ISC - Istituto di Studi sul Capitalismo

Si volle attribuire a Eisenhower la responsabilità della mancata presa di Roma
MACK-SMITH Denis, La storia manipolata. EDITORI LATERZA. BARI ROMA. 2000 pag 112 8° indice nomi, traduzione di
Marina CHIARINI; Collana Economica Laterza. ['Dopo la disastrosa e assolutamente imprevista sconfitta militare a
Caporetto, nel 1917, venne nominata una commissione di esperti per cercare di individuare che cosa non avesse
funzionato, eppure i suoi membri furono poi costretti dalle autorità politiche a cancellare tredici pagine della loro relazione
riguardanti il generale Badoglio, sul quale principalmente si appuntavano i sospetti di incompetenza. Tali 'omissis'
consentirono quindi al re di promuovere questo militare tanto criticato alla carica di capo di Stato maggiore, ruolo che egli
sfortunatamente mantenne fino al novembre del 1940, quando le forze dell'Italia fascista subirono un'altra inaspettata
sconfitta per opera del piccolo esercito greco. Nel 1943 l'incapace Badoglio, dopo essere stato incaricato dal re di
sostituire Mussolini in qualità di capo del governo, riuscì a escogitare un altro espediente per nascondere la sua personale
responsabilità in un'altra disfatta militare, di portata molto maggiore. Il suo primo errore, dopo la destituzione del duce, fu
quello di temporeggiare, con l'unico risultato che i combattimenti contro la coalizione anglo-americana si protrassero per
altre sei settimane senza alcuna utilità. In seguito, egli accettò con riluttanza le condizioni dettate dal generale Dwight
Eisenhower per un armistizio, sebbene non ne fosse intimamente convinto e, quasi sicuramente, non avesse intenzione
di mantenere i patti che aveva firmato. Badoglio acconsentì a mutare alleanza e ad appoggiare gli angloamericani nel
settembre del 1943, proprio quando questi avevano già iniziato la mobilitazione nelle basi africane per sbarcare a Salerno.
Tuttavia, inizialmente egli riuscì a ottenere da Eisenhower una concessione, cioè che gli alleati indebolissero l'attacco così
ben preparato per utilizzare parte delle truppe disponibili in un simultaneo e rischioso attacco su Roma. Però, proprio
quando gli aerei e i paracadutisti americani stavano per decollare dalle basi aeree siciliane per atterrare nei pressi di
Roma, egli ritirò la sua promessa di appoggiare questa operazione, insistendo perché Eisenhower rinunciasse a un
attacco che lo stesso governo italiano aveva richiesto. La decisione fu disastrosa, prima di tutto, perché l'assenza
dell'unica divisione aviotrasportata mise a repentaglio a Salerno quello che doveva essere il primo sbarco alleato sul
continente europeo; in secondo luogo, perché il grosso dell'esercito italiano, che si trovava nei pressi di Roma, dove
sarebbe risultato estremamente utile per abbreviare la guerra, fu lasciato da Badoglio senza ordini, senza informazioni e
addirittura senza un comandante in capo, per cui i tedeschi catturarono mezzo milione di soldati italiani dopo poche ore
di resistenza coraggiosa ma disorganizzata. Fu quindi escogitata in fretta e furia una delle solite falsificazioni per
attribuire al comandante americano la responsabilità di non essere riuscito a portare a termine l'attacco alla capitale
italiana. L'Italia subì le dannose conseguenze del fatto che Badoglio era uno dei molti leader militari e civili promossi non
sulla base della loro competenza tecnica, ma per ragioni di correttezza politica e di fedeltà alla monarchia. Non soltanto
Mussolini diffidava dei subordinati che dimostrassero competenza e iniziativa, ma possedeva egli stesso un senso della
storia molto superficiale (...)' (pag 101-103)] [ISC Newsletter N° 95] ISCNS95TEC [Visit the 'News' of the website:
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Le solite falsificazioni per attribuire al comandante americano la responsabilità di non essere riuscito a portare a termine
l'attacco alla capitale italiana
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