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Ringrazio il cortese lettore per 
gli apprezzamenti, fin troppo 
generosi e comunque lusin-
ghieri, per il mio lavoro. 
Preciso che il volumetto pub-
blicato a cura dell’Istituto della 
Real Casa è un’anticipazione di 
quanto spero di poter pubblica-
re prossimamente, su scala più 
ampia, in difesa dei valori della 
nostra Italia, soffocati e vilipesi 
nell’ultimo sessantennio. 
Circa i tre punti di dissenso, mi 
sia consentito un chiarimento, 
che spero verrà apprezzato e 
compreso. 
Parto dall’ultimo punto, che 
riguarda l’auspicio della pre-
senza a Roma, dopo l’8 settem-
bre, del Principe Umberto. Mi 
permetto insistere nell’afferma-
zione, decisa e radicale, che 
sarebbe stato un gravissimo 
errore, giustamente sventato 
dal preciso ordine di Badoglio 
al Principe, in quanto soldato, 
di seguire il Re e il Governo. 
Questo non solo per la nota 
ragione dinastica (perfetta-
mente recepita, in maniera au-
tonoma, anche dal Duca d’Ao-
sta, che dalla base di La Spezia 
trovò modo di portarsi a Brin-

disi), ma soprattutto 
per il fatto determi-
nante che Roma non 
poteva e non doveva 
essere difesa, sia per 
motivi umanitari e 
religiosi (era città 
aperta, a causa del-
l’intervento del Va-
ticano), sia per ma-
teriale impossibilità 
data l’enorme lon-
tananza strategica 
(nella piana del 
Sele, a oltre 300 
chilometri verso 
sud-est) dello 
sbarco principale 
anglo-americano 
(per di più debo-
lissimo, e salvato 
“in extremis” da 
un clamoroso fallimento!).  
L’erede al trono, nella migliore 
delle ipotesi, sarebbe caduto 
prigioniero, col grave rischio di 
uno sfruttamento della sua per-
sona da parte dei nazisti. 
Passando a Badoglio, non mi 
meraviglio del rilievo, dato che 
il personaggio è stato bersa-
gliato in continuazione dai suoi 
innumerevoli nemici, con alla 

testa Cavi-
glia, Farinacci e Graziani.  
Io però credo di avere dato un 
giudizio obbiettivo. 
Lo considero un comandante 
militare di buon livello.  
Non ritengo fondate le accuse 
riguardo a Caporetto.  
Come Capo di Stato Maggiore 
Generale, nella primissima fase 
della seconda guerra mondiale, 

OPINIONI A CONFRONTO -  L’8 SETTEMBRE 1943 
Continua a suscitare dibattiti interessanti la pubblicazione di Tricolore “8 Settem-
bre: non morì la Patria”, scritto dall’Avv. Franco Malnati. Offriamo ai nostri let-
tori un interessante scambio d’opinioni fra un illustre lettore e l’autore. 
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Gent.mo Presidente, 
ho letto d’un fiato il libro da lei tanto premurosamente inviatomi. 
Personalmente riconosco all’opera in questione i seguenti meriti: 
− è scritta in un ottimo italiano, esemplare per chiarezza ed incisività 
− rivela un infinito amor patrio nell’animo dell’autore 
− esprime idee coraggiose, che denotano qualità umane non comuni in chi scrive 
− è di ampio respiro storico, senza omissioni né comodi cedimenti 
− è suffragata da riferimenti e richiami che ne avvalorano le affermazioni 
− è innovativa in certe tesi, proprio quelle di maggiore rilevanza sul piano della comprensione di 

quanto è accaduto. 
Dunque ho molto apprezzato il libro e mi propongo di rileggerlo. Lo custodirò, comunque, fra i 
testi più a portata di mano della mia libreria. 
Con pari lealtà, confesso che: 
− trovo troppo generosa l’assoluzione di Badoglio 
− ho forti preplessità che siano stati inoltrati alle truppe ordini chiari e tempestivi 
− se Re Umberto II fosse stato lasciato a Roma, forse le cose sarebbero andate meglio per l’Italia 

e per Casa Savoia. 
Con viva cordialità, 

Gen. Riccardo Basile 

Risponde l’Autore: 
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il suo operato non è valutabile, in quanto 
Mussolini lo aveva esautorato arrogando-
si il comando effettivo delle Forze Arma-
te senza avere alcuna professionalità in 
quel campo. Escludo drasticamente sue 
responsabilità nella vicenda armistiziale 
del 1943, e credo che abbia fatto quanto 
umanamente possibile in quelle circostan-
ze disperate, assumendosi per di più, in 
prima persona e con correttezza, la pater-
nità delle decisioni prese, per quanto do-
lorose fossero. 
Sul piano politico fu coinvolto, inopinata-
mente, in situazioni di emergenza, e non 
fu all’altezza dei suoi compiti a causa del 
carattere rigido, poco comunicativo, privo 
di quel minimo di furbizia che occorre nei 
contatti umani. 
Lo ritengo responsabile della deviazione 
del suo Governo del 25 luglio dalla linea 
pacificatrice voluta dal Re (“nessuna re-
criminazione”). Fu uno sbaglio imperdo-
nabile - e l’ho scritto nell’opuscolo - tra-
sformare un governo eccezionale di tran-
sizione in un governo politico antifasci-
sta, dato che questo diede ai fascisti estre-
misti un ottimo alibi ed una ragione emo-
tiva per ricambiare l’odio e la vendetta 
dopo l’occupazione tedesca. Inoltre venne 
tollerata la ricostituzione di fatto dei par-
titi antifascisti, e questa era una evidente 
parzialità dopo che, invece, il partito fa-
scista era stato soppresso senza che i suoi  
dirigenti reagissero. 
Aggiungo ora una seconda colpa di Bado-
glio politico, relativa al periodo dell’oc-
cupazione anglo-americana dopo l’armi-

stizio, a Brindisi ed a Salerno. Egli cre-
dette, ingenuamente, alle chiacchiere de-
gli anglo-americani e dei partiti del neo-
nato CLN, imperniate sulla chimera del-
l’inclusione dell’Italia nelle Nazioni Uni-
te ancora durante la guerra.  
Si illuse che “lo stellone d’Italia” ci a-
vrebbe permesso di diventare, da vinti, 
addirittura vincitori (in forza della aggres-
sione che avevamo subìto dai nazisti).  
Naturalmente, non era possibile. Però lui, 
in nome di quella speranza,  nell’ottobre 
1943 divenne uno strumento nelle mani 
della cricca repubblicana, la quale voleva 
abbattere senz’altro Casa Savoia attraver-
so una reggenza, previa abdicazione del 
Re e del Principe Umberto. Gli proposero 
di assumere personalmente questa reg-
genza “laica”, cioè non principesca, che 
in pratica sarebbe stata l’anticamera della 
repubblica, e lui non rifiutò. Anzi, ebbe la 
“trovata” di scrivere una lettera al Re, 
raccontando tutto e facendo capire che, se 
necessario, si sarebbe……sacrificato. 
Poi, veramente, quando si accorse di ave-
re offeso una persona alla quale, nella 
sostanza, restava fedele, si ritrasse, e andò 
avanti a contrastare il CLN per tutto l’in-
verno 1943-44. Ma alla fine ricadde, do-
po la svolta di Salerno, nelle maglie dei 
partiti e delle manovre straniere, sicchè 
ebbe la sua parte nella funesta operazione 
che, nel giugno 1944, condusse la sinistra 
ad un potere quasi dittatoriale. Silurato 
dal CLN romano, uscì di scena. 
Come si vede, in Badoglio trovo luci ed 
ombre, motivando le une e le altre.  
Ma siccome la “vulgata” condanna tutto 
senza appello, sembra quasi che io lo 
voglia difendere per partito preso, il che 
non è vero. 
Rimane il problema degli ordini del Co-
mando Supremo alle Forze Armate italia-
ne in occasione dell’8 settembre. 
Mi pareva di essermi dilungato parecchio, 
nel mio scritto, su questo dibattuto argo-
mento politico-strategico.  
Tuttavia, la favola degli “ordini che non 
c’erano” è così forte e diffusa che una 
critica sul punto era prevedibile. 
Io penso che un’attenta riflessione debba 
risolvere il dilemma.  
Che ordini di carattere generale siano 
stati diramati ripetutamente, nei tempi e 
nei modi possibili nelle circostanze stra-
ordinarie che conosciamo, dovrebbe esse-
re fuori dubbio (vi sono prove sicure). Ma 
l’esecuzione è stata minoritaria e scoordi-
nata, e anche questo è certo. 

Orbene, vogliamo capire che le situazioni 
locali, in uno scacchiere vastissimo che 
andava dal Rodano alle isole dell’Egeo, e 
in uno schieramento militare estrema-
mente articolato con tutta una serie di 
incognite ed alternative, rappresentavano 
un rebus insolubile senza la presenza di 
alcune variabili ignote?  
Queste variabili erano nelle mani di una 
parte estranea, che volutamente le teneva 
nascoste per sue ragioni allora impensabi-
li e imprevedibili.  
In altre parole, il Comando Supremo ita-
liano, e con esso ovviamente il Re e il 
Governo, essendo del tutto all’oscuro 
delle future operazioni militari anglo-
americane dalle quali dipendeva la mate-
riale applicazione dell’armistizio in tutta 
l’area mediterranea, non poteva dare ordi-
ni particolari per le singole situazioni. 
Toccava ai comandanti locali delle Gran-
di Unità, sulla base delle direttive genera-
li e delle notizie disponibili sulla evolu-
zione militare, disporre con intelligenza 
dei loro uomini. Ed è questo che è manca-
to, o che si è verificato solo in parte.  
Alcuni generali, specie di Armata e di 
Corpo d’Armata, si sono arresi ingiustifi-
catamente, altri hanno concluso accordi 
suicidi con forze ostili, altri ancora 
(purtroppo) sono passati dalla parte nazi-
sta. Chi ha sbagliato, ha trovato comodo 
inventare la mancanza di ordini.  
E i governi del CLN hanno tenuto bordo-
ne, pur di accusare la monarchia, Bado-
glio e il Comando Supremo. 
Comunque, il problema fondamentale 
resta appunto quello degli anglo-
americani, che ho approfondito senza peli 
sulla lingua, visto che certe verità devono 
venire a galla, specialmente in memoria 
dei nostri morti nei Balcani. Come mai 
nessuno vuole ricordare l’impegno scritto 
dei vincitori (direttiva settima del memo-
randum allegato all’armistizio corto, e 
articolo otto dell’armistizio corto stesso), 
che dovevano andare a rilevare tutte le 
truppe italiane in quella penisola, sulle 
coste  dell’Egeo, dell’Ionio e dell’Adriati-
co, per riportarle in Italia, e che anzi im-
ponevano questo loro ritorno in Italia 
affinchè non prendessero più parte ad 
operazioni militari all’estero?  
Come mai nessun governo italiano del 
dopoguerra ha chiesto conto alle Nazioni 
Unite di questa violazione dei patti, che è 
costata la vita a decine di migliaia di no-
stri fratelli, compresi i difensori di Cefa-
lonia? 
 

Franco Malnati 

Il Gen. Pietro Badoglio 


