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BADOGLIO Quarantacinque giorni da ti-
ranno 
Dal 25 luglio all’ 8 settembre: più vittime che in vent’ anni 
di regime. Non abolì le leggi antisemite anche perchè non 
voleva irritare Hitler. Un bilancio di 93 morti 536 feriti 
3500 condanne al carcere e trentamila fermi. 

Venticinque luglio 1943, Mussolini è caduto, finalmente la libertà. Un vecchietto, in piazza Venezia, 
si sfoga a urlare: “Porco il Duce”. C’ è lì accanto un suo coetaneo scettico: “Prova a urlare porco Ba-
doglio, e vedrai cosa ti succede”. Allora, non è cambiato nulla? La gente fa presto ad accorgersi che 
le cose stanno così. Via Mussolini, sperava che la guerra finisse. Non era la sua guerra, non l’ aveva 
decisa soltanto lui e soltanto lui non l’aveva perduta? Invece, il gelo di quell’annuncio alla radio: 
“La guerra continua, l’ Italia tiene fede alla parola data...”. Valeva la pena fare il colpo di Stato, per-
chè non avesse come immediata conseguenza quello che tutti si sarebbero aspettati, la pace? La li-
bertà di Badoglio, con la scusa della guerra che deve continuare e del potere passato ai militari, non 
sarà una nuova dittatura, via l’ una sotto l’ altra? Il vecchio Maresciallo, uscito dal colloquio con il 
re nel corso del quale ha ricevuto l’ investitura a primo ministro, va direttamente a insediarsi nel 
suo ufficio al Viminale. Lo si immagina subito calato nella grave responsabilità , preoccupato per gli 
sviluppi dell’ arresto di Mussolini, chissà se i fascisti reagiranno e cosa potrà accadere. Invece, ap-
pena seduto alla scrivania, detta il suo primo ordine: arrestare il maresciallo Cavallero e chiuderlo 
al Forte Boccea. Cavallero, l’odiato nemico. Ha osato prendere il suo posto dopo la catastrofe di 
Grecia, ha premuto su Farinacci per farlo cacciare. Ora paghi, farà i conti con lui. È una cosa inau-
dita, un ex capo di Stato Maggiore Generale mandato in galera d’ arbitrio, senza una imputazione 
specifica, per vendetta. Tanto inaudita che il re, venuto a saperla, ordina di liberare Cavallero e di 
ospitarlo al Senato, di cui è membro. L’ ostinato Badoglio non demorde, lo manda a prendere an-
che là e lo fa riportare al Forte Boccea. E al generale Carboni, incaricato dell’operazione, racco-
manda: “Ca ‘l cava ‘l sang”, gli cavi il sangue. L’uomo della nuova libertà è questo. Non gli basta. Un 
mese dopo si libera di Ettore Muti, l’ ex segretario del partito, perchè lo crede impegnato a mobili-
targli contro i fascisti. Non è vero, Muti ne aveva avuto abbastanza anche lui di Mussolini, s’ era 
addirittura offerto di toglierlo di mezzo. Ora sta nella sua villa a Fregene con l’ultima amante e là lo 
vanno ad assassinare gli agenti dei servizi segreti, si può immaginare per ordine di chi. Si è perfino 
trovata una lettera del maresciallo al capo della Polizia con cui gli raccomandava di fare un lavoret-
to pulito (lettera, naturalmente, nel dopoguerra dichiarata falsa). Quarantacinque giorni di libertà 
di Badoglio, quarantacinque giorni di illusioni degli italiani. Quale libertà? Quella offerta dal Mare-
sciallo e dai generali che si sono presentati come i restauratori della Costituzione, dell’ordine e del-
la legalità. In realtà, si tratta di una libertà da golpisti: proclamato lo stato d’assedio, vietati gli 
scioperi e la detenzione di armi, prolungato il coprifuoco dall’ alba al tramonto, censura sulla stam-
pa e sui manifesti, proibite le dimostrazioni e la circolazione delle automobili private. Se occorrono 
maggiori delucidazioni, ecco la circolare del generale Roatta, capo di Stato Maggiore dell’ Esercito, 
affissa ai muri della città: i soldati apriranno il fuoco contro qualsiasi malintenzionato e contro 
chiunque non si fermi all’ alt, non è ammesso il tiro in aria, si spara sempre a colpire, perchè “poco 
sangue versato inizialmente risparmia fiumi di sangue in seguito”. Il generale Roatta crede di esse-
re ancora in Croazia, da dove è tornato con l’ accusa di crimini di guerra: e qui si sente perfetta-
mente in linea con gli esecutori del colpo di Stato, di cui è uno degli artefici. Il pericolo non sono i 
nemici, sono gli italiani, lui li tratterà come si trattano i traditori, le spie, i disertori, i sovversivi. Li 
metterà al muro. Girano con facce feroci quelle ronde finora abituate soltanto a cacciare in caserma 



i ritardatari e alle visite serali e notturne nelle case di tolleranza, con diritto alla “marchetta” gratui-
ta. Ora i loro compiti sono diversi, guai a chi sgarra, a chi non disperde col calcio dei fucili quei se-
diziosi che tentano di gridare abbasso o evviva a chissà chi. Gli ordini del maresciallo Badoglio sono 
categorici: i tedeschi non devono credere che in Italia sia cambiato qualcosa dopo Mussolini, che si 
siano allentati i cordoni, che non regni più l’ ordine littorio. Il maresciallo Badoglio vuole soprattut-
to evitare di irritare Hitler, almeno finchè terrà il sotterfugio della “guerra continua”. Evita perfino 
di annullare le leggi razziali, le lascia in vigore durante i suoi 45 giorni, sicchè dopo l’otto settembre 
i tedeschi potranno trovare pronti al ministero degli Interni gli elenchi degli ebrei italiani e cattu-
rarli senza fatica, per eliminarli nei lager. Scorre il sangue. A Bari il 28 luglio, tre giorni dopo la ca-
duta del fascismo, il questore Pennetta, ligio alle disposizioni, fa sparare su un corteo di cittadini 
che, dopo aver manifestato in favore delle forze armate, si sono diretti verso le carceri per chiedere 
la liberazione dei prigionieri politici. Risultato, una strage: ventitrè morti e settanta feriti, e tra gli 
uccisi il terzo figlio di Tommaso Fiore, un ragazzo accorso per vedere uscir di prigione suo padre, il 
grande meridionalista, e i suoi due fratelli. Il questore Pennetta non viene rimosso, anzi metterà in 
galera perfino alcuni dei feriti, l’editore Giuseppe Laterza, il professor Canfora del Partito d’Azione. 
Poi fa staccare dai muri i manifesti dei partiti, specialmente quelli che esortano a combattere i te-
deschi. Il questore Pennetta è perfettamente in linea con le direttive superiori. Lo stesso giorno, a 
Reggio Emilia i bersaglieri sono costretti a sparare sulla folla inneggiante alla supposta libertà , gli 
uccisi sono nove, i feriti decine. A Torino, il generale Adami Rossi comanda di aprire il fuoco contro 
gli operai che protestano e che per colmo d’ironia gridano: “Viva Badoglio” (per fortuna senza mor-
ti: ma ve ne saranno il 30 luglio, durante una manifestazione davanti all’ex federazione fascista). 
Così a Castellammare di Stabia, così a Milano, quando si ribellano i detenuti comuni di San Vittore 
e interviene il VII Fanteria, con una breve azione di fuoco e alcune esecuzioni sommarie. C’ è un 
paese in stato d’assedio permanente, qualche fascista viene arrestato, non però i pezzi grossi perchè 
i nuovi sono troppo compromessi con i vecchi. Badoglio ha un’ altra vendetta da compiere, un’ altra 
soddisfazione da togliersi: tocca a Ciano, uno dei maggiori sostenitori dell’odiato Cavallero e ora in 
disgrazia nella sua casa romana, isolato, abbandonato anche dal re che pure gli è cugino per via del 
Collare dell’Annunziata. Basta negargli il passaporto e portarlo giorno dopo giorno alla disperazio-
ne, finchè si affiderà proprio ai suoi nemici mortali, i tedeschi, nella speranza di salvarsi, e andrà a 
morire fucilato a Verona. Imperversano i divieti. Non si può uscire di casa dimenticando la carta 
d’identità, tenere aperte le persiane durante l’orario del coprifuoco, chiudere i portoni di giorno. 
Per i trasgressori arresto e tribunale militare. Per avere circolato durante il coprifuoco, il tribunale 
militare torinese irroga ventidue condanne a un anno di reclusione e una ad un anno e sette mesi. 
Senza condizionale. Ma nessuno oserà , il 26 luglio, fermare Gasparotto quando si affaccia al balco-
ne del “Corriere della Sera”, in via Solferino, e arringa la folla avendo a fianco un giovanissimo Gae-
tano Afeltra. Il 26 luglio si concede di dar sfogo all’entusiasmo, poi il maresciallo stringe i freni. Li 
stringe al punto da irritare perfino il re: “Badoglio me ne combina di tutti i colori. Sembra che il suo 
intento, con la mania di colpire tutti, sia di fare il vuoto intorno alla monarchia. Gli ho passato un 
promemoria scritto perchè resti traccia di quanto gli ho detto e per scindere le responsabilità della 
Corona da quelle del governo. Gli ho parlato in maniera così secca e risentita che se fosse a capo di 
un governo parlamentare, dovrebbe dare le dimissioni”. Dimissioni? Non se ne parla nemmeno. 
Badoglio continua imperterrito per la sua strada. Quando a Roma nel 1944 lo costringeranno ad 
andarsene farà una penosa scenata al Cln, al Gran Hotel, presenti i camerieri. Per ora, offre la sua 
libertà, a confronto con quella di Mussolini: dal 26 luglio all’ otto settembre, tra scioperanti, dimo-
stranti e disubbidienti vi sono stati novantatrè morti e 356 feriti, 3500 condanne a varie pene de-
tentive, trentamila persone in stato di fermo. Scrive uno storico di quel periodo: “In pratica il go-
verno Badoglio riversò la sua energia contro gli italiani e in quarantacinque giorni fece quanto il 
governo Mussolini ... non aveva fatto in vent’anni”. Non sono pensieri capaci di turbare il mare-
sciallo. Ha settantadue anni, non conosce crisi di coscienza, l’ebbrezza del potere lo sta letteralmen-
te distaccando dalla realtà , che è tragica, un armistizio da raggiungere d’urgenza, l’ incognita delle 
reazioni tedesche, la crescente delusione degli italiani. Lui non cambia le sue abitudini, il bridge al 
pomeriggio, alle nove a letto. Un saluto a tutti: “Mi vagu a dourmi”, e non c’ è verso di trattenerlo a 
discutere problemi di Stato. Gli chiedono cosa pensi di Mussolini, il grande sconfitto: “Mussolini? 
Un bun omm...”, un buon uomo, come se parlasse di uno conosciuto per caso. Piemontese, falso e 
cortese. 


