
Ricorre  in  questi  giorni  il  sessantesimo  
anniversario  dell’8  settembre  1943,  ed  
assistiamo  al  periodico  “revival”  del  
solito  schema  degli  storici  conformisti:  
tutte  le  colpe  vengono  scaricate  sul  
governo  italiano  del  tempo,  presieduto  
dal  Maresciallo  Badoglio,  il  quale  vie-
ne  accusato,  o  di  avere  tradito  l’allea-
to  germanico  (Hitler!)  ribaltando  contro  
di  esso  il  fronte,  o,  viceversa,  di  avere  
fatto  ciò  in  maniera  tardiva,  sciocca  e  
maldestra,  causando  lo  sbandamento  
delle  Forze  Armate  italiane.  
Chi  scrive  si  è  levato  da  tempo  contro  
questa  tesi  nel  suo  saggio storico  “La  
Grande  Frode”,  sostenendo  da  un  lato  
che  non  l’Italia  ha  tradito  l’ex  alleato  
tedesco,  bensì  è  stata  da  esso  brutal-
mente  aggredita  mentre  le  sue  possibi-
lità  di  difesa  erano  gravemente  meno-
mate,  e  dall’altro  che  la  responsa 
bilità  di  quanto  accadde  alle  Forze  
Armate  italiane  è  esclusivamente  di  un  
grande  inganno  degli  anglo-americani,  
che  giocarono  sporco  imponendo  la  
resa  su  presupposti  affatto  inesistenti,  
o  meglio  resi  inesistenti  da  un  improv-
viso  cambio  di  strategia  deciso  a  livel-
lo  politico  di  vertice. La  mia  tesi  si  
fondava  su  tutta  una  serie  di  argomen-
ti  che  non  è  possibile  ripetere  qui,  ma  
che  ora  risultano  convalidati  autorevol-
mente  da  quanto  pubblicato  in  questi 
giorni  da  Elena  Aga  Rossi  nel  libro  
“Una  nazione  allo  sbando”  (edizione  
“Il  Mulino”,  Bologna)  Il  punto  essen-
ziale  riguarda  la  questione  delle  truppe  
italiane  nei  Balcani,  che  subirono  un  
terribile  olocausto,  attribuito  falsamente  
al  Re  ed  a  Badoglio,  mentre  fu  dovu-
to  alla  violazione,  da  parte  dei  politici  
americani  ed  inglesi,  degli   impegni  
assunti  formalmente  in  sede  di  armisti-
zio,  impegni  che  comportavano,  come  
cosa  pacifica  e  scontata,  un  grande  
sbarco  delle  Nazioni  Unite  (si  chiama-
vano  già  così)  proprio  in  Grecia  ed  
Jugoslavia. Io  avevo  pubblicato,  in  
appendice  al  mio  libro,  il  cosiddetto  
“documento  di  Québec”,  che  diceva  
testualmente,  al l’ul t imo punto:  
“predisporre piani, da attuarsi al mo-
mento opportuno, perché le unità ita-
liane nei Balcani si spostino verso la 
costa al fine di essere trasportate in 
Italia dalle Nazioni Unite”.  Dicevo  che  
il  documento  era  in  realtà  un  tele-
gramma  inviato  il  18  agosto  1943  da  
Churchill  e  Roosevelt,  che  erano  a  
Québec,  ad  Eisenhower,  in  vista  dei  
contatti  che  costui  stava  per  avere  con  

l’inviato  italiano,  il  generale  Castella-
no,  e  ne  deducevo  che  sicuramente  i  
successivi  colloqui  militari  si  erano  
basati  su  quelle  direttive  provenienti  
da  Québec. Ora,  la  Aga  Rossi  pubbli-
ca  (pure  lei  in  appendice,  alle  pagine  
227-228)  il  documento,  tratto  dagli  
archivi  americani  (Foreign  Relations  
United  States)  alle  pagine  1080  e  
1082    del volume IV, e lo definisce  
“memorandum  di  Québec”.  Ma  ag-
giunge  qualcosa  di  molto  importante. 
Precisa,  anzitutto,  nella  nota  n.  19  
alla  pagina  315,  che  il  memorandum  
fu  effettivamente consegnato  a  Castel-
lano  la  sera  del  19  agosto  dal  genera-
le  Bedell  Smith,  insieme  con  il  testo  
del  “diktat”  armistiziale  (quello  che  fu  
detto  “short  armistice” ossia “armistizio  
corto”),  formando  con  esso,  in  buona  
sostanza,  un  tutto  unico.  Quindi,  tra-
sforma  in  certezza  quella  che  era  una  
mia  logica  deduzione.E  poi  mette  in  
evidenza,  sempre  nella  nota,  una  cir-
costanza  inquietante,  decisiva  e  rivela-
trice:  che  cioè  gli  anglo-americani  
omisero  questo  documento  sia  quando  
resero  di  pubblica  ragione,  attraverso  
un  comunicato  "Reuter"  dell’11  set-
tembre  1943,  il  testo  dell’armistizio  
“corto”,  sia  quando,  in  data  6  novem-
bre  1945,  pubblicarono  ufficialmente  
“tutti  i  documenti  armistiziali”. Cosa  
c’è  sotto?Semplice  ed  evidente.  La  
clausola  che  prevedeva  il  trasporto  in  
Italia,  a cura delle Nazioni Unite,  delle  
truppe  italiane  nei  Balcani  (sia  ben  
chiaro,  dunque:  di tutte le divisioni 
italiane che si trovavano in territorio 
greco e jugoslavo!)  aveva  come  pre-
supposto  l’arrivo  immediato  nella  pe-
nisola  balcanica  delle  forze  armate  
anglo-americane;  altrimenti,  come  a-
vrebbero  potuto,  le  “Nazioni  Unite”,  
curare  quella  complicatissima  opera-
zione  di  trasporto? Ma in realtà  l’ope-
razione era stata completamente an-
nullata proprio a Quebec,  per  cui  il  
documento  costituiva  un  grave  ele-
mento  probatorio  della  drammatica  e  
rovinosa  decisione  presa,  in  quel  con-
vegno  chiamato  “Quadrant”,  di  conse-
gnare  a  Stalin  mezza  Europa,  compre-
si  appunto  i  Balcani,  che  potevano,  
invece,  essere  occupati  facilmente  
dalle  Potenze  occidentali  già  nello  
stesso  anno  1943.  Ecco  il  motivo  
della  astuta  omissione,  anche  se  la  
Aga  Rossi  non  entra  nel  merito,  e  si  
limita  ad  enunciare  il  fatto,  segnalan-
do  però,  onestamente,  la  protesta  ita-

liana  del  1945,  motivata  con  la  
“stretta  connessione”  fra  il  memoran-
dum  e  l’armistizio  “corto”. E  in  effetti,  
avevamo,  noi  italiani,  ragioni  da  ven-
dere.  Basti  notare  che  nel  testo  stesso  
del  famoso  “armistizio  corto”  (si  è  
discusso  tanto,  inutilmente,  su  quello  
“lungo”,  ma  in  sostanza  era  sull’altro  
che  aveva  trattato  Castellano),  all’arti-
colo  8,  si  ritrova  traccia  del  principio  
del  ritiro  dai  Balcani  delle  truppe  ita-
liane:  “Tutte  le forze  armate  italiane  
saranno  richiamate  e  ritirate  in  territo-
rio  italiano  da  ogni  partecipazione  alla  
guerra  da  qualsiasi  zona  dove  siano  
attualmente  impegnate”.  Manca,  nean-
che  a  farlo  apposta,  la  frase  “al fine di 
essere trasportate in Italia dalle Nazio-
ni Unite”,  che  esisteva  nel  memoran-
dum  con  specifico  riferimento  ai  Bal-
cani Eisenhower  pare  abbia  dichiarato,  
dopo  la  guerra,  che  l’armistizio  italia-
no  fu  “uno  sporco  affare”  (da  parte  
italiana,  secondo  lui…..),  e  che  solo  i  
fascisti  repubblicani  salvarono  l’onore  
d’Italia.   
Non  so  se  sia  vero.  Ma  se  lo  fosse,  
gli  va  detto,  con  molta  franchezza,  che  
lo  “sporco  affare”  (o  “gigantic  bluff”,  
come  ha  scritto  qualche  scrittore  an-
glosassone  più  obbiettivo)  l’ha  fatto  
proprio  lui. 
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(da pag. 6 — “Clotilde Courau”) 
 
 

Il "gauchisme" di Clotilde non ha nulla a 
che vedere con la politica, è un atteggia-
mento piuttosto intellettuale, sotto certi 
aspetti anche elitario, comune a molte 
famiglie colte di Francia. E sempre stata 
credente, secondo gli amici addirittura 
propensa al misticismo. Ha una particola-
re devozione per la Madonna, alla quale 
ha già affidato il figlio che avrà. Torna 
spesso in Africa, dove suo padre trascorre 
lunghi periodi per lavoro e va nel villag-
gio della sua infanzia per portare doni e 
aiuti ai piccoli del Benin, senza mai la-
sciarsi fotografare. Ha un profondo lega-
me con la madre, oggi insegnante e stu-
diosa d'antropologia e sociologia,che le ha 
trasmesso il bisogno d'indipendenza e 
autoaffermazione. Particolare anche il 
legame di Clotilde con le tre sorelle. Chri-
stine che aveva sposato un italiano, da cui 
poi si è separata, parla già bene la nostra 
lingua e le sta facendo un po' da maestra. 

 
Luciano Regolo 

(da “Chi”, Settembre 2003) 


