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di Emanuele Gatto - Il 1 novembre cadono cinquant'anni dalla morte di Pietro Badoglio, il discusso generale dell'esercito,
nonché Maresciallo d'Italia e presidente del Consiglio, che per le molteplici cariche militari e politiche ricoperte è stato
uno dei protagonisti dei complessi e convulsi avvenimenti che hanno segnato la prima metà del Novecento.
di Emanuele Gatto - (Velino) - Il 1 novembre cadono cinquant'anni dalla morte di Pietro Badoglio, il discusso generale
dell'esercito, nonché Maresciallo d'Italia e presidente del Consiglio, che per le molteplici cariche militari e politiche
ricoperte è stato uno dei protagonisti dei complessi e convulsi avvenimenti che hanno segnato la prima metà del
Novecento. A mezzo secolo dalla sua scomparsa, però, non è stato ancora tracciato un profilo storiografico veramente
obiettivo. 
Lo sottolinea al VELINO Alessandro Allemano, direttore del Museo storico badogliano situato nel paese natale del
generale che, in onore di questi, dal 1939, ha preso la denominazione di Grazzano Badoglio. "Badoglio raramente è
stato studiato in maniera oggettiva - dichiara Allemano -; nei suoi riguardi vige ancora una pregiudiziale politico-
ideologica che impedisce un'analisi imparziale". Del resto il personaggio è sempre stato al centro dell'occhio del ciclone.
Sin dai tempi della disfatta di Caporetto quando, tenente generale dell'esercito, gli venne mossa l'accusa di essere stato
responsabile dello sfondamento austro-tedesco delle linee italiane. Badoglio non rispose mai a queste accuse e alla fine
della guerra non solo non venne giudicato ma ottenne addirittura una promozione. Antifascista al tempo della Marcia su
Roma, entrò in seguito nelle grazie di Mussolini che lo nominò Maresciallo d'Italia nel 1926, governatore unico della Libia
nel 1928 e quindi Comandante supremo nella guerra d'Etiopia del 1936. Dimessosi nel 1941, dopo i rovesci militari in
Grecia, da capo di Stato Maggiore, venne scelto da Vittorio Emanuele III come presidente del Consiglio dopo la caduta
di Mussolini. Stipulato l'armistizio di Cassibile con gli Alleati, dopo l'8 settembre Badoglio si trasferì con i Savoia prima a
Pescara, poi a Brindisi e infine a Salerno dove stabilì la sede del governo. Rassegnate le dimissioni da capo del governo
nel giugno 1944, si ritirò a vita privata e morì nel 1956. "Badoglio è una figura che seguita a stare tra due fuochi - dichiara
Allemano -. 
La destra che si rifà al fascismo non lo ama a causa degli eventi successivi al 25 luglio 1943. A sinistra, invece, gli
imputano il comportamento tenuto nella disfatta di Caporetto, l'utilizzo dei gas e le deportazioni durante la guerra
d'Etiopia e la conduzione delle trattative con gli Alleati per l'armistizio di Cassibile". Di sicuro alcuni atteggiamenti
contraddittori di Badoglio hanno contribuito alla formulazione del giudizio ostile nei suoi confronti. "Alla vigilia della
seconda guerra mondiale - spiega Allemano - denunciò l'impreparazione tecnica e logistica delle truppe italiane, però poi
aspettò fino al 1941 per dimettersi da capo di Stato Maggiore. Nello stesso modo, era contrario all'alleanza con la
Germania nazista come buona parte dell'entourage militare italiano, però accettò quella situazione". Da destra e da sinistra,
per ragioni chiaramente opposte, si rinfacciano a Badoglio soprattutto la conduzione delle trattative con gli Alleati
all'indomani della caduta di Mussolini, la fuga a Sud con la famiglia reale e il caos creatosi dopo l'8 settembre. "E' stato
fatto oggetto di libelli denigratori - dichiara Allemano - i quali non hanno tenuto conto che nel 1943, a settantadue anni,
quando già era in quiescenza, Badoglio ha dovuto cominciare a fare il politico, lavoro che non era sicuramente il suo. Si è
trovato cioè a prendere decisioni particolari in un periodo storico convulso". Terminata l'esperienza di governo, Badoglio
non volle prendere parte alla vita politica dell'Italia repubblicana e visse gli ultimi anni per la famiglia. "I politici lo tennero
in disparte - spiega Allemano - mentre seguitarono a piovergli addosso critiche da alti ufficiali quali il generale Roatta e il
maresciallo Messe. Rifiutò di entrare in polemiche anche perché, già vedovo, nel 1953 perse il figlio che era stato
deportato nei campi di concentramento nazisti. 
Quando Badoglio morì, la commemorazione in Parlamento venne tenuta solamente da un deputato monarchico e da un
esponente del partito dei contadini, un movimento cattolico di centro-destra. E ai funerali di Stato i politici furono
pressoché assenti". "Suggerisco che al paese di Grazzano venga tolto il determinante "Badoglio", perché per l'Italia
rappresenta un'infamia avere una località dedicata ad un personaggio criminale". Questo il drastico giudizio su Pietro
Badoglio consegnato al VELINO dallo storico Angelo Del Boca, uno tra i maggiori studiosi delle vicende coloniali italiane.
"Badoglio - spiega lo storico - venne nominato da Mussolini, sul finire del 1928, governatore unico della Tripolitania e
della Cirenaica. E' stato, quindi, direttamente responsabile dei metodi cruenti con cui, fino al 1933, vennero represse le
forze locali libiche ostili all'occupazione italiana". Racconta Del Boca: "Per evitare che la guerriglia locale facesse
proseliti, Badoglio dispose l'evacuazione forzata di tutta la popolazione della Cirenaica. Circa centomila persone furono
costrette a lasciare i propri beni portando con sè soltanto il bestiame. Fu una marcia terribile di oltre mille chilometri nella
quale chi non teneva il passo veniva ucciso all'istante. Una volta giunta a destinazione nella Sirtica, la regione centrale
della Libia, questa massa di deportati venne rinchiusa in tredici campi di concentramento. Nel 1932-33, quando questi
campi furono chiusi, di quei centomila deportati ne uscirono vivi poco più della metà. Quarantamila morti in pochi anni:
questa la tragedia spaventosa decisa e condotta dal governatore Badoglio". Nel corso delle operazioni militari in Libia,
Badoglio si avvalse anche dell'armamento chimico bombardando il nemico con l'iprite e il fosgene. L'utilizzo dei gas in
Libia fu comunque inferiore rispetto all'impiego che se ne fece durante la guerra d'Etiopia. Per regalare il prima possibile
un impero all'Italia, Mussolini ordinò di utilizzare i gas per piegare la resistenza etiope. "Nonostante l'ordine arrivasse dal
duce in persona - dichiara Del Boca -, le colpe di Badoglio non vanno alleggerite. Come comandante delle Forze armate
in Africa Orientale, incarico assunto nel novembre 1935, Badoglio eseguì alla lettera le direttive che gli furono impartite da
Roma. Nella battaglia dell'Amba Aradam fu lui che ordinò il lancio con aerei e cannoni di quarantacinque tonnellate di
iprite su una massa enorme di persone che si stavano ritirando". Per questa ed altre efferate operazioni militari che
vennero disapprovate dall'intera comunità internazionale, Badoglio rischiò di essere messo sotto processo come criminale
di guerra. 
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"Quando l'imperatore d'Etiopia, Haile Selassie, mandò alle Nazioni unite l'elenco dei criminali che voleva si giudicassero -
racconta Del Boca -, il nominativo che apriva la lista era quello di Badoglio. Quel nome veniva prima di altri scellerati
personaggi, prima ancora del maresciallo Graziani. Alla fine, però, non ci fu nessun processo perché gli americani
bocciarono la richiesta di Haile Selassie e obbligarono l'imperatore a rinunciare ai suoi propositi pena il blocco degli aiuti
che Washington inviava all'Etiopia". Conclude Del Boca: "Badoglio, appena due settimane dopo la fine delle operazioni
in Africa orientale, tornò in Italia per riscuotere il compenso. A Roma si fece costruire una casa in Via Belgio del costo di
tre milioni dell'epoca e ottenne uno stipendio di circa settecentomila lire al mese. L'ingordigia del personaggio è stata
gigantesca. E grazie all'impunità di cui ha potuto godere alla fine della guerra, passò gli ultimi anni di vita senza pagare
alcuna colpa e per giunta ricchissimo".
Il Velino, 18 OTT 06 
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