 13 e del 15
agosto su Torino e Milano (15 agosto, proprio il giorno del
primo incontro tra Castellano  e il rappresentante britannico a
Madrid), e da quello del 16 agosto su Milano. Nel solo capo-
luogo lombardo, furono gravemente colpiti o distrutti il
Duomo, la Galleria, Palazzo Marino, Palazzo Reale, il teatro
Manzoni, Santa Maria delle Grazie, la Scala, San Fedele, San
Babila, furono uccisi 500 civili e migliaia mutilati e grave-
mente feriti, 70.000 famiglie subirono la perdita totale della
casa e l’80% degli edifici dovette essere in seguito ricostruito
o restaurato. Eric Morris, docente a Liverpool, nel suo libro
«La guerra inutile», calcola che furono 64.000 i civili italiani
uccisi dai bombardamenti angloamericani dopo la caduta del
fascismo: più dei 56.000 civili inglesi uccisi dalla Luftwaffe
durante tutta la seconda guerra mondiale. E conclude: «I
numeri indicano che gli Alleati, in nome della Liberazione,
uccisero molti più italiani di quanti ne abbiano uccisi i tede-
schi». Del resto, già Massimo De Leonardis, illustre storico e
docente alla Cattolica di Milano, nel suo «La Gran Bretagna e
la monarchia italiana», ricordava che al maresciallo
Alexander, il quale gli chiedeva: «Non era per il progresso di
popoli come quello italiano che abbiamo combattuto questa
guerra?», Churchill rispose: «Niente affatto: abbiamo combat-
tuto per far rispettare il popolo inglese».
Torniamo alla vera storia dell’«8 settembre». A conclusione
delle penose trattative svoltesi a Madrid, finalmente, il 27
agosto, Castellano è di ritorno a Roma. Riferisce a Badoglio e
a Guariglia. I due danno il loro assenso alla conclusione della
trattativa, a patto che gli Alleati garantiscano un preventivo

sbarco per difendere Roma. Il 31 agosto Castellano atterra in
Sicilia. Si sente rassicurare: gli Alleati sbarcheranno non solo,
ma faranno pure scendere una Divisione di paracadutisti su
Roma alla vigilia dell’annuncio dell’armistizio. Ma queste
promesse non saranno mantenute. E c’è di peggio:
Eisenhower, comandante supremo alleato, si riserva il diritto
di scegliere lui il giorno e l’ora in cui sarà data al mondo la
notizia che l’Italia ha gettato la spugna. Perché fa questo?
Semplicemente, perché non si fida: pensa che gl’italiani non
siano capaci di mantenere il segreto e che i servizi tedeschi
vengano a conoscere ogni dettaglio, trovandosi così nella con-
dizione di predisporre una dura accoglienza alle truppe alleate.
In questo clima, si giunge alla firma dell’armistizio tra
Castellano e Bedell Smith, il 3 settembre 1943, a Cassibile,
dopo una ulteriore commedia durata 24 ore, perchè Castellano
non ha in tasca la delega del governo, e deve richiederla via
radio a Roma. Per di più, non sa una parola d’inglese ed è
quindi costretto ad affidarsi alla capacità e all’intelligenza
(non sempre acuta) degli interpreti. Così, capisce lucciole per
lanterne (per esempio, crede di capire che l’annuncio non
verrà dato prima del 12 settembre: equivoco che si rivelerà
tragico per i nostri soldati, perché costringerà Badoglio a pro-
nunciare il frettoloso ed equivoco comunicato-radio della sera
dell’8 settembre), e la sua firma sul documento viene apposta
sotto gli sguardi beffardi e insofferenti degli ufficiali di Stato
Maggiore angloamericani, tra i quali Eisenhower, che non ha
voluto compromettersi firmando personalmente quello che
egli stesso definirà «a crocked deal», «uno sporco affare»: sia
perché rappresenta il tradimento dell’Italia nei confronti del-
l’alleata Germania, sia perché nasconde un ennesimo inganno
degli Alleati nei confronti dell’Italia. Il documento, infatti,
non parla di «resa incondizionata», ma questa è la precisa
volontà degli Alleati, che Eisenhower si riserva di rendere
ufficiale non appena i soldati italiani avranno gettato le armi.
Insomma, proprio una cosa tra gentiluomini.
E fin qui la parte ufficiale della storia. Ma veniamo ora all’a-
spetto sommerso. Per chiarirlo, ne parliamo con il professor
Massimo De Leonardis, autore, tra gli altri innumerevoli volu-
mi, del fondamentale «Gli Alleati e la cobelligeranza italiana
1943-45». De Leonardis premette che l’incontro di Madrid
del 15 agosto non fu affatto il primo contatto preso con il
nemico. Fin dalle settimane a cavallo tra il ‘42 e il ‘43, c’era-
no state avances nei confronti degl’inglesi da parte di
Badoglio e sondaggi del duca Aimone d’Aosta, della princi-
pessa Maria José e dello stesso principe Umberto. Questi ten-
tativi avevano trovato il fronte avversario profondamente
diviso. Churchill era incline a una pace separata con l’Italia.
«Ma il ministro degli Esteri, Eden», chiarisce De Leonardis,
«assunse una posizione rigida e negativa, facendo respingere
definitivamente dal Gabinetto di guerra, il 3 dicembre 1942,
l’idea di una pace separata. Questo atteggiamento fu riconfer-
mato quando il Gabinetto respinse la proposta di Churchill di
non considerare applicabile all’Italia la formula della “resa
incondizionata” annunciata a Casablanca. In realtà, Eden era
l’interprete dei veri sentimenti del popolo britannico, senti-
menti di sdegno e di risentimento profondi e duraturi verso
l’Italia sia per l’entrata in guerra del 10 giugno 1940, sia per
l’offerta, da parte di Mussolini a Hitler, di aerei per la batta-
glia d’Inghilterra».
A queste considerazioni, si può aggiungere una buona dose di
disprezzo inglese verso gl’italiani in generale. Lo stesso Eden
riteneva essere «più nel nostro interesse che l’Italia rimanga
membro dell’Asse, trasformandosi così in un problema per i
tedeschi». Questo disprezzo generalizzato non verrà mai
meno per tutta la durata del conflitto, e ad onta del sacrificio
di migliaia di soldati italiani del CIL (Corpo italiano di libe-
razione) combattenti a fianco degli Alleati. Per esempio,
Alexander, a commento dell’armistizio di Cassibile, dirà di
non credere che la decisione italiana sia «derivante da senti-
menti democratici o dall’impossibilità di continuare a com-
battere, ma solo un’applicazione della vecchia abitudine ita-
liana di correre in aiuto dei vincitori». E, ancora nel maggio
‘45, riguardo alla richiesta italiana di poter dichiarare guerra
al Giappone, sir Orme Sargent scriverà: «Il governo italiano
vuole la soddisfazione di colpire un’altra volta alle spalle, ora
a danno del Giappone. Non vi è motivo per cui dovremmo
impedirglielo: del resto, un’azione del genere fa parte della
natura degl’italiani». 
Nonostante tutta questa acredine, agli Alleati faceva maledet-
tamente comodo che l’Italia si ritirasse dal conflitto. Alla noti-
zia della caduta del fascismo, Churchill si affrettò a scrivere a
Roosevelt: «Ora che Mussolini se n’è andato, tratterei con
qualsiasi governo italiano non fascista che fosse in grado di
consegnare la merce». E per «merce» il premier britannico
intendeva essenzialmente la flotta italiana, intatta e ancora
temibile nel Mediterraneo. Così, non soltanto le richieste di

Castellano non furono sdegnosamente respinte, come tutto
quel disprezzo antitaliano avrebbe richiesto, ma, al contrario,
tanto era, benché non confessato, il timore alleato che gl’ita-
liani ci ripensassero, da indurre Eisenhower, per non far nau-
fragare l’iniziativa sugli scogli della «resa incondizionata», ad
escogitare l’espediente dell’ «armistizio corto» e dell’ «armi-
stizio lungo»: «corto» (cioé senza la parola «resa incondizio-
nata») a Cassibile; «lungo» (con la fatale parola e con clauso-
le umilianti per il governo italiano) a Malta il succesivo 29
settembre.
«A Cassibile», conclude il professor De Leonardis «fu lascia-
to credere agli italiani che le forze alleate fossero molto più
forti di quello che erano in realtà e che sarebbero sbarcate più
a Nord rispetto al punto dove effettivamente sbarcarono. In
realtà, erano gli Alleati, che potevano contare su un massimo
di 9/10 Divisioni contro le quattordici tedesche e le sedici ita-
liane, ad avere bisogno della resa italiana come “prerequisito”
(tale il termine usato da Eisenhower) necessario alla riuscita
dell’invasione della Penisola. Sulla base così di un puro bluff,
nel quale rientrava anche l’offerta di lanciare una Divisione
aviotrasportata su Roma, si ottenne la firma dell’armistizio».

L.G.

CRONACA
D’EPOCA
UNO STRALCIO 
DAL LIBRO “ I VINTI”

QUELL’EROICO TENENTE 
TEDESCO CHE SI OPPOSE
ALLA RAPPRESAGLIA

A Trani, in seguito ad un attentato subito, i tede-

schi prendono in ostaggio cinquanta cittadini e li

destinano alla fucilazione. È il 18 settembre del

’43. C’è pure un bambino, Giuseppe Amorese, che

attende mano nella mano di suo padre Alfonso,

ammassato con gli altri 49 pugliesi nei giardini

dell’attuale piazza della Repubblica. Il segretario

del Fascio di Trani Antonio Bassi e il podestà fasci-

sta Giuseppe Pappola si recano con l’Arcivescovo

di Trani Francesco Petronelli dall’ufficiale tedesco

che ha in consegna i cinquanta ostaggi, per chie-

dere di risparmiare loro la vita. Incontrano un

ragazzo dal viso luminoso, biondo e di gentile

aspetto con gli occhi pieni di cielo, come gli svevi

che avevano dominato secoli prima quelle terre. Il

giovane tenente si chiama Willy Wagner (o

Friedrich Kurtz), li ascolta e poi assume la deci-

sione fatale: libera gli ostaggi. I cinquanta tranesi

si salvano. L’ufficiale della Wehrmacht è sottopo-

sto a rapido processo per grave insubordinazione

e il giorno dopo la sua decisione di liberare gli

ostaggi viene fucilato (...) Di questo episodio, che

trova dubbi nella sua autenticità tanto è l’oblio

che lo circonda, si è persa memoria nei fondali del

disprezzo nei confronti del tedesco invasore. A

Trani e a Barletta le sue tracce sono sparite. A

ricordare sono solo gli scampati (...) Alcuni citta-

dini di Trani, qualche sopravvissuto e i loro fami-

gliari, hanno chiesto di ricordare il consapevole

martirio di quel militare tedesco (...). Onore al

tenente germanico, soldato d’Europa dal cuore

pietoso. Di questi vinti è abitato il cielo degli eroi.


