
Da “Europa”, 2 dicembre 2003 
 

Non è un’offesa a Fini se lo si chiama Badoglio  
Cara Europa, le immagini della domenica nei campi di calcio ci hanno fatto vedere le solite curve 
sud con striscioni inediti ma di notissima sottocultura. A Torino ,per la partita Juventus-Inter, lo 
striscione firmato Forza Nuova diceva “Fini traditore d’Italia”. A Roma, per Roma-Lecce, il 
concetto veniva ancor più storicizzato: “Fini Badoglio!” Ne approfitto per segnalarvi due cose che 
mi hanno colpito in questa faccenda della conversione personale di Fini. 
La prima è che nessuno si è ricordato di fare un doveroso riconoscimento di patriottismo ai gerarchi 
del Gran Consiglio del fascismo, che il 25 luglio 1943, a rischio della vita, votarono l’ordine del 
giorno Grandi che sfiduciò Mussolini e restituì i poteri al re. La seconda è che Badoglio non fu il 
callido traditore della Germania, ma l’inadeguato pilota che cercò di portare l’Italia fuori dalla 
tempesta della guerra fascista. Senza l’armistizio badogliano, saremmo rimasti a fianco della 
Germania fino alla fine della guerra, con un inimmaginabile cimitero di morti e di distruzioni. 

 
                                                                                                          Andrea Lanucara, Milano 

Risponde Federico Orlando  

Caro Lanucara, rispondo anche alla lettera del 25 novembre di Pietro Stagno, che ha espresso i suoi 
stessi concetti. Sono stato sempre convinto che,senza il “colpo di stato regio” (secondo la 
schizzinosa definizione di qualche storiografo con la testa nelle nuvole, che avrebbe gradito un 
colpo di stato “democratico”, acquistabile all’Upim), e senza il conseguente governo Badoglio e 
l’armistizio dell’8 settembre, la messa in salvo dei vertici dello stato e del governo a Brindisi (la 
cosiddetta «fuga di Pescara» della polemica politica), la cobelligeranza del governo “fuggiasco” con 
gli alleati angloamericani, l’Italia sarebbe stata condannata a combattere fino all’ultimo giorno la 
guerra dei dittatori folli, sarebbe stata distrutta dagli angloamericani come lo fu la Germania, 
avrebbe atteso anni per tornare fra le nazioni sovrane e libere. 
La subcultura da curva sud – che vede ancora in Badoglio il traditore di Mussolini e dei camerati 
tedeschi e in Fini il nuovo Badoglio –, è figlia dell’incapacità di tanta parte del nostro paese di 
concepire lo stato e le istituzioni. Si preferiscono i sottoconcetti politici di “onore” e “fedeltà”. In 
termini di stato e di istituzioni, le cose stanno così: 1) dal 17 marzo 1861, proclamazione dell’unità 
nazionale, il nostro paese ha avuto uno stato legittimo, il Regno d’Italia, con una sua costituzione, 
lo Statuto albertino. 
2) Alla data del 25 luglio 1943, capo legittimo dello stato era Vittorio Emanuele III, al quale il Gran 
Consiglio del fascismo chiese di riprendere i poteri statutari che gli erano stati sottratti dal regime 
fascista. 3) Il capo dello stato incaricò il maresciallo Badoglio di formare il nuovo governo. 4) Il 
governo legittimo, appunto il governo Badoglio, in 45 giorni portò l’Italia fuori dalla guerra al 
fianco della Germania. 5) Nei giorni successivi all’armistizio, Mussolini formò per ordine dei 
tedeschi un governo ribelle per le terre occupate e ribattezzate Repubblica Sociale Italiana. Chi si 
schierò col governo Mussolini era dunque giuridicamente ribelle, ribelle all’unico stato italiano e 
all’unico suo governo legittimo, che operavano a fianco degli alleati. 6) Finita la guerra, tutta l’Italia 
si ricompose nello stato legittimo, che il 2 giugno 1946 cambiò soltanto la sua forma istituzionale, 
da monarchica in repubblicana, e si diede una nuova costituzione. 
Questa è la storia, riconosciuta perfino dal presidente Ciampi quando ha parlato di “continuità” 
statuale e reso omaggio alla lealtà che verso quello stato conservarono fino alla morte tanti soldati. 
L’enorme responsabilità dei missini è di aver fatto credere a nuove generazioni di italiani che l’8 
settembre 1943 venne consumato un “tradimento”; che lo stato italiano legittimo si identificava in 
Mussolini; che chi aveva combattuto a fianco dei camerati tedeschi aveva interpretato in quel modo 
l’onore (non già il dovere, cui invece lo avrebbe obbligato il giuramento di fedeltà). Insomma, il Msi 
ha insegnato per 55 anni che traditori non sono stati quelli che si ribellarono allo stato legittimo, 
ma quelli che gli rimasero fedeli. In Francia, nessuno dei tanti ex «collaborazionisti » s’è mai 



sognato di costituire un partito che facesse richiamo alla repubblica di Vichy e indicasse nel 
governo nazionale “fuggito” in Inghilterra e nel generale De Gaulle i traditori. Soltanto l’Italia ha 
vissuto l’allucinante avventura culturale del Msi, che a sessanta anni dalla fine della guerra popola 
ancora il paese di fascisti, convinti che ribellarsi allo stato legittimo in nome di un’ideologia e di un 
regime significhi onore, lealtà, fedeltà. Regime e ideologia di cui La Russa promette ai camerati di 
poter dire “finalmente bene”, forse per avere, da ottant’anni, spaccato la nazione. 

 


