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R affaele Cadorna: La riscossa - Rizzoli,
Milano, 1948.

Il libro dell’ex comandante del Corpo 
dei Volontari della Libertà, non è nè 
vuole essere, una ricostruzione organica 
e completa della lotta di liberazione; 
ma solo una narrazione dei fatti cui il 
generale Cadorna partecipò, scritta per 
offrire il suo « contributo a quelli che 
scriveranno la storia di quel periodo 
fortunoso ». Né reca novità o rivelazio
ni « sensazionali ». Ma ci fa conoscere 
i retroscena, talvolta poco noti, di even
ti e situazioni di grande interesse sto
rico; chiarisce alcuni punti tuttora con
troversi; rettifica autorevolmente giudi
zi frettolosi o ingiusti. E costituisce, 
nel suo complesso, una rivendicazione 
del bilancio positivo della Resistenza, 
anche sotto l ’aspetto strettamente m ili
tare: tanto più efficace in quanto viene 
da un uomo, oltre che d’indubbia au
torità, preoccupato di attribuire imicui- 
que suum  e che scrive sobrio e dimes
so quasi nello stile d’un rapporto uffi
ciale, senza concessioni all’agiografia e 
alla retorica. La lotta partigiana — di
chiara il Cadorna — ha « dato un con
tenuto più efficace e concreto alla no
stra posizione di belligeranti»; ha «n o
tevolmente concorso allo sforzo alleato 
sul fronte italiano » e « all’indeboli
mento materiale e morale delle truppe 
tedesche»; «limitato i danni dei bom
bardamenti aerei»; e impedito, «in  
una certa misura, la distruzione degli 
impianti industriali dell’Alta Italia ».

Il 25 luglio, il generale Cadorna è a 
Ferrara, intento a organizzare la Divi
sione di cavalleria corazzata « Ariete », 
di cui aveva assunto il comando il 1° 
aprile 1943. I fascisti lo guardavano con 
sospetto, e ultimamente segnalazioni di 
agenti dell’Ovra di Bologna avevano 
provocato arresti tra gli ufficiali della 
divisione. Pochi giorni prima del colpo 
di Stato, si erano recati a interpellarlo 
il prof. Marchesi e il repubblicano dott. 
Macrelli, per chiedergli quale sarebbe 
stato, a suo parere, il comportamento 
dell’esercito nell’eventualità di un mo
vimento inteso a determinare la caduta 
del fascismo. Il Cadorna rispose che

« se tale movimento doveva avvenire or
dinatamente salvando l’integrità delle 
forze armate per un eventuale impiego 
contro la Germania, doveva essere gui
dato dalla Corona, possibilmente dal 
principe ereditario. Il prof. Marchesi 
annui, e anche MacreUi sembrò dispo
sto a trangugiare il boccone amaro ».

Ai primi di agosto, la Divisione 
« Ariete » ricevette l ’ordine di trasferir
si nei dintorni di Roma: con centro a 
Campagnano, a nord della capitale. Qui 
com’è noto, il 9-10 settembre, essa so
stenne duri combattimenti contro le for
ze tedesche, contenendone validamente 
l ’avanzata, finché non ricevette l’ordine 
di ripiegare su Tivoli. Sulle ragioni 
della mancata difesa di Roma, sull’im
previdenza e il completo smarrimento 
poi dei comandi che avrebbero dovuto 
provvedervi, sul singolare contegno del 
generale Carboni, sulla scarsa efficienza 
materiale e morale delle nostre truppe, 
la scarsezza di munizioni e di carbu
ranti, ecc., la testimonianza del Cador
na — pur non recando nessun elemen
to veramente nuovo — è chiara e sicu
ra; e suona netta condanna del Coman
do Supremo e, specialmente, del Co
mando di Corpo d’Armata (gen. Carbo
ni). Ricche d’interesse anche le pagine 
sui primi mesi della resistenza a Roma : 
che lumeggiano l ’incertezza di proposi
ti, le fratture interne, l ’insufficiente im
pegno del C-L.N. romano: cui, in fon
do, difettavano « l ’autorità e la decisio
ne necessaria per condurre energica
mente la lotta attiva ».

« Miglior concordia e maggiore unità 
d’intenti » egli trovò invece nell’Alta 
Italia, durante un viaggio che egli vi 
compì nel gennaio 1944, e durante il 
quale prese contatto con Parri, Pizzoni 
e Dozza. « In complesso, ebbi l’impres
sione che tutti si preparassero a una 
lotta lunga e dura ».

Ma il suo maggior interesse il libro 
lo acquista, naturalmente, nella parte 
dedicata alla guerra di liberazione nel
l ’Italia del Nord dove il generale Ca
dorna si recò, nell’agosto del ’44, su 
invito del C.L.N.A.I., e, al tempo stes
so, per incarico degli Alleati, preoccu
pati d’inquadrare militarmente il movi
mento partigiano e, soprattutto, di pre
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porvi un comandante « apolitico ». Il 
foglio d’istruzione datogli prima di par
tire « prometteva i più larghi aiuti pos
sibili per favorire un’azione militare, 
ma al tempo stesso minacciava la so
spensione di ogni appoggio qualora l ’a
zione militare fosse stata turbata da in
terferenze politiche ».

Erano istruzioni che dimostravano 
scarsa conoscenza e comprensione della 
situazione dell’Alta Italia : dove, com’è 
noto, l ’organizzazione militare — la 
quale poggiava principalmente sulle 
formazioni « garibaldine » e su quelle 
di « Giustizia e Libertà » — aveva una 
struttura essenzialmente « politica ». 
D’altra parte, Longo e Parri avevan già 
costituito un vero e proprio Comando 
generale, con uno Stato maggiore, di
retto dal primo, « che funzionava alla 
perfezione»; ed erano riusciti a farne 
riconoscere l ’autorità dalla maggior 
parte delle formazioni partigiane. In 
tali condizioni, non era facile dire qua
le avesse a essere la posizione del gene
rale Cadorna e fissarne la qualifica e 
le funzioni. Di consulenza militare, nel 
vero senso della parola, c’era scarsa ne
cessità. E quanto a una sua eventuale 
nomina a comandante supremo, è evi
dente che essa urtava contro la situa
zione di fatto e la ostilità della mag
gioranza dei partiti del C.L.N.A.I. a 
un comandante che avrebbe voluto con
durre la guerra in modo che « le inter
ferenze politiche non ne turbassero il 
rendimento » e che chiedeva anzi a que
sto proposito precise garanzie. Senza 
dire della riluttanza delle formazioni 
partigiane — animate da forte spirito 
di autonomia e gelose del proprio co
lore politico — a subordinarsi a un ca
po che, personalmente, ispirava rispet
to e fiducia, ma che si presentava come 
un « apolitico » e che appariva designa
to, se non imposto, dagli Alleati e da 
Roma. Solo ai primi di novembre — 
dopo due mesi e mezzo di contrasti e 
di discussioni — si giunse finalmente a 
una soluzione di compromesso: con la 
nomina di Cadorna a comandante del 
C. V. L., con due vice-comandanti no
minativamente designati — Longo e 
Parri, — un capo di S. M. da designar
si dal P.S.I.U.P. e due membri del Co
mando appartenenti ai partiti liberale e 
democristiano (Argenton e Mattei). Nel
le questioni strettamente militari, vale
va il principio gerarchico ; in quelle 
politico-organizzative, il criterio delle 
decisioni collegiali, già in uso nel C-L-

N.A.I. Ma anche dopo di allora i po
teri effettivi del Cadorna rimasero ne
cessariamente mal definiti. E alla pos
sibilità di un’azione militare unitaria 
continuarono a opporsi, insuperabili, la 
mancanza di disciplina gerarchica, la 
estrema difficoltà dei collegamenti, lo 
spirito di autonomia dei comandi re
gionali e dei capi delle singole forma
zioni, le catture che colpirono via via 
i membri dell’Alto Comando (da Ar
genton a Mattei e, infine, a Parri), non
ché i soliti dissidi tra i partiti e le per
sistenti divergenze tra il C-L-N.A.L, da 
un lato, e il governo Bonomi e il Co
mando Alleato dall’altro.

Su tali contrasti il libro del Cadorna 
s’indugia a lungo. Troppo a lungo, for
se: che il risalto dato a essi rischia di 
gettare in secondo piano, nell’animo 
del lettore, la guerra partigiana, le sue 
difficoltà, le sue caratteristiche, i suoi 
ardimenti. Egli riconosce l ’inevitabilità 
di quei contrasti. Ma — da soldato e 
discendente di soldati qual è — non si 
rende abbastanza conto che in essi, in
sieme con le origini spontanee delle 
formazioni partigiane e il loro fonda- 
mentale carattere politico, si riflettevano 
maniere diverse di giudicare il fascismo, 
di concepire il significato e gli scopi 
della lotta di liberazione, di sentire la 
Resistenza e i suoi problemi. Lui, Ca
dorna, la Resistenza tendeva a conce
pirla su di un piano strettamente pa- 
triottico-militare ; come un movimento 
diretto essenzialmente contro i tedeschi, 
e nel quale spettasse a elementi dell’e
sercito regolare di adempiere la funzio
ne di « elemento coordinatore, equili
bratore, tra le tendenze contrastanti dei 
partiti ». Concezione piuttosto angusta 
o, quanto meno, non abbastanza aperta 
ai problemi e agli aspetti più propria
mente politici della Resistenza e alle 
sue implicazioni sociali; e che anche 
oggi incide in maniera limitativa, nel
lo storico, sulla sua analisi e sulla sua 
valutazione degli eventi. Di fronte ai 
quali, il Cadorna appare proclive a ser
bare una certa posizione, non diciamo 
di distacco, ma di adesione distante 
quasi ne fosse stato, più che un prota
gonista, uno spettatore, fraterno e com
prensivo, ma risoluto a mantenere, pur 
nell’impegno comune, un atteggiamen
to indipendente.

Ciò gli consente, è vero, misura e se
renità di giudizio; evidente, per esem
pio, nell’apprezzamento positivo che 
egli — nonostante il suo acerbo antico
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munismo — dà dell’opera di un Longo, 
d’un Moscatelli, d’un Giancarlo Pajet- 
ta, d’un Valerio (di cui sottolinea i 
« preziosi servizi » resi, nei giorni del
l ’abnegazione, nel « dirimere contese e 
risolvere le situazioni più critiche ») ; 
della buona organizzazione e della di
sciplina di molte formazioni « garibal
dine » e più in generale, dell’azione 
svolta dai comunisti « affinchè la Resi
stenza procedesse con inflessibile vo
lontà e dirittura ». Ma ciò toglie anche, 
più di una volta, alla sua ricostruzione 
storica della Resistenza non poco del 
calore e deH’impegno umano che soli 
ne possono ridare, agli ignari o agli 
immemori, il senso vivo e ricreare la 
singolarissima atmosfera morale.

In compenso, su alcune questioni 
spinose, che costituiscono tuttora og
getto di discussione (e di polemica po
litica), il suo giudizio o la sua testi
monianza suonano fermi e precisi.

Così, ad esempio, a proposito dell’e
secuzione di Mussolini, il Cadorna e- 
sclude che vi sia stata, in merito, una 
deliberazione formale del C.L.N.A.I. 
(il quale, però, « aveva sempre dato 
come ovvia e sottintesa la necessità che 
i principali esponenti fascisti fossero 
giustiziati dietro semplice riconosci
mento »). Ed attribuisce l ’iniziativa del
l ’ordine impartito al colonnello Vale
rio, e che questi si era affrettato a co
municargli, a « un Comitato insurrezio
nale costituito dai tre partiti di sini
stra ». Ma, d’altronde, non si rifiuta di 
assumere, oggi come allora, la propria 
parte di responsabilità: « Davanti a un 
ordine la cui esecuzione non poteva co
munque sfuggire alle mie competenze 
e neppure al mio apprezzamento, quale 
atto imposto da un’ineluttabilità di for
ze e di eventi di cui è possibile farsi 
un’idea solo riportandosi a quei giorni 
e mettendosi al posto di chi si trovò in 
mezzo a quella situazione di estrema 
incertezza e di esasperata eccitazione, 
io agii nei limiti di una precisa respon
sabilità a cui non intesi nè intendo 
sottrarmi ». Ancor più fermo ed esplici
to è il giudizio su gli eccessi compiuti 
in quei giorni tempestosi: «S i erano 
spalancate le porte alla libertà, dopo 
un lungo periodo di coercizione e di 
sacrifìci; si erano scatenati l’odio e l ’il- 
legalità; come si poteva ora, con un 
colpo di bacchetta magica, senza una 
magistratura efficiente, senza forze di 
polizia devote allo Stato, ristabilire un 
regime di ordine, di giustizia?... In

qualunque altro paese, il disordine e la 
ferocia avrebbero preso, in quelle par
ticolari condizioni, proporzioni ben 
maggiori. La stragrande massa dei par
tigiani e della popolazione diede esem
pio di civismo e di moderazione. Chi 
ha presente quello che accadde in Fran
cia nel ’48, allorché le cause di eccita
zione di scontento erano minori, può 
agevolmente fare il confronto ».

P aolo Sereni

Mario R oatta: Otto milioni di baio
nette - Arnoldo Mondadori Editore,
1946, pp. 369.

Siamo di fronte alla memoria giusti
ficativa di uno dei maggiori collabora
tori militari del duce, di uno degli uo
mini di fiducia del fascismo, adoperato 
nella guerra di Spagna, nell’eliminazio
ne dei fratelli Rosselli, e salito così alle 
più alte cariche. Sotto-capo di Stato 
Maggiore dell’esercito nel 1940-41, Co
mandante della II Armata in Croazia 
nel 1942, Comandante militare della Si
cilia prima dello sbarco alleato, poscia 
Capo di Stato Maggiore dell’esercito a 
Roma, durante lo sbarco e nel periodo 
badogliano, e infine tra i fuggiaschi di 
Pescara; quindi ancora per due mesi o- 
nusto dell’alta carica a Brindisi. Uno 
dei grandi responsabili, dunqpe, delle 
sciagure d’Italia fra il 1940 e il 1943.

Questa premessa vale a stabilire con 
quale e quanta prudenza va letto un 
simile libro. La nostra memorialistica 
di guerra è invero copiosa, ma parti
colarmente triste a leggersi, tendenzio
sa, reticente, bassamente personale co
me tanto spesso è. Ad onta di ciò, l ’e
videnza dei fatti è in molti casi così 
grande, e la concordanza sostanziale 
non di rado è così frequente e manife
sta, che certi punti fondamentali si pos
sono fin d’ora ritenere saldamente ac
quisiti. Ed uno in particolare: mai l ’e 
sercito italiano si trovò così mal prepa
rato ai suoi gravi compiti come col fa
scismo, che si vantava continuamente 
d’aver ridato nerbo e prestigio alle no
stre forze armate; mai come allora si 
trovò male equipaggiato e peggio arma
to, anacronisticamente armato, con un 
inquadramente deficiente, una dottrina 
tattica arretrata, sotto molti rispetti or
mai fuori della realtà; e .soprattutto mi
nato nello spirito, perchè non più al 
di fuori e al di sopra dei partiti, al ser
vizio solo della Nazione, ma avvelenato 
dallo spirito fazioso, e nei gradi supe
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riori, salvo poche nobilissime eccezio
ni, dal più sfrenato arrivismo.

A questa dolorosa constatazione il li
bro del gen. Roatta porla un contributo 
di primissimo ordine; e lo porta, per 
chi sappia leggerlo, anche là dove più 
si dimostra personale e reticente. L’e
sercito dell’Italia fascista era in sostan
za un esercito di parata, organizzato al 
più per una difesa della zona alpina, in 
un terreno cioè dove le nuove armi, so
pra tutto i carri armati, avrebbero do
vuto trovare scarso impiego; privo pra
ticamente di carri armati (che tali non 
si potevano considerare i carri leggeri 
da tre tonnellate, armati di sola mitra
gliatrice, e che i soldati chiamavano 
burlescamente carri Upim, ossia giocat
toli dell’Upim), di armi controcarro, di 
armi contraeree, di un’adeguata moto
rizzazione. L’esercito italiano, dopo 
vent’anni di fascismo, si trovava col
l ’armamento del 1918, (e per certi ri
spetti anche al di sotto) e sostenuto da 
un’aviazione ottima quanto a personale, 
ma del tutto insufficiente nei riguardi 
del materiale. Non solo; ma ben poco 
o nulla era predisposto, in realtà, per 
una sollecita trasformazione industriale 
del paese ai fini della guerra; ed essa 
d’altronde era troppo legata alla dispo
nibilità di materie prime, che non si 
potevano trarre dal paese, ma dovevano 
in gran parte venire dall’Estero. Nel 
dicembre del 1939, poco dopo lo scop
pio del nuovo conflitto mondiale, il 
Commissariato generale per le fabbri
cazioni di guerra dichiarò che « le do
tazioni di partenza » dell’esercito non 
sarebbero risultate a posto prima della 
fine del 1943 e quelle d’artiglieria alla 
fine del 1944! Non si può dire che il 
dittatore italiano ignorasse questa triste 
verità. Ma dopo le fulminee vittorie te
desche del maggio 1940 nelle Fiandre e 
nella Francia settentrionale e alla con
seguente possibilità d’una grande offen
siva aerea contro l ’Inghilterra, egli ri
tenne che la guerra fosse aj termine, e 
che ormai non si trattasse che di met
tersi alle calcagna del vincitore; ossia, 
Mussolini entrò in guerra persuaso di 
non doverla fare: l ’assoluta imprepara
zione del nostro esercito, che voleva 
pur dire mandare i soldati italiani qua
si senza appoggio contro la Maginot 
delle Alpi, gli avrebbe più facilmente 
fornito quelle migliaia di morti che a 
lui abbisognavano per assidersi decen
temente alla tavola della pace e parte
cipare al banchetto!... L’Italia, impela

gata in così tristi condizioni, fra la ge
nerale apatia e scontentezza, in un con
flitto spaventoso, veniva poi lanciata, 
quando gli Inglesi avevano avuto tutto 
il tempo di correre ai ripari, nell’im
presa d’Egitto; e i soldati iniziavano 
l ’avanzata su Sidi el Barraní, «; come ai 
tempi delle legioni romane », a piedi, 
e obbligati poi a sostare finché strade e 
acquedotti potessero raggiungerli. Non 
solo, ma all’avventura d’Africa, tentata 
senza neppur utilizzare lo scarso mate
riale motorizzato e corazzato esistente 
in Italia, e senza alcun precedente stu
dio di motorizzazione in zone deserti
che, fuori delle piste stradali, seguiva 
la più sconsiderata avventura contro la 
Grecia; e poi quella pazzesca contro la 
Russia: proprio quando appariva evi
dente che la guerra diveniva sempre più 
lunga e gravosa, lo scarsissimo materia
le veniva sperperato fuori d’Italia, in 
imprese non volute e non sentite dal 
paese, e senza che le truppe italiane 
fossero una sola volta in condizione di 
combattere sopra un piede di parità di 
armamento e d’equipaggiamento. Più 
che mai i teatri di guerra d’Africa e di 
Russia avrebbero richiesto carri armati 
e divisioni motorizzate, nonché armi 
controcarro e antiaeree: il duce s’era 
riempito la testa di frasi fatte, che non 
bastavano purtroppo a risolvere i nuo
vi terribili problemi : « in guerra i fat
tori morali sono prevalenti », « è lo spi
rito che domina », « la guerra è scienza 
morale », e via di seguito ; principii ve
rissimi in sé, purché intesi con discre
zione, a parità di altre condizioni: altri
menti divenivano luoghi comuni, volga
rità, che non sanavano il sistema di di
lettantesca e fatua improvvisazione, e 
d intrinseca profonda incomprensione 
delle quistioni militari, proprie del fa
scismo e del suo capo; essi si traduce
vano, nella triste realtà, negli orrori 
della guerra invernale d’Albania e del
la spaventosa ritirata fra le gelide pia
nure della Russia; nonché nel sacrificio 
di migliaia e migliaia di valorosi solda
ti, destinati fatalmente, dopo una lotta 
ineguale, alla prigionia nell’Africa set
tentrionale. Lo scarso materiale coraz
zato e motorizzato, con tanta fatica ap
prontato, veniva in gran parte perduto 
in Russia e in Africa. E quando la 
guerra si affaccia al territorio nazionale, 
questo si trova privo delle sue migliori 
truppe, senza un sistema di difesa co
stiera degno del nome, con un’aviazio
ne del tutto insufficiente e una marina
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da guerra quasi priva di combustibile 
per la navigazione; anch’essa non abba
stanza protetta dall’aviazione e non più 
in condizione quindi d’ostacolare le o- 
perazioni navali nemiche dalla Spezia, 
ov’essa si trova raccolta, al di là delle 
coste settentrionali della Sicilia. Detto 
questo, la perdita, in poco più d’un me
se, dell’intera isola, contro un avversa
rio padrone del mare e dell’aria, e stra
bocchevolmente superiore di mezzi, ben 
si spiega: certi episodi clamorosi su cui 
insistè più tardi la polemica fascista, e 
qualche cedimento prematuro, potran
no essere meglio indagati; ma non si 
può affatto attribuire ad essi un’impor
tanza decisiva in un rovescio il quale 
non era che la risultante di tutta una 
sequela d’errori e d’inganni: ultimo il 
tristo discorso del « bagnasciuga », men
tre chi lo teneva se ne stava coi gerar
chi e lo Stato Maggiore dell’esercito a 
oltre mille chilometri dal campo di bat
taglia! Le operazioni di sbarco in gran
de stile erano ormai tutt’altra cosa che 
nel 1918, e davano all’assaltatore ben 
fornito di mezzi una superiorità schiac
ciante fin dall’inizio, senza fasi critiche 
intermedie !

Dopo tutto questo, appare manifesto 
quale dovesse essere militarmente la si
tuazione dell’Italia il 25 luglio : il gros
so dell’esercito si trova disseminato in 
Grecia, in Croazia, in Francia, in Sar
degna e Corsica; e a difesa diretta del
la penisola non ci sono, veramente in 
efficienza, che sette divisioni sopra ses- 
santaquattro, e di queste una sola mo
torizzata e nemmeno una corazzata; e 
poi due divisioni in corso di costitu
zione, di cui una corazzata, la famosa 
« Ariete » con carri tuttavia da quattor
dici e quindici tonnellate soltanto, ben 
inferiori quindi a quelli da venticinque, 
trenta, trentacinque, ormai in uso nei 
principali eserciti combattenti. A que
ste forze non si potevano aggiungere 
che nove divisioni costiere, costituite 
con elementi anziani della territoriale 
mobile, i miseri resti di nove divisioni 
reduci dalla Russia e truppe di deposi
to. I Tedeschi al contrario disponevano 
nella penisola di tre divisioni corazzate, 
senza contare le quattro divisioni della 
Sicilia, di cui due corazzate, che, ben 
altrimenti armate e provvedute delle no
stre, si venivano ritirando in buona effi
cienza, laddove le truppe italiane pote
vano considerarsi perdute. E subito 
nella notte sul 26 luglio truppe germa
niche varcavano senza preavviso il Bren
nero spingendosi fino a Bolzano ; (una

settimana prima i Tedeschi avevano di
chiarato al convegno di Feltre di non 
poter più inviare a difesa dell’Italia 
alcun rinforzo!) e ai primi d’agosto po
co meno di otto divisioni germaniche, 
di cui due corazzale, erano penetrate 
in Italia. Il R. non crede che in queste 
condizioni sarebbe stato possibile op
porsi ai Tedeschi: la frase del proclama 
del Re : « la guerra continua » era una 
triste necessità  ̂ Ma lo Stato Maggiore 
dovette provvedere pur con mezzi così 
esigui alle due eventualità: continuare 
la guerra e predisporre la difesa contro 
i Tedeschi. Riuscì a richiamare una di
visione « celere » dalla ¡Francia, e otte
neva il 15 agosto dai sospettosi Tedeschi 
di far rientrare quattro divisioni dalla 
Francia e tre dalla Croazia; ma ai pri
mi di settembre, ossia al momento del
la conclusione dell’armistizio, esse era
no ancora in movimento, mentre le 
nuove divisioni germaniche da otto era
no salite a undici, e le quattro della 
Sicilia si erano ritirate in Calabria an
cora in buona efficienza, laddove le no
stre quattro (e le cinque costiere) pote
vano considerarsi perdute. In conclu
sione, alle diciotto grosse divisioni ger
maniche (quattro della Sicilia, tre già 
nell’Italia meridionale, undici nuove 
giunte), di cui ben sette corazzate, ab
bondantemente fornite dei più progre
diti strumenti di guerra, gl’italiani, ap
prontale finalmente le due divisioni di 
nuova costituzione, potevano opporre 
dieci povere divisioni, di cui una sola 
corazzata (e non certo alla maniera ger
manica!) e una motorizzata, e divisioni 
costiere, o ancora in ricostituzione, o 
truppe di deposito. E delle dieci effi
cienti divisioni, ben quattro, fra cui la 
divisione corazzata e quella motorizza
ta, erano assegnate alla difesa di Roma, 
e tre si trovavano nell’Italia meridio
nale: nel Nord non restavano che tre 
divisioni efficienti contro dieci divisio
ni tedesche (di cui due corazzate). In 
queste condizioni lo sfacelo era ancora 
una volta inevitabile.

Queste le idee fondamentali del libro. 
Non c’è dubbio che molto di vero sia 
purtroppo in tutto questo. Siamo di 
fronte a un tremendo atto d’accusa al 
fascismo, alla documentazione spietata 
dell’insincerità ch’era alla base d’ogni 
sua azione, dell’incoscienza criminosa 
con cui agì nella politica estera, traen
do il paese, incatenato e avvilito, a una 
guerra disastrosa, mentre ne lasciava 
l ’intero peso e le atroci sofferenze a 
tutti, fuorché alla turba dei gerarchi e
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dei vecchi e nuovi profittatori (1). E 
appare pure evidente che cosa signifi
casse per l ’Italia il legame colla Germa
nia: una servitù sempre più umiliante, 
di fronte a un padrone prepotente, 
sprezzante, esigente nel richiedere, ava
ro, anzi esoso nel dare.

Su tutto questo possiamo essere dun
que in gran parte d’accordo. Rimango
no tuttavia moltissimi punti in cui è 
troppo palese la mentalità del solito uf
ficiale di Stato Maggiore o lo scopo po
lemico e giustificativo. Così, per prima 
cosa, l ’asserzione (p. 24) che i militari 
(e s’intende soprattutto gli ufficiali su
periori e i  comandanti) non fossero per 
nulla fascisti, ma al di sopra e al di fuo
ri d’ogni competizione politica, mostra 
che il Roatta, anima candida, confonde 
ingenuamente il periodo anteriore alla 
prima guerra mondiale con quello po
steriore; così assai fiacca e poco persua
siva appare la difesa dei troppi che non 
osarono parlare il linguaggio della ve
rità al duce, o lo espressero timidamen
te, adattandosi a servire non la Nazione, 
ma il dittatore anche quando era palese 
che l’uomo della Provvidenza conduce
va l ’Italia alla catastrofe; pensosi in
nanzitutto della propria carriera e del
l ’interesse particolare: è vero, il fasci
smo aveva corrotto tutta la vita italiana 
e portato ovunque, anche fuori dai qua
dri del partito, uno sfrenato spirito di 
arrivismo; ma in nessun luogo, ci sem
bra, il male fu così grave e  profondo 
come negli alti gradi militari e nello

(1) Circa rimboscamento, che fu, du
rante la guerra fascista, ben più grave 
e disgustoso che neUa prima grande 
guerra, vedi le interessanti notizie a 
pp. 47-48. Addirittura edificante, a do
cumentazione dello spirito militare e 
del patriottismo della gioventù fascista, 
l ’episodio narrato a p. 228: A ll’inizio 
dell’estate ’43, ossia quando l ’invasione 
della Sicilia era imminente, lo Stato 
Maggiore dell’esercito richiese al Segre
tario del partito fascista Scorza, un 
certo numero di giovani della G.I.L. da 
utilizzare nelle loro stesse città in di
versi servizi ausiliari, rendendo così 
disponibili per il servizio armato vero 
e proprio altrettanti militari. Ebbene, 
la provincia di Milano diede una cin
quantina di volontari, quella di Roma 
32, e furono le cifre più alte; in sedici 
provincie non si ebbe neppure un vo
lontario ! Il Roatta propose allora di 
prenderli d’ufficio dai « giovani fasci

Stato Maggiore, falsando il carattere è 
mettendo alla base dei rapporti gerar
chici l ’insincerità, l ’ipocrisia, l ’oppor
tunismo (2). Troppi elogi (pp. 21-22) 
all’intuito militare dell’uomo di Pre- 
dappio, per giustificare appunto l ’obbe
dienza supina dell’alto servidorame; 
tanto più che poi il R. asserisce che 
l’ultimo che parlava al grande uomo 
aveva sempre ragione, che colui il qua
le aveva sempre ragione ascoltava chi 
gli diceva che tutto andava per il me
glio; e infine (p. 28) che i gerarchi a 
lui d’intorno costituivano soltanto « un 
insieme ancor più negato di lui a per
cepire o sentire l ’essenza delle quistio- 
ni militari ». Per conto nostro ritenia
mo — e non da oggi soltanto — che 
l ’uomo dalla doppia greca fosse parti
colarmente refrattario al riguardo: ba
sta leggere il suo « Diario di guerra », 
ove invano si cercherebbe un qjualsiasi 
cenno di quistioni tattiche! Egli portò 
nei più gravi problemi il solito dilet
tantismo, la solita faciloneria e soprat
tutto l ’innata mania del b lu ff; e trovò 
fra gli alti militari non solo chi non lo 
frenò, ma, per lo meno dal Baistrocchi 
in poi, chi per ignobile servilismo e 
particolari interessi, lo accompagnò su 
tale via rovinosa. Che in compenso i 
collaboratori militari del duce fossero 
sempre « dei tecnici di primo ordine » 
mi sembra proprio un’esagerazione di 
stile fascista (3); quando poi (.p. 31) il 
Roatta dichiara che negli Stati Maggio
ri e negli uffici, in tutte le conigliere

sti » e dagli « avanguardisti », ma lo 
Scorza rispose che la legge non obbli
gava i giovani ad alcun servizio !

(2) A dire il vero il Gen. Douhet già 
annotava nel 1915 (Diario critico di 
guerra, I, 170): « Chi è fortunato sale 
flettendosi a tempo e luogo, e più si 
flette e più sale; l ’intelligenza è super
flua ». Ma col fascismo il male minac
ciava di diventare cancrena. Onore a 
quanti seppero in sì difficili circostanze 
mantenere pura la propria coscienza e 
salvare il decoro e la dignità dell’eser
cito, preparandogli giorni migliori!

(3) Qualche saggio della loro eccel
lenza, fra i tanti: Nessun programma di 
artiglieria controcarro. Nessuna centrale 
di tiro moderna contraerea. Nemmeno 
il sospetto che le armi motorizzate po
tessero agire in terreni desertici fuori 
delle piste stradali. Alcuni capi militari 
« credevano alla difesa delle coste per 
mezzo di attacchi alla baionetta»!...
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insomma e le centrali d’imboscamento 
della capitale, gli ufficiali « lavoravano 
come dannati e con entusiastica passio
ne » mi yien spontaneo di dire se in un 
libro che vorrebbe essere serio non sa
rebbe stato opportuno togliere certe 
spiritosaggini di cattivo gusto !

L’elogio dello Stato Maggiore e degli 
ufficiali di carriera « assolutamente alla 
altezza dei quadri dei migliori eserciti 
stranieri, e superiori a quelli dei rima
nenti », si accompagna, naturalmente, 
all’aria di sufficienza o di dispregio nei 
riguardi degli ufficiali di complemento. 
Che il fascismo anche in questo campo 
abbia agito male, siamo d’accordo: ma 
non si vede proprio che cosa di meglio 
il R. concepisce non nei singoli casi, 
ove ebbe spesso ragione, ma nell’insie- 
me, nel problema base dell’utilizzazio
ne degli ufficiali di complemento. Essi 
inquadrano veramente l ’esercito, e oggi 
la guerra è tale che un quarto dei pro
blemi sì e no è di carattere strettamente 
militare, il resto riguarda la vita e l ’e
conomia civile, e in essa i cosiddetti 
borghesi sono quasi sempre più compe
tenti. Che i fascisti e i vari Baistrocchi 
e Pariani e Soddu col loro degno segui
to non abbiano saputo risolvere il pro
blema, non significa che esso non possa 
e non debba esser risolto ; e non già 
che debba essere negato solo perchè 
una volta fu risolto male! Così pure la 
milizia di sicurezza nazionale si ridus
se, è vero, a una sudicia mangiatoia, e 
come strumento militare rese certamen
te ben poco ; ma non dimentichiamo che 
essa fu un’organizzazione strettamente 
di partito, e che a darle vita contribuì 
una folla di ufficiali di carriera, innan
zitutto generali e colonnelli in ritiro; e 
che elementi di carriera, specialmente 
negli alti gradi, conservò sempre, fino 
alla fine. In realtà gli elementi di car
riera sono oltremodo restii a compren
dere l ’intima natura degli eserciti nazio
nali moderni. Pure proprio il fascismo

(4) Così descriveva il conte Gorani 
(Memorie di giovinezza e di guerra, a 
cura di A. Casati, I, 77-78) il sentimen
to dell’onore negli ufficiali austriaci al 
tempo della guerra dei sette anni: «Dès 
mon arrivée au camp, j ’entendais tous 
les officiers, depuis le Colonel jusqu’aux 
Enseignes, articuler le nom honneur; 
mes oreilles en étaient constamment ra
battues, car ce mot était, pour ainsi di
re, apprêté à toutes sauces. Mais quelle 
exactitude dans la définition de l ’hon

e il nazismo hanno mostrato che o l ’e
sercito rimane nazionale o gli elementi 
di carriera, al servizio d’una fazione o 
d’una tirannide, si trasformano fatal
mente in mercenari, mentre la massa 
dei gregari non è più di cittadini-solda
ti, ma di servi. E dei mercenari accan
to ai pregi, acquistano ed accentuano i 
difetti, innanzitutto lo spregio per gli 
elementi civili; e il loro sentimento 
dell’onore è fatalmente destinato a de
generare in un non so che di strano e 
di anacronistico (4); e questo proprio 
mentre la guerra è fatta, per nove deci
mi almeno, col lavoro, il sangue, il sa
crificio, la cultura e l’intelligenza dei 
civili! Questa verità intuirono certa
mente i pur sempre numerosi ufficiali 
di carriera che anche negli anni grigi 
seppero mantenere dignità di vita e mo
strarono animo virile di fronte a ingiu
stizie e a prepotenze; e che dopo lo 
sfacelo deü’8 settembre diedero cuore e 
braccio alla resistenza partigiana. Ono
re a quei valorosi! E’ da sperare che il 
loro sacrificio e l ’opera loro generosa 
non debbano risultare vane!

Un’osservazione ancora, l ’ultima se 
Dio vuole! Dove l ’a. parla della fuga 
di Pescara, ci sembra che rasenti il  ci
nismo. Ciò che urtò tutta indistinta
mente l ’opinione pubblica fu non tanto 
la pietosa fuga da Roma del Re, del 
Capo del governo, di tutti si può dire 
gli elementi direttivi e responsabili del
le forze armate, quanto il fatto che essi 
(ben duecento persone, in gran parte 
fior fiore degli Stati Maggiori) neppure 
si siano curati, nella frenesia di metter
si al sicuro, di dare ordini precisi; non 
diciamo di guidare, d’assistere, di con
sigliare chi veniva di colpo a trovarsi 
in una ben critica, a volte tragica posi
zione, ma almeno di lasciare qualche 
ordine preciso, qualche indicazione si
cura, qualche cosa insomma che fosse 
esplicito e non vago generico, che uscis
se veramente dall’equivoco. Ora il R. si

neur pouvais-je attendre de gens, les 
uns attachés aux gains les plus sordi
des..., d’autres, ne sachant manier que 
les cartes et les dés, trichant ou se lais
sant tricher; d’autres, employant tous 
les loisirs qîue leur laissait le service à 
poursuivre et à acheter les faveurs des 
nymphes empestées, qui les mettaient 
souvent hors d’état de continuer la cam
pagne: et d’autres enfin, ivres les trois 
quarte de chaque nuit et de chaque 
jour? »,
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aggrappa al fatto che ai Comandi peri
ferici da lui dipendenti (ossia i Coman
di dislocati in Italia, in Provenza, in 
Croazia) era stato emanato già un mese 
prima l ’ordine 111 C.T. prescrivente di 
mettersi in condizione di resistere in 
caso d’aggressione; e poi alla fine d’a
gosto la Memoria op. 44, che dava altri 
particolari. Comunque, si trattava di 
ordini generici, del tutto insufficienti 
per porre i numerosi Comandi dell’e
sercito di fronte alle loro responsabilità, 
e per infondere in essi fede ed energia, 
quella fede e quell’energia che avrebbe 
poi dovuto discendere e irradiarsi e ani
mare i gregari, spingendoli di colpo alla 
nuova lotta e agli estremi sacrifici (5). 
Non solo; ma per quanto riguarda la 
difesa di Roma, destò stupore il fatto 
che il comandante del corpo d’armata 
motocorazzato, incaricato della difesa 
esterna della capitale, ricevesse all’alba 
del 9 settembre un ordine a lapis, scrit
to sul foglio di un taccuino, ma senza 
la firma, proprio dal Roatta, coll’in
giunzione di far ripiegare subito il 
Corpo d’armata su Tivoli: quivi o lun
go la strada Tivoli-Avezzano avrebbe

(5) Scrive il Gen. Zanussi, Guerra e 
catastrofe d’Italia, Roma, 1945, II, 201- 
202 : « E a Roatta, che in seguito se ne 
scagionerà, affermando che l’ultimo pa
ragrafo della memoria autorizza i co
mandi locali a reagire di iniziativa ad 
atti di violenza: — Ma lei li conosce 
meglio di me, i nostri comandanti! — 
prorompo irosamente. — E’ già dubbio 
che dinanzi a un ordine perentorio uno 
su due obbedisca, soprattutto quando 
l ’obbedire impegna non soltanto la pro
pria responsabilità, ma rischia la pro
pria testa. E, dopo di ciò, lei si il
lude che lasciati liberi di optare tra 
un atto di forza che li compromette e 
e un atto di rinuncia che li  risparmia, 
essi scelgano l ’atto di forza!... Segna
tamente poi quando si saprà qual’è la 
scelta che abbiamo fatta noi...» .

trovato nuovi ordini. E invece il Gen. 
Carboni nè a Tivoli nè oltre trovò di
sposizioni di sorta, e la mattina del 10, 
dopo un intero giorno di vana attesa, 
tornò a Roma e richiamò quivi le sue 
divisioni per farle partecipare alla estre
ma difesa della capitale. Orbene il R., 
colla più edificante naturalezza ci fa sa
pere che lo Stato Maggiore dell’esercito 
non avrebbe dovuto dare nuovi ordini 
prima che il concentramento del corpo 
d’armata a Tivoli fosse ultimato, ossia 
non prima del pomeriggio del 10 set
tembre. Era ben naturale dunque che 
per oltre trenta ore le sole truppe mo
tocorazzate disponibili per la difesa 
della città eterna restassero senza ordi
ni di sorta! E aggiunge per di più che 
i provvedimenti relativi alle truppe del
la difesa «non comportavano, per pa
recchio tempo, altre disposizioni ». E 
poi ancora ripete che lo Stato Maggiore, 
in fuga da Tivoli a Pescara, « non ave
va, per diverso tempo, nessuna nuova 
disposizione da dare nè al Comando 
delle truppe predette nè ai Comandi pe
riferici ». Siamo di fronte a piena inco
scienza o ad assoluta insensibilità mo
rale. Se leggiamo la cronistoria della 
fuga nelle pagine di un suo sincero a- 
mico, il Gen. Zanussi, il quale invero 
sentiva angoscia e vergogna in quel do
loroso momento, non possiamo non 
restare indignati del contegno indiffe
rente e cinico del Capo di Stato Mag
giore dell’esercito, di fronte alle scia
gure della Patria e alla rovina dell’e
sercito! Occorre ricordarlo bene: negli 
eserciti nazionali odierni, o l ’ufficiale 
sente d’essere al servizio della Patria e 
solo di questa, e comprende che è suo 
stretto dovere dare il buon esempio e 
sacrificare ad essa anche la vita, o si 
muta in un puro e semplice mercenario, 
colla fede e l ’onore, al più, degli uffi
ciali di carriera dèi secolo XVIII: non 
c’è via di mezzo ! E la Nazione, fin che 
ha coscienza di sè, deve temere come 
la peggior peste il servizio di simili 
«tecnici di primo ordine»!...
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