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La storia delle forze armate /3: dalla seconda guerra mondiale alla missione in Albania

Vittorio
Emanuele III
durante
una visita, nella
primavera del ‘43,
alle linee
difensive
nell’Italia
meridionale
Sotto
da sinistra:
il generale
Pietro Badoglio
e un gruppo
di militari
sbandati dopo
l’8 settembre
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Sin dall’inizio l’attività bellica del-
le forze armate italiane nel secondo
conflitto mondiale fu contrasse-
gnata dall’arretratezza dell’appara-
to e dalla incapacità dei capi. Sulle
Alpioccidentalipurdifronteaduna
Francia praticamente già in ginoc-
chio, le nostre truppe cozzarono
contro semideserte difese, senza
riuscireinnessunpuntoadoperarei
previsti sfondamenti. L’armistizio
chiesto dal governo di Parigi ci sot-
trasse ad una prima pessima figura.
Analogamente sul fronte libico le
operazioni dirette dal maresciallo
Graziani si arenarono ben presto
dopoinconcludentirisultati.

Ma fu nell’ottobre del1940che la
debolezza complessivadell’esercito
e dei suoi comandanti si manifestò
in tutta l’allarmante gravità: aggre-
dita la Grecia nel convincimento di
unafacile «passeggiata» suAtene, le
forze italiane, male armate e peggio
guidate, furono contrattaccate dal
minuscolo dispositivo militare gre-
co che riuscì a penetrare profonda-
mente in Albania. Solo lo spirito di
sacrificiodifanti,alpiniebersaglieri
permise di arrestare un’avanzata
cheperqualchesettimanafuprossi-
ma a ricacciarci in mare. Contem-
poraneamenteun’offensiva inglese
mise in rotta le nostre divisioni in
Libia con la perdita della Cirenaica.
Mussolini fu costretto a mendicare
l’aiuto tedesco, in uomini, carri ar-
mati e aerei, svelando così davanti
almondoilbluffmilitaresucuiave-
vabasatolasuapoliticadipotenza.

Non pagodegli insuccessi, ilduce
volle che anche truppe italiane par-
tecipassero all’aggressione della Ju-
goslaviaedellaRussia,messa inatto
da Hitler nella primavera del 1941.
Negli anni successivi, pur costellati
da episodi di eroismo individuale e
dallabuonatenutadialcunireparti,
le forze armate dovettero patire, ol-
tre a numerose perdite, sconfitte
particolarmente amare. Come
quella in terra di Russia, dove tra la
fine del 1942 e gli inizi del ‘43 il no-
stro corpo di spedizione fu pratica-
mentetravoltoedistrutto.Interedi-
visioni di coraggiosi soldati, in par-
ticolare alpini, percorsero in un’al-
lucinante ritirata le steppe ucraine,
fra il gelo e la neve, nella lunga mar-
cia verso la salvezza, che purtroppo
fudipochi.

Ormai la condotta della guerra
era passata nelle mani dei tedeschi,
convinti dello scarso peso militare
degli italiani e soprattutto dell’inaf-
fidabilità dei loro comandanti. Ne-
gli ultimi mesi del 1942 fu ormai
chiaro a tutti che le sorti del conflit-
to stavano volgendo a favore degli
anglo-americani. Scacciati dall’E-
gitto dopo la sconfitta subita a El
Alamein, dove pure rifulse il corag-

gio di molti soldati italiani, in parti-
colare della Folgore, pressati dall’al-
trapartedelNordAfricaconlosbar-
co degli alleati in Algeria, la guerra
era entrata prepotentemente in Ita-
lia con massicci e distruttivi bom-
bardamenti delle principali città:
cominciava il martirio di Palermo,
Napoli, Cagliari, Genova, Torino,
Milano e di tante altre località sotto
latempestadellebombe.

L’irresponsabile avventura belli-
ca voluta da Mussolini stava vol-
gendo verso una drammatica fine,
che si accelerò con l’invasione della
Sicilia, nel luglio 1943. Il panico e il
timore di dover condividere le pe-
santi responsabilità assunte dal fa-
scismo, spinsero il re e una parte de-
gli alti comandi militari a cercare

una soluzione politica che separas-
se i loro destini da quelli personali
del duce. Il 25 luglio, approfittando
della frondapresentetra lestessege-
rarchie fasciste, Mussolini venne
estromesso e sostituito dal mare-
sciallo Badoglio. Ma era troppo tar-
di, né il tentativo di sganciarsi dal-
l’alleanzaconHitlerpotéesserepor-
tatoatermineconsuccesso,dalmo-
mento che l’Italia era oramai nelle
mani dell’esercito tedesco. Gli ordi-

ni confusi e contraddittori che ac-
compagnarono l’armistizio chiesto
dal re e da Badoglio agli anglo-ame-
ricanideterminaronoil fataleepilo-
godell’8settembre.

In poche ore tutto si dissolse:
mentre Vittorio Emanuele III conla
sua famiglia, e accompagnato dagli
alti capi militari, fuggiva verso Pe-
scara, e poi a Brindisi, per mettersi
sotto la tutela degli alleati, l’eserci-
to, tranne poche nobili eccezioni, si
arrendeva senza combattere: privi
di guida, e anzi incoraggiati dal pa-
vido atteggiamento di molti dei lo-
rocomandanti, i soldati italianiget-
taronolearmieinmassasidiressero
verso le rispettive case. Non aveva-
nofattoiconti conlaspietatezzahi-
tleriana:centinaiadimigliaiadimi-

litari in Italia, Francia e nei Balcani
furono fatti prigionieri e avviati nei
lager in Germania. E laddove le no-
stre truppe, come nell’isola greca di
Cefalonia, sotto la guida di capi
energici, seppero tener fede alla di-
rettiva badogliana di opporsi ai te-
deschi, vennero sterminati senza
pietàdainuovinemici.Esulla flotta
italiana che, come prevedevano le
clausole armistiziali, si stava recan-
do nei porti alleati, si scatenarono
gli aerei tedeschi che riuscirono ad
affondare la corazzata «Roma» con
la morte di quasi tutto il suo equi-
paggio.

Raramente nella storia degli eser-
citi di tutti i tempi si era verificato
un simile disfacimento. Né la colpa
di taleclamoroso fallimentopoteva
essere attribuita al solo fascismo,
troppe essendo anche le correspon-
sabilità di un apparato militare che
sempre aveva coperto e appoggiato
tutte le scelte aggressive di Mussoli-
ni, pur potendo meglio di altri co-
noscere quanto fossero avventuri-
sticheedannoseperilpaese.

Malaguerra,anchedopoladisso-
luzione dello Stato italiano e delle
sue forze armate, era destinata a
continuare. Non era ancora il tem-
po della riflessione critica e della ri-
cerca delle cause che avevano pro-
dotto un simile disastro. Nel regno
del Sud il governo Badoglio ridava
vita all’embrione di un nuovo eser-
cito, che si sarebbe affiancato alle
truppe anglo-americane, nel frat-
tempo sbarcate in Italia, durante la
loro lenta, estenuante avanzata
lungo la penisola. Nel Nord del pae-
se, col ritorno diMussolini si era co-
stituita la cosiddetta Repubblica di
Salò, anch’essa provvista di forma-
zioni militari, sotto il comando te-
desco. Generali e alti ufficiali, re-
sponsabili del disastro dell’8 set-
tembre e di una guerra perduta, si
trovarono così in egual misura in

campi avversi, chi manifestando
obbedienza al re e chi accettando la
rinnovata guida del fascismo. Ma
mentre i primi si limitarono ad ap-
poggiare le operazionimilitaridegli
alleati, i secondidivenneropartein-
tegrante della spietata repressioni
contro le formazioni volontarie dei
partigiani,chetentavanodisperata-
mente di far rinascere l’onore del
paese, partecipando ad una guerra
di liberazione contro l’invasore te-
descoeperildefinitivoabbattimen-
to del regime nazista e delle sue cri-
minalifollie.

Aguerra finitaeconil ritornodel-
la vita democratica in Italia poteva
giungere ilmomentodiunaseriaed
equilibrata analisi delle responsabi-
lità militari, sicché da essa le stesse
forze armate e l’intero paese potes-
sero rinascere a nuova vita, facendo
tesorodei tragicisbaglicommessi in
passato. Purtroppo quell’opportu-
nità non venne colta: pochi e grot-
teschi i processi ai principali capi
militari, risoltisi spesso con assolu-
zioniolievicondanne,enessunare-
visione critica del precedente ope-
rato.

I governi democratici, bisognosi
di un nuovo esercito, sia pure ridot-
tonelledimensionienelleambizio-
ni, dovettero per forza ricorrere al
vecchio apparato professionale,
senza che questo, come già all’epo-
ca del Risorgimento, potesse usu-
fruire dei validissimi quadri emersi
nella Resistenza. Come le camicie
rosse di Garibaldi anche i partigiani
furono disciolti, e peggio ancora di-
scriminati.

Fu un’altraoccasioneperdutaper
impiantare su basi nuove i rapporti
tra forze armate e popolo italiano.
Riprendendo i vecchi metodi le ge-
rarchie militari tornarono dietro il
riparo degli eroismi e del sacrificio
diquantiavevanopagatoconlavita
per allontanare definitivamente

ognicriticaal lorooperato.Lacollo-
cazione dell’Italia nel quadro delle
alleanze occidentali e lo scoppio
della guerra fredda tra le potenze
che, unite, avevano sconfitto il na-
zifascismo, fece ulteriormente im-
pallidire da unlato le responsabilità
dei militarinelleguerremussolinia-
ne, e dall’altro il contributo offerto
dalle formazionipartigianeperlari-
nascitadelpaese. Inquesto«vuoto»
idealesiperseognitracciadimemo-

ria storica e si annullarono i confini
traquantiavevanooperatoperilbe-
ne del paese e chi aveva concorso al
suodiscredito.Era il risultatodell’o-
culata quanto cinica decisione di
Badoglio edella monarchia disgan-
ciarsi, siapureall’ultimomomento,
dalla Germania hitleriana, che finì
per concretizzarsi in un’amnistia
preventivaegeneralizzata.

In effetti, come potevano i capi
militari che avevano abbandonato
Roma per rifugiarsi a Brindisi, la-
sciando nel caos le forze armate, er-
gersi a giudici di chi l’8 settembre si
era dileguato, anteponendo la pro-
pria sicurezza individuale ai supre-
miinteressidelpaese?Delpariquel-
la parte di casta militare che nel
Nord si era schierata con la Repub-

blica sociale di Mussolini come po-
tevacondannarequanti,secondola
logica dell’ultimo fascismo, aveva-
no «tradito» l’8 settembre? Il primo
processo voluto dalle autorità re-
pubblichine di Salò, e chesi conclu-
se con la fucilazione degli ammira-
gliCampionieMascherpa,fuanche
l’ultimo. Percorrere quella strada
avrebbe significato, difatti, mettere
sotto accusa non solo il «tradimen-
to» ma anche le palesi incapacità
dellegerarchiemilitari cheavevano
avuto responsabilità di comando
nella seconda guerra mondiale. E di
cui il maggiore esponente era pro-
prio lo stesso maresciallo Graziani,
capodelleforzearmatedellaRepub-
blicasociale.

Così come il passaggio dell’Italia
nel campo degli alleati anglo-ame-
ricani e la sua collaborazione nelle
ultime fasi del conflitto impedì che
anchedanoi sipotesseroesaminare
con equanimitàmacongiustiziagli
episodi relativia«criminidiguerra»
che, se pur contenuti e limitati alle
zone di occupazione italiana della
Jugoslavia, indubbiamente ci furo-
no, consentendo di alimentare la
definizione di comodo «italiani
bravagente».

È in questo retroterra, pesante-
mente condizionato daundiffusoe
pocoobiettivo lavacro,chenacque-
ro dunque le nuove forze armate. Il
trascorrere del tempo, il succedersi
delle generazioni nei posti di co-
mando, l’intreccio con gli apparati
dei paesi democratici dell’Alleanza
occidentale,hannofinitopercreare
figure di militari non più compro-
messi col passato e un sistema di
conduzionemoltopiùdemocratico
delpassato.

Ma sul tappeto rimanevano mol-
ti problemi irrisolti: dal ruolo effet-
tivo delle forze armate, alla contro-
versa scelta fra esercito di levae pro-
fessionale, dagli ambigui rapporti
fra mondo militare e politico, il pri-
mofrequentementepercorsodane-
vrosi e insoddisfazioni e il secondo
privo di una chiara visione strategi-
ca, ai deboli legami, fuor dalla reto-
rica patriottica, tra forze armate e
pubblicaopinione.

Lepolemichenateconil«casoSo-
malia» hanno riproposto vecchie
contrapposizioni: da un lato co-
mandantichealprimoaccennocri-
tico si trincerano dietro l’onore mi-
litare offeso, e dall’altro uomini po-
litici che agiscono in base a antichi
riflessi condizionati, «difensori» ad
oltranza se di destra e «accusatori»
aprioristicisedisinistra.

Di molte riforme si sta parlando,
di questi tempi, necessarie per mo-
dernizzare il paese. Assai poco di
quella che dovrebbe investire le for-
ze armate, cui peraltro si continua-

no ad assegnare compiti gravosi e
delicati, ma praticando la politica
della lesina e senza idee chiare sul
peso e le funzioni che inunasocietà
democratica debbono avere i corpi
militari.

Eppure le possibilità di porre fine
aritardiesottovalutazioniesistono:
l’esemplare comportamento di sol-
dati e di capi nell’attuale difficile
missione di pace in Albania, dimo-
stra che si può lavorare su solide
fondamentanellacostruzionediun
esercitoprontoadaffrontarelenuo-
vesfidedelDuemila.

Gianni Rocca
(3 - Fine). Le puntate precedenti sono
state pubblicate il 28 giugno e il 2 lu-
glio.

Il Gattopardo
in grigioverde
Il Gattopardo
in grigioverde

Quell’impossibile argine ai tedeschi
e i guasti dell’autocritica mancata...
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«Alla fine
del’42
fu ormai
chiaro
a tutti
che la guerra
era perduta»

05CUL12AF03
1.0
7.0

«La Somalia
ha riproposto
vecchie
divisioni
fra difensori
e accusatori
dell’esercito»


