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Introduzione

Questa ricerca ricostruisce e analizza la vicenda dell'occupazione alleata del Mezzogiorno
d'Italia iniziata con lo sbarco in Sicilia del 10 luglio 1943, cui segue nell'arco di pochi giorni il
crollo del regime fascista. È in Sicilia che, per la prima volta, gli anglo-americani sperimentano un
sistema di occupazione e amministrazione a lungo studiato e preparato prima dell'invasione, che
verrà poi progressivamente applicato al resto della penisola. Il punto di partenza di questo lavoro è
proprio il modello amministrativo che viene utilizzato nel Mezzogiorno, e che vorrebbe
rappresentare il riflesso di più ampi modelli culturali e politici, cioè quello americano e britannico.
Ma uno degli elementi che emergono immediatamente all'indomani dello sbarco nell'isola, è proprio
la difficoltà nell'attuare le politiche di occupazione progettate. Lo scarto fra idea e realtà, realtà dei
luoghi e della popolazione, della cultura, della politica, della morale e della civiltà, è infatti
profondo, e mette in crisi la validità di un modello imperialistico basato su una presunta superiorità
morale e culturale rispetto al nemico. Nemico che, per ragioni diverse, si crede di conoscere e di
avere sperimentato attraverso modelli veicolati da un lato dalla produzione letteraria, teatrale,
culturale in generale, dall'altro, per gli Stati Uniti, dall'emigrazione, che ha esportato e creato un
modello “umano”, uno stereotipo dell'italiano su cui viene costruita tutta la propaganda di guerra. E
non solo, perchè è sulla base della presunta conoscenza del nemico, o addirittura di una presunta
relazione umana speciale che lega per ragioni diverse britannici e italiani da un lato, e americani e
italiani dall'altro, che si gioca la politica delle alleanze prima della missione nel Mediterraneo.
Il tema dell'identità è dunque un tema che emerge con forza, prima e dopo l'attacco all'Italia.
Anche perchè è un tema che va tenuto presente nel momento in cui si guarda alla politica estera di
una nazione, e a maggior ragione nel caso di due potenze come Stati Uniti e Gran Bretagna, che
proprio sulla politica estera hanno costruito una parte importante della propria identità di popolo.
Da un lato l'impero più potente del mondo, dall'altro la nazione del manifest destiny, nella sua

tensione perenne ad andare oltre la frontiera.
Ma l'identità è anche un tema che riguarda tutti gli attori di questa storia, perchè le identità
in gioco sono quelle dei vinti e dei vincitori, dei fascisti e degli antifascisti, degli italiani e degli
italo-americani. Anzi, proprio questi ultimi sono protagonisti di uno dei più evidenti processi di
costruzione identitaria che si svolge nel conflitto, mediato da un ritorno a una casa mai conosciuta
che li fa senza dubbio americani, sciogliendo nell'americanizzazione il precario equilibrio fra
assimilazione ed etnicizzazione delle seconde generazioni. La guerra dunque come scelta, per gli
italo-americani, ma anche come destino in cui maturano consapevolezze; per gli italiani e per i
“conquistatori”. Invasori nel nome della libertà, presto travolti dal peso di questa libertà, dal
dramma della guerra in tutte le sue mille, dolenti, facce. Perchè la guerra per la democrazia è una
guerra in cui, come in ogni altra guerra, ci sono morti e fame; e disperazione, e miseria, morale e
materiale. E questa, se forse non è una riflessione che accomuna ogni soldato, certamante è una
riflessione che emerge con forza e con urgenza in tutta la letteratura che scaturisce dall'esperienza
italiana. È così per Norman Lewis, ed è così per John Burns. Ma l'identità in gioco, come si diceva,
è anche quella degli Italiani, che nel Mezzogiorno vivono un dramma diverso da quello della
Resistenza, che in qualche modo riscatta le scelte del ventennio precedente. Gli Italiani del sud
passano infatti dal regime fascista all'occupazione alleata, dai bombardamenti alla speranza che la
guerra sia ormai finita. Precipitano invece nell'umiliazione della sconfitta, nella disperazione della
fame e della miseria, nella disperazione di una guerra che ora ha contorni più confusi, ma che
rimane pur sempre una guerra. Anche la popolazione italiana aveva costruito la sua propria
immagine degli Alleati, mettendo insieme propaganda ed esperienze di vita. Molti erano emigrati in
America e poi tornati, molti avevano amici e familiari dall'altra parte dell'Oceano. E allora il nemico
era parso meno pericoloso, meno “nemico”. Eppure queste speranze si scontrarono presto con
difficoltà che nemmeno gli Alleati erano in grado di affrontare. Anzi, che inizialmente non avevano
la volontà di affrontare. Uno dei punti fermi del programma alleato era infatti quello di garantire
prioritariamente lo svolgimento delle operazioni militari, e ogni aiuto alla popolazione sarebbe stato

correlato solo ed esclusivamente al vantaggio della necessità militare. Ma a questa linea si
contrappose sin dall'inizio una situazione alimentare gravissima: la popolazione è allo stremo, e
spesso le forze d'occupazione non sono in grado di garantire nemmeno una razione di 100 grammi
di pane al giorno. La conseguenza ovvia è lo sviluppo incontrollato di un mercato nero che era già
fiorente nel corso della guerra, e che ora, drogato da merci e denaro alleato, rappresenta
un'economia parallela a quella ufficiale.
Al Governo militare prima, e alla Commissione di Controllo Alleata poi, era affidato il
compito di gestire la difficile amministrazione dei territori occupati. Si trattava di organismi
militari, costituiti da americani e britannici, e direttamente dipendenti dal Comando supremo
alleato. La Commissione era stata costituita dopo la firma dell'armistizio, con il compito di
garantirne l'applicazione. Nasceva perciò come strumento consultivo, oltre che di controllo, in
previsione di una graduale emancipazione dei territori liberati, e di un ritorno all'amministrazione
italiana. Ma le cose in realtà furono molto più complesse, e la Commissione funzionò più come
giustificazione e paravento alla mancanza di una politica ben definita verso l'Italia da parte dei
governi alleati. Politica indefinita soprattutto da parte del governo americano. La Commissione, che
avrebbe dovuto avere un ruolo esclusivamente amministrativo, finì infatti per controllare ogni
aspetto dell'occupazione e fu l'interlocutore principale del governo Badoglio prima, dei governi del
Cln poi, ma anche delle amministrazioni locali nel corso di tutta l'occupazione. L'apparato
burocratico attraverso cui governava l'Italia occupata si sviluppò infatti molto presto in una struttura
elefantiaca, formata da numerose sottocommissioni cui facevano riferimento ulteriori organismi
provinciali e regionali. Una sorta di enorme piramide, il cui vertice era costituito dal quartier
generale della Commissione, e che utilizzava molti dei mezzi e degli uomini del regime fascista. Il
problema infatti, era quello di dover amministrare in modo funzionale un territorio devastato dalla
guerra, e questo significò spesso venire a patti col sistema preesistente. In questo ambito si colloca
certamente la relazione con la mafia in Sicilia, tema da molto tempo centrale nel dibattito
storiografico, cui si è però attribuita una rilevanza probabilmente superiore a quella che ebbe nel

sistema dell'occupazione alleata. È infatti errato ritenere che la collaborazione con la mafia vizi ab
origine la nascita stessa dello Stato italiano: la relazione con la mafia vi fu, ma non va correlata allo
sbarco in Sicilia, spostandone i termini invece alle dinamiche di controllo del territorio attraverso le
strutture di potere locali preesistenti. Il governo militare alleato, avanzando nei territori occupati,
nominava infatti sindaci e amministratori, con l'obiettivo di applicare appena possibile il collaudato
schema dell'indirect rule britannico. Durante l'avanzata in Sicilia, a offrirsi come possibili
amministratori erano spesso proprio i capimafia locali, che fra l'altro mascheravano la persecuzione
del regime fascista in calvario di antifascisti, accreditandosi abbastanza facilmente agli occhi di
Ufficiali agli affari civili, i Cao, interessati a “sistemare” presto città e paesi occupati per garantire il
corretto svolgimento delle operazioni militari. Ma in breve il governo militare della Sicilia fu ben
consapevole della portata del problema, che contribuì a risolvere rivitalizzando anche in questo caso
organismi fascisti per la repressione della criminalità. In questo senso la storiografia, in particolare
con i lavori di Salvatore Lupo e Rosario Mangiameli, ha sciolto ogni dubbio su fantomatiche
alleanze mafiose siculo-americane, come del resto conferma la documentazione. Il problema
dell'uso dei poteri locali, per altro verso, si manifestò anche con l'utilizzo di personale fascista, con
l'uso del sistema prefettizio, uno dei capisaldi dello stato fascista, ma anche con la rivitalizzazione
di un istituto come l'ammasso.
Le vicende legate alla raccolta obbligatoria del grano occupano uno spazio importante in
questo lavoro e, riallacciandosi a temi trattati dalla storiografia sul dopoguerra del Mezzogiorno, e
in particolare da Nicola Gallerano - i cui lavori rivestono un ruolo centrale nell'esistenza stessa di
un filone di studi sull'occupazione alleata del Mezzogiorno - e da Gloria Chianese, affrontano il
problema della reazione all'ammasso nell'ambito di un più vasto problema di “capacità” dei
vincitori di far fronte all'occupazione stessa. Istituiti dal regime fascista, gli ammassi venivano
infatti mantenuti dagli Alleati, che avevano prima dell'invasione lungamente studiato le politiche
economiche italiane, immaginando di poter sfruttare le risorse locali per nutrire la popolazione. Le
previsioni alleate non tenevano però conto di una gravissima congiuntura bellica, che aveva già

incrinato profondamente e il sistema dei conferimenti obbligatori, e lo stesso consenso al regime,
come ha osservato a suo tempo Gallerano. Soprattutto, fra i contadini e i piccolissimi proprietari,
ridotti alla fame e schiacciati dal peso di un regime vincolistico che favoriva grandi proprietari e
borsaneristi. Lo sbarco alleato fu quindi vissuto dalla popolazione del Mezzogiorno soprattutto
come momento di liberazione dalle sofferenze della guerra. Tuttavia, l'illusione di un ribaltamento
delle condizioni di fame e di miseria in cui fino ad allora la popolazione era vissuta, crollò ben
presto. Ciò avvenne in primo luogo quando apparve chiaro che gli Alleati erano incapaci di
sostentare la popolazione, e che anzi lo sforzo maggiore era chiesto proprio alla popolazione,
reiterando i meccanismi del regime. La propaganda alleata tentava di far passare l'obbligo del
conferimento come tappa necessaria, attraverso la cooperazione, per la rinascita della democrazia. I
rischi connessi all'incapacità di far fronte all'emergenza alimentare erano chiari alla Commissione di
Controllo, ma essa stessa finiva per scontrarsi con la priorità riconosciuta dai vertici politici e
militari alle esigenze belliche. D'altra parte, tanto Roosevelt quanto Churchill, si dimostrarono
perlomeno sino alla fine del '44 sordi alla grave emergenza alimentare del Mezzogiorno d'Italia. E la
proclamazione di un “New Deal” per l'Italia giunse solo alla fine del '44, mentre la missione
americana della FEA (Foreign Economic Administration), guidata dal democratico Adlai Stevenson,
inviata in Italia alla fine del '43, aveva individuato sin dall'inzio pericoli e mali correlati a una
cattiva gestione del problema alimentare.
A una politica alleata così confusa e profondamente divisa al suo interno fra centro e periferia,
facevano da corollario una serie di agitazioni che interessavano tanto la città quanto la campagna. I
moti per il pane, l'assalto agli “affamatori”, erano già esplosi, seppure in maniera isolata e
disorganizzata, dopo la caduta di Mussolini, e si erano moltiplicati nelle regioni del Mezzogiorno
nel periodo precedente e subito successivo allo sbarco alleato in Calabria. Nel '44 però la situazione
era riesplosa, soprattutto dopo l'emanazione dei decreti Gullo. E proprio in relazione ai decreti
Gullo, è importante valutare la posizione degli Alleati, osservatori più o meno partecipi delle prime
manifestazioni del movimento contadino under the red flag, come non mancarono di annotare.

Tuttavia il giudizio alleato oscillava frequentemente fra la comprensione delle ragioni degli agrari e
quelle dei contadini, evidenziando la necessità di un'azione più efficace da parte del governo
italiano per l'attuazione dei decreti. Appare chiaro, che il ruolo di “amministratori” in cui i governi
alleati avrebbero voluto porre i vertici della Commissione Alleata, fu solo una costruzione politica,
per i governi alleati e per l'opinione pubblica. Agli uomini della Commissione fu infatti delegato un
ruolo politico importante, a prescindere dall'ufficialità di queste competenze. Certo, le scelte
relative alla composizione del governo italiano rimanevano sempre di Londra e Washington, ma in
realtà era soprattutto Londra a prendere nette posizioni in questo senso, nel tentativo di mantenere
quella leadership mediterranea che aveva caratterizzato la fase iniziale dell'alleanza con
Washington.
Strettamente correlato al problema alimentare, l'equilibrio del sistema postbellico messo in
piedi dall'amministrazione anglo-americana è sempre sull'orlo della crisi, e ciò appare evidente nelle
numerose testimonianze relative alla diffusa evasione agli ammassi, contrastata con molta difficoltà
dagli ufficiali alleati, insieme soprattutto ai Carabinieri. Il problema “politico” rimane però tutto
italiano, anche se governo e Alleati convergono nel tentativo di far rispettare gli obiettivi di
conferimento. E in questo senso lo stesso Partito comunista si trova a gestire con difficoltà il
rapporto con il mondo contadino: da un lato portavoce dell'impegno di Gullo, ministro
dell'Agricoltura, ad un rigoroso rispetto dei conferimenti; dall'altro impegnato a guidare le
rivendicazioni contadine, si mette a capo delle prime occupazioni dei latifondi, cercando di
organizzare un movimento ancora caratterizzato da forte spontaneismo. Movimento in cui si
intrecciano reazioni dettate dalle gravissime contingenze e una più profonda necessità di riforma.
“Dall'alto”, la soluzione alleata è alla fine quella dell'importazione di grandi quantitativi di
grano e farina dall'estero, insieme ad una azione capillare di controllo del territorio, che però
utilizza strutture ed enti esistenti, spesso ancora guidate da elementi fascisti. E qui si incrocia uno
degli altri temi centrali dell'occupazione alleata e della nascita dell'Italia democratica e
repubblicana, il problema della defascistizzazione e della coesistenza di spinte reazionarie accanto a

spinte al rinnovamento. Anche in questo caso, la politica alleata della stabilità del sistema a volte
prevarrà sulle istanze di nuovo manifestate dalla popolazione. Mentre, allo stesso tempo, il
meccanismo dei conferimenti obbligatori, insieme alla politica economica alleata, finisce ancora
una volta per avvantaggiare grandi agrari e più o meno grandi “intrallazzisti”, dando luogo a un
fiorente mercato nero.
Altro tema che emerge chiaramente dall'analisi delle fonti, alleate e italiane, è il crearsi di
un'articolata relazione campagna-città, in cui le realtà urbane soffrono maggiormente la fame, e in
cui l'accusa di “affamatori” finisce per diventare reciproca. Il discorso vale ovviamente, in senso più
ampio, per la relazione che si instaura tra le zone produttrici e le zone povere, e nel caso delle città
sviluppa circuiti di mercato nero che incidono profondamente anche sugli equilibri all'interno delle
città stesse, dove le classi medie hanno perso ogni potere d'acquisto e vivono una profonda crisi
identitaria. I temi della fame e del caro viveri sono perciò al centro delle numerosi manifestazioni
che esplodono fra la fine del '44 e il '45 nelle città, come la drammatica “rivolta del pane” scoppiata
a Palermo il 19 ottobre del '44, in cui perdono la vita 24 persone. In questa occasione la situazione è
poi complicata dalla situazione specifica della Sicilia, dove il problema degli ammassi è aggravato
dalla ripresa del fenomeno mafioso e dall'azione del movimento indipendentista siciliano. Ma
l'intrecciarsi di elementi prepolitici e politici è comune a tutte le agitazioni del periodo. Basti qui
pensare alla nascita di “repubbliche contadine” nel Mezzogiorno continentale e in Sicilia, o alla
protesta del “non si parte” esplosa nel ragusano a gennaio del '45 ed estesasi alle altre province
siciliane, in cui problema alimentare, evasione degli ammassi, opposizione al governo e agli Alleati
si saldano in una violenta e generalizzata protesta. Come abbiamo già osservato, paradossalmente,
secondo gli anglo-americani la cooperazione agli ammassi avrebbe dovuto rappresentare un
momento della rinascita democratica della popolazione italiana. Di fatto i “Granai del Popolo” si
rivelarono quasi ovunque un fallimento, divenendo anzi elemento di coagulo delle tensioni dell'
“altro dopoguerra”, per citare Nicola Gallerano, in un intrecciarsi di vecchio e nuovo, nella
difficilissima transizione del Mezzogiorno dal fascismo alla democrazia.

I temi che si intrecciano nel corso dei tre anni che vanno dallo sbarco alle prime
consultazioni libere dopo vent'anni di fascismo, le elezioni amministrative del 1946, sono dunque
molteplici, e mostrano come l'Italia del sud rappresenti il punto di partenza per un più vasto
discorso che mette insieme aspetti locali e nazionali, costituendo essa stessa una sorta di laboratorio
della rinascita della democrazia, dove la transizione avviene con modalità molto diverse rispetto a
quelle dell'Italia settentrionale. Simbolo di questo momento, più forse che del percorso, è Napoli, la
più grande città del Mezzogiorno, rimasta sotto il controllo alleato più a lungo di tutti i territori.
Napoli è però anche la forma più d'impatto, forse più violenta, degli effetti dell'occupazione alleata.
Uno sguardo d'insieme su tutta la Southern Region, come la definiscono gli anglo-americani,
insieme alla Sicilia, ci consente invece di osservare come la storia del Mezzogiorno di questi anni
sia per molti versi simile, pur mantenendo alcune specificità. La Puglia presenta per esempio una
vivace e rapida riaggregazione politica, che spesso però assume caratteri violenti e conflittuali.
Probabilmente anche l'appartenenza alla cosiddetta “Italia del Re” ne segna in qualche modo la
storia, rendendo più aspri i conflitti politici fra le nascenti forze politiche. La Sicilia, poi, ha una
storia per molti versi specifica, legata soprattutto al suo essere la prima regione ad essere stata
occupata, e la prima ad essere tornata all'amministrazione italiana. Con questa sua “precocità” si
spiega in parte l'esplosione del movimento separatista, ultimo tentativo della reazione grande
proprietaria di acquistare un ruolo politico indipendente a garanzia del mantenimento di antichi
equilibri. Molto si è discusso dell'appoggio che i britannici prima, e gli americani poi, soprattutto
nella persona del “governatore” regionale Charles Poletti, avrebbero dato al movimento separatista.
In realtà, come nella gran parte delle questioni politiche locali, l'atteggiamento alleato fu il più
possibile imparziale, nel tentativo di gestire e per così dire “congelare” istanze politiche locali e
nazionali, di cui si riteneva sarebbe dovuto essere il governo italiano a occuparsi non appena fosse
stato nelle condizioni di farlo. Così fu per il separatismo, la cui repressione fu sostanzialmente
affidata all'azione dell'Alto Commissario di nomina governativa, Salvatore Aldisio. Ciò non esclude
certamente scelte e politiche “individuali”, che a un personaggio come Charles Poletti sono senza

dubbio attribuibili.
Governatore della Sicilia, poi di Napoli, di Roma e della Lombardia, fu sicuramente una personalità
di spicco tra quelle che giunsero in Italia negli anni dell'occupazione. Questo anche per il suo essere
un italo-americano, un democratico, newdealista rooseveltiano, e quindi un personaggio utile alla
causa della politica d'intervento del presidente Roosevelt. Poletti era quasi il simbolo stesso delle
quattro libertà che avevano guidato e giustificato l'intervento americano in Italia e nel Mediterraneo.
Tanto da essere identificato con lo Joppolo di John Hersey, manifesto dell'interventismo
democratico americano in Italia. Ed egli sfruttava sapientemente questa immagine, facendosi
realmente portavoce del messaggio liberale del suo presidente. E per converso utilizzabile, nel
gennaio del '45, presso l'opinone pubblica americana come il simbolo dei fallimenti del New Deal
mondiale, come gli rimproverava Claire Booth Luce, futura ambasciatrice americana nell'Italia
postbellica. Da parte opposta, l'altra personalità di spicco era rappresentata invece dal ministro
residente britannico Harold MacMillan. Conservatore e fedele uomo di Churchill, oltre che futuro
primo ministro, MacMillan fu una delle “menti” del sistema strutturato in Italia, sin dall'inizio,
prendendo parte agli incontri per la firma dell'armistizio, e guidando, a capo della Commissione
Alleata a partire dal novembre del '44, il difficile passaggio da una fase più marcatamente militare
ad una fase “politica” della presenza alleata in Italia.
Il ruolo dell'occupazione anglo-americana nella rinascita della democrazia italiana, va dunque
inserito in questo più ampio contesto, dove ai programmi e ai proclami che precedono lo sbarco,
alla propaganda democratica, va attribuito un giusto valore, senza dimenticarne appunto il ruolo
propagandistico, ma non misconoscendono la parziale incidenza sulla riorganizzazione della
macchina amministrativa italiana. Il problema della continuità esiste, perchè è vero che ai grandi
progetti di rinnovamento seguì piuttosto una politica di stabilità da parte alleata, subordinata alle
esigenze militari, ma non va sottovalutata la rottura all'interno di questa continuità. Rottura che ha
la sua testimonianza più evidente nell'affermarsi dei partiti di massa, nella costruzione di una
“Repubblica dei partiti”, per citare Pietro Scoppola, che arriva in maniera autonoma alla sua

realizzazione. E per converso, potremmo dire che è il voto del referendum del 2 giugno, dove la
monarchia stravince nel Mezzogiorno, a testimoniare come la presenza alleata abbiamo inciso in
maniera relativa sugli esiti della democrazia italiana, lasciando spesso anzi un fardello pesante sulle
spalle di chi ha vissuto gli anni del dopoguerra del sud.

I) Gli Alleati e l'Italia

1) The Good War: la Sicilia come laboratorio

Nel gennaio del 1776, nel pieno della disputa tra madre patria e colonie, usciva
in America Common Sense, un pamphlet scritto dall'inglese, emigrato in America,
Thomas Paine. Nel libro, diventato subito un successo, Paine affermava alcuni principi
cardine dell'identità stessa di quelli che a breve sarebbero diventati gli Stati Uniti. Tra
questi, l'idea che lo Stato nascente fondava se stesso in opposizione all'oppressore, la
Gran Bretagna, al quale opponeva il diritto alla libertà dei propri cittadini. La forma
scelta per questo Stato, che nasceva come libera espressione della volontà di cittadini
uguali, era la repubblica. La causa dell'America, che con la sua stessa esistenza
affermava la sua eccezionalità, il suo potere di “ ricominciare il mondo daccapo”[1],
diveniva, nelle parole di Paine, sin dall'inizio la causa dell'umanità intera, esplicitando il
valore fondante dei miti della libertà e dell'“eccezionalismo” degli Stati Uniti. Su
questo principio, sull'idea di un destino manifesto, il manifest destiny[2] degli anni
quaranta dell'Ottocento, di una missione di cui gli Stati uniti erano investiti ab origine,
si espandevano i confini degli Stati Uniti, e si costruiva, chiusasi la frontiera nel
1890[3], la politica estera americana.
Nel 1940 Franklin Delano Roosevelt, risaliva a questa tradizione politico-ideologica,
scegliendo come parola d'ordine la “libertà”, quella per cui tutto il popolo d’America, e
nel caso specifico il Congresso schierato su posizioni isolazioniste, avrebbe dovuto
combattere la nuova missione cui gli Stati Uniti erano chiamati nel mondo. La guerra
per la libertà, e contro la schiavitù del nazifascismo rappresentava la good war per
eccellenza, quella in cui gli Stati Uniti avrebbero rafforzato ulteriormente la loro

identità, e costruito i miti del dopoguerra. Già a febbraio del '41, Henry Luce in un poi
famoso editoriale su “Life”, aveva coniato una delle definizioni fondamentali del
Novecento: fornendo la sua ricetta per il neo-interventismo americano, fatto di iniziativa
economica e diffusione dell'american way of life, Luce invitava gli americani a rendersi
conto che “il Ventesimo secolo [deve] essere in misura significativa un Secolo
Americano”[4]. L'impostazione di Luce non era la stessa su cui si fondava
l'interventismo democratico di Roosevelt, che invece poneva l'accento sull'estensione
delle politiche newdealista al mondo intero, e in un contesto di cooperazione
internazionale, prevedeva un ruolo da guida per gli Stati Uniti. Tuttavia, le conclusioni
cui giungeva il discorso politico erano alla fine le stesse. E la partecipazione al secondo
conflitto mondiale, dopo l'attacco a Pearl Harbour, sanciva il ruolo di potenza mondiale
degli Stati Uniti, in nome dei valori su cui era nata la stessa società americana, e in essa
profondamente radicati. La propaganda
americana utilizzava sapientemente questi valori condivisi nella propaganda interna
(fig. 1), ma anche e soprattutto verso il resto del mondo, mettendo “a disposizione” dei
popoli oppressi la propria tradizione democratica. Nel gennaio del '41 Franklin Delano
Roosevelt aveva infatti pronunciato il noto discorso delle “quattro libertà” che gli Stati
Uniti si impegnavano a garantire e difendere per il mondo: la libertà di parola, la libertà
di religione, la libertà dal bisogno e la libertà dalla paura[5]. E ad agosto, dopo aver
incontrato Winston Churchill al largo di Terranova, congiuntamente definivano nella
Carta Atlantica le condizioni di una pace giusta, riprendendo i Quattordici punti di
Wilson e ridefinendo il suo messaggio internazionalista secondo i principi del
riformismo newdealista. Il successivo impegno americano nel Mediterraneo, era però
più che altro conseguenza della pressione britannica in questo senso, e alla decisione di
uno sbarco in Italia, presa a Casablanca nel gennaio del '43, Roosevelt giungeva
trascinato dal primo ministro britannico[6]. Tuttavia, lo spirito con cui gli Stati Uniti

affrontavano la loro missione, la loro “crociata in Europa”, come Eisenhower intitolerà
le sue memorie di guerra[7], era quello della guerra necessaria, da combattere per il
bene delle popolazioni da liberare. Così infatti era impostata tutta la propaganda alleata
verso l'Italia[8], e così continuerà ad essere rappresentata la relazione fra occupanti ed
occupati nei mesi successivi allo sbarco in Sicilia. E non a caso nelle trasmissioni della
BBC, ma anche sulla stampa, lo sbarco veniva paragonato allo sbarco dei Mille di
Garibaldi[9], o alla presa della Bastiglia: l'11 luglio la trasmissione Free Italy Talks,
uno spazio che la BBC offriva al Free Italy Movements, l'omologo britannico della
statunitense Mazzini Society, paragonava infatti lo sbarco alleato in Sicilia allo sbarco
dei Mille e, ancora, nella trasmissione del 14 luglio, commemorando lo scoppio della
rivoluzione francese, si sottolineava come gli ideali dell'89 trovassero di nuovo
qualcuno disposto a combattere in loro nome: gli Alleati nella loro battaglia contro il
nazi-fascismo[10].
Lo sbarco in Sicilia del 10 luglio del 1943 è dunque il primo momento in cui
aspettative, intenti e illusioni, alleate e italiane, si incontrano, scontrandosi però molto
presto[11]. Il mare nero di navi che tanti testimoni raccontano è il primo, incredibile
impatto che la popolazione ha con gli invasori[12]. Nella costa sud-Tesi di
orientale sbarcano i britannici dell'VIII Armata di Montgomery; nella costa occidentale,
fra Gela e Licata, gli americani della VII Armata guidati da Patton[13]. Non
ripercorreremo qui le note vicende della lunga e sanguinosa battaglia che vide impegnati
italiani da un lato, e anglo-americani dall'altro, ci concentreremo piuttosto sullo scarto
fra aspettative e realtà della guerra, che è dato comune ad entrambe le parti. La prima
certezza a crollare, per gli Alleati, fu quella di una facile conquista della regione[14],
che di fatto cadde definitivamente solo il 17 agosto. Il 22 luglio comunque Patton era
già entrato a Palermo e quasi dappertutto l'accoglienza della popolazione, stremata dalla
guerra e dalla fame, si era rivelata spesso superiore ad ogni aspettativa. La stampa

americana del tempo continuava ad esaltare l'atteggiamento dei siciliani, che avevano
accolto gli anglo-americani non come “conquistatori”, ma piuttosto come “authorities
who have simply taken over from the Italians. They are at least not afraid"[15]. Eppure,
negli ultimi vent'anni, è riaffiorata una memoria che contraddice un quadro così
idilliaco, e che si condensa nella memoria delle stragi di Piano Stella e di Biscari[16],
rispettivamente del 13 e del 14 luglio; oppure dell'eccidio della saponeria
Narbone&Garilli di Canicattì, sempre nel luglio del '43[17]. E di quest'ultimo fu
addirittura responsabile il rappresentante locale dell'Amgot.
L'episodio con cui si apre Paisà di Roberto Rossellini[18], stranamente poco citato
nella storiografia sullo sbarco alleato, riflette però un clima analogo. Intitolato Una
ragazza siciliana, emblematicamente racconta del drammatico conflitto che la
popolazione e gli Alleati stessi vivono quando sono costretti a fidarsi gli uni degli altri.
Gli americani sono appena sbarcati, e gli abitanti del paese, rifugiatisi in chiesa mentre
fuori imperversa la battaglia, sono terrorizzati. E poco importa che uno dei soldati, Joe,
parli il dialetto siciliano. Solo una giovane, Carmela, si offre di guidarli, seppure dopo
mille dubbi, attraverso un campo minato. Ma alla sua generosità, fanno da contraltare la
sfiducia e la paura della madre e dell'ufficiale americano a capo dei soldati. “Non ci
puoi ire sula cu sta gente sconosciuta” le dice la madre, mentre l'ufficiale è titubante: “I
don’t trust here”, dice al soldato italo-americano. La ragazza li accompagnerà, ma
l'epilogo sarà tragico: nel tentativo di salvare un soldato alleato dai soldati tedeschi,
verrà infatti scambiata per collaborazionista e uccisa. Il film è del '46, e probabilmente
racconta l'incontro – scontro con l'America meglio di una memoria collettiva che ha
proiettato all'indietro l'America del dopoguerra, e del Piano Marshall.
Tuttavia, anche le relazioni dei Cao appena sbarcati in Sicilia, mostrano quanto la
propaganda alleata e la speranza della popolazione italiana deformassero un quadro
drammatico, in cui tutte le atrocità della guerra moderna si manifestavano con la loro

violenza[19]. Gli ufficiali alleati incaricati di amministrare le città occupate, spesso
civili senza nessuna esperienza militare, arrivavano in Sicilia dopo aver frequentato una
scuola di addestramento, a Charlottesville negli Stati Uniti, a Wimbledon in Inghilterra,
o a Tizi Ouzo in Africa. Addestrati a rispettare le regole contenute nel Civil Affairs
Handbook[20], la bible cui ogni ufficiale avrebbe dovuto attingere per risolvere i mille
problemi cui inevitabilmente sarebbe andato inconto, i Cao imparavano in Sicilia una
regola ben diversa: “bury the dead and feed the living”[21], ossia seppellisci il morto e
dà da mangiare al vivo, perchè “direttive, manuali, e saggi consigli erano meno rilevanti
in una tale situazione di quanto ci si aspettasse. E l'improvvisazione era all'ordine del
giorno”[22].
E così la pensa anche Charles Poletti, forse la figura dell'amministrazione militare
alleata di cui si è conservata la memoria più viva in Italia. Abile uomo politico, ex vicegovernatore democratico dello Stato di New York, Poletti era sbarcato in Sicilia con le
truppe di Patton, ed era stato subito mandato a governare Palermo. Di lui diremo
diffusamente più avanti, riferendoci adesso soltanto ai primi rapporti che dalla Sicilia
scrive al quartier generale alleato, e allo scarto che vi è fra questi e le dichiarazioni che
lo stesso Poletti fa alla stampa. Scrive Poletti, alla fine di luglio, che la situazione è
difficile, soprattutto per la mancanza di cibo[23]; spesso, è necessario improvvisare. I
saccheggi prima dell'arrivo delle truppe americane hanno lasciato i magazzini vuoti, e le
città più grandi sono svuotate e affamate[24]. Al New York Times però Poletti racconta
di avere “in mano” la situazione alimentare[25], mentre l'amicizia fra i due popoli, su
cui tanto aveva insistito la propaganda alleata[26] , è quasi automatica conseguenza
dello sbarco. Nel corso della vittoriosa e rapida avanzata delle truppe, lo stesso Poletti
sarebbe rimasto “unico americano” in una cittadina siciliana. Dopo i primi momenti di
smarrimento, però un discorso alla popolazione sulle intenzioni dell'Amgot, avrebbe
sistemato tutto: “la gente ha applaudito e ogni cosa è andata bene”, quasi “come un

meeting politico a casa”[27]. Se, effettivamente, altri rapporti inviati al quartier generale
alleato, soprattutto dalla Sicilia orientale, confermano le dichiarazioni di Poletti – e a
Noto pare che il Cao fosse stato addirittura portato in spalla dalla popolazione e invitato
a cena dal vescovo[28], forse perchè “the Civil Affairs Officer is a Roman
Catholic!”[29] – non sempre l'ingresso nelle città avviene in maniera così indolore. Il 16
luglio il rapporto inviato dal Cao di una non meglio precisata località siciliana, a
Charlottesville, presenta un quadro ben diverso[30]: attraversando la città sulla jeep,
l'ufficiale americano incontra solo gente impaurita, che lo accoglie con il saluto
fascista[31], mentre intorno la morte è ovunque:
un cavallo e un civile morto sulla strada, uomini feriti sulle barelle, case bombardate
nella piazza della Cattedrale. […] Quando entrammo nell'Albergo locale, il nostro
quartier generale, il Comandante fu sicuramente lieto di vederci, ci disse che c'erano
circa 150 morti da seppellire[32].

E dopo una prima fase di accoglienza friendly, la popolazione inizia pian piano a
riconsiderare la posizione verso i liberatori occupanti, o comunque a chiedere loro
il mantenimento delle promesse fatte[33]. Il cibo scarseggia, e dopo una prima ondata di
arresti e deposizioni di podestà e prefetti fascisti, l'azione contro il sistema esistente si fa
meno incisiva. La necessità di garantire stabilità al sistema è prioritaria, e per questo, se
da un lato si cooptano “un numero limitato di Siciliani della classe migliore per lavoro
amministrativo

nei

posti
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amministrazione”[34], dall'altro “un ufficiale Amgot ha spiegato privatamente che molti
di questi funzionari [fascisti] dovranno tenere i loro impieghi”[35]. Insomma il “primo
obiettivo non [è] la defascistizzazione, ma l'elusione dei guasti amministrativi”[36]. A
dicembre del 1943, gli esiti di un sondaggio del PWB (Psycological Warfare Branch)
presso la popolazione di Palermo, consentono di tracciare un quadro dei risultati dei
primi mesi d'occupazione.[37] Le prime 400 interviste, fatte scegliendo a caso cinque
abitazioni per ogni strada, rivelano una generalizzata sfiducia nei pubblici ufficiali

italiani. All'ultimo posto nel gradimento della gente stanno i funzionari addetti
all'amministrazione delle risorse alimentari, subito seguiti dalle forze dell'ordine. Il
problema di fondo, per la maggior parte degli intervistati, è comunque la presenza di ex
fascisti in cariche pubbliche. E più o meno le stesse sono le riflessioni registrate in un
rapporto dei servizi segreti civili, l'OSS, del 14 dicembre del '43[38]: le condizioni
dell'isola, deterioratesi sin dai primi giorni, sono gravi e il “chiaro disordine sociale” è
imputato alle agenzie governative (americane), incapaci “di fornire cibo, abiti e ricovero
persino ad un mero livello di sussistenza”[39]. Ma a peggiorare il quadro concorrono
“la negazione alla popolazione della libertà di stampa, parola e assemblee pubbliche,
soggetta, ovviamente, alla censura militare”, oltre alla mancata epurazione. Il mercato
nero “continua a prosperare”, insieme alla criminalità. La popolazione è di nuovo allo
stremo, e tutte le promesse che hanno animato la good war sono di difficile attuazione.
Le responsabilità di questo stato di cose viene perlopiù attribuita al Governo militare
alleato, e le “critiche pubbliche [...] da un sussurro sono cresciute sino ad un boato”[40],
anche se in genere la gente mostra “tolleranza e pazienza”. In linea con le direttive della
sezione della guerra psicologica (PWB)[41], la stampa americana continua ad esaltare le
gloriose imprese militari dell'esercito alleato[42], presentato come una macchina da
guerra coesa e forte, che deve il suo continuo successo anche all'esperienza
siciliana[43]. In realtà il “laboratorio Sicilia” ha già insegnato molto altro all'Amgot. I
successi militari insomma non sono sufficienti a garantire quelli amministrativi, e i
problemi che gli Alleati incontreranno nei successivi due anni sono già tutti lì.
2) Pactum sceleris?

Fino ad ora non abbiamo fatto cenno ad uno dei temi costantemente associati nel
dibattito pubblico allo sbarco alleato in Sicilia, e cioè la presunta collaborazione della
mafia all’invasione alleata. La tesi di una collaborazione della mafia siciliana allo

sbarco alleato è ancora oggi ripetuta in una molteplicità di interventi sul tema[44],
sebbene la storiografia abbia già da un ventennio confermato l'inesistenza di
qualsivoglia pactum sceleris fra mafia e Alleati. A prescindere da ovvie considerazioni
sulla consistenza dell'apparato militare alleato, che certamente non aveva bisogno del
supporto mafioso per conquistare l'isola, gli studi dell'ultimo ventennio, e in particolare
quelli di Rosario Mangiameli, Salvatore Lupo e Francesco Renda[45], hanno sgombrato
il campo da ipotesi complottistiche, che non reggono alla prova documentale. Inoltre, la
tanto attesa desecretazione delle carte OSS relative al periodo dello sbarco alleato in
Sicilia, non ha prodotto risultati atti a confermare l'esistenza di un accordo fra le forze
alleate e la mafia siciliana[46]. I documenti alleati hanno invece permesso di ricostruire
il rapporto fra Alleati e mafia dopo lo sbarco, che certamente vi fu, ma non nei termini
di una “trattativa” fra Stato e mafia, come per esempio titolava di recente un articolo del
giornalista Attilio Bolzoni, ripubblicando brani del “rapporto Scotten”[47], di cui si dirà
a breve. La collaborazione tra mafia e Alleati, costituisce infatti uno dei capisaldi di
quello che potremmo chiamare immaginario mafiologico, ed è, all'incirca dagli anni
sessanta, argomento costantemente riproposto dalla pubblicistica e, più in generale, dai
media. E ripreso in ambito ufficiale, dalla Commissione parlamentare antimafia[48],
che ha acquisito come verità quella di una collaborazione “tra mafiosi italiani o
italoamericani che erano nel loro territorio e mafiosi che erano in Sicilia per preparare il
terreno per lo sbarco”[49]. In tutte queste ricostruzioni il trait d'union fra l'esercito
americano e la mafia siciliana è stato individuato in Lucky Luciano, che dalla
pubblicazione del libro di Michele Pantaleone Mafia e politica[50], nel 1962, è
diventato il protagonista di una fantasiosa versione dell'operazione Husky, in cui la
mafia sarebbe stata mobilitata in toto per favorire le operazioni militari alleate, e
contattata mediante il lancio di un fantomatico foulard di nylon giallo ove campeggiava,
ricamata, la L di Luciano[51]. Il foulard sarebbe stato destinato a Calogero Vizzini,

notabile del paesino siciliano di Villalba, e secondo la versione di Pantaleone elemento
di spicco della mafia siciliana[52]. Si cominciò a parlare di un coinvolgimento di
Luciano all'indomani del conflitto, in seguito alla scarcerazione del boss nel 1946, e
soprattutto dopo che la Commissione Kefauver[53], la Commissione parlamentare
americana incaricata di indagare sul crimine, accertò che nel 1942 la marina americana
aveva contattato Luciano per garantire l'ordine e la sicurezza del porto di New York,
dopo l'incendio del piroscafo Normandie. Non è qui il caso di ricostruire l'intera vicenda
della presunta collaborazione di Luciano[54], che comunque negò sempre di avere
contatti di qualche genere in Sicilia e di avere avuto un ruolo nello sbarco. Del resto, il
boss italo-americano, aveva lasciato l'isola da bambino e il suo contributo allo sforzo
bellico americano è più probabilmente riferibile all'azione nel porto di New York.
Del resto, anche la testimonianza di Max Corvo[55], l'agente dell'OSS - i servizi
segreti civili antesignani della CIA[56] - , nato in Sicilia e sbarcato nell'isola insieme
alle truppe alleate, esclude decisamente la collaborazione della mafia, italiana quanto
americana, nell'Operazione Husky. I documenti relativi al reclutamento degli agenti
italo-americani per formare la sezione italiana dell'OSS, rimandano più semplicemente
ad una rete italo-americana che fa capo a prominents[57] locali, perlopiù antifascisti
dell'ultim'ora, o a reti legate all'antifascismo socialista degli Usa, cui appartengono Max
Corvo o Vincent Scamporino, il “vice” di Corvo, anch'egli proveniente da Melilli nel
siracusano e appartenente alla comunità siculo-americana di Middletown nel
Connecticut. Va inoltre rilevato come anche sull'italianità di Charles Poletti si sia
costruita una leggenda che vorrebbe Poletti – di origini piemontesi – paracadutato
nell'isola prima dello sbarco e in contattato con i maggiorenti locali[58]. Poletti, come
Corvo, e come chiunque altro, sbarcò nell'isola solo il 10 luglio. E a confermare
l'assenza di agenti americani, italo-americani o britannici prima dello sbarco concorrono
più documenti. Va intanto precisato che nel Mediterraneo, nella fase precedente allo

sbarco ad avere il ruolo principale era il SOE britannico, il servizio segreto di Sua
Maestà[59], sebbene rispetto all'OSS patisse la mancanza di personale parlante la
lingua[60]. Cosa che per altro irritava molto Max Corvo, ritenendo, da siculoamericano, di essere investito di diritto di un ruolo da protagonista nell'intelligence
alleata. Già nel mese di febbraio del '43 il capo del SOE, Bedell Smith, scriveva al
quartier generale alleato che era impossibile introdurre agenti nemici in Sicilia, in
Sardegna o nell'Italia del Sud, « territori nemici con una popolazione quasi
universalmente ostile agli Alleati »[61], escludendo ogni genere di attività prima delle
operazioni militari. E ad un mese dall'invasione, il 16 agosto del '43, un memorandum
del SOE per il quartier generale alleato, confermava le previsioni ante-sbarco:
Una unità SOE, conosciuta come G (Topographical Liaison) Unit era collegata al XIII
Corps t D+7 per questa operazione. In aggiunta ai rappresentanti militari presso
i Corps H.Q. molti elementi in abiti civili erano stati inviati nella Sicilia occupata dagli
Alleati per contattare elementi antifascisti (prima della caduta di MUSSOLINI) e per
reclutare personale per altro lavoro avanzato o nel continente. Prima dell'invasione della
SICILIA non è stato possibile mettere in piedi un'organizzazione nell'isola, in parte perchè
i reclutamenti erano difficili ma soprattutto perchè l'infiltrazione e il mantenimento di
agenti era un problema insuperabile in un territorio così piccolo, così attentamente difeso,
e così lontano dalle basi alleate. Di conseguenza, la G (Topographical Liaison) Unit stava
operando in un terreno impreparato ground e non ha avuto i vantaggi di cui avrebbe goduto
un unità SOE lavorando nel continente. [….] Questo è dipeso in larga parte dalla
mancanza di contatti ma anche in parte dal naturale desiderio dei comandi militari di trarre
un vantaggio immediato e di impiegare il personale SOE immediatamente nelle nostra
linee sul fronte[62].

E il documento continuava spiegando in maniera dettagliata quali erano state
esattamente le attività della “G (Topographical Liaison) Unit durante “Husky””:
Le attività SOE in SICILIA possono essere divise in due sezioni: (a) Tattica; (b)
Strategica. […]. Le attività di natura tattica sono state dirette all'assistenza dell'VIII Armata
nei suoi compiti immediati in SICILIA. In mancanza di contatti pre-D day, e per il rapido
progresso della campagna già prima dell'arrivo della G (Topographical Liaison) Unit sulla
scena 7 giorni dopo il D-day, è stato possibile solo so far to mount two operations. [Le
attività di natura strategica sono state] principalmente [rappresentate] dal contattare
antifascisiti e altre organizzazioni dissidenti withlines nel continente, e dal reclutare agenti
che are willing di essere inviati nel territorio nemico (inclusa la SARDEGNA) per
organizzare e compiere sabotaggi[63].

Ma se ancora vi fossero dubbi sull'assenza di agenti civili alleati in Sicilia prima
dello sbarco, una lettera inviata da Max Corvo da Palermo il 7 ottobre del '43 al suo

capo Earl Brennan, conferma l'inconsistenza delle teorie fondate sulla collaborazione fra
siciliani d'oltreoceano e malavitosi isolani. Scrive infatti Corvo, non facendo mistero
della sua irritazione per l'attegiamento britannico :
Non ci era permesso di sbarcare nessuno in Sicilia prima dell'invasione – questo
nonostante il fatto che io ho sviluppato l'intera operazione nel nordest della Sicilia per
l'SAS Britannico [Special air service], 141. Un accordo è stato raggiunto attraverso il quale
in cambio, 141 doveva trasportare tre o quattro uomini in Sicilia nei pressi di S. Agata di
Militello. La nostra squadra, formata da John Ballato, Louis Fiorilla e Nato De Angeles
non aveva il permesso di entrare in territorio nemico e il trasporto fu annullato con il
pretesto che l'intera operazione veniva cancellata per paura di allertare la costa in quel
particolare posto[64].

Le informazioni più « fresche » raccolte prima dello sbarco, venivano insomma più
dagli interrogatori dei prigionieri di guerra, che non da non meglio precisate fonti
mafiose[65]. Al di là di questo, come ha osservato Salvatore Lupo, nell'eventualità di
una collaborazione della mafia isolana, la zona scelta per lo sbarco sarebbe stata allora
quella della Sicilia occidentale, da cui provenivano i mafiosi emigrati negli Usa[66]. E
certamente la « vitalità » della mafia della parte occidentale dell'isola ci viene
confermata dai documenti alleati dallo sbarco in poi.

3) Sicilia 1943. Mafia e Alleati dopo lo sbarco.

Se si può con certezza escludere un ruolo di Calogero Vizzini nello sbarco alleato,
sulla sua appartenenza al sodalizio criminale, non v'è invece alcun dubbio. Egli però
non ebbe mai un ruolo importante nell'associazione, al di fuori di Villalba. Anzi, gli
stessi affiliati alla mafia, come riferisce Antonino Calderone, erano generalmente
infastiditi dall'atteggiamento eccessivamente « pubblico » di Vizzini, che insieme a
Genco Russo si metteva « troppo in mostra »[67] , facendosi fotografare e rilasciando

interviste, come « cantanti e ballerine »[68]. Ed effettivamente i documenti dell'OSS
confermano l'immagine di un Vizzini « ciarliero », pronto ad offrirsi agli uomini dei
servizi segreti come interprete della cultura siciliana e dello spirito dell'isola, di cui la
mafia, nella più classica delle rappresentazioni, sarebbe espressione naturale. Così
almeno racconta a Vanni Buscemi Montana, sindacalista di Mazara del Vallo emigrato
negli Stati Uniti nel 1928, e agente OSS in Italia[69]. Nell'isola fra il il 24 agosto e il 1
dicembre del 1944, Montana incontrò e intervistò alcuni personaggi locali, tra cui
Calogero Vizzini e il leader del movimento indipentista siciliano, Andrea Finocchiaro
Aprile[70]. Anzi, pare che proprio Vizzini si fosse proposto come tramite per farli
incontrare. L'incontro tra Vizzini « considerato un pezzo grosso della vecchia Maffia (la
Maffia degna)”[71], e Montana ebbe luogo a Palermo il 14 ottobre del 1944, e Vizzini
propinò all'agente segreto italo-americano la classica versione della vecchia mafia come
mafia d'onore, la “Maffia degna” appunto, che aveva a cuore il bene dei siciliani, e che
per questo si era schierata nel fronte separatista. Anzi, sarebbe stata la mafia la vera
forza antifascista dell'isola. Queste idee facevano il paio con quelle di Montana stesso
sulla Sicilia e sulla mafia, ma su questo torneremo più avanti[72]. Qui ci interessa
notare come la versione di Montana, quella diffusa nello stesso periodo dall'avvocato
Giovanni Puglia[73] - già teorico a ridosso della repressione Mori della mafiosità come
dato cultural-antropologico, semplice “fanatica supervalorizzazione personale”[74] che ripropone la nota e fortunata lettura folklorika di Pitrè, siano profondamente in
contrasto con molte altre informazioni in possesso delle forze alleate, di cui diremo a
breve. E d'altra parte confermano l'assoluta inesistenza di un accordo pre-sbarco con le
forze mafiose locali, visto che lo stesso Montana, impiegato nel reclutamento degli
italo-americani per l'OSS, insieme a Max Corvo e Vincent Scamporino[75], incontra
semplicemente Calogero Vizzini - troppo frequentemente citato come il referente della
mafia americana, per esserlo veramente – e mai fa il nome di qualsivoglia mafioso italo-

americano da reclutare nell'Oss. Né conosce altri “pezzi grossi” della mafia siciliana
oltre l'arcinoto Vizzini.
Detto questo, a prescindere dalle notizie raccolte prima dello sbarco, che venivano
inserite all'interno di un più vasto quadro etno-antropologico sulla Sicilia e i siciliani, e
che individuano nella mafia e nella mafiosità piuttosto un aspetto del carattere degli
abitanti dell'isola, soltanto in alcuni casi degenerato in vera e propria criminalità[76],
l'impatto con il problema fu di gran lunga diverso. Infatti, la consapevolezza di trovarsi
di fronte ad un pericoloso fenomeno criminale, che non offre alcun appoggio agli
Alleati, se non opportunisticamente, è immediata. Almeno così si desume dalla
documentazione fornita dai Carabinieri al comando militare alleato. Già dalla metà di
agosto, i Carabinieri iniziano infatti a inviare all'Amgot decine di elenchi contenenti
nomi “dei capi mafia e dei mafiosi più in vista e più attivi”[77] della zona di Palermo e
delle province centro-occidentali. E il 21 agosto del '43, un fonogramma del
Commissariato Vespro di Palermo alla questura tracciava un disastroso quadro della
situazione dei paesi del palermitano, chiedendo l'intervento delle autorità alleate. Il
commissario Urso, riferiva dell' “autonomina” a sindaco nel comune di Godrano del
“terribile capo maffia Barbaccia ex confinato, pertanto la popolazione di Godrano è
atterrita”[78]. Ed effettivamente Barbaccia era uno dei capi mafia processati e
condannati negli anni della repressione Mori[79], e su di lui aveva già indagato proprio
il Commissariato Vespro. Ma la situazione non era migliore altrove:
[...] nel comune di Misilmeri stava verificandosi una sommossa contro il sindaco
Affronti, capo maffia, il quale il giorno dell'entrata delle truppe Alleate dirigeva il
movimento contro le autorità, il saccheggio di alcune case, della esattoria comunale e
dell'Ufficio Imposte. Corre voce che maffiosi di Marineo – Misilmeri – Cefalà Diana –
Villafrati e Bolognetta dopo l'entrata delle truppe americane saccheggiarono la fattoria
del feudo Stallone, di proprietà del conte Sammarco, sita sullo stradale Bolognetta –
Cefalà Diana e si impossessarono delle armi e delle munizioni abbandonate dalle truppe
tedesche accampate in quel feudo. Tale notizia già nota in quella zona ha provocato
allarme in tutti quei cittadini . Si desiderava un provvedimento delle autorità Anglo
Americane contro la delinquenza che postasi alla direzione degli uffici pubblici, esercita
gravi vendette in danno di onesti cittadini. Anche nel comune di Villabate la maffia si è
impossessata del Municipio e sindaco è il macellaio Cottone pregiudicato. Ieri la

delinquenza prese di assalto il municipio del comune di Ganci. Si eserciterebbero
violenze contro il barone Sgadari, il Barone Marciano ed il Barone Li Destri che nel
1927 si cooperarono per la scoperta di una vasta associazione per delinquere che operava
nelle Madonie. Si chiede protezione e l'intervento delle Autorità Americane[80].

Anche a Villafrati la situazione è fuori controllo, e questa volta a darcene notizia è
direttamente il Cao locale, il tenente Ferguson[81]. Nel rapporto che stila a dicembre,
emergono tutti gli elementi della “relazione” che si instaura tra mafia e Alleati dopo
l'occupazione della Sicilia. Come abbiamo già osservato, la necessità di mantenimento
dell'ordine nella confusa situazione postbellica, e la delega al potere locale in funzione
di questo, spiegano le nomine di sindaci mafiosi in molti comuni della Sicilia centrooccidentale. Il rapporto del Cao di Villafrati ci consente di osservare direttamente questo
processo di mediazione con le forze locali, in grado di garantire l'ordine, e soprattutto il
regolare funzionamento degli ammassi. Scrive Ferguson che a Villafrati, amministrata
da un Cao sin dal 17 agosto,
appena prima dell'arrivo delle truppe alleate, era stata organizzata una manifestazione al
Municipio ispirata dalla Maffia e dai funzionari dimessisi. Quando sono arrivate le truppe i
capi della Maffia si sono presentati come veri amici degli Alleati e nemici incondizionati
dei fascisti. Allora al C.A.O. Che stava cercando un Sindaco venne fatto il nome di un
Santa Mauro [Santomauro]. [...] Il figlio di quest'uomo, suo fratello e il nipote si attivarono
per confermarne la scelta attraverso una petizione circolata tra la popolazione, assicuratasi
la firma della gente (che si ritiene sia stata ottenuta per paura e non per scelta della
popolazione).[...] Il CAO agì in buona fede nominando Santomauro Sindaco[82].

Ma venuti alla luce i precedenti penali di Santomauro, il governo militare dell'isola
decideva di destituirlo, sostituendo anche il Cao, e inviando appunto Ferguson. Intanto
Charles Poletti, emanava l'ordine verbale, a Verbal order, di “rimuovere tutti i sindaci
con precedenti penali”[83]. Il rapporto di Ferguson poi continuava però raccontando del
veloce dietrofront delle forze alleate: pur consapevoli della natura opportunistica
dell'antifascismo mafioso[84], gli anglo-americani non possono rischiare che il rifiuto di
consegnare il grano all'ammasso, come ordinato da Poletti, causi disordini incontrollati,
ripercuotendosi sull'andamento delle operazioni militari. E allora,
Dopo una consultazione con il Maresciallo dei carabinerri [sic], il Sindaco e il
Segretario si decise di convocare i noti capimafia per istruzioni sulla consegna del grano.
[...]. In questo incontro, il Cao con fermezza e velocemente, aveva dato loro ordine di
consegnare il grano immediatamente[85].

Non sappiamo quanto in realtà il Cao avesse “ordinato”, e quanto avesse ottenuto
negoziando, di fatto però ottenne la garanzia del funzionamento, almeno per il
momento, degli ammassi. Guadagnata la collaborazione di Santomauro e dei suoi
accoliti, Feguson concludeva però che la disponibilità dei capimafia era soltanto
una saggia manovra per non arrivare ad uno scontro diretto con “il Governo

[alleato] che li avrebbe messi in serie difficoltà”[86], nell'attesa del “momento in
cui sarà stabilito un governo permanente e stabile e sperano, attraverso la paura per
la loro organizzazione, di impossessarsi del controllo”. L'unica soluzione per il Cao
di Villafrati, rimaneva allora “to establish eventually an honest, clean, fair, free
government for these people that the populations fear of this organization will
necessarily have to be destroyed”[87].
Una « diretta, stringente, e pronta azione per portare la Mafia sotto
controllo »[88] era anche una delle ipotesi vagliate dal capitano americano Scotten,
già viceconsole Usa in Sicilia, nel rapporto sulla mafia e sulla criminalità nell'isola
stilato nell'ottobre del '43. Scotten riteneva però più plausibile, e come abbiamo
visto nei fatti anche Ferguson, la strada di una « convivenza » con la mafia,
negoziando con i suoi " leaders ", al fine di disimpegnare le forze alleate da un
conflitto dagli esiti incerti. Comunque, al di là delle osservazioni dell'intelligence
militare, il Governo militare alla fine di settembre aveva già individuato una sua
linea d'azione: applicare un'attenzione “scrupolosa”[89] nell'evitare la nomina di
mafiosi a cariche pubbliche, insieme ad un altrettanto scrupolosa “sorveglianza dei
Mafiosi che
sono stati tutti schedati”[90]. Allo stesso tempo, però, decideva di non
intraprendere alcuna azione “contro i Mafiosi fintanto che non commettano un
chiaro atto in violazione del Governo Militare Alleato o della Legge Italiana”[91].
La politica del Governo militare nei confronti della mafia appariva dunque
piuttosto contraddittoria, stretta com'era fra la consapevolezza dell'opportunismo
mafioso e, per così dire, dello spessore criminale dell'organizzazione, e la necessità
di non disperdere le proprie energie in una lotta difficile e a danno dei propri
obiettivi. Da questo complesso quadro, un dato emerge però con chiarezza : la
piena consapevolezza di aver a che fare con un problema di natura squisitamente
criminale, a dispetto delle varie letture socio-antropologiche cui gli Alleati stessi
sembrano a volte indulgere. Una delle prime analisi del « problema mafia », viene
infatti effettuata dal britannico Lord Rennell Rodd[92], capo degli Affari civili per
la Sicilia, nel luglio del ’43. A un mese dello sbarco. Il 18 agosto del 1943, Rodd,
stilava un lungo rapporto sulle condizioni dell'isola[93], e annotava fra i problemi
principali incontrati nel corso del primo mese di occupazione, quello
dell'«incremento dell'attività della mafia "[94], " un'attitudine della mente che
nessun governo italiano è ancora riuscito a eliminare completamente "[95],
nemmeno il fascismo, sebbene con l'azione di Mori « il movimento veniva allora
portato sotto controllo e declinava ». Per Rennell, causa della reviviscenza del
fenomeno era la fine " delle lunghe sentenze che furono comminate nei processi
che seguirono la campagna di Mori ", per cui " molti dei prigionieri [erano]
probabilmente di nuovo in libertà "[96]. Rennell poi si premurava di chiarire subito
ogni equivoco sull'antifascismo dei mafiosi: erano essi sì probabilmente
antifascisti, anzi lo erano «davvero »[97], e soprattutto quelli obbligati da anni al
confino nelle isole, ma il loro antifascismo non andava confuso con la causa
alleata, essendo piuttosto il frutto dell'antimafia fascista. La mafia costituiva anzi
soprattutto un " racket " organizzato per ricatto, protezione e rapina […] e il dopoguerra
e il collasso dell'autorità centrale e provinciale forniscono un buon terreno di coltura per
il virus[98]

E, sebbene la mafia fosse in piena attività anche nel corso degli anni trenta - come
provano varie testimonianze oggi emerse in relazione agli anni successivi alla

repressione del prefetto Cesare Mori[99] - certamente il disordine postbellico contribuì
a rivitalizzarne i ranghi, fornendole nuove opportunità di arricchimento e di controllo
dei meccanismi del potere locale. Ma, soprattutto, inserendola a pieno titolo nel
processo di riaggregazione politica iniziato all'indomani dello sbarco, in primis grazie
alla sponda separatista, ma non solo. Della relazione fra separatismo, grandi agrari e
mafia, gli Alleati tracciano sin dall'inizio un quadro chiaro[100], e anche in questo caso,
scevro da ingenui compiacimenti. Ma di questo daremo conto più avanti, nel capitolo
dedicato al problema del rapporto fra Alleati, separatismo e autonomia in Sicilia[101].
Qui bisogna invece sottolineare, come la questione “mafiosa” fosse ben presente
immediatamente dopo lo sbarco, sebbene il Governatore alleato della Sicilia Charles
Poletti, abbia più volte negato anche solo di aver « incontrato » la mafia in Sicilia[102].
Ma l'atteggiamento di Poletti rientra in un più generale atteggiamento tendente a
minimizzare le difficoltà della campagna alleata, che forse appartiene alla formazione
« politica » di Poletti. E che tuttavia si scontra non soltanto con la numerosa
documentazione « girata » dalle forze dell'ordine italiane agli Alleati - e a noi nota
proprio attraverso le fonti anglo-americane -, ma anche con la stessa stampa coeva. Il 10
settembre del '43, per esempio il New Yok Times titolava Mafia Chiefs Caught by Allies
in Sicily[103], riferendo di una congiunta azione anglo-americana contro le gang
mafiose che controllavano il mercato nero nell'isola. E la situazione diverrà via via più
complessa nel corso del lungo dopoguerra iniziato in Sicilia nell'estate del '43, con un
crescente

coinvolgimento

della

mafia

nella

gestione

degli

ammassi,

delle

amministrazione locali, della riorganizzazione politica.
Il '44 è infatti per l'isola annus horribilis, e a un anno dallo sbarco la situazione
generale è gravemente peggiorata. A settembre l'Ispettore generale di Polizia Michele
Iantaffi[104] compilava un dettagliato rapporto sulla criminalità nell'isola, passata a
febbraio dall'amministrazione alleata a quella italiana. Iantaffi, già questore di Palermo

nel giugno del '43, nell'agosto del '44 veniva incaricato dal Ministro degli Interni
Bonomi di compiere un'ispezione in Sicilia, e di fornire il suo parere sul destino di un
organismo creato dagli Alleati nel novembre del 1943, la Direzione Regionale di
Pubblica Sicurezza per la Sicilia, alla quale facevano
capo 13 Uffici Interprovinciali[105].
Nella relazione dell'ex questore, le cause della terribile condizione in cui versava l'isola
erano da rintracciarsi nello scoppio del conflitto, che aveva peggiorato una situazione
già grave, portando ad una situazione senza “precedenti nella storia criminale della
Sicilia”[106]. Erano infatti già state individuate “18 associazioni criminali, 7 delle quali
nella provincia di Palermo, 4 in quella di Trapani, 2 in quella di Catania e due in quella
di Messina e 1 in ognuna delle tre province di Agrigento, Siracusa e Ragusa”[107],
mentre altre 11 erano state scoperte “tra dicembre 1943 e luglio 1944”. La piena ripresa
dell'attività della mafia in larga scala era un fatto inoppugnabile, e mentre, in netta
contraddizione con i proclami di democratizzazione che avevano accompagnato
l'invasione dell'Italia; gli Alleati, adducendo cavillose giustificazione, si chiedevano se
non fosse il caso di ristabilire il confino[108], la stampa americana riferiva preoccupata
di come la « nuova mafia »[109] non garantisse più la protezione di nessuno. Di fatto,
pur in mezzo a mille contraddizione, si avviava, in Sicilia come nell'Italia
liberata/occupata si avviava un processo di democratizzazione. La mafia si inseriva
intanto, forse con maggiore violenza che in passato, in questo difficile processo di
transizione, deformandone a proprio vantaggio i contorni, e mostrandosi in tutte le sue
forme ai nemici/amici.

4) Gli italo-americani e la guerra: la costruzione di una identità nazionale

L' 8 settembre del 1943, il Philadelphia Inquirer, come quasi tutti i giornali
americani, pubblicava un servizio sulla resa italiana: a un soldato italo-americano
veniva chiesto cosa provasse all'idea di combattere contro gli italiani; la sua risposta non
lasciava spazio a dubbi: “Well, I'm an American Italian, so I got to do what I got to
do”[110]. Erano passati ben due mesi dallo sbarco, e molti italiani d'America avevano
perso la vita in Sicilia e nel corso delle prime operazioni nella penisola; eppure, se da un
lato ne esaltava il coraggio e ne riconosceva la fedeltà, l'America continuava a chiedersi
quanto questi soldati fossero veramente americani. Il precipitare degli eventi dopo
l'attacco giapponese a Pearl Harbour, il 7 dicembre del '41, seguito dalla dichiarazione
di guerra di Mussolini agli Usa, aveva chiamato la comunità italiana ad una immediata e
compatta presa di posizione contro il fascismo: la “doppia fedeltà degli immigrati”[111]
doveva essere abbandonata, e alla solidarietà etnica doveva subentrare una
dichiarazione di fede al nuovo paese. Il passaggio si compiva in nome dei valori
universali, e universalisti, della democrazia americana, che in quanto tali superavano
ogni etnicismo, e sembravano spingere in modo naturale la comunità italiana verso
l'adesione totale allo sforzo bellico. Quella che ad alcuni poteva apparire una guerra
fratricida, veniva trasformata in una missione per la libertà, che recuperava in questa
dimensione il rapporto con la propria etnicità. E, semmai, la colpa era
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soltanto del fascismo, che aveva voluto, come scrivevano già a marzo del '42 i socialisti
italiani esuli in America, “una guerra fratricida, proprio con quei paesi come l'America
nei quali vivono milioni di lavoratori italiani e nei cui eserciti militano centinaia di
migliaia di figli e nipoti d'italiani”[112].
In realtà le cose erano più complicate, e il compatto fronte antifascista degli Italiani
d'America era piuttosto una conquista dell'ultima ora. Sebbene gli Stati Uniti avessero
accolto esuli antifascisti del calibro di Sturzo e Salvemini[113], sino all'esplosione del

conflitto, i prominenti delle comunità italo-americane si erano generalmente orientati
per un dichiarato sostegno al fascismo, e più precisamente a Mussolini. Il nazionalismo
fascista, nel corso degli anni trenta, aveva infatti restituito dignità a un gruppo etnico
ancora oggetto di forti pregiudizi xenofobi[114], nonostante fosse già in atto una
sostanziale americanizzazione delle nuove generazioni. E, se da un lato le Little Italies
resistevano come enclaves in cui l'etnicità garantiva un'identità, dall'altro, già dagli anni
venti, il processo di integrazione nella società americana si stava compiendo attraverso i
canali dell'attività politica, del mondo del lavoro e della partecipazione alle associazioni
sindacali, che, soprattutto entro la prima guerra mondiale, avevano spinto ad una
omogenizzazione etnica su base di classe[115].
La testimonianza di Paul Pisicano, un architetto italo-americano di New York, “one
hundred percent Sicilian”[116], raccolta da Studes Terkel negli anni ottanta, sintetizza
efficacemente i punti cruciali di questa transizione. Negli anni trenta Pisicano è ancora
un bambino, pronto ad assorbire umori e passioni della sua comunità, fortemente divisa
fra le proprie origini e il nuovo paese. A partire dalla lingua. A casa di Pisicano, si parla
infatti soltanto un dialetto[117], “che noi pensavamo fosse italiano, ma che era New
York Italian”[118], e l'americanizzazione è vissuta come un processo doloroso di “gente
che stava provando a sfondare”. La nonna di Pisicano, un'operaia tessile italiana, aveva
partecipato attivamente alle lotte sindacali[119], dedicando tutta l'esistenza al sindacato,
tanto che per il nostro architetto di Manhattan “la lotta [in italiano nel testo] – was very
Italian”[120], parte stessa della cultura italiana. Eppure, questa italianità che si
riconosceva nella lotta sindacale, nella tradizione della “Lotta continua”[121]
anarchica, emblematicamente evocata da Pisicano nei suoi martiri americani Sacco e
Vanzetti, non aveva difficoltà ad identificarsi in Mussolini, che “was an hero, a
superhero”[122], perlomeno sino alla guerra d'Etiopia.
Proprio i sentimenti filofascisti, dunque, apparivano come il risultato della frustrante

contraddizione dell'assimilazione[123] in corso negli anni del New Deal; anni in cui, se
da un lato fiorivano gli studi sociologi sugli italiani d'America[124] e sul loro difficile
processo d'integrazione, dall'altro si andava confermando l'avvenuto assorbimento nella
società americana. Nel 1933 il repubblicano Fiorello La Guardia diventava sindaco di
New York, e un anno dopo Luigi Antonini diveniva vice presidente dell'ILGWU, uno
dei più importanti sindacati del settore tessile. Poco dopo avrebbe fondato l’American
Labor Party e la locale sezione del Liberal Party, dandogli una chiara matrice anticomunista. Su La Guardia e Antonini e sul ruolo importante che ebbero come voci
dell'antifascismo italo-americano torneremo a breve, adesso ci interessa però
sottolineare come già negli anni trenta la posizione della comunità italiana nel sistema
americano non fosse affatto marginale. E a ciò aveva contribuito anche l'emanazione dei
Quota Act del '21 e del '24. Proprio per questa ragione, antifascismo e fascismo vanno
considerati anche nelle loro ricadute sulla politica degli italiani d'America in America.
Insomma, l'Italia e l'italianità, già prima della guerra, erano una questione anche politica
per gli American Italians. Se infatti, come osservava Prezzolini nel '31, gli italiani erano
partiti “dall'Italia prima di essere italiani”[125], l'adesione al nazionalismo fascista
consentiva a un gruppo etnico tendenzialmente frantumato su base regionale[126], di
recuperare una dimensione nazionale cui fare riferimento, divenendo al contempo un
soggetto politico dalla fisionomia più netta. Il peso politico dell'etnicità appariva chiaro
tanto all'amministrazione Roosevelt, a lungo affatto ostile alle manifestazioni
filofasciste delle Little Italies[127], quanto ai prominenti, ponti fra il mondo delle
comunità italiane e la società americana, che effettivamente costruirono sul rinnovato
orgoglio nazionale italiano una perfetta piattaforma per la loro personale ascesa sociale
e politica. Tra essi, una delle figure più note è quella di Generoso Pope[128], “the best
connected”[129], per usare le parole di Philipp Cannistraro, nella comunità etnica e
nella società newyorkese, tra l'altro proprietario del maggiore quotidiano in lingua

italiana stampato negli Usa, Il Progresso Italo-Americano[130], attraverso il quale
aveva fortemente appoggiato il fascismo e Mussolini. A conferma dell'opportunismo
politico del filofascismo ufficiale, proprio Generoso Pope sarà tra i primi, allo scoppio
del conflitto con l'Italia, a spostarsi su posizioni anti-fasciste, sollevando le proteste
degli antifascisti d'America, che già prima del '40 si raccoglievano soprattutto intorno a
Luigi Antonini e alla sua Local 89, e che dal '39 erano riuniti nella Mazzini
Society[131]. Come Pope e i suoi molti omologhi, Antonini aveva utilizzato i media per
condurre la sua campagna antifascista, fondando il giornale “Giustizia” e dando a vita
ad un programma radiofonico, la “Voce della Locale89”, diretto da un altro italoamericano che farà del suo antifascismo la chiave per la completa americanizzazione,
Vanni Buscemi Montana[132].
Posta così, la questione del fascismo degli italo-americani rischia però di trascurare un
aspetto importante: l'effettiva esistenza di un così diffuso sentimento filofascista, al di là
delle prese di posizione ufficiali nel dibattito pubblico. Secondo la testimonianza
raccolta da Terkel, la passione per il fascismo camminava di pari passo con i risultati
della politica estera italiana, e prima di Pearl Harbour le giovani generazioni avevano
sostituito Mussolini con Joe DiMaggio[133] e con “the Yankee Italians”[134], i
giocatori italiani della squadra di baseball degli Yankees. Ma le parole di Paul Pisicano,
trovano conferma in una fonte molto diversa, e proprio per questo ci appaiono più
credibili. Si tratta dell'analisi fatta, a proposito della seconda generazione di immigrati,
da Ascanio Colonna, ambasciatore italiano a Washington, al momento dell’entrata in
guerra dell’Italia, e citata da Philipp Cannistraro nel suo studio sul rapporto fra italoamericani e fascismo:
[…] respinta dall’ambiente americano, fintanto almeno che non raggiunge la prosperità
economica o il decoro di una professione liberale, essa [la seconda generazione] si è
rifugiata in un proprio mondo spirituale che è in fondo ugualmente distante dal mondo
americano o dal mondo italiano e ha creato un suo strano folklore ... a base di spaghetti e
di «baseball» e una sua mitologia i cui eroi sono il sindaco Fiorello La Guardia, il
giocatore di palla Joe Di Maggio e il pugilista Tony Talento. Con l’ascesa del Fascismo e

fintanto che questo era visto di buon occhio in America, questa generazione di
italoamericani sembrò per qualche tempo disposta a far entrare nella sua mitologia il Duce
e il Fascismo, senza peraltro una esatta comprensione dei valori morali e spirituali della
Rivoluzione, ma solo perché il rinnovato prestigio dell’Italia sembrava ai loro occhi
riscattare le angherie e i soprusi di cui i genitori e loro stessi avevano duramente sofferto al
loro ingresso
nella vita americana.[135]

Nell'insieme, il quadro che ne viene fuori è quindi quello di una scarsa partecipazione politica[136],
dove, per dirla come Salvemini, il 50% degli italiani, piuttosto che schierarsi, erano “solo interessati
ai propri affari personali”[137]. L'antifascismo (calcolato da Salvemini in un esile 10%) era
piuttosto legato ad un recente passato radical, ora saldatosi all'antifascismo degli esuli italiani. E
anche l'antifascismo di un personaggio come Max Corvo, va inquadrato in una personale storia di
educazione “familiare” all'antifascismo, visto che il padre, Cesare Corvo, partito dalla Sicilia nel
1923, pare proprio per la sua fede antifascista, aveva dato vita a Middletown, nel Connecticut, ad
un giornale radical in lingua italiana[138]. Cesare Corvo, come la nonna di Paul Pisicano, si era
formato nell'ambiente sindacale delle fabbriche tessili, ruotando intorno ai circoli della Local89 di
Antonini, e dell'Amalgamated Clothing Workers Union di Bellanca, e aveva educato il figlio Max,
nato in Sicilia, all'antifascismo e al socialismo. La scuola americana aveva fatto il resto, unendo, se
non sostituendo, in Corvo junior il mito antifascista alla mitologia liberal[139]: gli ideali della sua
generazione, che fanno da collante a una nazione dalle molteplici identità etniche, sono quelli della
Costituzione e della democrazia americana nella sua versione internazionalista rooseveltiana. Ma
proprio per questo, l'antifascismo di Corvo, come il filofascismo dei suoi contemporanei, è altro
dall'antifascismo classicamente inteso; si tratta anche qui di un prodotto della sua società, per metà
americana e per metà italiana, di un ibrido frutto di molteplici sollecitazioni che poco hanno a
vedere con quelle che hanno maturato l'opposizione al regime dei fuoriusciti[140]. E, in fondo,
quello che importa all'America, allo scoppio del conflitto, non è poi tanto l'antifascismo, quanto “la
lealtà agli Stati Uniti”[141], magari insieme ad “un autentico accento locale”[142]. L'americanità, in
una scala valoriale che include l'antifascismo in un più ampio discorso democratico, non privo di
accenti eccezionalisti, costituisce dunque l'unico sicuro baluardo per la democrazia. E sarà poi la
bandiera ideologica degli italo-americani tornati in Italia durante la guerra.

4) Dopo Pearl Harbour

Nel bel racconto che Jerre Mangione, giornalista e scrittore italo-americano nato a
Rochester nel 1909, fa della sua formazione nella comunità italo-americana chiamata
con un nome di fantasia Mont'Allegro[143], appare centrale la dialettica, che a volte
diventa dicotomia, fra “la casa” e “ la strada”, dove casa è un mondo linguisticamente e
socialmente legato a una realtà altra e lontana; una sorta di “comunità immaginata”[144]
rielaborata dagli emigrati di prima generazione. La strada è invece la scuola, il mondo
di fuori, la lingua inglese, il cibo americano: un mondo cui i ragazzi nati negli anni venti
si sentono appartenere, e nel quale negli anni quaranta hanno già trovato un posto. Ma,

come abbiamo anticipato, il processo non fu affatto indolore.
Per gli italiani, la questione dell'appartenenza a due patrie, si era già posta durante il
primo conflitto mondiale, ma era stata facile da eludere, dal momento che Italia e Stati
Uniti avevano combattuto sullo stesso fronte. Inoltre, l'assenza di una regolamentazione
dei flussi, aveva mantenuto una certa fluidità nel rapporto che chi emigrava aveva con il
paese d'origine e con il paese d'arrivo. Le restrizioni ai flussi migratori stabilite negli
anni venti, ridimensionavano notevolmente le quote a disposizione dell'Italia, e
spingevano già, quasi venti anni prima del conflitto, a una scelta di campo, che sarebbe
stata nuovamente sollecitata dalla crisi dei primi anni trenta. Possedere la cittadinanza
americana era infatti condizione necessaria per essere inclusi nei programmi di
assistenza varati dall'amministrazione Roosevelt[145]. Il rapporto fra l'universalismo
democratico rooseveltiano e l'americanizzazione degli italiani nasceva dunque negli
anni della crisi e del New Deal, riproponendosi con forza proprio allo scoppio della
good war. In questo senso gli italo-americani dell'OSS rappresentano un'incredibile
testimonianza dell'americanizzazione nel segno dell'idealismo democratico, soprattutto
perché offrono uno spaccato del percorso di integrazione degli italiani d'America,
rimandandoci un'immagine articolata della penetrazione del liberalismo e del
progressismo newdealista. Con questo non si vuole certamente affermare che l'unico
spazio di nazionalizzazione era quello offerto dai democratici, e tanto più che sia l'unico
spazio all'interno del quale essa si compie, tuttavia l'amministrazione Roosevelt, con la
sua mano tesa all'elettorato etnico, e italiano in particolare, aveva aperto le porte al
realizzarsi del sogno americano. Come già detto, lo scoppio della guerra tra Stati Uniti e
Italia, aveva messo la comunità italo-americana davanti a una scelta[146], così come il
governo si trovava a dover scegliere una linea da adottare nei confronti dei tre gruppi
etnici “nemici”: italiani, giapponesi e tedeschi. Era il concetto stesso di libertà
individuale che la guerra metteva in discussione: nel paese che si faceva alfiere della

democrazia nel mondo, il pregiudizio nativista e xenofobo sfociava, sulla base del
principio dell'emergenza bellica, in provvedimenti restrittivi nei confronti degli enemy
aliens, i “nemici stranieri” che vivevano negli Usa[147]. Sino a giungere all'estremo
della deportazione in campi di prigionia per i nisei, i nippo-americani della costa
occidentale[148]. Qui si inserivano però problematiche legate più specificamente ad un
problema razziale, in cui il nativismo colpiva più duramente gli asiatici proprio per una
mancata assimilazione, rifiutata soprattutto dagli Stati Uniti, e che passava anche per il
colore della pelle.[149]
Allo scoppiare del conflitto in Europa, l'atteggiamento del governo verso gli italiani fu
ugualmente duro, e il pregiudizio nativista che li aveva colpiti perlomeno sino alla metà
degli anni venti, riprese vigore. Presso l'opinione pubblica americana si diffusero il
timore di sabotaggi e azioni di spionaggio “dall'interno”, in una sorta di paranoia
collettiva che faceva scorgere ovunque la minaccia del complotto straniero. Alla
comunità italiana si imponeva adesso una chiara scelta di campo. Anche in questo senso
la partecipazione al conflitto, costituiva una ulteriore prova della propria americanità:
gli italiani, reclutati “from the working-class areas of big cities”[150], seppure non
internati come i giapponesi, dovevano “come Italiani”[151] dar prova di sé. Le
restrizioni alla libertà personale erano iniziate alla fine del 1940, ma erano culminate nel
Relocation Order del '42[152], con cui si autorizzava il governo a prelevare dalle
proprie case, per “military necessity”, italiani, tedeschi e giapponesi, per lo più residenti
nelle aree costiere occidentali. Ad essere colpiti, furono soprattutto coloro che avevano
mantenuto la cittadinanza italiana, o che erano sospettati di svolgere attività filofascite.
Alcuni dei relocated, furono trasferiti nel campo di Fort Missoula, nel Montana[153]. Si
venne a creare la paradossale situazione per cui alcuni dei cittadini trattenuti in Montana
avevano già perso i figli nel Pacifico[154], in un incredibile conflitto identitario che non
era più individuale, ma che investiva l'intero paese e il processo di nazionalizzazione

degli immigrati. Il Columbus Day del 1942, segnò però la fine delle persecuzioni per gli
italo-americani, “riaccolti” ufficialmente nel mosaico della grande nazione democratica.
Il quotidiano “L'Italo
Americano” il 19 ottobre titolava trionfante “Non più Nemici!”[155], ma la ferita era
difficile da rimarginare per chi si era trovato in bilico tra il rifiuto della paese in cui
viveva e la non appartenenza a quello da cui proveniva. Finita la guerra, Jerre Mangione
registrava nell'amara testimonianza di un italo-americano reduce da Fort Missoula, e
finalmente in viaggio per la Sicilia, quanto doloroso, contraddittorio, e forse
incompiuto, fosse stato per molti il processo di americanizzazione:
Il crimine consisteva nell'aver seguito il consiglio di un senatore americano.
Questo senatore era contrario alla guerra [....] avremmo dovuto scrivere al Presidente alla
Casa Bianca. Disse che era nostro dovere di buoni americani. […] mi misi a scrivere al
Presidente. Gli dissi che gli Stati Uniti erano mio padre e l'Italia mia madre e che mi
sarebbe dispiaciuto vederli combattere. Dissi molte altre cose [...]. Invece di rispondermi,
come avrebbe fatto qualsiasi persona per bene, il Presidente mandò la lettera all'FBI. Due
mesi dopo, quando fu dichiarata la guerra, mi tirarono fuori dal letto nel bel mezzo della
notte e mi rinchiusero. […] Mio figlio era impegnato nell'esercito americano. [...] Mentre
io ero in gabbia dietro un filo spinato, mio figlio era per aria a lanciar bombe contro i suoi
fratelli, proprio ciò che avevo previsto avrebbe fatto quando scrissi al Presidente...La sola
cosa che non previdi fu la sua morte. Mi raccontarono che furono i tedeschi. Spero che sia
la verità. […] Quando si venne a saper di mio figlio decisero che in fondo in fondo non ero
tanto pericoloso. Credo che si vergognassero di quello che mi avevano fatto. Fatto sta che
fui rilasciato il giorno dopo che si era saputa la notizia...Da allora aspetto il permesso di
visitare la tomba di mio figlio. È sepolto in Sicilia, vicino a Licata, la stessa provincia dov'è
nata sua madre[156].

Il ritorno alle proprie origini, per il giovane soldato italo-americano, come per tanti altri
soldati, si era rovesciato nella fine dell'american dream nell'incubo della guerra. La
tragedia del conflitto aveva portato alla luce lo “scarto fra storia e mito”[157], e tutte le
contraddizione di una “guerra buona”. Come ha osservato Stephen Fox, a proposito
della vicenda degli enemy aliens,
è possibile per una nazione come gli Stati Uniti, orgogliosa delle sue tradizioni di
democrazia, libertà individuale, e correttezza, andare vicino a perdere la sua anima
in tempo di crisi, persino durante una “good war”[158].

5) He is all-American now[159]

Abbiamo finora individuato alcune delle premesse e dei temi relativi alla
partecipazione degli italo-americani al conflitto, va però detto che l'ampio
coinvolgimento di questo gruppo etnico nello sforzo bellico va riferito anche ad una
precisa strategia politica[160] . Sin dalla primavera del '43, il presidente Roosevelt
aveva infatti individuato nella relazione fra gli italo-americani e il loro paese d'origine,
una motivazione efficace per giustificare l'impegno Usa nel Mediterraneo, e adatta a far
presa sui milioni di elettori italo-americani presenti negli Stati Uniti[161]; funzionale,
soprattutto, a giustificare una leadership nel sistema per mezzo del quale si sarebbe
amministrata l'Italia occupata. Nella fase di pianificazione del Governo militare alleato,
il dibattito fra i due alleati si era incentrato su due posizioni opposte: quella di
Roosevelt, che insisteva per un'amministrazione “organizzata in modo che nelle sue
relazioni con la popolazione locale venga data la più grande enfasi possibile al carattere
Americano dell'impegno”[162], e quella del primo ministro britannico, che faceva
valere all'opposto le ragioni della storica presenza britannica nel Mediterraneo[163],
“anello essenziale del sistema imperiale”[164]. Il discorso di Roosevelt rivendicava una
supremazia legittimata dal basso[165], proprio in virtù dei legami della popolazione
locale con gli italiani d'America. L'interesse ad assumere il ruolo di senior partner,
veniva dunque presentato dal presidente Usa come una strategia adottata nell'interesse
comune, capace di sfruttare i “preziosi fattori politici e psicologici” riconducibili ai
“forti sentimenti pro-americani in Sicilia e nel Sud d'Italia”, e garanzia di una “simpatia
americana di ampio raggio [...] dovuta ai diversi milioni di cittadini Americani di origini
italiane, e all'intimo contatto, in tempi normali, di questi elementi con le loro famiglie in
Italia”[166]. Tra l'altro, gli Usa, a lungo estranei alle vicende europee, non erano stati
oggetto di una “campagna di propaganda [...] così amara o così efficace [...], come la

offensiva campagna contro l'Inghilterra, [...] continuata quasi senza interruzione fino al
1935”[167]. In concreto, la proposta di Roosevelt si sarebbe dovuta tradurre in un
governo militare dal “carattere Americano”[168], stravolgendo il progetto di un pari
impegno dei due alleati che Eisenhower aveva avanzato già nel febbraio del '43[169].
La reazione di Churchill[170], insieme al parere negativo espresso dagli alti comandi
militari americani[171], tuttavia finì col ridimensionare notevolmente i disegni di
egemonia statunitense all'interno della coalizione, costringendo Roosevelt a mantenere
solo un aspetto della sua strategia “italo-americana”, quello relativo al contatto diretto
con la popolazione. Il piano di Roosevelt, andava letto comunque anche alla luce di una
diversa considerazione del ruolo dell'Italia nemica. Sebbene fosse stato Roosevelt stesso
a scegliere a Casablanca la formula della “resa incondizionata”, di fatto gli Stati Uniti
erano disposti ad imporre all'Italia un trattamento meno punitivo di quello riservato a
Giappone e Germania[172]. Di diverso avviso il gabinetto di Guerra e il ministero degli
Esteri britannici, mentre lo stesso Churchill aveva già dal '40 affermato di considerare
unico responsabile del conflitto Mussolini. Le diverse posizioni emersero, come
vedremo, più chiaramente nel corso dell'occupazione, mostrando come l'Inghilterra
fosse orientata verso il mantenimento di un'Italia monarchica governata dalle forze
conservatrici, baluardo degli interessi britannici nel Mediterraneo. Nella posizione
americana confluivano invece i temi dell'universalismo democratico, che in qualche
modo prefiguravano il futuro assetto mondiale, sebbene al '43 nulla della situazione
internazionale postbellica fosse chiaro ai due alleati. In questo contesto, l'impiego di
contingenti italo-americani assumeva perciò un importante peso nell'idea stessa di come
dovesse essere condotto il conflitto. L'attenzione al favore della popolazione conquistata
diveniva allora uno degli elementi cardine della politica Usa all'interno del conflitto e
verso l'Italia. La grande emigrazione, che aveva legato Italia e America - ma in verità
America e “mondo” - negli ultimi sessant'anni, rappresentava adesso il ponte “culturale”

fra i due mondi, uniti da una relazione “speciale” anche dal punto di vista linguistico:
come scrive John Hersey nella prefazione a Una campana per Adano, così come
l'Europa ha un tempo invaso l'America “con ondate sopra ondate di emigranti, ora noi
stiamo invadendo l'Europa con ondate sopra ondate dei figli dei nostri emigranti”[173].
E la conoscenza della lingua, e in particolare del dialetto, da parte dei soldati italoamericani, costituiva un elemento essenziale nella relazione con la popolazione civile,
favorendo gli americani rispetto ai britannici e accelerando “l'approccio fra invasori e
invasi”[174]. Al di là dei vantaggi bellici, l'abbattimento delle barriere linguistiche,
consentiva infatti di instaurare relazioni dirette e immediate, accrescendo il mito dei
liberatori “fratelli”. Ogni italo-americano aveva in fondo “a grandmother somewhere
around here"[175], in Italia, e la propaganda americana non mancò, in Italia come negli
Usa, di sottolineare il legame intimo fra chi era partito e chi era rimasto. Al di là di una
generale linea politica italo-americana che offriva appoggio incondizionato alla strategia
dell'italianità, facendo coincidere la vittoria dell'America con la libertà dell'Italia[176],
questa linea divenne operativa in Italia già prima dello sbarco. I leaflets, le migliaia di
volantini che gli Alleati facevano piovere sul suolo italiano - e con i quali
paradossalmente giustificavano le bombe e la guerra contro gli Italiani -, facevano
infatti leva sull'italianità dell'esercito americano, trasformando la campagna d'Africa e
la prigionia degli italiani in un'inattesa riunione tra parenti lontani. Nelle immagini e
nelle parole della propaganda alleata, la guerra si trasformava quasi in un abbraccio
fraterno tra nemici/amici, dove i padri erano giunti a liberare i figli dal giogo fascista:
Ecco una lista di Italiani che vivono con noi Americani: […]Parecchi di questi hanno
ritrovato dei parenti e degli amici fra di noi che si erano emigrati in America. Il soldato De
Santis, Giuseppe [di] Salerno era catturato proprio da suo padre. Il Bersagliere Monaco
Carmelo […] era catturato proprio da suo fratello[177].

Dopo lo sbarco, la stampa americana aveva poi iniziato ad esaltare la generosa e
coraggiosa partecipazione degli italo-americani[178], sancendone di fatto l'accettazione
tra gli “Americani”. Se allo scoppiare del conflitto molti avevano scelto di arruolarsi nei

marines e di combattere nel Pacifico[179], la partecipazione alla campagna d'Italia
aveva fugato quasi ogni dubbio sull'avvenuta americanizzazione degli italiani
d'America. L'iniziale diffidenza era stata capovolta in un atto di fiducia che riconciliava
“Mayflower Americans” ed “Ellis Island Americans”[180], wop e wasp, trasformando i
primi nei migliori ambasciatori dell'universalismo democratico americano. I giornali
americani cominciarono a riempirsi delle storie dei soldati italo-americani, delle loro
radici ritrovate, dell'accoglienza friendly che i “paesani” italiani riservano loro[181]. I
disprezzati guineas venivano inseriti a pieno titolo nella grande democrazia americana,
e gli aspetti fino ad allora considerati sgradevoli si trasformavano in pregi, in qualità
fondamentali per comprendere i tratti meno facili di un'Italia osservata con “un insieme
di familiarità ed estraneità, di ammirazione e disprezzo”[182].
Si tratta chiaramente di una incredibile operazione di propaganda, che, come tale,
occulta ogni sfumatura e ambiguità. C'è certamente del vero nell'affermare che la
partecipazione
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dell'americanizzazione degli italiani d'America, e anzi sono gli italo-americani stessi a
percepirla come un momento cruciale nel loro rapporto con gli Stati Uniti, ma la guerra
non elimina diffidenze e conflitti sociali. E non elimina le differenze all'interno della
comunità italiana: se Paul Pisicano, l'architetto italo-americano che abbiamo già citato,
racconta della partecipazione al conflitto come scelta obbligata per divenire americani
come gli altri, per Antony Scariano, un avvocato arruolatosi nell'OSS, la guerra in Italia
è un dovere morale. Verso l'America, per renderla “migliore”, e verso l'ingiustizia,
perchè “i ragazzi credevano veramente che un mondo migliore sarebbe venuto”[183]. Il
racconto di Pisicano è invece quello di una scelta sofferta, difficile, in cui combattere
nel Mediterraneo diventa la prova del nove della propria americanità: negli Usa gli
Italiani sono “more Italian than Italians”[184], devono “provare qualcosa”, devono
“esserci”[185], anche se il prezzo è perdere la propria Italianness, e smettere di essere

“The Most Happy Fella in the Bronx”[186]. È infatti l'uscita dalle Little Italies,
attraverso la guerra e poi grazie al GI Bill, a concretizzare l'americanizzazione,
svincolando anche il peso politico dei gruppi etnici dalla mediazione dei prominenti, e
mutando di conseguenza i termini stessi della partecipazione politica. L'esercito,
classicamente strumento del nation building, ha posto anche gli Italians nelle condizioni
di chiedere all'America: essi sono “all American now”[187]. Novanta giorni nell'esercito
bastano per lasciarsi dietro l'Italianness, con la sua “cultura”, l'opera e i suburbs[188],
mentre, finita la guerra, pian piano comincia anche la riscoperta della propria italianità.
Nel 1946 Jerre Mangione torna in Sicilia, grazie ad una borsa di studio finanziata dagli
Stati Uniti[189], e come lui l'umanità varia che incontra sulla nave che lo porta in Italia.
La riscoperta delle radici avviene adesso in un processo di costruzione identitaria
all'interno di una dimensione nazionale multiculturale, dove si inserisce come elemento
caratterizzante la propria americanità. Ma questa visione così lineare, rispecchia la
costruzione del mito piuttosto che la realtà del processo. Per un maggiore Toscani, Cao
di Licata, la cui vicenda fu raccontata dal giornalista John Hersey nel libro premio
Pulitzer Una campana per Adano[190], esiste uno Stuki, altro personaggio letterario,
voce della dolorosa esperienza dell'emigrazione e dell'americanizzazione. Stuki, uno dei
protagonisti del bel romanzo di John Horne Burns La galleria[191], giunge a Napoli
nell'estate del 1944, dopo una lunga permanenza in Nord Africa con un incarico
nell'Ufficio della Censura. Stuki è tutto l'opposto degli italo-americani nobili e idealisti
che riempiono le cronache di guerra. E, se non per la brillantina e i baffi, non ha nulla a
che vedere nemmeno con “banditi con il pugnale sotto il mantello”[192] evocati
dall'immaginario wasp. È invece l'emblema di un'americanizzazione al negativo, pieno
d'odio e di rabbia verso la città e che ha“buttato fuori a calci” il suo “vecchio”[193]. Il
“ritorno” è per lui un'opportunità di riscatto contro gli italiani: Stuki sta dall'altra parte,
dalla parte degli invasori e, come i suoi colleghi americani, non perde occasione per

sottolineare il suo disprezzo verso i ginsos, ex nemici, ora impiegati negli uffici della
censura a leggere la posta dei loro stessi prigionieri di guerra. Gioisce davanti allo
spettacolo della città devastata e piena di rovine: se Joppolo appena sbarcato in Sicilia
bacia la terra del padre, Stuki entra in una Napoli davanti alla quale “stagnava il sentore
di spazzatura di tutto il mondo”[194], esultando per la distruzione provocata dai
bombardamenti alleati, e pronto a calpestare quello che resta di case e monumenti,
“vecchi ruderi” in mezzo ai quali vive una popolazione per la quale prova solo rancore e
disgusto. Fra i due poli rappresentati da Joppolo, versione “buona” e moraleggiante
dell'eccezionalismo americano, e Stuki, voce dell'amarezza degli sradicati, stanno la
guerra e gli italo-americani che vi parteciparono. Spesso vittime del pregiudizio
americano e insieme britannico, furono impiegati soprattutto nei ranghi più bassi della
gerarchia militare, dove non sempre riuscirono a guadagnarsi la fiducia dei loro capi.
All'indomani dell'occupazione della Sicilia, alcune delle “lezioni imparate dalla fase
dell'assalto” [195] mettevano anzi in discussione la struttura dei contingenti Usa
mandati in Italia, evidenziando che
alcuni degli uomini, selezionati per la loro conoscenza del dialetto Siciliano, erano di poco
valore nel tradurre dall'Italiano all'Inglese, o viceversa sulla carta[196].

E non erano nemmeno in grado di adottare un comportamento adeguato verso la
popolazione. La conclusione spesso era che l'italianità non rappresentasse alcun valore
aggiunto, tanto che persino nella sezione più italiana delle forze alleate, quella dell'OSS,
il comandante della base di Caserta lamentava che fosse stata posta
un'enfasi fuori luogo nelle richieste di personale originario, e c'è maggiore bisogno di
americani anglo-sassoni che di italo-americani. Un ragazzo di prima qualità che risponde
al nome di Smith è molto più di valore che un mediocre ufficiale in grado di parlare la
lingua nativa[197].

Un discorso a parte va però fatto per “l'italo-americano” per eccellenza, Charles Poletti.
Avvocato, vice governatore, e, solo per 29 giorni sul finire del '42, governatore
democratico dello Stato di New York, nell'estate del '43 fu nominato Regional Cao della
Sicilia, dove rimase fino all'inizio del '44. Fu quindi inviato a Napoli a sostituire
l'inglese Hume[198], risollevando l'immagine alleata appannata dall'amministrazione

britannica della città. Liberata Roma, fu inviato ad amministrarla, e divenne poi
governatore di Milano e della Lombardia nel '45[199]. La memoria della sua presenza
in Italia, e in particolare in Sicilia, riflette l'emblematicità della scelta di affidare proprio
a un italiano l'amministrazione della prima regione occupata. Poletti stesso, utilizzò
sapientemente questa immagine, sia durante la guerra che nella costruzione della
memoria del suo impegno nel Mediterraneo. É Poletti infatti a sottolineare in ogni
occasione la profonda empatia che lo legava all'Italia, il suo saper parlare al cuore della
popolazione. Nei suoi racconti[200] dell'esperienza italiana, la conoscenza della lingua
e dell'Italia, dove aveva trascorso qualche anno durante gli studi universitari, sono
elementi posti sempre in evidenza. E di fatto, da abile politico qual'era, seppe sfruttare
la sua italianità per costruire una relazione di fiducia con gli occupati, creando intorno a
sé un vero e proprio mito, tanto da essere identificato nell'ispiratore dello Joppolo di
Hersey[201]. Fu egli stesso poi a spiegare che Joppolo era in realtà Toscani,
attribuendosi però il merito di aver indirizzato Hersey verso il lavoro di Toscani a
Licata[202]. L'efficacia dell'immagine italiana di Poletti, ci viene confermata per un
verso dalla “leggenda” di una sua presenza in Sicilia prima dello sbarco[203], in virtù di
suoi non meglio precisati contatti nell'isola, probabilmente mafiosi; per l'altro da un
fonte critica proprio verso la sua l'italianità, confermandoci peraltro la persistenza di
uno stereotipo negativo, tutto criminalità e corruzione, anche tra gli osservatori
britannici. Si tratta delle annotazioni di Harold MacMillan, Ministro britannico residente
e futuro presidente della Commissione Alleata, dopo aver incontrato Poletti a Palermo,
nel gennaio del '44. Nel suo diario[204], MacMillan annota ogni particolare
dell'incontro che ha con il governatore della Sicilia nelle stanze dell'Hotel Excelsior,
lussuoso albergo del centro ora “freddo, senza acqua calda, in parte distrutto dai
bombardamenti, senza vetri alle finestre e con le pareti spoglie di intonaco o di carta da
parati”, e trasformato nel quartier generale dell'Amgot. A MacMillan Poletti “pare

Tammany in persona”[205], come ribadirà pochi giorni dopo in una nota ufficiale per il
Foreign Office[206]. Per il futuro primo ministro britannico, il governatore italoamericano racchiude in sé tutti i mali dell'italianità in America, e il suo giudizio è tanto
condizionato dagli stereotipi sull'inferiorità della razza meridionale, da trasformare il
piemontese Poletti in una specie di boss della mafia italo-americana: “È lui il boss della
Sicilia”, scrive MacMillan, “e la cosa gli piace moltissimo. I siciliani sono contenti di
lui fino ad un certo punto, tuttavia penso che vadano fieri del fatto che uno di loro abbia
potuto “far grande” l'America”. E su questo punto ritornerà pochi mesi dopo, a Napoli,
definendolo “al tempo stesso un siciliano puro, un americano puro, un vero tipo da
Tammany Hall”[207]. I due si incontrano ancora una volta a Roma, a novembre del '44,
quando MacMillan è appena stato nominato presidente dell'AC. E questa volta le
annotazioni di MacMillan ci rimandano un'immagine inattesa di Charles Poletti, che
più che a Joppolo fa pensare allo Stuki di The Gallery. Lo stesso neopresidente della
Commissione pare stupito di ascoltare
questo vivace americano di natali siciliani o napoletani manifestare il suo disprezzo per il
popolo italiano in generale. Poletti è un vero americano al cento per cento.[208]

Nelle valutazioni di MacMillan si mescolano certo elementi della snobbery britannica
verso italiani e americani. E l'italo-americano rappresenta la summa di questi. Tanto che
il giudizio su Poletti diviene quasi positivo quando mostra disprezzo per le proprie
origini. Non sappiamo, certo, quale fosse veramente il pensiero di Poletti – e che qui
appare diametralmente opposto a quello pubblico -, ma certamente va posta l'attenzione
sulla complessità della relazione con le proprie radici. Come ha osservato Elisabetta
Vezzosi[209], la categoria di americanizzazione va usata con attenzione, preferendo
un'analisi più articolata dei complessi meccanismi attraverso cui si costruisce un'identità
ibrida in risposta “a mutamenti e sviluppi sia nel paese di arrivo che nel paese di
origine”, e attraverso l’interazione tra la realtà italiana e quella locale, strutture di potere
angloamericane, altri gruppi immigrati, e in questo caso, attraverso l'interazione diretta
con il paese d'origine.

II - Il Mezzogiorno immaginato
1) I Zone Handbooks

Nel giugno del 1943 il Foreign Office britannico dà alle stampe le prime due guide di
una serie che ha per oggetto le regioni d'Italia: si tratta di manuali destinati agli ufficiali
delle truppe d'occupazione. I primi due, il Sicily Zone Handbook[210] e il Sardinia
Zone Handbook[211], sono dedicati alla Sicilia e alla Sardegna e si presentano come
dettagliate raccolte di informazioni sulle isole e sulla loro popolazione. Una lunga
sezione è dedicata alla storia, un'altra all'economia e alla società; un'altra ancora alla
lingua e alle “caratteristiche” della popolazione. Un'ultima sezione è costituita da un
lungo elenco di personalities, delle quali sono analizzate attività e trascorsi. Le
informazioni raccolte sono le più disparate, e hanno lo scopo di offrire un quadro
estremamente accurato di tutti gli aspetti dei territori che a breve saranno occupati
dall'esercito alleato. Ai primi due handbooks seguono poi, fra giugno e agosto, l'Italy
Zone Handbook n 3 – Calabria[212], il Lucania Zone Handbook[213], il manuale
dedicato alla Puglia[214], e l'Italy Zone Handbook n 6 – Campania[215]. Ma i
britannici non sono i soli a preparare un vademecum per gli ufficiali: anche il
Dipartiemnto di Guerra Usa, infatti, affida ai dipartimenti governativi la compilazione
di Civil Affairs
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Handbooks[216], che nella forma di bozze - come essi stessi li definiscono - ci sono
giunti nell'imponente mole di documenti conservati tra le carte della Commissione di
controllo alleata. I manuali americani, in realtà, costituiscono ben più che una bozza
preparatoria, e hanno una struttura molto diversa da quella degli handbooks britannici.
Si tratta infatti di lunghi rapporti su svariati argomenti, tra cui la condizione
dell'economia agricola o l'assetto finanziario italiani, stilati secondo un criterio il più
possibile scientifico, e sulla base di fonti coeve di vario genere, indicate a conclusione
delle lunghe relazioni[217]. Rispetto ai manuali del Foreign Office, siamo di fronte a
resoconti che poco hanno a che vedere con una visione preconcetta del Mezzogiorno,
mentre ben più ci dicono sul tipo di informazioni di cui erano in possesso gli
statunitensi in prossimità dell'occupazione. E sul pragmatismo che informa il loro
approccio al conflitto. Purtroppo non possiamo datare precisamente i Civil Affairs
Handbooks, dal momento che la data di pubblicazione è assente. Presumibilmente, si
tratta però di lavori prodotti in prossimità dell'occupazione o nei primi mesi della stessa,
vista l'introduzione agli stessi dove sono definiti “preparatory draft”, parte dello “sforzo
del Dipartimento di Guerra”[218] per rispettare le necessità delle popolazioni occupate
e “ridurre al minimo le sofferenze umane”[219], contribuendo contemporaneamente a
una più ordinata “condotta delle operazioni militari”. Dell'esistenza di manuali ad uso
degli ufficiali civili[220], troviamo poi testimonianza nei frequenti riferimenti nei
rapporti dei CAO alla bible, la “bibbia” dell'ufficiale agli affari civili, uno dei pochi
punti di riferimento nella difficile avventura, di questi uomini comuni, mandati a fare la
guerra. Anche il nostro CAO di carta, il maggiore Joppolo, eroe italo-americano di Una
Campana per Adano[221], utilizza il suo manuale come rifugio nelle situazioni più
difficili, offrendoci una ulteriore testimonianza dell'uso sul campo degli handboooks.
Se i manuali americani riflettono la potenza della macchina bellica Usa in ogni suo

aspetto, quelli britannici ci offrono, come vedremo, un punto di vista interessante per
altre ragioni, mostrandoci ancora una volta quanto sia diversa la storia dell'intervento
dei due alleati, e quanto questa guerra rappresenti il luogo e il momento in cui si
incontrano un impero colonialista al tramonto e la nuova, moderna, potenza americana,
con il suo imperialismo fatto insieme di pragmatismo e di ricerca di consenso.
Nel 1994 Rosario Mangiameli ha pubblicato interamente il Sicily Zone
Handbook[222], sottolineando nel lungo saggio introduttivo come la guida preparata
dagli uomini del Foreign Office per gli ufficiali britannici (forse anche americani),
costituisca una testimonianza che si presta a più livelli interpretativi, restituendoci da un
lato la dimensione effettiva della “guerra totale, che non può trascurare alcun aspetto del
nemico”[223]; dall'altro, rispecchiando il processo di costruzione dell'immagine del
nemico stesso, creata unendo dati empirici e visioni del mondo,

antropologia e storiografia, in una ricostruzione che ci dice più dell'impero coloniale
britannico che non della Sicilia. Lo stesso può dirsi per l'analisi delle altre regioni del
Mezzogiorno, che nella lettura britannica diviene il luogo dell'arretratezza, sospeso e
immobile tra la grandezza di un passato mitico e la piccolezza di un presente folkloriko.
La prima delle tre sezioni che compongono gli handbooks, è intitolata People and
administration e al suo interno molto spazio è dedicato alla psicologia e alle
caratteristiche della popolazione. Il quadro che ne viene fuori, è quello di una
popolazione che ha una sua specificità etnica, fatta di tratti comuni in cui si inseriscono
varianti regionali. E così i lucani
spesso [...] appaiono pieni di contraddizioni. Un osservatore può pensare, dopo qualche
esperienza di loro, che non siano diversi dai napoletani, allegri, vitali, intelligenti, svelti,
adattabili, alla buona, [...]; un altro osservatore puo’ notare una piu’ marcata somiglianza
con i calabresi, forti, silenziosi, severi, spesso accigliati. La popolazione e’ evidentemente
intelligente e sveglia, ma ignorante; non senza iniziativa, ma manca la voglia di avere
un’educazione; superstiziosa, impressionabile, gentile, ma capace se irritata di infuriarsi,
sebbene ugualmente capace di grande resistenza. Ma il problema centrale, del quale e’
veramente difficile la soluzione, è la fibra morale dei Lucani, sia che essi siano vigliacchi
che coraggiosi, onesti o imbroglioni […][224]

I campani, e non i napoletani - chè a loro è dedicata una trattazione specifica - sono dotati di
intelletto lesto, ma nel loro caso la “regola in psicologia” secondo cui “il pensiero rapido e corretto
vanno insieme”, non può essere applicata, visto che la velocità del pensiero, secondo gli analisti del
Foreign Office, nel caso dei campani è una mera strategia di sopravvivenza; una sorta di
intelligenza superficiale sviluppata in un contesto sociale dai ritmi rapidi e facile all'inganno.
Insomma, si tratta più di furbizia che d'intelligenza, fondamentale per cavarsela in una società piena
di truffatori e imbroglioni, magari dotati di senso artistico, ma certamente più interessati a raggirare
il prossimo. Tuttavia, “[...] il campano ha

una buona natura: ha una riserva di energia, non così grande come quella del siciliano, ma
generalmente molto più grande di quanto si supponga all'estero, e persino in Italia”[225]. É
insomma, alla fine, un povero diavolo e, come ogni meridionale che si rispetti, “più di buon cuore
che giusto; più generoso che pronto a rispettare i diritti delle altre persone”[226]; facile a violente ma brevi - manifestazioni di rabbia, “aspetto ovvio in gente così emotiva e appassionata”,
dall'“orgoglio disordinato” e naturalmente “diffidente verso l'ultimo venuto”. Anche la relazione
con l'altro sesso è inquadrata in una dimensione etnica, antropologicamente caratterizzata
dall'appartenenza a un'ipotetica razza meridionale:
Le relazioni dei Campani con l'altro sesso possono essere riassunte in una sola parola
meridionale- […] appassionato, rabbiosamente geloso, ma un buon paterfamilias[227]

Se i campani stanno fra i meridionali, i napoletani occupano, fra i campani e fra i meridionali, un
posto speciale: l'immagine che i britannici tracciano di Napoli sembra rispecchiare in pieno i più
classici topoi della letteratura di viaggio, e il napoletano finisce per racchiudere in sé tutti gli aspetti
più umorali ed emotivi che fanno tale un meridionale:
I Siciliani hanno una certa nobiltà di carattere, una sincera dignità e un rispetto di sé che
né oppressione né povertà hanno avvilito; ma il Napoletano non ha nulla di tutto ciò. Il suo
carattere è infatti altamente composito. Umanità e crudeltà, audacia e viltà, franchezza e
falsità, parsimonia e prodigalità sono tutte mescolate insieme in lui, ed è un puzzle quello
che predomina a vedersi. È il migliore fra i soldati italiani, sempre allegro, scherzoso e
tenace. Nell'aspetto e nei gesti meravigliosamente espressivo. Non è disonesto, o un
bugiardo più degli altri, solo più impudente. Non mente maliziosamente per calunniare i
suoi vicini, come farebbe un fiorentino (Iago era un fiorentino), ma per glorificarsi e per
rendersi gradevole. Fondamentalmente non è vendicativo, è troppo superficiale per questo:
è emotivo, ma non vendicativo. E chiamarlo pigro è la più assurda e ridicola accusa mai
arrecata contro un popolo che è essenzialmente infaticabile. […] non c'è un più grande
lavoratore in Europa. […] Con un nutrimento non migliore di un po' di pane, i facchini
portano pesi che potrebbero mettere alla prova i muscoli di un portatore di Covent Garden.
[...]. E',

comunque, un giocatore d'azzardo, ed è crudele con gli animali ma non con i bambini.[228]

Anche le “ giovani donne napoletane” sono rappresentate secondo il più classico degli stereotipi
sull'Italia, quello che fa l'Italia intera amante dell'opera, tanto che “potrebbero confondere Galileo
con Copernico, ma non Verdi con Rossini”. La loro meridionalità, l'appartenere ad una cultura
antica e ossequiosa verso le tradizioni, le fa però migliori delle donne britanniche, perché “loro [le
napoletane] sono genuine, non usano mai il gergo come le loro sorelle Anglo-Sassoni”. La società
napoletana è poi analizzata nelle sue articolazioni, e anche in questo caso il giudizio è fortemente
condizionato dall'idea di avere a che fare con una società premoderna. Da questa analisi non si salva
nemmeno la “nobiltà”, che anzi è oggetto della critiche più impietose e della snoberry britannica nei
confronti di una nobiltà spagnoleggiante, indebitata e decaduta, che alla sobrietà anglosassone
preferisce il far figura, “ragione di vita dei loro cuori napoletani”. Attaccata ad ogni specie di titolo,
l'aristocrazia napoletana trascorre la vita tra l'opera e i cavalli, dissipando quel poco denaro che le
rimane e incurante di qualsiasi altra attività. E forse non a caso, nella sezione dedicata alla storia, si
ricorda che Napoli “è la città dove l'ultimo imperatore d'Occidente finì i suoi giorni”[229]. Con la
nobiltà dell'altra grande città del Regno delle Due Sicilie, Palermo, l'unico aspetto comune pare
essere il far figura. Per il resto, verso quest'ultima il giudizio è meno critico, certamente in virtù dei
legami fra l'aristocrazia inglese e quella isolana, che, se ricca “si mescola un po' con gli inglesi,
parla e legge l'inglese, veste a Londra e Parigi ed è estremamente cosmopolita”[230]. E a
testimoniare l'esistenza di questo ponte fra Londra e Palermo, troviamo la lettera con cui il 25
luglio del 1943 Cecil Whitaker[231] chiede al governo inglese di inviare un “memorandum” alle
forze d'occupazione americane, rammentando loro di trattare “con tutta la cura e il rispetto
possibili” le proprietà Whitaker a Palermo e a Marsala. Il legame antico con l'Inghilterra, attraverso
la mediazione dell'aristocrazia[232], diviene dunque una discriminante non di poco conto e
costituisce un importante punto di partenza per costruire, e comunque presumere, canali
preferenziali nelle relazioni con il paese occupato. Ma torniamo ancora a Napoli, e alla prospettiva
da gran tour dei compilatori del manuale: la “working-class”[233], il popolo che affolla strade,
vicoli e bassi, rappresenta per i nostri osservatori la vera anima di Napoli:
Questa gente sembra rendere Napoli ciò che è, e dare alla città il suo carattere così
definito. Hanno tutte le virtù e i vizi napoletani: la loro povertà è spesso scioccante. Sono
chiassosi e sempre attivi, scanzonati, ma non felici. [nei ripidi vicoli] uomini urlanti,
donne che strillano, bambini che gridano, neonati singhiozzanti[234], la strada che
brulica di vita in mezzo a una baraonda sconcertante, e in mezzo alla quale penetrano
continuamente le grida dei venditori ambulanti di pesce, frutta, verdura […]. Nelle
piazze e nelle traverse di via Toledo […] potete ancora vedere Pulcinella, ma per il vero
Pulcinella bisogna andare nei teatri popolari dove comunque Felice Sciosciamocca sta
prendendo il sopravvento [...] Ma la strada è la vera casa del napoletano. [...], dove la
voce umana, difficilmente riconoscibile come umana, sovrasta ogni cosa, persino le
innumerevoli campane [...].[235]

Napoli è insomma per gli inglesi il luogo dove lo stereotipo del meridionale si manifesta in ogni suo
aspetto, e pare incredibile leggere in una guida militare, stampata mentre si stava ancora
combattendo la battaglia di Sicilia, indicazioni su dove poter assistere ai migliori spettacoli di
Pulcinella. Ancor più simile ad una guida dedicata a viaggiatori raffinati, appare la sezione dedicata
alle abitudini alimentari dei napoletani, che comincia con l'indicazione di uno dei luoghi

migliori per cenare, “da Angelo, uno degli ultimi superstiti della vecchia scuola, con un
buon vino [...]”[236]. Il manuale continua indugiando incredibilmente nell'elencazione
di cibi e vini, di cui indica nomi, gusto e caratteristiche, e dedicando un'intera sezione
alla superstizione e alle feste religiose (come avviene per tutti gli handbooks dedicati al
Mezzogiorno), e un'altra alle “scene di strada”, popolata da cantanti e borseggiatori – e
le poche righe dedicate alla Camorra stanno in questa sezione –, piena di bancarelle che
offrono “purpitielli veraci”[237] e meloni. Il consiglio finale, per il viaggiatore, è quello
di godersi una bella “truttatiella” per concludere in bellezza una calda giornata
napoletana, con “il vento fresco che soffia dal golfo mentre Capri ed Ischia appaiono in
lontananza”[238]. Certo questa stucchevole descrizione fa a pugni con la miseria e la
fame di una città devastata dalla guerra e dai bombardamenti. Ben diverse infatti
appariranno la Napoli e la Campania raccontate dall'inglese Norman Lewis nel romanzo
Napoli '44[239], dove la tragedia della guerra ha sostituito al profumo della brezza
marina e del Gragnano evocati dal Foreign Office, il fetore dei morti sepolti sotto le
macerie dei bombardamenti. Dove le segnorine hanno preso il posto delle pettinatrici di
strada, trasformando la Napoli “romantica” ancora, paradossalmente, evocata per gli
inglesi che vanno ad occuparla, nella Napoli disperata e eccessiva che assurge a simbolo
del dramma della guerra. E a governarla, nei primi mesi dell'occupazione alleata, sarà
proprio un inglese, il Colonnello Hume[240], sgradito alla popolazione e meno capace
dell'americano Tesi di i
Poletti, che lo sostituirà nel febbraio del '44, di creare consenso intorno
all'amministrazione alleata. Anche in questo senso, Napoli appare emblematica del
modo in cui le due forze alleate costruiscono la loro relazione con l'Italia occupata, e il
governatorato di Hume riflette i limiti della concezione britannica dell'occupazione
italiana, di cui gli Italy's Zone Handbooks ci appaiono un'interessante testimonianza.
Anche nel caso di Napoli, come per la Sicilia, lo spazio, e la considerazione, dedicati ad

una classe media “not very attractive”[241], sono scarsi[242]. In maggior conto è invece
tenuta la tradizione culturale di Napoli, “lunga e nobile, estendendosi come fa da
Virgilio e prima di Virgilio ai Greci, alla scrittrice Matilde Sera [sic], e al filosofo
Benedetto Croce.” Come ha osservato Rosario Mangiameli per la Sicilia, si ripetono
ricostruzioni in chiave diacronica, tendenti ad esaltare il passato remoto più che il
presente, nobilitato solo in virtù del suo promanare, comunque, da una illustre
tradizione classica. A Benedetto Croce, individuato come possibile interlocutore
politico, viene dedicata una lunga appendice “considerata la sua rilevante personalità e
la sua peculiare attitudine verso il fascismo”.
2) L'Ammiraglio Nelson
Il Sicily Zone Handbook, nel ripercorrere le tappe principali della storia dell'isola, riserva uno
spazio considerevole ai rapporti con l'Inghilterra: un'intera, lunga sezione è dedicata infatti
all'occupazione inglese della Sicilia tra il 1806 e il

1815[243], individuando nella storia stessa dell'isola le radici di un possibile rapporto
privilegiato con la popolazione, e una ulteriore giustificazione alla leadership britannica
nel Mediterraneo. Nell'ipotesi di uno sbarco in Sicilia, la storia dei rapporti InghilterraSicilia acquista un peso importante ai fini della permanenza di questa leadership, e in
opposizione all'alleato americano e alle sue motivazioni analoghe, ma declinate in
chiave più democratica. La Sicilia però non è l'unico caposaldo della teoria della
supremazia britannica nel Mediterraneo, infatti la storia che il Foreign Office
ricostruisce per la Sardegna ha molti punti in comune con lo schema adottato per la
Sicilia. Qui il protagonista della “relazione speciale” è l'ammiraglio Horatio Nelson,
figura importante anche nella relazione con la Sicilia, e per più ragioni. Ancora una
volta è d'obbligo fare riferimento al lavoro di Rosario Mangiameli, che giustamente
sottolinea come la vicenda della Ducea di Bronte, donata nel 1799 da Ferdinando di
Borbone all'ammiraglio per aver stroncato la repubblica partenopea – e che non a caso
gli analisti del Foreign Office rievocano nel manuale per la Sicilia -, e divenuta, nel
1940, “vetrina”[244] della riforma fondiaria del regime fascista, assurgeva a simbolo in
politica estera. Diveniva infatti, insieme, espressione dell'“aspirazione totalitaria” del
regime e del “suo desidero di “andare al popolo”[245], e della sua ostilità all'Inghilterra.
All'indomani dello sbarco, costituiva invece, all'opposto, il simbolo della vittoria
dell'alleanza antifascista e delle leggi democratiche, prima fra tutte il diritto di proprietà,
sull'arbitrarietà della dittatura: appena sbarcati in Sicilia, gli inglesi

restituivano infatti la Ducea agli eredi di Nelson, radendo al suolo ogni testimonianza
della colonizzazione fascista. Durante le guerre napoleoniche, Nelson però non aveva
scoperto solo la Sicilia. La Sardegna era infatti stata utilizzata dall'ammiraglio inglese
fra il 1803 e il 1805 come importante base navale, e durante questo soggiorno, secondo i
britannici, era nata un'amicizia speciale[246]con gli abitanti dell'isola, indomiti come i
siciliani e come loro capaci di resistere ad ogni dominatore, tanto che “dalla
dominazione cartaginese sino ad oggi, nessun invasore o sovrano ha mai avuto successo
nel

distruggere

totalmente

la

resistenza

dei

nativi”[247].
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Ancor più che per la Sicilia, la ricostruzione del Foreign Office, insiste sul ruolo
centrale della Sardegna per gli interessi britannici nel Mediterraneo, riportando il
giudizio espresso da Nelson nella sua corrispondenza “sia ufficiale che privata”, dove
perorava la causa dell'acquisizione della Sardegna, da acquistare magari per mezzo
milione di sterline. Certo, non una cifra da poco, ma “politicamente e strategicamente
[…] un eccellente investimento per l'Inghilterra”, rappresentando l'isola “un summum
bonum di tutto quello che ha un valore per noi nel Mediterraneo”[248]. Tanto che “per
la sua posizione ha il valore di cento Malta”. Ma il tentativo di accreditare la Sardegna
come una mancata propaggine britannica, è ancora più forte quando dalla ricostruzione
storica si passa alla mitologia della permanenza di Nelson, dove le ragioni del legame
diventano ancor più forti perchè mediate da una sorta di fascinazione reciproca. È infatti
alla Maddalena che il comandante in capo della Mediterranean Fleet, incontra “a lovely
girl”, Emilia Isona, “a quel tempo la bella dell'isola”[249], che lo spinge a donare un
prezioso crocifisso d'oro alla chiesa dell'isola, promettendo in cambio di pregare perchè
la Madonna assicuri la sua protezione nella battaglia contro la flotta francese. La
popolarità dell'ammiraglio, tuttavia, non si ferma alla Maddalena, arrivando “giù sino a
Cagliari” dove “il nome di Nelson è ancora molto popolare”, e dove i vecchi,

“specialmente i marinai”, conservano ancora memoria de “l'Ammiraglio”[250] [in
italiano nel testo]. La fedeltà della popolazione alla memoria della presenza britannica,
acquista, poi, ancor più valore quando vengono sottolineata le tendenze indipendentiste
dei sardi, diffuse ad ogni livello sociale, sino “ai più illetterati pastori del selvaggio
distretto della Barbagia”, “sebbene un vero movimento separatista non abbia mai
trovato gran favore nell'isola”[251] . Ma c'è di più: lo spirito indipendentista sardo, per i
compilatori del nostro manuale, ha come conseguenza la mancata adesione al regime,
accettato solo in apparenza, “ma mai nei […] cuori”. L'isola, “conquistata con la forza”,
è abitata infatti da “una razza orgogliosa”, che non si farà schiacciare dal fascismo,
perchè “assolutamente contrario alla loro mentalità e ai loro sentimenti”[252]. Anche il
comunismo pare però non aver attecchito nell'isola, dove è “praticamente sconosciuto”.
La guida continua poi a sottolineare le specificità della Sardegna, dominata da una
società gerarchica, popolata da belle donne dagli occhi neri, “ma estremamente sporche
[a causa di] pregiudizi religiosi”[253]; e dove gli uomini “non sono tutti espansivi come
gli Italiani. Non mostrano mai qualche segno di tenerezza per le loro mogli o
figli”[254]. A conclusione della sezione dedicata ai costumi e alle caratteristiche della
popolazione, una lunga trattazione dedicata alla

vendetta, curiosamente paragonata alla mafia - cui nel Sicily Zone Handbook è
analogamente dedicata una lunga digressione - e alla camorra:
In genere, la vendetta [in italiano nel testo] è erroneamente ritenuta essere una società
segreta, come la “Mafia” in Sicilia, la “Camorra” a Napoli, o le sezioni politiche della
Corsica. La Sardegna è totalmente libera da ogni tipo di società segreta criminale. La
Vendetta […] è meramente il risultato della convinzione che la giustizia non può essere
ottenuta diversamente, e qui può esserci però un piccolo dubbio, a causa del ricordo della
corruzione dei giudici e della cattiva amministrazione della legge, e c'è più verità in questa
conclusione.

La società meridionale, arcaica e premoderna ricorre quindi giustamente, spinta
dall'incapacità delle classi dirigenti, a metodi antichi, che la apparentano a società
medievali, dove più che la legge vince l'arbitrio. E, similmente, una genesi di questo
tipo è rintracciata nella mafia, poiché “quando uno non può ottenere giustizia da Corti di
Giustizia debitamente nominate, uno […] la otterrà da sé; se un giudice non vendicherà
un uomo da un torto subito da un altro, allora [...] quello si vendicherà da sé del suo
nemico. Questa potrebbe sembrare essere la spiegazione, se non la difesa, di uno stato
mentale che ha prodotto quella temuta e famosa società segreta che è la Mafia”[255].
Dunque, l'origine è comunque rintracciata in un mancato sviluppo civile, in una
mancata applicazione della legge e del diritto, in una società in cui la classe media è
inesistente[256], e la stessa aristocrazia è generalmente ritenuta incapace di esercitare
un convincente ruolo politico. Impietoso per esempio il giudizio sulla nobiltà calabrese,
verso la quale si suggerisce agli ufficiali “[...] attenzione e una gestione comprensiva;
perchè si
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tratta di una esigua aristocrazia di egocentrici proprietari terrieri e difficile da
addolcire”[257].
La Calabria, mal governata dalla sua aristocrazia, infestata dalla malaria, povera e
senza legge, è anch'essa una terra dove gli uomini non hanno alcuna esperienza della
“giustizia pubblica secondo gli ideali inglesi”[258]. Già invasa dall'Inghilterra durante
le guerre napoleoniche, con un attacco partito da Messina[259] – e qui la citazione non
pare casuale visto che anticipa la strategia poi seguita, proprio dai britannici, dopo
l'occupazione della Sicilia -, è abitata da una sorta di razza calabrese, con proprie
caratteristiche morali e fisiche:
Il calabrese è un uomo di poche parole, e quelle dritte al punto […]. Fisicamente, [...] ha
il suo proprio aspetto e corporatura. É nero e barbuto, basso e dal fisico asciutto: e in
Calabria è l'uomo che conta. La moglie è una bestia da soma o una schiava, la madre una
balia.[260]

Il 3 settembre del 1943 i britannici incontravano i loro calabresi “neri e barbuti”: con
l'operazione Baytown le truppe dell'Ottava Armata britannica, guidate dal Generale
Montgomery, sbarcavano in Calabria[261]. La regione sarebbe stata amministrata dai
britannici per tutta la durata del conflitto. Ma le informazioni raccolte a giugno nel
Calabria Zone Handbook, si riveleranno immediatamente inadeguate. Come nelle altre
regioni del Mezzogiorno, l'impatto con la realtà della popolazione e dei territori
immaginati nella prospettiva dell'universo britannico colonialista, si rivelerà
fallimentare, anche se in realtà a
patire sarà esclusivamente la popolazione, spesso insoddisfatta del rapporto con
l'amministrazione britannica[262].
3) Due piani per lo sbarco in Sicilia
Il concetto di Mezzogiorno immaginato, che abbiamo usato per definire l'idea d'Italia

costruita dai Britannici prima di entrare a contatto con la realtà dell'occupazione[263], è
applicabile anche all'idea di Mezzogiorno elaborata dagli italo-americani prima
dell'invasione. Anche per gli immigrati, e soprattutto per quelli di seconda generazione,
l'Italia rappresenta infatti un luogo della mente e degli affetti, nella cui immagine si
fondono narrazioni familiari ed elementi filtrati dalla percezione che l'America ha
dell'Italia[264]. I figli degli italiani “hanno sentito i loro genitori cantare le canzoni
popolari e [...] hanno gustato il vino di quella terra sul palato della memoria”[265], e di
“quella terra” conoscono lingua e abitudini. Tutto questo, come abbiamo già osservato,
viene sapientemente utilizzato nella costruzione della strategia di guerra rooseveltiana,
preparando anche il terreno per una nuova, e diversa, relazione postbellica fra Italia e
Stati Uniti[266]. Due documenti ci offrono però, per questa fase preparatoria, un
interessante punto di vista italo-americano: si tratta di due piani per lo sbarco in Sicilia,
il Piano Corvo e The Battle for Sicily, elaborati negli Stati Uniti nell'estate del 1942 e
presentati

all'OSS, neonata agenzia governativa di servizi segreti e antesignana della CIA[267],
rispettivamente da Max Corvo e da Vanni Buscemi Montana[268]. I due progetti si
prestano a più livelli interpretativi, permettendoci da un lato di osservare uno dei
passaggi cruciali dell'americanizzazione degli italiani, e cioè lo sviluppo - e forse anche
la strumentalizzazione nel caso di Montana - del mito della terra d'origine all'interno
dell'elaborazione del mito democratico americano. Dall'altro, di individuare gli elementi
attraverso i quali passa e si articola la costruzione della strategia di guerra americana, e
in che misura essa rechi apporti specifici rispetto a quella britannica. Va però detto che i
due piani non furono mai attuati, e l'operazione Husky, come già osservato, fu
un'operazione tutta militare, dove l' “italianità” dell'esercito venne sfruttata nell'ambito
delle operazioni militari stesse. Tuttavia, il Piano Corvo e The Battle for Sicily di
Montana, al di là della loro concreta applicazione, restano un'importante testimonianza
di una costruzione politica della strategia bellica e del peso che il conflitto con l'Italia
ebbe nella comunità italiana d'America.
Corvo e Montana sono entrambi siciliani, socialisti e anti-fascisti, ma sono arrivati
negli Stati Uniti in età diverse. Biagio Max Corvo, nato ad Augusta nel 1920, come si è
detto giunse a Middletown, grande centro di aggregazione

dell'emigrazione proveniente dalla Sicilia orientale, da bambino. Nel '29, dopo aver
vissuto per un anno in Libia insieme alla madre, raggiunse il padre Cesare negli Usa,
dove frequentò le scuole, interrompendo poi gli studi superiori per curare la
pubblicazione di un settimanale in lingua italiana, “Il Bollettino”. Nelle sue memorie, la
partenza del padre è correlata al suo antifascismo, ma visto il passaggio dalla Libia di
Biagio e della madre, le ragioni della partenza paiono risiedere nella necessità di trovare
di che vivere piuttosto che in una scelta di carattere politico. Nel '41, dopo aver curato la
pubblicazione di un altro giornale, il “The Rusco Union Commentator”, si arruola come
volontario nell'esercito americano[269]. Ha ventidue anni.
Anche Montana lascia la Sicilia alla fine degli anni venti, partendo da Mazara del Vallo,
nel 1928. Nato però nel 1902, arrivò negli Stati Uniti già adulto. Nella sua autobiografia
e nel progetto che prepara per l'OSS[270], naturalmente egli si definisce un “esiliato
politico”, giunto negli Usa per sfuggire alla dittatura fascista[271]. Arrivato negli Usa
nel 1928, divenne redattore dei quotidiani antifascisti “Il Nuovo Mondo” e “La Libera
Stampa”. Segretario della Federazione Socialista Italiana, a capo di una miriade di
associazioni di mutuo soccorso, e membro della Mazzini Society, fino al 1934 fu
direttore di una radio italo-americana, mettendo poi a disposizione di Luigi Antonini,
dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Francia nel 1940, la sua esperienza nei
media. Il leader sindacale e presidente del Consiglio Italo-Americano del lavoro, gli
affidò infatti il notiziario de “La Voce della Locale 89”, da cui i socialisti italoamericani diffondevano il loro programma “di netta ed irriducibile opposizione tanto
alla dittatura fascista che ad ogni dittatura comunista”[272]. Sulla questione
dell'anticomunismo dei socialisti italo-americani torneremo più avanti, adesso però va
osservato come l'etnicità, attraverso i canali dell'associazionismo e del sindacato,
rappresenti nella storia di Montana il canale attraverso cui si compie la sua
assimilazione, avvicinando sotto questo punto di vista la sua vicenda a quella di Corvo.

É il padre di Corvo però ad avere una storia simile a quella di Vanni Montana, come lo
era la nonna del soldato Paul Pisicano[273]. Sono storie di integrazione di generazioni
vicine nel tempo ma divise: Corvo è cittadino americano, Montana nel '43 non lo è
ancora. “Nato a Mazara, la città siciliana più vicina alla Tunisia. He desires to be an
American”[274], e la guerra è un'occasione da non perdere. Corvo si arruola, e da
soldato semplice offre i suoi servigi all'OSS. Montana preferisce invece lasciare i rischi
della guerra guerreggiata a italo-americani più coraggiosi, chiedendo piuttosto che, in
cambio del piano per lo sbarco in Sicilia, gli venga offerta “una commissione
nell'esercito, proporzionata all'importanza del compito”[275], e che sia assicurata
l'adeguata protezione a sua moglie e ai suoi American born child. Ma chiedendo
soprattutto di
Essere naturalizzato come un pieno cittadino americano. [poichè]È giunto negli Stati
Uniti nel 1928 come un esiliato politico. Non è rientrato nelle quote dell'immigrazione
fino al 1939, quando è andato all'Havana, Cuba, per rientrare nelle quote. Questo è
avvenuto perchè, a dispetto dei suoi 14 anni vissuti continuativamente negli Stati Uniti,
non è ancora un cittadino[276].

Per entrambi, Corvo e Montana, però la guerra con l'Italia rappresenterà, come per
Pisicano e per migliaia di soldati, il momento dell'assimilazione; consacrata per
Montana dall'ottenimento della cittadinanza, e per Corvo dalla promozione al grado di
capitano[277]. Si tratta del compimento di un percorso individuale attraverso il
ritorno[278]; di una riscoperta delle proprie origini che conferma allo stesso tempo la
propria americanità, di cui il momento di svelamento è rappresentato proprio dalla
memoria dell'esperienza italiana. Centrale nell'esperienza di entrambi, essa finisce per
diventare il modo in cui essi si rappresentano e raccontano in Italia e in America
attraverso le loro autobiografie. E al contempo diventa il ponte che li unisce alla patria
di origine anche dopo la guerra, chiamati a raccontare ancora una volta del legame
indissolubile all'interno del quale è nata la loro americanità[279]. Il mito dei nemiciamici su cui si erano basati i piani d'invasione, trova allora una conferma ulteriore della

sua operatività politica e culturale. Va però notato che questo avviene adesso in un
contesto di proiezione all'indietro dei coevi miti dell'american way of life, in un' epoca
in cui l'Italia gode già degli aiuti del Piano Marshall[280].
Ma torniamo all'esperienza italo-americana prima del conflitto: sia il Piano Corvo che
The Battle for Sicily, insistono su un presunto diffuso antifascismo dei siciliani, tanto
radicato e comune da poter addirittura spingere l'isola all'insurrezione. Più
concretamente i britannici escludono nel loro Sicily Zone

Handbook[281] la possibilità di una sollevazione dell'isola contro il regime. Questo ci
dà la misura della qualità delle informazioni raccolte dall'OSS, e forse spiega anche la
diffidenza dei vertici militari verso le strategie “civili”. Non a caso, una volta in Sicilia,
Corvo si lamenterà con Brennan della scarsa considerazione in cui viene tenuto il
lavoro suo e dei suoi uomini.
La protesta di Corvo si inserisce in un più generale clima di sfiducia reciproca tra i due
alleati, che rende difficili i rapporti fra le due forze d'occupazione sin dall'inizio; ma
certamente appare ancor più significativa se confrontata con i progetti formulati da
Corvo nell'estate del '42. Il Piano Corvo prevedeva infatti un ruolo centrale per le forze
italo-americane, che in Sicilia avrebbero dovuto precedere l'attacco militare, “con
l'obiettivo di creare una rivolta e di lastricare la strada per una piena invasione dell'isola
da parte delle truppe Alleate”[282]. Questa “insurrezione” si sarebbe dovuta coordinare
con altre rivolte in tutta la penisola “specialmente nella parte sud”, così da permettere
l'apertura di “un secondo fronte [...] nella frontiera del nord Italia”[283]. La chiave per
la realizzazione del piano sono i contatti antifascisti che Cesare Corvo pare aver
mantenuto in Sicilia, in particolare a Melilli. Lo stesso Bruce, è però costretto a
osservare che la maggior parte degli antifascisti hanno lasciato la Sicilia per l'Argentina
o per il Brasile. E la guerra fra Stati Uniti e Italia ha reso impossibile le relazioni con chi
è rimasto nell'isola[284]. Il punto cardine del progetto rimane però l'etnicità: Corvo
propone di costituire una Sicilian Unit formata da siciliani d'America. Questi,
adeguatamente addestrati, dovranno penetrare nell'isola e mettersi in contatto con i
numerosi (?) antifascisti lì rimasti e pronti a “rischiare le proprie vite per liberare la
Sicilia”[285]. Per Corvo non vi sono dubbi sull' “entusiastico supporto dei nativi”,
oppressi adesso non solo dall'odiato fascismo ma anche dalle “forze tedesche che stanno
occupando l'isola”. A noi, la sua immagine dell'isola appare invece il frutto di una
Sicilia “raccontata”, forse dal padre; di una Sicilia immaginata nei circoli socialisti
americani, dove già dagli anni trenta era maturato un antifascismo generalmente meno
diffuso tra gli italiani d'America[286]. Come sappiamo, la guerra in Sicilia fu
combattuta per ben 40 giorni dopo lo sbarco, e l'incontro con gli invasori/liberatori non
fu sempre indolore. Del resto lo stesso Corvo, giunto in Sicilia, potè constatare quanto il

suo Piano fosse distante dalla realtà del paese natale[287].
Nel '42, comunque i vantaggi del piano, per Corvo, come per i funzionari dell'OSS,
stanno soprattutto nell'effetto che la Sicilian Unit sortirebbe sulle “forze d'opposizione”,
riluttanti ad aprire il fuoco su amici e parenti. Così, gli incidenti si manterrebbero al
minimo. E inoltre, gli uomini nell'unità Siciliana dovrebbero conoscere bene il territorio in
cui devono operare. Parlerebbero la lingua di Sicilia, non solamente l'Italiano, e potrebbero
comprendere i tratti peculiari e i sentimenti dei loro consanguinei in Sicilia, e saprebbero
come fare appello al loro patriottismo e ai loro sentimenti[288].

I punti in comune con la strategia etnica annunciata da Roosevelt nella primavera del
'43 non sono pochi. Quest'ultima è però il frutto di un progetto più concreto, in cui le
presunte forze antifasciste locali non hanno alcun ruolo, e in cui l'etnicità rimane un
elemento importante, ma solo in quanto caratterizzante la composizione del
contingente militare. E se Corvo riesce comunque a mettere in piedi la sua “unità
siciliana”, il ruolo di questa nello sbarco in Sicilia sarà certamente inferiore alle
aspettative del Piano.
4) The Battle for Sicily
Ancora più velleitaria, e per alcuni aspetti veramente improbabile, appare la
proposta di Vanni Montana[289]. E allo stesso tempo, però, espressione di una più
profonda conoscenza dei meccanismi intorno a cui il gruppo etnico può divenire gruppo
di pressione, riflettendo il diverso processo di americanizzazione dei nostri due
antifascisti italo-americani.
La prima elaborazione di un progetto che coinvolga i siciliani d'America è, come il
Piano Corvo, del luglio 1942. Si tratta di un rapporto inviato da Montana a Richard
Rohman, coordinator of information della Foreign Nationalities Branch, e intitolato
Sicilians in the United States[290]. L'idea di Montana si articola intorno a due poli: le
Sicilian Mutual Aid Societies, e cioè le centinaia di società siciliane di mutuo soccorso
sparse nelle città d'America, e l'enorme comunità di siciliani immigrati negli Usa. Le
società di mutuo soccorso, “formate da immigrati siciliani nati nella stessa città
siciliana”[291], per Montana rappresentano un ponte diretto con la Sicilia, perchè
intimamente legate alle città d'origine dei soci, di cui finanziano le welfare activities. Gli
oltre tre milioni di siciliani che vivono negli Usa, a prescindere dai loro legami con
l'associazionismo etnico, sono poi un'incredibile forza da mobilitare a favore dello
sforzo bellico e per la libertà della Sicilia. Molti “prominents American, come Frank
Capra, Joe Di Maggio, il Giudice Pecora, Giuseppe Bellanca, sono di origine
siciliana”[292], sottolinea Montana. Ed effettivamente la linea coincide con quella di
Roosevelt. Proprio Capra, arruolatosi nell'esercito Usa, fu per esempio voluto da
Marshall al War Department per realizzare tra il 1942 e il 1945, i documentari di
propaganda Why We Fight, allo stesso tempo manifesto cinematografico della good war
di Franklin Delano Roosevelt[293], e conferma, da parte di un immigrato italiano, della
fede nei valori della democrazia americana. Ma, a prescindere dalla guerra, tutta la
produzione di Frank Capra è il riflesso della sua esperienza di italo-americano che, nato
in Sicilia, ha dimostrato con la sua storia personale la concretezza dell'American Dream.
In fondo fra il senatore ingenuo e idealista di Mr. Smith Goes to Washington[294] e Max
Corvo la distanza non è poi molta[295].
Ma torniamo al progetto di Montana: come per Corvo, per il sindacalista di Mazara del
Vallo la Sicilia è storicamente il luogo della rivoluzione, tanto da non esistere “terra al
mondo che può contare nella sua storia così tante rivoluzioni e rivolte”[296]. Come “ha
giocato un ruolo decisivo nel fare dell'Italia una nazione unita e libera nel secolo
scorso”, accogliendo Garibaldi e i suoi Mille, così “la Sicilia giocherà un ruolo decisivo
anche nella liberazione dell'Italia dagli oppressori nazi-fascisti”[297], divenendo il

punto di partenza per la liberazione di tutta l'Europa. Un lungo excursus storicoantropologico precede queste conclusioni, ripetendo tutti i topoi sul carattere dei
siciliani: individualisti, ma generosi, gli abitanti dell'isola “hanno un forte senso della
giustizia, e sono molto
devoti a sentimenti come l'onore personale, l'amicizia, l'ospitalità, e molto spietati
quando devono punire un'ingiustizia o un'offesa alla loro persona o all'onore
familiare”[298]. Si tratta insomma della classica analisi pseudo-antropologica della
razza meridionale, questa volta riproposta però da un emigrato ormai profondamente
americanizzato, che la rivitalizza all'interno dei meccanismi della solidarietà paesana
d'oltreoceano. Una parte importante della trattazione è dedicata poi al problema del
latifondo, della riforma agraria e all'esperienza delle affittanze collettive e del
cooperativismo, ripercorrendo le vicende del movimento contadino dai fasci del 189394 al combattentismo del primo dopoguerra. La digressione storica è condotta
evidenziando ad ogni passaggio la “paternità” socialista di quasi tutti questi movimenti
rivoluzionari e democratici, nel tentativo di accreditare nell'isola una tradizione di lotta
socialista per i valori della democrazia. Il punto finale è l'antifascismo, dei pochi
oppositori clandestini rimasti nell'isola, e dei numerosi esuli, in Tunisia e d'America. Un
passaggio importante, in questa ricostruzione, è il movimento cosiddetto del “soldino”,
descritto come “il più grande movimento di massa che si fosse mai diffuso in Italia
contro il fascismo”[299]. In questo contesto Montana tira in ballo anche la mafia - cosa
che invece Corvo non fa mai - riproponendo la classica dicotomia mafia vecchia/mafia
nuova, dove la old mafia è composta di gente “with some kind of Robin Hood
mentality”[300]. Scalzata dalla young mafia in ascesa grazie anche all'appoggio del
regime, dopo le elezioni del '24, in cui secondo Montana avrebbe appoggiato le forze
democratiche[301], la vecchia mafia sarebbe fuggita in blocco in Tunisia, vittima della
persecuzione fascista al pari degli antifascisti. I “gruppi antifascisti clandestini”, attivi in
quasi tutte le città dell'isola, insieme alla “vecchia mafia” e alle “migliaia di soldati che
hanno disertato e sono nascosti nel paese”[302], sarebbero poi impegnati in una
resistenza ante litteram contro i tedeschi. Vecchia mafia e antifascisti insieme dunque,
nella riproposizione del più classico schema sicilianista della vecchia mafia
d'onore[303]. Il quadro delineato da Vanni Montana, rappresenta però lo schema di
riferimento per un progetto più ampio che prevede il coinvolgimento delle centinaia di
società di mutuo soccorso presenti negli Usa, tra le quali un ruolo centrale viene
riservato alla disciolta “Società di Mutuo Soccorso Libertà e Lavoro fra i cittadini di
Mazara” di Brooklyn[304]. Il presidente di questa avrebbe infatti dovuto mettersi alla
guida di un Comitato Centrale di tutte le società siciliane, unite dallo slogan “Drive the
Gremans out of Sicily”[305]. Attraverso la rete delle società di mutuo soccorso, si
sarebbero dovuti contattare i siciliani emigrati in Tunisia, e attraverso questi ultimi si
sarebbero poi dovuti mantenere i contatti in Sicilia. La radio avrebbe giocato un ruolo
essenziale, spingendo i siciliani a far partire una “guerriglia” contro il nazifascismo e
diffondendo “l'idea di rivoluzione nello spirito dei Vespri Siciliani”[306]. Sul fronte
americano, la mobilitazione delle società siciliane avrebbe invece galvanizzato gli italoamericani, con un più generale effetto positivo sullo sforzo bellico. Anche in questo
caso lo schema proposto riflette più che altro l'esperienza che Montana ha della Sicilia e
dell'America: la città guida di questo presunto movimento antifascista siciliano diventa
infatti Mazara del Vallo, e la rete direttamente coinvolta è quella dell'associazionismo
campanilistico, attraverso cui Montana, come molti altri prominents delle comunità
italiane, ha conquistato un'importante spazio nella comunità italo-americana[307].
Nel marzo del '43, dopo l'invasione del Nord Africa e a pochi mesi dallo sbarco, il
progetto però si precisa, connotandosi per un carattere più marcatamente sicilianista.
Mentre i vertici militari e politici dei due Alleati pianificano l'occupazione del
Mezzogiorno, Vanni Buscemi Montana scrive ancora all'OSS, incontrandone anche

questa volta il favore[308]. Alla fine di marzo invia all'agenzia un lungo documento
intitolato The Battle for Sicily[309], in cui la campagna d'Africa diviene un'opportunità
per ribadire la necessità di un ruolo centrale per i siciliani - d'America e non - nel
Mediterraneo. Tre dei sei milioni d'italo-americani, scrive infatti Montana, sono
siciliani, e ancor più numerosi sono i soldati siciliani, “perchè le famiglie siciliane sono
usualmente più grandi”[310]. Le motivazioni sono sempre quelle della relazione
“speciale” che lega Sicilia e America,
per la semplice ragione che l'America è stata la più grande fonte di benessere per la
popolazione siciliana. Il grande sogno di ogni siciliano è andare in America[311].

Ma questa relazione è biunivoca: vale a mobilitare i siciliani d'America e d'Italia, perchè
“la miglior garanzia per salvare la Sicilia è un'occupazione americana dell'isola”[312],
che “garantirebbe per la prima volta nella storia un'espressione della libertà che avrà la
popolazione siciliana”. L'America sarebbe infatti pronta a non inferire nelle scelte
autonomistiche o federative della Sicilia, lasciando i siciliani “perfettamente liberi di
risolvere questo problema da loro e per loro”[313]. La sicilianità in questo progetto, a
differenza che nel '42, diventa più dell'antifascismo la parola d'ordine per spingere
l'isola all'insurrezione. Per Montana
Sarebbe un errore affrontare il problema dei siciliani in Tunisia, in Sicilia o negli Stati
Uniti, da un angolo puramente antifascista. I siciliani in Tunisia, in Sicilia e negli Stati
Uniti, risponderanno prontamente ed entusiasticamente solo se verranno chiamati come
siciliani, e allo scopo di salvare la Sicilia e i suoi abitanti [314].

E proprio in nome della sicilianità, e dell'autonomia, in questa sorta di rivoluzione
antifascista siciliana, Montana rilancia una leadership del Partito Socialista Italiano, “la
più grande organizzazione democratica siciliana, che […] ha posto il principio del
federalismo nella sua piattaforma”[315]. Il primato del partito Socialista viene
affermato anche contro comunisti e azionisti, riflettendo contrasti politici interni al
fronte antifascista americano, e giustificato ancora una volta con retoriche etnoregionaliste: la “Lussu's organization”[316], viene infatti descritta come favorevole al
federalismo solo per omaggio all'autorevolezza del suo leader, che “nativo della
Sardegna, [ha] lo spirito autonomistico is in his blood”[317]. I suoi associati, invece,
“non possono capire il problema siciliano”, sia perchè in prevalenza “intellettuali

dell'Italia del nord”, sia perchè perlopiù “pro-british” piuttosto che “proAmerican”[318]. Meglio allora tenerli fuori dal “Sicilian plan”. Insomma, le conclusioni
di Montana sono che “la battaglia per la Sicilia dovrebbe avere la forma di una battaglia
a guida americana per salvare la Sicilia, con la piena partecipazione siciliana”[319].
Segue un vero e proprio piano d'azione, che ripropone la costituzione di una sorta di
comitato di prominenti siculo-americani, in cui accanto a Joe Di Maggio trovano posto
sindacalisti come Giovanni Lago D'Agostino, a capo della Local 176 dell'Amalgamated
Clothing Workers, o intellettuali socialisti come Giuseppe Garretto, “autore di una
famosa novella sulla Sicilia, che ora vive a Città del Messico dove è alla mercè dei
comunisti”[320]. L'intero comitato dovrebbe essere mandato in Nord Africa, “per
guidare dalla Tunisia la propaganda psicologica e altre attività strategiche per la
battaglia di Sicilia”[321]. Tra queste, il lancio di volantini indirizzati “ad ognuno degli
abitanti di villaggi e città siciliane” e sottoscritti “dai più noti tra i loro compatrioti che
vivono in America”[322], o dai membri delle società di mutuo soccorso. Alla radio
viene però riservato il ruolo principe. In questo senso, il progetto di Montana verrà
attuato, affidando a prominents italo-americani la conduzione di programmi per l'Italia.
Il caso più noto è quello di Fiorello La Guardia che, di origine triestina e repubblicano,
non viene però nemmeno elencato tra i membri del Committee di siciliani illustri
immaginato dal nostro sindacalista siculo-americano. Come nel progetto del '42, anche
adesso la costa tra Trapani e Palermo è il punto di contatto con la Sicilia. E qui i
suggerimenti diventano quasi fantasiosi: Montana propone di catturare i “gruppi di
pescatori siciliani” di Mazara, Marsala e Sciacca che si spingono nel Canale di Sicilia;
di condurli quindi in Tunisia, dove “se interrogati nel loro dialetto da persone che
conoscono le loro abitudini, saranno conquistati alla nostra causa”[323], e recluteranno
le “migliaia” (sic) di antifascisti che si nascondono nelle campagne dell'isola. Insieme a
queste forze “interne”, si dovrebbe sfruttare la risorsa tunisina, costituita sia dai membri

della vecchia mafia esuli in Tunisia, che dal movimento antifascista, secondo Montana
“mainly Sicilian and […] very strong”[324]. Altri documenti dell'OSS descrivono un
quadro ben diverso della Tunisia italiana, quasi interamente filofascista, e piuttosto
antifascista dell'ultim'ora. Ma a prescindere dai rapporti dell'intelligence, nei progetti di
Montana, non appare nemmeno una volta un riferimento concreto a questi presunti
contatti nell'isola. Non un nome, non un luogo, solo un “grande pentolone”, un melting
pot dove si mescolano temi e stereotipi dell'antifascimo e dell'italianità d'oltreoceano.
Lo stesso può dirsi per i riferimenti all'appoggio della mafia, che appaiono vaghi e
confusi e, mai, nemmeno in una occasione, viene presa in considerazione la possibilità
di usare il crimine organizzato d'America.
The Battle for Sicily si conclude, come abbiamo anticipato[325], con la richiesta da
parte di Montana della cittadinanza americana[326], rivelando, anche in quest'ultima
parte, come in esso siano presenti e fuse tematiche strettamente correlate alla vicenda
personale di Montana stesso, e

contenuti dell'immaginario e della realtà italo-

americana degli anni del conflitto.
Di fatto, al momento dell'invasione della Sicilia, il ruolo di Corvo e di Montana sarà
certamente inferiore a ciò che essi avevano immaginato[327], ma i loro piani per lo
sbarco rimangono un'utile testimonianza dell'operatività dell'immagine della Sicilia in
America, al di là della loro applicazione. I due, come già detto[328], lavoreranno
insieme al reclutamento dei siciliani e degli italiani d'America per la costruzione della
sezione italiana dell'OSS, ma sicuramente una differenza va fatta: Montana ci appare
infatti più interessato a sfruttare i vantaggi della sua sicilianità e a ribaltarla in una sorta
di “autostrada” per l'americanizzazione, mentre Corvo usa la sua origine più come
valore aggiunto alla sua “americanità”. Il progetto di Montana appare insomma più
funzionale a un percorso individuale, mentre quello di Corvo è forse più il frutto di una
compiuta americanizzazione.

III - Il Governo Militare Alleato

1) La pianificazione: alla ricerca di una politica “alleata”

Nell’estate del ’43, occupata la Sicilia, gli Alleati si trovano ad affrontare la
questione che li aveva maggiormente impegnati nei mesi precedenti: l'amministrazione
dell'isola, che costituiva in definitiva la sperimentazione del sistema di occupazione
pianificato nella primavera del '43 e da applicare poi al resto della penisola. Va subito
detto che il governo militare alleato, l'Amgot (Allied Military Government Occupied
Territory), fu oggetto di molte critiche, sia durante l'occupazione che dopo; critiche
provenienti soprattutto dall'interno dell'Amgot stesso. Tra i primi a mettere in
discussione l'amministrazione militare, è uno dei suoi pianificatori, il britannico Lord
Rennell of Rodd[329], membro del planning staff che prepara l'occupazione della
Sicilia e, all'indomani dello sbarco, Chief Civil Affairs Officer (CCAO) in Sicilia, cioè
capo degli affari civili per l'isola[330]. Il piano che stabiliva come il governo militare
avrebbe dovuto gestire il territorio[331], di cui diremo più avanti, era il frutto di un
lavoro congiunto di americani e britannici, con una predominanza però dell'apporto
britannico, considerato che gli Stati Uniti non potevano vantare un'esperienza pari a
quella del Regno Unito nell'amministrazione di territori nemici[332].
Subito dopo la Conferenza di Casablanca[333], mentre Roosevelt e Churchill sono
impegnati nella ricerca di una linea politica alleata da adottare nei confronti dell'Italia, i
vertici militari, già impegnati in Nord Africa nell’operazione Torch, iniziano a studiare
un programma per l'amministrazione della Sicilia; sistema cui fra l'altro si attribuisce un
grande valore simbolico. É infatti sin dalle prime bozze della pianificazione
dell'invasione della Sicilia che gli Stati Uniti individuano nell'occupazione della

penisola un momento fondamentale della loro politica, sia per il ruolo che questa
acquista come prima esperienza di occupazione militare di un territorio nemico e come
modello per le successive operazioni in Europa[334], sia perché consapevoli che i
risultati del periodo dell'occupazione, “molto più lungo del periodo dell'assalto”[335],
sarebbero divenuti fondamentali per la futura “reputazione” internazionale degli Usa: “il
giudizio finale rispetto al lavoro nel suo insieme sarà probabilmente determinato più
dalla

reazione

dell'opinione

pubblica

nel
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all'occupazione

che

all'aggressione”[336], scriveva infatti a marzo del '43 il colonnello americano Holmes,
sottolineando “l'importanza politica di fare un buon lavoro”[337].
Tuttavia, non vi è una immediata consonanza fra le proposte dei vertici militari e la
linea politica che Roosevelt tenta di affermare. Per il presidente dovrebbe essere
costituito un sistema a preponderanza Usa, giustificato tanto da un presunto rapporto
privilegiato tra Mezzogiorno d'Italia e Stati Uniti[338], quanto dall'isolazionismo
americano. “Lo storico distacco americano dalle questioni che coinvolgono le relazioni
degli stati europei con ogni altro”[339] viene così contrapposto da Roosevelt
all'imperialismo britannico, e l'assenza degli Stati Uniti dal Mediterraneo viene ribaltata
in un vantaggio, rappresentando una sorta di verginità politica che collocherebbe gli Usa
in un ideale interventismo super partes, che è poi un po' l'anima dell'interventismo
democratico americano nella seconda guerra mondiale.
In realtà, i militari statunitensi sanno bene che l'esperienza britannica nelle politiche di
amministrazione di territori occupati è un elemento imprescindibile per assicurare la
riuscita della missione in Europa, tanto che pochi giorni dopo la Casablanca, l'8
febbraio, il generale Eisenhower scrive al Dipartimento di Guerra raccomandando la
necessità di adottare “una ferma politica di congiunte responsabilità anglo-americane e
una congiunta condotta del governo militare sotto un sistema concordato”[340]. Intanto,
il generale aveva designato “due ufficiali americani qualificati”, i colonnelli Spofford e

Holmes, già membri della sezione affari civili in Nord Africa, per elaborare un piano in
seno al quartier generale delle Forze Alleate (AFHQ), piano da presentare poi al
Dipartimento di Guerra e al presidente. Per questa ragione, sempre a febbraio, Spofford
era stato inviato a Tripoli[341] per studiare il governo militare messo in piedi in Africa
dai britannici.
A marzo, il colonnello Holmes presenta le linee guida per il governo militare Alleato
di Horrified: si tratta di un adattamento dei principi del governo militare a quelli del
sistema amministrativo britannico, già ben sperimentato in Medio Oriente, ora adattato
alla “joint responsibility” di Stati Uniti e Gran Bretagna e inserito nella cornice del
quartier generale alleato[342]. La proposta di un governo congiunto si scontra però con
il tentativo di entrambi gli alleati di assicurarsi il ruolo di senior partner[343]. Sebbene
il JCS (Joint Chief of Staff) approvi il progetto di Eisenhower che prevede una
responsabilità congiunta dei due governi[344], ancora Roosevelt, pur favorevole ad una
amministrazione a tutti gli effetti alleata e pur approvando la nomina del britannico
generale Alexander a governatore militare alleato, continua a ribadire la preferenza per
un marcato “carattere” americano dell'impegno in Sicilia, in virtù del “forte sentimento
pro-americano in Sicilia e nel sud Italia”[345]. Va osservato, comunque, che la linea
politica di Roosevelt nei confronti dell'Italia, come ha scritto Miller, fu presentata “un
pezzo per volta, aggiungendo nuove idee quando divenivano politicamente potenti in
patria”[346], e in questo senso la programmazione dell'amministrazione alleata non fa
eccezione[347].
Ad aprile, però, né britannici - che in un primo tempo avevano fatto pressioni per avere
la leadership della missione[348] - né americani, a parte il presidente, sono ancora
favorevoli all’idea di un senior partner: per Churchill, infatti, seppure concorde “che un
vantaggio estremo ci può derivare dai legami americani con l'Italia e che almeno metà
degli ufficiali del Governo Militare Alleato dovrebbero essere americani, [...] le due

bandiere dovrebbero essere sempre esposte insieme e noi dovremmo sempre presentare
un unito e indistruttibile fronte in tutte le direzioni”.[349] Insomma, proprio perché
profondamente consapevole delle implicazioni politiche dell'amministrazione militare,
il primo ministro britannico non ha alcuna intenzione di mettere in mani americane la
gestione della Sicilia, e anzi la leadership dell'amministrazione militare sarà, come
visto, sin dall'inizio britannica.
Allo stesso modo, all'interno del governo americano la preferenza va a un sistema che
esclude un senior partner, come fanno presente a Roosevelt, ad aprile, il segretario di
Stato Stimson e il segretario del Dipartimento di Guerra Cordell Hull, esponendo il
programma di un governo militare alleato composto da uno staff misto e suddiviso in
divisioni amministrative[350]. Questo governo militare dovrà dipendere dal
Comandante in Capo Alleato, che riceverà attraverso il CCS (Capi di Stato Maggiore
Combinati) le direttive coordinate dei due governi: in questo modo sin dall'inizio il
luogo della decisione politica nel territorio occupato viene di fatto individuato nei
vertici militari. Questa competenza tutta militare viene ulteriormente sancita dal netto
rifiuto della presenza di civili in qualità di consiglieri politici o di rappresentanti di
agenzie governative, espresso da ambo le parti. Nel dibattito tra governi ed esercito per
la pianificazione dell'invasione, infatti, il problema della “civilizzazione” o meno
dell'amministrazione militare emerge sin dall'inizio, e diventa lo spazio in cui, nelle
diverse fasi dell'occupazione italiana, si gioca la capacità di esercitare un ruolo
predominante. In questo senso, una delle preoccupazioni principali degli americani è
costituita dalla presenza di consiglieri politici a fianco dei britannici; in particolare le
loro ansie si riferiscono all'indicazione di Harold MacMillan[351], ministro residente
britannico presso il quartier generale alleato ad Algeri, come possibile “consigliere
politico” per l'amministrazione dei territori coinvolti nell'operazione Husky e come
canale privilegiato per le relazioni fra il generale Eisenhower, Comandante supremo del

teatro Mediterraneo, e il Governo di Sua Maestà[352]. Ma sia il Dipartimento di Stato
che il Dipartimento di Guerra si oppongono ad ogni tipo di rappresentanza politica nella
catena delle comunicazioni, soprattutto nella prima fase dell'occupazione[353]. A
maggio del '43 la posizione del Dipartimento di Guerra è definitivamente quella di un
governo che
[...] deve essere […] militare, che non può essere un governo in parte politico e in parte
militare se vogliamo evitare le difficoltà del sistema impiantato in Africa. La presenza di
MacMillan o di una figura simile vicino al Quartier generale confonde il quadro
negativamente ed è totalmente non-necessaria in ogni caso visto che i Britannici hanno
nominato una figura politica per ricoprire il ruolo di Ufficiale Capo degli Affari Civili
(Lord Rennel) con il rango di Maggiore Generale.[354]

Dunque, oltre all'opposizione in linea di massima a una ingerenza politica in affari
ritenuti in quel momento strettamente militari, quello che disturba maggiormente gli
Usa è la “politicizzazione” della partecipazione militare britannica, attraverso la
nomina di personaggi politici in ruoli chiave dell'amministrazione militare. E
un'egemonia britannica sul campo agli americani proprio non va giù. La questione,
appare perciò centrale già prima dell'invasione, individuando gli americani nel
“carattere” e nell'“abilità”[355]di MacMillan un pericolo concreto per la parità
nell'amministrazione di “Husky-land”: le richieste dei britannici vengono rifiutate
dunque proprio per il timore che personalità del calibro di MacMillan non potrebbero,
essendo presenti sul campo, non giocare alcun ruolo politico.
Il problema di una maggiore presenza britannica al vertice sarà una delle questioni
maggiormente dibattute lungo tutto il periodo in cui i due alleati coopereranno in Italia.
Soprattutto nel '44, quando a capo del teatro del Mediterraneo e della Commissione di
Controllo ci saranno dei britannici: il generale Sir Henry Maitland Wilson, nuovo
comandante in capo del Mediterraneo dopo Eisenhower, Sir Frank Noel Mason
MacFarlane, presidente aggiunto e commissario capo della Commissione di Controllo
Alleata, oltre che capo dell'amministrazione militare alleata in Italia, e il generale

Harold Alexander, comandante per il teatro italiano[356]; lo stesso MacMillan sarà
nominato presidente della Commissione a novembre del '44.
Ma torniamo al '43: a giugno Churchill e Roosevelt discutono ancora della presenza di
MacMillan; alla metà del mese, dopo uno scambio di opinioni tra il primo ministro e il
presidente, in cui Churchill assume l’esperienza in Nord Africa come parametro positivo
- esattamente al contrario del Dipartimento di Guerra - e rinfaccia a Roosevelt la
presenza di Robert Murphy[357] ad Algeri in qualità di rappresentante politico di
Washington, si giunge ad un accordo: i due ministri rimarranno durante la fase “Husky e
[…] post-Husky”[358], ma con funzioni puramente informative, e comunque restando
sempre sottoposti al Comandante Supremo.
L'ostilità americana per l'atteggiamento britannico, se da un lato certamente tende a
ridimensionare il ruolo dell'alleato inglese nel Mediterraneo, è però anche figlia di un
limitato realismo politico, palesato dall'idea che “l'introduzione di rappresentanti politici
introdurrà prematuramente questioni politiche”[359]. In queste parole sta tutto il limite
della politica Usa prima e durante l'occupazione: le questioni politiche saranno infatti
all'ordine del giorno all'indomani stesso dello sbarco, e in Sicilia le forze politiche si
riaggregheranno immediatamente, già prima della libertà concessa dal governo militare
alleato[360]. Affidare interamente a uomini dell'esercito la macchina amministrativa,
significherà in concreto lasciare nelle mani dell'esercito stesso la politica estera
americana, perlomeno per quanto riguarda l'impatto che le decisioni prese sul campo
hanno sulla vita di milioni di persone, e certamente anche per l'immagine che questi
cittadini si costruiscono dei “conquistatori-liberatori”.
Ma gli effetti sono anche a lungo termine, quando le scelte dei militari influiscono
anche sulla riorganizzazione dello Stato[361], e quando ai militari viene affidato il
compito di condurre verso la democrazia una popolazione che si lascia alle spalle
vent'anni di dittatura.

Il piano politico che interesserà gli ufficiali degli affari civili sarà ovviamente, nella fase
iniziale, maggiormente legato a una dimensione locale; e in ogni caso l'apertura degli
ufficiali alleati alle istanze locali, è inizialmente volta soprattutto a favorire il buon
funzionamento della macchina amministrativa e quindi a garantire alla popolazione
condizioni di vita accettabili. Il tentativo, in particolare da parte americana, è infatti
quello di costituire relazioni politicamente “neutre”, ma espressione della rinascita della
democrazia[362], pur mantenendo un controllo militare sulla popolazione. Sarà questo –
e, come si vede, già dall'estate del '43 - uno dei paradossi dell'amministrazione alleata:
l'oscillazione continua fra la dichiarata volontà di restaurare le libertà democratiche e il
tangibile controllo della vita civile e politica italiana, mantenuto anche dopo l'armistizio
e dopo il passaggio dal governo militare alla Commissione di Controllo. Ma di questo si
dirà meglio oltre.
Intanto va detto che già a pochi giorni dall'invasione, nei paesi alleati inizia un dibattito
sulla volontà di ricostituire le istituzioni democratiche nei territori liberati dal fascismo,
ma di fatto occupati dalle potenze alleate. L'interrogazione parlamentare cui il 21 luglio
Churchill deve rispondere, è emblematica in tal senso: infatti alla richiesta di misure
“per stabilire i fondamenti di un regime democratico al posto del sistema fascista”[363],
il primo ministro ribatte che “sino a che l'amministrazione è un governo militare alleato
e le attività politiche da parte degli italiani sono espressamente vietate [...], non possono
certo chiedersi dei passi per estendere la fondazione di un regime democratico. [...]”,
sebbene sia “la più sentita speranza del Governo di Sua Maestà che, […] la popolazione
della Sicilia si volterà, secondo la propria volontà, verso le idee democratiche e liberali.
La parola “liberale” in questo caso è scandita con la “l” maiuscola”.[364]
Mentre la politica promette una rapida conversione democratica, sul campo gli
ufficiali alleati elevano notabili prefasciti e aristocratici siciliani al rango di prefetti e
sindaci, secondo lo schema coloniale britannico di una cooptazione delle élites locali a

capo dell'amministrazione[365]. Ma in breve il tentativo si rivela fallace, per
l'irriducibilità a mere questioni di amministrazione locale di problematiche più ampie e
molto presto eminentemente politiche. Come già detto, la pratica amministrativa era
intesa dagli angloamericani come una scuola di democrazia, che avrebbe educato gli
italiani e avrebbe preparato il terreno per la riorganizzazione politica. Di fatto, però, la
situazione si era andata rivelando sin dall'inizio molto più complessa, e se da un lato
prevaleva appunto la dimensione locale-comunitaria, ben testimoniata dalle prime
nomine di sindaci e podestà nei paesi occupati, espressione del notabilato e delle
gerarchie locali, dall'altro queste gerarchie stesse non erano altro che il riflesso
dell'ultima struttura politica della comunità prima del fascismo, quella del notabilato
liberale. E se ciò in Sicilia vale anche per i grandi centri come Palermo e Catania, varrà
anche nei centri occupati nel corso dell'avanzata fuori dalla Sicilia, come Cosenza, dove
viene nominato sindaco il socialista Giacomo Mancini[366].
Tuttavia, parallelamente si andava costituendo quasi da subito un “nuovo” politico, che
gradualmente acquistava spessore e capacità di esprimere un proprio progetto e che
trovava spazio nel ricostituendo sistema istituzionale. Del resto, se si considera che a
febbraio del 1944 la Sicilia è già tornata all'amministrazione del governo italiano, e il
Congresso di Bari del gennaio del '44 riunisce i partiti antifascisti già pochi mesi dopo
l'armistizio, appare evidente quanto le valutazioni degli alleati si siano scontrate con una
realtà molto meno “semplice” di quanto immaginato[367]. La politica del governo
militare si rivela dunque necessaria sin dall'inizio, tanto perché tutta la questione
dell'occupazione ha una forte valenza politica a livello internazionale, quanto perché le
scelte del governo militare alleato hanno ricadute che non possono essere considerate
soltanto nell'ambito di una ripresa dell'amministrazione locale. E questo è un discorso
che vale sia per la gestione delle emergenze del territorio, siano esse alimentari,
finanziarie, sanitarie, etc...quanto per la riorganizzazione di una vita civile che passa

necessariamente attraverso una riorganizzazione politica. Riorganizzazione che non
coinvolge soltanto la vita dei rinati o neonati partiti politici, ma anche i sindacati, la
stampa e tutte i soggetti e le problematiche più in generale legate a un paese che ritorna
ad avere un assetto democratico[368] .
Già nella fase della pianificazione, come si è anticipato, una delle questioni
che dividono maggiormente i due alleati è la definizione del ruolo dei civili
nell'amministrazione alleata; e se appare chiaro che le competenze dovranno essere
esclusivamente militari per tutta la durata delle ostilità, meno chiaro è quale debba
essere lo spazio concesso ai civili cessati i combattimenti, o comunque quando le
agenzie civili potranno entrare nei territori occupati. Inizialmente sono gli americani a
opporsi ad ogni presenza civile nel teatro di guerra, ma nell'ottica di un'esclusione di
rappresentanti “politici” in senso classico, premendo per una dipendenza assoluta degli
affari civili dai vertici militari e per una centralizzazione dell'amministrazione
militare[369]. Vedremo come le critiche di Rennell of Rodd si appunteranno, dopo i
primi mesi di occupazione, proprio su questo sistema fortemente centralizzato.
Il problema delle competenze non è però solamente sentito dagli americani, e prima
dell'estate del '43 anche i britannici si allineano alle posizioni statunitensi, diventando
anzi i più convinti assertori dell'esclusione dei civili dall'operazione Husky[370]. La
necessità militare diviene il metro dell'impegno alleato in Italia, secondo lo schema
americano che individua il luogo della decisione politica nel Combined Chief of Staff,
organo deputato a raccogliere ed esprimere il punto di vista dei rispettivi governi,
escludendo ogni altra ingerenza politica nel lavoro del governo militare[371]. In questo
contesto si stabilisce anche che i rappresentanti delle agenzie civili non dovranno essere
presenti sul territorio “nelle fasi iniziali”[372], e la loro partecipazione sarà decisa dal
CCS. Nel corso dell'occupazione, la posizione dei britannici si rafforza in tal senso, e
l'eventualità di un trasferimento delle responsabilità amministrative ai civili - chiesta

invece adesso con una certa insistenza da Washington[373], ma in primavera fortemente
avversata dal Dipartimento di Stato e dal Dipartimento di Guerra[374] - è vista come
fumo negli occhi.
A giugno Roosevelt aveva già preparato e presentato un piano per introdurre le agenzie
civili prima della fine delle ostilità e “per coordinare le attività economiche delle
agenzie civili degli Stati Uniti nelle aree liberate”[375],; in pratica si trattava di una
proposta che in virtù di una “guerra totale [che], come hanno dimostrato i nostri nemici,
coinvolge totalmente risorse militari e civili”[376] provava a spostare il luogo della
decisione politica dai vertici militari al Dipartimento di Stato, perlomeno per quanto
riguardava “gli aiuti, la riabilitazione, la ricostruzione, la ripresa del commercio […],
l'organizzazione politica ed altri essenziali problemi civili”.
A luglio, a sole due settimane dallo sbarco, George Marshall, capo di Stato Maggiore,
scriveva già ad Eisenhower[377] per conoscere la data approssimativa in cui i civili
sarebbero potuti entrare in Sicilia. Le prime agenzie che il presidente avrebbe voluto
introdurre avrebbero avuto competenze economiche e avrebbero dovuto gestire gli aiuti
e l'avvio di una primissima fase di ripresa economica. Era stato anche scelto il primo
“direttore” da inviare in Sicilia: Wesley Sturges[378], avvocato, professore a Yale e già
funzionario della NRA nel '34, sarebbe dovuto essere l'“area director” di un Ufficio per
il coordinamento economico in Sicilia[379] dipendente direttamente dal Dipartimento di
Stato.
Il tentativo di “civilizzare” l'amministrazione della Sicilia incontrava però il netto rifiuto
di Eisenhower: il 2 agosto il Comandante Supremo rispondeva da Algeri a Washington,
ribadendo che
[...] le agenzie civili non [devono] avere nulla a che fare con il territorio finché non venga
richiesto dal C. in C. [come] è previsto dalle direttive relative al governo militare della
Sicilia. […] in territorio nemico ci deve essere un periodo di governo puramente militare.
Possiamo comprendere il desiderio delle agenzie civili di prepararsi a incontrare le
responsabilità che nel futuro possono essere chiamate ad assumere. Comunque, i

telegrammi cui ci si riferisce appaiono essere prematuri […]. Ci sembra qui che l'approccio
al territorio nemico necessariamente differisce grandemente dall'approccio a un territorio
amichevole liberato. […] Dovrebbe essere nostro dovere offrire un trattamento decente e
mantenere un buono standard di salute e sussistenza. Dovremmo anche sviluppare le
risorse economiche prima a vantaggio del nostro sforzo di guerra e secondo per rendere
l'area autonoma [...]. Non si ritiene che il governo militare e una squadra organizzata
rappresentante le agenzie civili possano essere mescolati ed essere efficienti. Farlo
vorrebbe dire duplicare il personale e complicare l'amministrazione specialmente riguardo
spedizioni e rifornimenti. [….] La data in cui le agenzie civili possono essere chiamate in
servizio in quanto tali in Sicilia dipenderà interamente dagli sviluppi e non può essere
prevista[...].[380]

Le iniziative di Washington erano mal tollerate anche dai britannici, tanto più che
cominciava a delinearsi abbastanza chiaramente il disegno di una leadership americana
nella sfera economica, secondo una concezione dell'intervento politico rooseveltiana e
newdealista, che avrebbe infine trovato uno spazio, sebbene minimo, già a dicembre del
'43 con l'invio di una missione della FEA (Foreign Economic Administration) guidata da
Adlai Stevenson[381]. Della missione FEA si dirà più avanti, qui bisogna però
sottolineare come i tentativi americani incontravano una resistenza non solo
nell'atteggiamento degli alleati britannici, ma anche all'interno: di fatto il potere
rimaneva nelle mani dei militari e dei funzionari sul campo, ma iniziava un “tiro alla
fune” fra civili e militari che avrebbe visto i militari in vantaggio perlomeno sino
all'estate del '44[382].
Se il rifiuto di Washington nei confronti della politicizzazione dell'amministrazione
militare era stato netto, il tentativo di introdurre agenzie civili appariva di fatto un
abbozzo, non dichiarato, di penetrazione politica attraverso canali economici. E questo
non sfuggiva di certo ai britannici[383]. Ad agosto, MacMillan scriveva un lungo
telegramma al Foreign Office in cui manifestava tutte le sue preoccupazioni per le reali
intenzioni degli Usa, suggerendo a Londra di utilizzare i canali diplomatici per prendere
tempo e rallentare la penetrazione dei civili:
[...] a dispetto di questa lettera [la lettera di Eisenhower del 2 agosto] c'è ogni probabilità
che le agenzie a Washington riusciranno nelle loro ambizioni e presto o tardi si
assicureranno il permesso di inviare squadre in Sicilia. In vista di quelli che si ritiene siano
i desideri del Presidente potrebbe essere difficile per il Comandante in Capo resistere a
questa richiesta indefinitamente. Principalmente io penso che noi dovremmo usare i nostri

migliori sforzi a Washington per argomentare che la natura delle operazioni militari nella
penisola nell'insieme, e la situazione delle forze navali che segue, rende molto
sconsigliabile al momento e per qualche tempo a venire prendere in considerazione
l'istituzione di una Commissione Economica Siciliana. [...] Il piano attuale è
apparentemente di spedire una squadra di mezza dozzina o più comandati da Sturges per
fare studi preliminari e formulare proposte circa l'organizzazione. [….] Io spero comunque
che [si] possa fare ciò che è possibile a Washington per guadagnare per lo meno il
differimento delle attività delle agenzie fino a quando la situazione generale non sia più
chiara.[384]

A confermare le preoccupazioni di MacMillan contribuivano le informazioni fornite al War Office
dal colonnello Rickards[385], il rappresentante britannico presso il Comitato Combinato per gli
Affari Civili, il CCAC[386]: il 19 agosto il colonnello aveva infatti inviato un telegramma da
Washington nel quale riassumeva gli argomenti discussi dal Dipartimento di Stato americano
durante un meeting tenutosi il giorno precedente[387]. Gli americani avevano presentato un nuovo
documento, elaborato dallo Special Assistent del Segretario di Stato Mr. Finletter, sul governo
militare in Italia e in Sicilia, documento che, riprendendo il progetto di Roosevelt di giugno,
prevedeva di rimpiazzare ”nella sfera economica” gli ufficiali degli affari civili con dei civili,“
organizzati in squadre che lavorano sotto direttori di area”[388]. Secondo il piano presentato da
Finletter, inoltre, le squadre avrebbero dovuto essere organizzate in cinque divisioni[389]. La
divisione civilian supply doveva poi essere ulteriormente suddivisa in altre cinque sottosezioni:
“Uno. Sezione approvvigionamenti con rappresentanti di OFFRO OEW e OLLA. Due. Sezione
riabilitazione agricoltura con rappresentanti di OEW e OLLA. Tre. Sezione riabilitazione industriale
con rappresentanti di OEW e OLLA. Quattro. Sezione distribuzione con rappresentanti di OFFRO
e OEW. Cinque. Sezione lavoro con rappresentanti dell'OEW”[390]. OFFRO, OEW e OLLA[391]
non erano altro che agenzie governative con competenze prettamente economiche. Il progetto del
Dipartimento di Stato configurava chiaramente una introduzione massiccia di rappresentati dei circoli
rooseveltiani , alla quale Rickards si opponeva con forza:
Ho fatto presente che a parte la mobilitazione di alcuni specialisti per gestire questioni
altamente tecniche io credo che non sia (ripeto non) politica del governo di S. M.
impiegare civili e agenzie civili eccetto in campo di aiuti e di viveri. Ho fatto presente che
molti ufficiali degli affari civili erano già specialisti in uniforme e che non vedo (ripeto
non) alcun interesse nel rimpiazzarli con altri specialisti in abiti normali. Così mi pare che
abbiano una doppia opportunità. Ho sottolineato anche che questo principio non dovrebbe
essere applicato (ripeto non) a paesi amichevoli nei quali l'obiettivo principale è restaurare
il governo locale al più presto possibile[392].

Dello stesso avviso era Londra, che riteneva “abbastanza inaccettabili” le proposte del Dipartimento
di Stato[393], ribadendo un deciso rifiuto per l'intromissione delle agenzie civili, di qualsiasi
genere, nei territori occupati.
Alla fine
di agosto, però, come paventato da MacMillan, la posizione di Eisenhower pareva ammorbidirsi un
po', e il Comandante in Capo accordava al governo americano una “visita” in Sicilia di Sturges[394]
insieme al Governatore dello Stato di New York, il democratico Herbert Lehman, a capo
dell'OFFRO[395], e futuro direttore dell'UNRRA. Le osservazioni dei due funzionari governativi
avrebbero dovuto poi essere sottoposte al CCS: insomma la leadership dei militari rimaneva
immutata, tanto più che Surges e Lehman avrebbero potuto compiere il loro giro non in quanto
rappresentanti di agenzie governative, ma come civili “individualmente” ammessi nel teatro di
guerra. In ogni caso, fino alla fine dell'anno non emergeva alcuna apertura verso un impegno delle
agenzie, anzi l'opposizione britannica verso la “civilizzazione” si faceva sempre più netta, anche
perché i programmi americani continuavano a prevedere una quasi totale gestione degli aiuti ai
territori occupati, escludendo sin dall'inizio e senza troppi scrupoli i britannici dalla macchina della
ricostruzione. Per Londra “non c'è posto” per agenzie governative, né “per un'agenzia civile
separata”[396], cioè l'OFEC - l'Office of Foreign Economic Coordination, che sarà soppressa e
sostituita dalla FEA a settembre del '43 - la cui costituzione a Washington piuttosto che a Londra ai
britannici fa addirittura “orrore”[397]. L'unico spazio possibile per un'organizzazione di tipo
economico guidata da civili che i britannici prevedono è all'interno della costituenda Commissione
di Controllo. Così da eliminare, tra l'altro, l'irregolarità di un organismo civile e autonomo, che
inficerebbe il presupposto fondamentale della parità fra gli alleati; tanto più che “la prospettiva di
migliaia di ingenui civili americani che vanno in giro liberi in Europa, immettendo nel quadro
generale idee che potrebbero essere contrarie al dottrine politiche britanniche”[398] allarma non
poco Londra. Se in questa fase i progetti di Roosevelt non trovano ancora spazio, successivamente,
come vedremo, si procederà a una imponente “civilizzazione” delle forze alleate e a un ritorno alla
sfera politica di competenze e decisioni relative al territorio italiano. Ciò però varrà per il territorio
liberato, e non certo in maniera automatica. Intanto, comunque, la graduale civilizzazione delle
sottocommissioni della Commissione di Controllo, in particolare della Sezione economica, porterà
ad un progressivo ridimensionamento delle responsabilità e delle competenze dei vertici militari,
attraverso però un lungo momento di complessa coesistenza delle forze in campo.
2) State's Righters e Federalists: i problemi del governo militare
Ad essere franco penso che qui
dovremmo cavarcela più per fortuna che
per una buona amministrazione[399]
Lord
Rennell of Rodd

“Questo è l'AMGOT […] Oggi le Stelle e Strisce e l'Union Jack sventolano insieme
l'una accanto all'altra in ogni quartier generale [...] in Sicilia. Sventoleranno insieme
come simboli della suprema autorità del governo militare alleato fino a quando le Forze
alleate non raggiungeranno l'obiettivo finale: liberare il popolo italiano dal fascismo,
che l'ha condotto alla guerra, e quando questo sarà fatto, rendere l'Italia una nazione
libera”[400]: il 17 luglio, soltanto una settimana dopo lo sbarco, l'idea che l'Amgot

rappresenti il miglior sistema possibile per amministrare i territori occupati è fortemente
condivisa dai vertici militari e dai pianificatori della missione alleata. Con grande
enfasi, le prime comunicazioni sottolineano sempre l'unicità di questo governo militare,
“il primo[...] di questo genere nella storia”[401], ma in realtà la macchina
amministrativa mostra i primi intoppi abbastanza presto. E i due alleati non sono vicini
quanto le loro bandiere. Anzi una profonda rivalità e ostilità fra i due popoli
anglosassoni - declinata di volta in volta in semplice antipatia, o presunta
incompatibilità antropologica, quando non vero e proprio scontro - emerge sempre nei
rapporti degli ufficiali del governo militare, come in quelli della Commissione di
Controllo. Al timore di una espansione della leadership britannica, soprattutto nell'ACC,
si accompagnerà infatti sempre una valutazione negativa, non necessariamente dal
punto di vista “professionale”, ma certamente umana, da ambo le parti, e attribuita
all'essere appunto americani o inglesi, piuttosto che a valutazioni contingenti.
Universalisti contro colonialisti, in una quasi perenne incompatibilità.
Paradigmatica in questo senso la descrizione del colonnello britannico Lord Runcin che
John Hersey affida al suo maggiore Joppolo
Lord Runcin stava molto in alto. Lord Runcin era un uomo sulla cinquantina. Aveva
capelli biondi ondulati, ed occhi lucidi che raramente guardavano la persona con la quale
parlavano. Adoperava il tabacco da fiuto; a parte il fatto che guardava gli Italiani da un
punto di vista esclusivamente coloniale, era considerato come un funzionario adattissimo
per l’Amgot. […] Questa era la prima volta che il Maggiore Joppolo si fosse mai trovato a
tu per tu con un vero Lord. Fu sorpreso nel vedere che portava i pantaloni corti, il collo
della camicia aperto e niente cappello.[402]

E la falsa deferenza di Joppolo fa da perfetto contraltare all'idea britannica degli
americani, che Harold MacMillan ben sintetizza in poche righe: “Noi […] vediamo gli
americani come i greci vedevano i romani, gente forte, volgare piena di energia, ma
anche più oziosa di noi, con molte virtù naturali, ma nello stesso tempo, più
corrotta”[403].

Ma al di là delle citazioni letterarie, sono i documenti ad offrirci saggi di mal celata
insofferenza. In un rapporto dei servizi segreti americani stilato da Max Corvo mentre,
in Nord Africa, attende l'inizio delle operazioni militari in Sicilia, si legge tutto l'astio
per i colleghi britannici, accresciuto dalla necessità di dipendere dalle loro risorse
militari:
Lascia che ti dica come stanno qui le cose […]. Brevemente e laconicamente....niente
qui può essere fatto senza la partecipazione dei Britannici e senza il loro diretto
coinvolgimento....controllano la duplicazione dei documenti che una delle funzioni più
vitali del nostro lavoro....controllano tutte le linee di trasporto nel territorio nemico insieme
ai francesi....si sono infiltrati nei nuclei vitali della nostra organizzazione - ma non intendo
la Sezione Italiana - intendo l'OSS altrimenti conosciuto come XDG3 in questo teatro.
Non è possibile alcuna attività senza il loro aiuto....fortunatamente Vincent [Scamporino] è
abbastanza in buoni rapporti con qualcuno di loro...comunque, se dobbiamo portare a
termine qualcosa, loro devono stare nella maggior parte delle nostre operazioni.[404]

Pur stando così le cose, in un moto d'orgoglio patriottico Corvo ci tiene però a precisare
che comunque sono solo gli americani ad avere “le informazioni, i piani e le capacità”
sulle quali basare ogni operazione: “è un dato di fatto che siamo il solo gruppo in Nord
Africa che ce li ha”, scrive al direttore della Sezione italiana dei servizi segreti civili
americani, Brennan[405].
Al di là di questi contrasti, che comunque non inficiano mai l’andamento delle
operazioni, i problemi del governo militare sono strettamente legati alla gestione
amministrativa dei territori.
Già nei mesi precedenti allo sbarco, il generale Eisenhower aveva affrontato con il
Dipartimento di Guerra la questione della diversificazione dell'amministrazione nel
corso dell'occupazione[406], e aveva indicato la necessità di istituire una catena di
comando separata all'interno del governo militare, per far si che l'andamento delle
battaglie non interferisse con l'amministrazione dei territori occupati. Bisognava cioè
stabilire in che modo organizzare le due strutture amministrative tra le quali si sarebbe
necessariamente divisa la gestione dei territori: con il progressivo avanzare delle truppe,
ci sarebbero stati infatti zone occupate nelle quali, cessate le ostilità, le truppe di stanza

avrebbero lasciato alle sole unità amministrative la gestione del territorio, mentre in
altre regioni gli affari civili avrebbero lavorato a fianco delle truppe impegnate nei
combattimenti. Ma la questione non era certo risolvibile in termini “matematici”; la
mancanza di personale, tra l'altro, era emersa immediatamente come uno dei problemi
più gravi da affrontare[407], e spesso gli ufficiali a capo delle divisioni si trovavano
nella difficile condizione di scegliere se portare gli ufficiali agli affari civili con sé nel
corso dell'avanzata delle truppe, o se “lasciarli e costituire un governo militare nella
prima area catturata”[408].
Nella fase della pianificazione era stata prevista una struttura centralizzata, nella quale il
Chief Civil Affairs Officer, Lord Rennell, cui era direttamente sottoposto il colonnello
Spofford - Acting Deputy CCAO -, oltre ai Senior Civil Affairs Officers Poletti e
Benson[409], faceva capo al Governatore militare di Horrified, il generale Alexander, a
sua volta direttamente sottoposto al Comandante in Capo ad Algeri. L'ultimo pezzo di
questa catena di comando era costituito dai CAO, cioè gli ufficiali agli affari civili cui
veniva assegnata l'amministrazione di singole zone, più o meno estese. La priorità era
comunque data, nelle fasi “dell'assalto o iniziali”[410] al comandante delle unità di
combattimento, del cui staff gli ufficiali facevano parte. La necessità militare strictu
sensu era anche in questo caso il centro intorno al quale ruotava l'organizzazione della
missione alleata.
Ma la realtà in Sicilia si era mostrata molto più complessa di quanto previsto, e la
centralizzazione della catena di comando veniva fortemente messa in discussione,
scontrandosi quasi da subito con la necessità di concedere ampia autonomia agli
ufficiali, spesso costretti ad amministrare da soli zone estese e mal collegate con il
quartier generale.
Ad agosto, mentre è ancora in corso la battaglia di Sicilia, i primi rapporti di Lord
Rennell[411], danno però una valutazione estremamente positiva del decentramento

amministrativo che di fatto si è venuto a creare all'interno del governo militare, tanto da
affermare che
l'azzardo nell'inviare ufficiali agli affari civili a prendere in carica grandi distretti senza
scorta e con scarsi o assenti collegamenti dal primo momento dell'occupazione senza
preoccuparsi della loro sicurezza personale è stato un successo.[412]

A settembre, con lo sbarco in Calabria, il decentramento già iniziato in Sicilia diviene
una vera e propria necessità, vista la progressiva espansione dell'area controllata dagli
Alleati. La firma dell'armistizio, poi, comincia a porre la questione in termini diversi, e
la necessità di controllare un'area sempre più estesa è dettata anche dall'inadeguatezza
del governo Badoglio, capace a malapena di amministrare le quattro province di
Brindisi, Bari, Taranto e Lecce[413]. É a questo punto che iniziano a profilarsi
chiaramente

le

due

tipologie
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si
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detto

poc'anzi:

un'amministrazione militare per così dire “statica”, e una “mobile” che comandava unità
mobili sul territorio.
Il sistema così come era stato concepito mostrava dunque tutti i suoi limiti, e alla fine di
settembre[414] Rennell inviava un rapporto al quartier generale delle Forze alleate,
mettendo radicalmente in discussione l'attualità di una amministrazione centralizzata
come era stata prevista dal planning staff, suggerendo invece la “divisone di
responsabilità per limitare l'AMGOT mobile alle zone di combattimento e separare le
aree statiche [affidandole] ad un'altra organizzazione dipendente dall'AFHQ”[415]. Con
l'avanzata dell'VIII Armata in Calabria in aree dove quasi sempre i collegamenti fra i
centri abitati erano disastrosi - e si vedrà come il problema dei cattivi collegamenti avrà
spesso gravi ripercussioni nell'amministrazione dei territori occupati -, il decentramento
diveniva inevitabile. La necessità di dipendere da una amministrazione centrale per ogni
tipo di decisione avrebbe infatti rallentato l'attività degli amministratori locali, in un
contesto in cui spesso le decisioni dovevano essere immediate proprio per garantire un
rapido e quanto più possibile stabile ritorno alla “normalità”. Anche il Dipartimento di

Guerra americano cominciava ad individuare nell'adottare la “più grande flessibilità in
accordo con le condizioni militari, politiche ed economiche che esistono in quella
particolare area al momento” la risposta migliore alle sollecitazioni provenienti dal
territorio[416].
Nel tentativo di trovare la soluzione più equilibrata davanti a una situazione in così
rapida evoluzione, e spesso legata a contingenze locali, Rennell aveva cominciato a
sollecitare i vertici militari per la decentralizzazione del governo militare[417], pur
tentando di contenere e regolare il progressivo disfacimento della catena di comando,
stabilendo l'ambito all'interno del quale i CAO avrebbero potuto emanare provvedimenti
in maniera indipendente. Alla fine di ottobre, come vedremo, si sarebbe giunti alla
divisione dell'Amg e all'istituzione di un nuova catena di comando, che localmente
avrebbe avuto a capo i governatori regionali[418](RCAO), con competenze ben precise,
ad evitare la concentrazione di potere nelle mani di governatori di territori molto
estesi[419]. Si erano evidentemente venute a creare esigenze di tipo diverso nel
territorio via via conquistato, mentre emergeva fortemente la necessità di una soluzione,
forse ormai più politica che amministrativa, per i problemi delle rear zones. Appariva
adesso il limite fondamentale di un governo militare che si prolunga nel tempo, e cioè la
“difficoltà di tracciare una precisa linea di confine tra l'aspetto politico e l'aspetto
militare”[420].
La questione ormai improcrastinabile della divisione dell'Amg, viene infine risolta il
21 ottobre del '43, e resa esecutiva il 24 ottobre[421], quando si annuncia ufficialmente
la divisione in “due organizzazioni” del quartier generale AMG di Palermo:
- l'AMG 15 Army Group, cioè il governo militare alleato facente capo alla XV Armata,
per amministrare i territori nella zona dei combattimenti, con a capo Rennell, e con
quartier generale prima a Bari e poi a Caserta;
- l'HQ AMG, ossia il quartier generale del governo militare alleato, che opererà in tutte

le altre zone e sarà direttamente dipendenti dall'Amg[422], con a capo l'americano
McSherry[423] - già CCAO della Sicilia dopo Rennell -, e con sede a Palermo.
Entrambe le unità dipenderanno dal governatore militare alleato, il generale Alexander.
Al quartier generale di Palermo ad ottobre faranno perciò capo l'intera Sicilia, la Region
I, e le province di Potenza, Catanzaro, Reggio, Cosenza e Matera, ossia la Region II. La
Region III, cioè il territorio in cui sono comprese la Campania e la provincia di Foggia.
fa invece capo a Rodd, con quartier generale a Bari.
Il 26 ottobre veniva formalmente creata la Region I e Charles Poletti veniva nominato
governatore regionale (RCAO) della Sicilia. A George McCaffrey, già SCAO della
provincia di Agrigento, veniva affidata la Region II. Contestualmente si cominciava a
costruire una nuova immagine dell'Amgot, che eliminava la dizione “territori occupati”
e diventava Amg.[424]
Ma questo assetto sarebbe durato ben poco: l'istituzione della Commissione di Controllo
a novembre avrebbe posto la questione in altri termini, riportando la struttura dell'Amg
all'interno di una organizzazione centralizzata, sebbene più “snella”, assorbendo a
gennaio il governo militare all'interno dell'Acc stessa[425].
Della Commissione di Controllo diremo ampiamente più avanti, al momento ci
interessa invece ricostruire il dibattito interno ai vertici dell'amministrazione militare
per comprendere come sin dall'inizio emergano con forza problematiche complesse,
legate a errori di valutazione e ad un “caos amministrativo” che avvilisce sin dalle
origini la missione angloamericana.
E’ di nuovo Rennell, a dicembre[426], ad analizzare i problemi dell'amministrazione
alleata, e

a tornare

inaspettatamente

sui

suoi

passi,

ammettendo

che la

decentralizzazione da lui stesso voluta “è stata probabilmente un errore”[427].
L'amministrazione dell'Italia occupata, scrive Rennell, “mostra tutte le insoddisfacenti

caratteristiche di una organizzazione in transizione”[428], e la fusione dell'Amg
“statico” con la Commissione di Controllo[429] non ha eliminato i problemi di fondo di
una struttura caotica e sempre più ambiguamente definita.
Se infatti con la fusione dell'Amg nell'Acc un governo militare dei territori occupati non
esiste più, esiste adesso una Commissione di Controllo nella quale sono confluiti molti
degli ufficiali del governo militare, e che esercita di fatto un controllo non troppo
diverso da quello del governo militare, sovrapponendosi spesso al governo militare
“mobile” nelle zone dove i limiti e le competenze sono ancora sfumati. Prima della
fusione, Rennell aveva anzi già cominciato a detestare l'ingerenza degli ufficiali ACC,
storcendo il naso davanti alle critiche e ai commenti dei nuovi arrivati, “menestrelli
ambulanti” che “girovagavano non invitati in una o in un'altra delle sue giurisdizioni per
mettere su comitati per incrementare affari che riteneva loro conoscessero poco o
niente” [430].
Ma facciamo un passo indietro e torniamo al governo militare. Secondo l'analisi di
Rennell i problemi sono soprattutto due: la moltiplicazione esponenziale dei centri
decisionali, e l'assenza di coordinamento fra le due unità dell'amministrazione militare,
che pone il problema di una disomogeneità dei provvedimenti più importanti. D'altra
parte in Sicilia, e via via nei territori controllati dal governo militare, l'amministrazione
si trovava ad affrontare problematiche di tipo diverso; una volta che da una situazione di
emergenza si era infatti passati ad una vera e propria supplenza delle istituzioni peraltro continuata oltre la data dell'armistizio in misura quasi pari alla fase precedenti
l'armistizio - era necessaria un'uniformità delle decisioni prese a livello locale, tale da
evitare il sovrapporsi di provvedimenti diversi. E ciò aveva poi un'importanza
fondamentale per le decisioni relative agli approvvigionamenti locali, dato il loro grande
peso nel mantenimento dell'ordine pubblico e dell'equilibrio generale della vita civile
[431]. Emblematico in questo senso il caso del Senior Civil Affair Officer di una non

meglio identificata provincia che, pur essendo a capo di una zona scarsamente attiva
nella produzione di grano, ma rifornita dal grano delle vicine province più produttive,
“aveva deciso sotto la propria responsabilità che il miglior modo per risolvere il suo
problema di cibo era accrescere il prezzo del grano nella sua provincia”.[432] Gravi
problemi nei collegamenti avevano però impedito di comunicare il provvedimento al
quartier generale, che veniva a sapere della decisione dell'ufficiale solo dopo le
lamentele delle “vicine province agricole”[433], che denunciavano come il loro grano
fosse confluito quasi in toto nella provincia dove il prezzo era stato aumentato.
Alla fine di ottobre, i quartier generali sono già tre: quello dell'Amg “statico” a
Palermo, il quartier generale del XV Army Group a Bari, il quartier generale della
Missione Militare Alleata a Brindisi. A novembre, con l'istituzione dell'ACC la
sovrapposizione di centri direzionali si moltiplica[434], se possibile, con un tira e molla
di competenze e prerogative che ha un effetto disastroso sull'amministrazione della
penisola. E la gestione dell'epidemia di tifo petecchiale[435] scoppiata a Napoli alla fine
del '43, secondo Rennell[436], diviene il manifesto del caos amministrativo creatosi in
Italia: Algeri decide infatti alla fine di dicembre di traferire al Flambo[437], la sezione
distaccata presso Napoli del quartier generale delle forze alleate, le competenze sino a
quel momento esercitate dalla Sezione Salute Pubblica del governo militare alleato, che
ovviamente mal digerisce la subordinazione ad altri enti. Il Flambo, insieme alla
Peninsular Base Section, in realtà rende operative le decisioni della USA Typhus
Commission (USATC)[438], che in un primo momento aveva invece lavorato in
collaborazione con la divisione sanitaria dell'Amg. A Natale del '43 la confusione è tale
che il colonnello Crichton, l'ufficiale a capo della divisione sanitaria Amg, non può fare
a meno di protestare per l'impossibilità di gestire la campagna tifoidea: “mi sento
paralizzato perché non so esattamente che cosa sta facendo la PBS e dove mi sono
cacciato”[439], scrive in una lettera del 23 dicembre.

Alla fine del '43, si avvia perciò un acceso dibattito all'interno dei quartier generali
dell'Amg, in relazione alla centralizzazione del governo militare, o quanto meno
all'istituzione di un maggiore coordinamento. Non tutti però concordano con l'idea di un
ritorno al decentramento, tanto che finiscono per crearsi le due opposte fazioni degli
State's Righters e dei Federalists[440]. L'esito di queste discussioni dal sapore molto
americano[441], è la “ricentralizzazione” della catena di comando dell'Amg, che si
concretizzata nella direttiva “Poteri della Legislazione Locale […] limitante in maniera
drastica i diritti degli SCAO a emanare ordinanze locali”[442], che tuttavia lascia agli
ufficiali civili una certa libertà nelle decisioni che non hanno effetti sull'assetto generale
delle zone occupate. Tutta la questione della divisione nasceva comunque da un errore
prospettico di fondo: si riteneva infatti che Roma sarebbe stata raggiunta molto presto,
così da restituire al governo italiano la gestione dei territori, e che il governo militare, e
comunque la fase dell'amministrazione, avrebbero avuto una durata di molto inferiore a
quella che poi di fatto ebbero[443].
In ogni caso, passate le competenze al governo italiano (alla Sicilia toccherà l'11
febbraio), il controllo alleato non diminuì affatto, tanto più che i termini dell'armistizio
lungo avevano garantito agli Alleati il controllo, attraverso il governo italiano,
dell'amministrazione e dell'economia. Il problema di un'ambiguità di fondo
nell'applicazione dell'indirect rule si poneva dunque già nel '43, per diventare ancor più
evidente dopo le prime restituzioni delle regioni meridionali al governo italiano[444],
come vedremo più avanti.
Ma torniamo a Rennell e alla sua analisi del governo alleato: come abbiamo detto, già a
dicembre la situazione, anziché semplificarsi, era diventata caotica, con un accavallarsi
di provvedimenti ed enti. E' a questo punto che Lord Rennell tenta una riorganizzazione
della macchina amministrativa, emanando il 1 gennaio del '44 una direttiva a tutti i
CAO che fanno capo al XV Army Group, compresi i governatori regionali (RCAO). La

direttiva stabilisce una serie di ambiti entro i quali l'autonomia degli ufficiali è
ridotta[445], soprattutto in relazione ai provvedimenti che riguardano i rapporti con le
altre regioni, ai provvedimenti di carattere finanziario e a ogni decisione su
approvvigionamenti e viveri.
La decisione “sa di centralizzazione”, scrive Rennell ai suoi ufficiali, “ma il bisogno di
coordinazione nell'amministrare anche le aree di combattimento è così grande che credo
troverete questo grado di centralizzazione un aiuto piuttosto che un intralcio”[446]. La
riorganizzazione di Rennell trova una buona accoglienza anche presso Alexander,
Governatore militare dell'Italia occupata, tanto da spingere il generale a farsi promotore
del disegno di una nuova centralizzazione presso il comando alleato, caldeggiando la
fusione dell'Amg con l'Acc[447]. A convincere Alexander è soprattutto la certezza della
necessità di una politica unitaria per ciò che riguarda i rifornimenti alimentari, e più in
generale per fare il “miglior uso possibile delle risorse disponibili”[448].
Il 24 gennaio, con un'ordinanza del Quartier generale delle Forze alleate, l'Amg viene
ufficialmente assorbito nella Commissione, e i vertici della Commissione vengono
riorganizzati: MacFarlane, già capo della Missione Militare Alleata, viene nominato
Presidente aggiunto e Commissario capo della Commissione Alleata, oltre che CCAO, e
sottoposto al generale Alexander, che rimane governatore militare. Veniva mantenuta
l'organizzazione regionale, adesso però istituzionalizzata nella “Sezione governo
regionale e militare”. La responsabilità di tutto il territorio amministrato passava dal
governo militare alleato alla Commissione di Controllo Alleata, che assorbiva anche il
CEC e le competenze per gli affari civili di Flambo. Ovviamente, la fusione implicava
anche il trasferimento di molti degli ufficiali dell'Amg all'Acc, cosicché l'esperienza dei
primi mesi di amministrazione militare costituiva la base su cui si fondava la
Commissione, che ricalcava in parte anche le sezioni in cui era diviso l'Amg:
Economica, Amministrativa, Militare, Politica, e Comunicazioni. Ogni sezione era

guidata da un Direttore (o Vice presidente), ed era ulteriormente suddivisa in
sottocommissioni. Si veniva quindi a creare una struttura centralizzata, ma che era
molto diversa dalla struttura prevista nella pianificazione della primavera del '43: si
trattava ora di un “decentramento operazionale subordinato alla strategia politica della
centralizzazione”[449], come definiva tutta l'operazione lo stesso MacFarlane. La
centralizzazione ora riguardava la coordinazione delle attività di molti soggetti, che però
finalmente facevano capo ad un unico centro. Il centro aveva il compito di stabilire linee
politiche e direttive comuni, delegandone poi l'attuazione alla “periferia”, costituita da
sottocommissioni e da squadre regionali amministrative e tecniche, che sarebbero
dovute rimanere con funzioni amministrative solo fino alla restituzione al governo
italiano delle regioni. Nel territorio del governo italiano, la funzione della Commissione
sarebbe dovuta essere quindi soltanto di “controllo e supervisione”[450], in una fase
ritenuta di passaggio, ma di fatto definita in modo piuttosto ambiguo, così da lasciare
più di frequente spazio alla decisione piuttosto che alla supervisione.

3) Dal Governo militare alla Commissione di Controllo Alleata

Il 10 novembre del 1943 veniva ufficialmente istituita la Commissione di Controllo
Alleata, allo scopo di “porre in atto i termini dell'armistizio e di allineare l'economia
italiana integralmente a sostegno della guerra delle Nazioni Unite contro la
Germania”[451]. L'antecedente della Commissione era tuttavia rintracciabile nella
Missione militare alleata (AMM), che già il 12 settembre del 1943 si incontrava a
Brindisi con il Re e con il maresciallo Badoglio fuggiti da Roma. Il britannico Mason
MacFarlane guidava la Missione, il cui compito era quello di fare da raccordo fra il
Comandante in capo e il Governo italiano rappresentato da Badoglio, e riconosciuto
dagli Alleati come referente politico. Nella ricostruzione di una storia della

Commissione effettuata all'interno della Commissione stessa[452], la costituzione
dell'Acc è descritta come il punto finale di un processo iniziato già prima dell'armistizio,
con l'addestramento degli ufficiali agli affari civili nelle scuole militari di Wimbledon in
Inghilterra, e di Charlottsville negli Stati Uniti. É interessante notare come la
costruzione di una “narrativa” della Commissione, attraverso i suoi archivi, venga
avvertita come necessaria già nel primo anniversario dell'Acc. A novembre del '44,
infatti, Lionel Fielden, direttore della Sezione Relazioni pubbliche, incomincia a
tracciare lo schema di una storia del Governo militare alleato e della Commissione,
articolata in capitoli, ritenendo che fosse “essenziale che i posteri avessero un chiaro
quadro degli scopi per i quali la commissione fu istituita”[453]. Secondo la
ricostruzione di Fielden, le fasi principali di questa storia sono quattro. La prima è
appunto individuata nell'addestramento degli ufficiali alleati per l'amministrazione degli
affari civili “nei territori occupati in paesi nemici e nei territori liberati dei paesi
amici”[454], secondo procedure radicalmente differenti nei due casi. I piani per l'Italia
era perciò basati sul fatto che essa fosse un paese nemico, e in questo senso la fase
successiva allo sbarco in Sicilia, quella dell'Amgot - il governo militare alleato dei
territori occupati – rientrava in questa “Fase I”[455]. La firma dell'armistizio di
Cassibile, il 3 settembre del '43, aveva tuttavia prodotto “una situazione che, anche se
già prevista a Wimbledon, non era inclusa nel curriculum Amgot”[456]. Qui iniziava
allora la “Fase II”, che comprendeva il periodo dal 12 settembre al 9 novembre, in cui
era operativa a Brindisi la Missione militare alleata presso il Governo italiano. Era in
questa fase che si definivano in maniera più chiara i rapporti fra gli Alleati e l'Italia,
attraverso la firma del cosiddetto “lungo armistizio” da parte di Badoglio, il 29
settembre[457]. La storiografia ha già da molti anni affrontato e analizzato in maniera
esaustiva i termini della relazione che, con la firma dell'armistizio, si veniva a costituire
fra occupati e occupanti, sottolineando come quelle che venivano sottoscritte, seppure

con il nome di “armistizio”, erano di fatto le condizioni della resa italiana[458]. Al Re e
al maresciallo Badoglio veniva poi riconosciuta la rappresentanza del popolo italiano
sul piano internazionale, preferendo un governo stabile, qualunque esso fosse, al “caos,
la bolscevizzazione o la guerra civile”[459]. Il 13 ottobre, per esplicita pressione alleata,
infine l'Italia dichiarava guerra alla Germania, e poco dopo veniva riconosciuta dagli
Alleati (in questo caso anche l'Unione Sovietica veniva inclusa nella dichiarazione
tripartita di cobelligerenza) come cobelligerante. Il senso che gli anglo-americani
attribuivano a questa ambigua formula non aveva però nulla a che fare con la
possibilità, per l'Italia, di assurgere al rango di “alleato” degli ex-nemici[460]. Non
comportava infatti per l'Italia un riconoscimento fra le Nazioni Unite, ma soltanto il
riconoscimento da parte alleata del fatto che “il Governo italiano sta combattendo lo
stesso nemico e in questo ha il supporto delle Nazioni Unite”[461]. L'articolo 37
stabiliva poi che venisse istituita una Commissione di controllo, che avrebbe avuto il
compito di far rispettare i termini dell'armistizio, “di proteggere gli interessi degli
Alleati”[462] e di rappresentare le Nazioni Unite. Non va però dimenticato che
l'alleanza contro l'Asse includeva anche l'Unione Sovietica, e che la costituzione della
Commissione come organismo esclusivamente anglo-americano, finiva per escluderla
dall'amministrazione del territorio italiano. Facendo leva sulla natura militare del
coinvolgimento alleato nel teatro del Mediterraneo, e sulla necessità di una dipendenza
diretta della Commissione dal Comandante in capo[463], ossia Eisenhower, i governi
britannico e americano riuscivano infatti ad escludere l'Unione Sovietica da una
partecipazione al controllo diretto sull'Italia. La Commissione di controllo esisteva
perciò in quanto organismo previsto nell'armistizio stipulato fra forze anglo-americane e
Governo italiano, mentre nel corso della Conferenza dei ministri degli Esteri a Mosca che si svolgeva tra il 18 e il 30 ottobre - si costituiva un Consiglio Consultivo per
l'Italia, l'Advisory Council for Italy (Aci), che aveva il compito di fornire pareri di

carattere “politico” al presidente della Commissione di controllo. Nell'Aci sedevano
anche Unione Sovietica, Francia, Grecia e Jugoslavia[464]. A questa Commissione
“politica” sarebbe passata la direzione della Commissione di controllo una volta
esauritasi la necessità di un controllo militare diretto sull'Italia. Tuttavia, anche in
conseguenza del prolungarsi dei tempi della campagna militare, nei fatti le cose si
svolsero molto diversamente, e la Commissione esercitò a lungo un controllo diretto
piuttosto che indiretto.
A questa che abbiamo definito “fase II”, appartengono anche le discussioni interne al
quartier generale alleato per stabilire in che modo la Commissione avrebbe dovuto
operare. In una lettera del britannico colonnello Terence Maxwell della Sezione governo
militare del quartier generale alleato, indirizzata a MacMillan e datata 16 ottobre
1943[465], appaiono i termini intorno ai quali si polarizza sin dall'inizio la discussione
sulle effettive competenze dell'Acc rispetto al Governo italiano. Infatti, oltre a ribadire
la necessità di un controllo indiretto, deprecando l'impiego di una Commissione
armistiziale formata da “quasi seicento uomini”, Maxwell ammette chiaramente che
l'amministrazione

dell'Italia,

così

come

è

concepita,

altro

non

sarà

che

“un'amministrazione coloniale”, che presto verrà messa in discussione dagli antifascisti
italiani, che certo “non hanno aspettato vent'anni per essere messi sotto graduati
provenienti da Tizzi Ouzzo”[466]. C'era in embrione l'analisi dei problemi e delle
contraddizioni che derivavano tanto dalla scelta di continuità con il passato regime opzione finale delle potenze alleate in barba ad ogni proclama di guerra per la
democrazia - quanto dalle clausole stesse contenute in un armistizio che di fatto era una
resa. E i cui termini non saranno resi noti se non dopo la fine della guerra, proprio per
evitare la propaganda negativa che ne sarebbe derivata per le potenze antifasciste.
La contraddittorietà della propaganda alleata e la difficoltà di conciliare i termini
concreti dell'occupazione con le aspettative di una popolazione “cobelligerante” - e che

si sente, in quanto italiana, controparte di un trattato d'armistizio - emergono tutte nelle
parole che il prefetto di Foggia, generale Pecche, usa in una lettera inviata a Badoglio
nell'ottobre del '43, mentre è in corso la fase organizzativa dell'Acc. Il 19 ottobre,
Pecche indirizza infatti a Badoglio una lettera dai violenti toni anti-alleati, lamentando
la “prepotenza delle numerose truppe alleate”,
l'invadenza in tutti i settori della vita civile di una pletora di ufficiali del servizio
civile che dislocatisi in quasi tutti i paesi fanno e disfano, cacciano o cambiano podestà,
arrestano e rilasciano detenuti, ordinano di non pagare tasse, prelevano dagli ammassi
senza criterio, pubblicano tariffe di prezzi e di mano d'opera naturalmente diverse da
comune a comune, si nominano persino […] Governatore della Città, chiudono municipi
[…] per mettervi truppe e non consentono più l'ingresso al Podestà e agli impiegati
arrestando così la vita del paese, ordinano lavori a tariffe esagerate assumendo operai che
pretendono siano pagati dai Comuni o dal Genio Civile. […] Si tratta di gente in
maggioranza molto giovane (ve ne sono di 23-24 anni), che non ha una unica direzione e
dipendenza, che non è coordinata, che agisce a caso senza conoscere tutto il difficile
nostro meccanismo corporativo che d’altra parte non si può abolire d’un tratto. Questo
“servizio civile” che tutto vuol fare crea tale un intralcio alla vita del paese che è più
legato ora che durante il periodo della scorribanda tedesca. Si credeva che lo scopo fosse
di aiutarci. Neppure uno spillo ci è stato dato. Nulla noi vogliamo, vogliamo solo che ci si
lasci fare: ci arrangeremo da noi, alla meglio, nella nostra miseria. […] occorre
assolutamente che la provincia non sia considerata terra di conquista ma zona di
armistizio[467].

Per quanto, certamente, la presa di posizione del prefetto di Foggia riflettesse, come
scriverà l'Amg locale, la difficoltà “di accettare il fatto che Foggia non fosse tornata al
governo italiano come le altre province della Apulia”[468], le osservazioni di Pecche
sono però lo specchio di una più generale difficoltà nell'accettare la sconfitta dell'Italia,
insieme all'ingerenza dei liberatori/occupanti nelle faccende italiane. La provincia è
insieme terra di conquista e zona di armistizio. “Siamo venuti per liberare o salvare
l'Europa?”[469], si chiede retoricamente Maxwell citando Alexander, e chiarendo qual'è
la posizione alleata, e soprattutto britannica, già nel periodo che intercorre fra
l'armistizio e l'istituzione della Commissione. Pochi giorni prima che Pecche si
rivolgesse a Badoglio, l'11 ottobre, lo stesso Badoglio, con toni molto più pacati - anzi
quasi deferenti – aveva scritto al generale Taylor presso la Missione alleata a Brindisi,
chiedendo che venisse tolto il divieto che “l'autorità americana” che amministrava
Matera aveva posto all'usuale trasferimento del grano nelle “altre province della

Puglia”[470], mettendo di fatto in crisi l'approvvigionamento dell'Italia del Re. E ciò
avveniva sebbene teoricamente l'Italia del Re non fosse amministrata dal governo
militare alleato, che vi manteneva anzi soltanto ufficiali di collegamento nelle prefetture
delle quattro province[471]. È chiaro che i provvedimenti dell'Amg, e dell'Acc poi,
anche quando non diretti, influivano considerevolmente nell'autonomia amministrativa
della King's Italy. È l'inizio di una difficile convivenza le cui caratteristiche non
muteranno con il passaggio dal Governo militare alla Commissione di controllo. E le
discussioni che tra ottobre e novembre coinvolgono amministrazione italiana e alleata
circa la nomina di prefetti e podestà, del resto confermano come all'inizio lo stesso
governo italiano immaginasse per sé una maggiore libertà d'azione, accettando con
difficoltà i limiti dell'amministrazione alleata. La libertà d'azione che in questo senso
avevano avuto gli anglo-americani in Sicilia, territorio occupato a tutti gli effetti (in
Sicilia infatti avevano proceduto alla sostituzione di quasi tutti i prefetti di carriera)
[472], si scontra con una situazione già diversa nel Mezzogiorno continentale, dove
Badoglio ha già provveduto a rimuovere parte dei prefetti e dei podestà di nomina
fascista. A novembre, per esempio, il governo Badoglio revoca la nomina del prefetto di
Foggia. Alla nuova nomina si oppone però Rennell Rodd, facendo valere le ragioni del
governo militare alleato, nella cui giurisdizione rientra Foggia[473]. Il problema per
Rennell non sta infatti nella persona scelta dal governo italiano, il generale Cotronei, ma
nell'inosservanza della “corretta procedura”, che prevede che ogni proposta “di
rimozione o cambio di personale nell'area dell'Amg 15 Army Group deve essere
indirizzata all'Ufficiale Capo degli Affari Civili del 15 Army Group, da parte
dell'autorità italiane attraverso la Commissione di Controllo prima che ogni azione sia
intrapresa”[474]. Ma ancora più pesanti appaiono le ingerenze del governo italiano, o
piuttosto i tentativi di mantenere dei margini di potere almeno nell'Italia del Re, di cui
parla il colonnello McCaffrey, governatore regionale della Region II, in un rapporto

inviato a dicembre al Capo del Governo militare alleato[475]. Secondo McCaffrey, il
prefetto di Matera di nomina alleata, Guido Tamburro, è oggetto di costanti minacce da
parte dei funzionari del governo Badoglio, che “gli hanno intimato che sta mettendo in
pericolo la propria carriera occupando la posizione di prefetto e svolgendo i propri
compiti con efficienza e in accordo con le istruzioni dell'Amg”[476]. E in un
memorandum della sottocommissione legale al generale Taylor, si fa menzione di
ulteriori minacce che altri funzionari italiani avrebbero ricevuto da membri del governo
italiano.
Non sappiamo quanto di vero vi fosse nelle accuse di Tamburro, o nella più vaga accusa
della sottocommissione legale, di certo però vi è che ci troviamo davanti a un clima
fortemente appesantito da aspri conflitti, interni all'amministrazione italiana stessa, o tra
governo alleato e governo italiano. La risposta alleata alla questione sollevata da
McCaffrey è comunque molto dura, e non lascia spazio ai tentativi di guadagnare una
qualche autonomia da parte del Governo italiano. Per la Commissione, infatti,
quest'ultimo, “non può criticare la nomina di un ufficiale da parte o in nome del
Governo militare e ogni tentativo in questo senso è non solo una violazione della legge
internazionale ma un'azione poco amichevole e scorretta verso un ordine più
alto”[477]. Tanto più che “il rappresentante della Sottocommissione interni […] qui non
ha mai autorizzato alcuna comunicazione diretta tra il Governo italiano e i funzionari
nei territori occupati”[478]. Il problema dello spazio politico occupato dagli angloamericani, come vedremo, si presenterà comunque con più forza, e questa volta nei
termini di un dibattito che coinvolge anche l'opinione pubblica britannica e statunitense,
già a partire dall'inverno del '44, soprattutto in relazione al ruolo dei partiti antifascisti
nella guida del paese[479], per poi acutizzarsi alla fine del '44, dopo la cosiddetta caduta
della “C” di controllo nella Commissione.
Torniamo però per un momento alle violente critiche che il generale Pecche ad
ottobre muoveva agli Alleati: la sostituzione dei quadri amministrativi italiani, che dal
prefetto della città pugliese è considerata “un intralcio alla vita del paese” , rientra
nell'applicazione di un indirizzo politico preciso, che però si intreccia da subito con
scelte in senso opposto, prima fra tutte quella della firma dell'armistizio con Casa
Savoia. Soluzione che conferma invece la scelta di una continuità con il passato
regime[480], giustificata dalla necessità di “far fare agli italiani ciò di cui noi abbiamo
bisogno per i nostri obiettivi militari”, come scriveva Churchill a Roosevelt nell'estate
del '43[481]. La questione dell'epurazione emerge dunque sin dall'inizio, mostrandosi su
più piani intrecciati fra loro. Da un lato infatti la politica, voluta soprattutto da

Roosevelt, di una completa dismissione della classe dirigente fascista, attuata nei primi
mesi di occupazione, portò alla sostituzione di prefetti e podestà, e più in generale di
tutte le cariche agli alti livelli dell'amministrazione direttamente riconducibili al passato
regime[482]; dall'altro, l'indirizzo britannico fu differente, sia perchè come abbiamo
osservato, l'idea era quella di un controllo indiretto da attuarsi attraverso il personale
esistente, sia perchè vi fu la reale consapevolezza della necessità di appoggiarsi a
uomini del sistema preesistente per evitare “il collasso del sistema”, per citare Rennell
Rodd[483]. Non si cada però nell'errore di estendere in toto questa continuità al nuovo
Stato italiano nato dal referendum del 1946 e, soprattutto, dall'Assemblea costituente.
Durante la difficile transizione degli anni dell'occupazione alleata, l'Italia riprende
infatti un percorso di democratizzazione già iniziato in età liberale, e interrotto dal
fascismo, la cui ripresa è però solo in parte ascrivibile alla presenza anglo-americana nel
corso del dopoguerra. Se infatti, come scrive Rosario Mangiameli, ad un'evoluzione in
senso democratico “gli americani avrebbero dato più di un contributo con lo stabilire
alcune regole legate a procedure di carattere democratico, a una cultura democratica, [lo
avrebbero fatto] quasi come prolungamento del loro modo di amministrare più che
come dono agli italiani o come progetto politico consapevole”. [484] Come ha osservato
Salvatore Lupo, infatti, l'introduzione di un suffragio “davvero universale”[485],
l'elezione di un'Assemblea costituente, e la conseguente elaborazione della Costituzione,
ci obbligano a considerare in questo quadro “ogni continuità di istituti e personaggi”.
L'eredità che l'Italia repubblicana riceve dal fascismo, “va dunque commisurata alla
portata di questa discontinuità, alla spinta destinata a determinare in profondità i
mutamenti degli anni a venire”. Certo, ciò non toglie che già nel '48 l'unità resistenziale
si spezzi, e che si avvii un altro percorso, tuttavia se si discute di continuità, la
riflessione non può astrarsi da un quadro che contempla anche la rottura, laddove
l'esperienza liberale, e quello che di essa è passato attraverso il fascismo, rimane sullo

sfondo nel rinnovato quadro politico dei partiti di massa[486]. E le stesse forze
d'occupazione, sono chiamate a confrontarsi con questa duplicità sin dall'inizio. Messe
di fronte alla necessità di trovare una classe dirigente con cui governare, ad un'
“influenza fascista che non può essere eliminata in un giorno”[487], sono anche
consapevoli delle aspettative di un'altra parte della popolazione, che “ha pensato e
sperato di essere sul punto di essere liberata dal regime fascista e ha immaginato, nel
suo scoraggiamento, che l'invasione alleata avrebbe creato una immediata Utopia”[488].
Invece, nell'autunno del '43, i fascisti “sono ancora in libertà [e] molti di loro
continuano ad occupare le loro vecchie posizioni”, mentre il “governo Badoglio è
ritenuto mediocre, se non favorevole al fascismo”.

4) Un imponente apparato amministrativo: la politica della Commissione di Controllo

Nei primi giorni dell'ottobre del '43 il quartier generale alleato decide di inviare in
Sicilia una cinquantina di ufficiali destinati alle sottocommissioni dell'Acc, perchè
inizino, lavorando sul campo, il training necessario a prepararli ai loro futuri
incarichi[489]. Sono i primi passi concreti verso l'organizzazione dell'apparato
amministrativo della Commissione di controllo, organizzazione che però incontra
problemi di diversa natura. In un lungo rapporto inviato da MacFarlane ad Eisenhower
alla fine di ottobre, sono analizzati tutti i punti che devono essere chiariti e risolti prima
dell'attivazione della Commissione. Sia dal punto di vista politico che da quello, per
così dire, pratico. La mancanza di adeguate linee di comunicazione a Brindisi, dove

hanno ancora sede il governo italiano e la Missione militare alleata, l'assenza di un
governo centrale italiano cui gli stessi “esperti” delle sottocommissioni possano fare
riferimento, come osserva MacFarlane[490], complicano infatti la “partenza” della
Commissione. Ma a mancare è soprattutto la fiducia nelle capacità di cooperazione del
governo italiano, e nella sua capacità di amministrare autonomamente le zone a sud
della linea Potenza – Salerno – Bari che, già da ottobre del '43, il quartier generale
alleato pensa di restituire al più presto all'amministrazione italiana. Secondo
MacFarlane va poi chiarito un altro punto fondamentale: se Badoglio e il Re pensano
che lo sforzo sarà solo temporaneo, nell'attesa di una vicina conquista di Roma, bisogna
allora far loro presente “in modo chiaro [...] che probabilmente non raggiungeremo
presto Roma. E devono capire che ci vuole uno sforzo per mettere in piedi il governo
cui affidare le zone liberate”[491]. Le misure per attivare la Commissione comunque
procedono, e ai primi di novembre viene costituita una prima sezione avanzata della
Commissione presso il governo italiano a Brindisi[492]. Tuttavia, il generale Maxwell
Taylor scrive preoccupato a Bedell Smith che anche se “la Commissione che sta
emergendo dopo lunghe discussioni sembrerebbe uno strumento appropriato a produrre
i risultati che il Comandante in capo desidera”, bisogna evitare che la Commissione
erediti uno dei difetti della Missione militare, cioè l'essere considerata come parte del
governo militare alleato. Deve essere infatti chiaro al quartier generale alleato che la
Commissione “non è una ramificazione della Sezione del governo militare ma è
emanazione del Comandante in Capo”. La Commissione nasce dunque già con quei
difetti “strutturali” che ne caratterizzano l'attività, finendo per trasformarsi insieme in
strumento militare e politico, e soprattutto nella consacrazione della sovranità alleata
anche sull'Italia “liberata”. La stessa promessa di una restaurazione delle libertà
democratiche si trasforma ben presto in un vuoto messaggio di propaganda, e le prime
iniziative di “democratizzazione” della vita civile italiana appaiono vuote agli stessi

amministratori alleati. Affermando ciò non si vuole misconoscere il senso progressista
di alcuni strumenti introdotti già dal Governo militare alleato nel sistema italiano, come
per esempio l'istituzione degli Uffici provinciali del lavoro in sostituzione del sistema
corporativo fascista[493]. Tuttavia, la portata di questi provvedimenti va poi
commisurata alla effettiva applicazione degli stessi nel periodo dell'occupazione alleata,
e in particolare nei primi mesi. Uno dei casi più eclatanti è quello della ricostituzione
del sistema dell'amministrazione locale prefascista. Se infatti al podestà viene sostituito
il sindaco, nella sostanza tutte le amministrazioni locali vengono nominate, direttamente
o indirettamente, dagli alleati, sia durante la “fase I” dell'Amgot, che quando entra in
funzione la Commissione. Lo strumento fondamentale del controllo locale, viene infatti
individuato immediatamente nel prefetto[494]. Nominato dagli alleati, “diventa il punto
di riferimento più importante della nuova amministrazione militare alleata”[495], ha il
compito di nominare i sindaci, e rimane lo snodo centrale tra centro e periferia anche
quando cessa la fase dell'amministrazione puramente militare. Le giunte che affiancano
prefetti e sindaci, sono poi anch'esse nominate e non elette. Dice bene il capitano
Benson dell'VIII Armata dell'Amg, quando ammette che la forma di governo usata è
“totalitaria di fatto, sebbene professiamo che in teoria non lo sia”[496]. Anche perchè, a
prescindere dalle nomine, il controllo alleato a livello locale, rimane poi stabile
attraverso la formula della funzione consultiva, che nella sua vaghezza finisce
praticamente per consentire agli ufficiali della Commissione di esercitare le stesse
prerogative dei rappresentanti del governo militare. Harold MacMillan, ministro
residente britannico ad Algeri tra il '43 e il '44, ci fornisce nel suo diario una delle
descrizioni più efficaci del “pasticcio” politico che è la Commissione, e del clima che
precede e ne accompagna l'istituzione ufficiale. Il 5 novembre annota:
Francis Rodd (Rennell) è venuto a trovarmi ora che è tornato dall'Inghilterra. È in atto
una battaglia terribile per definire la sua posizione, quella di Mason-MacFarlane e quella
del generale Kenyon Joyce. Francis (che è una grande prima-donna e un intrigante di tre
cotte) è stato in Inghilterra tornandone deciso a dare anche le dimissioni dall'AMGOT, se

non viene messo a capo della commissione. Il fatto è che in Italia abbiamo previsto di
avere due regimi: a) quello del governo militare ossia dell'AMGOT. In questo caso viene
attuato un governo militare diretto e nei territori ove esso governa, il re non conta niente.
Il capo, con carica e titolo di governatore militare, continua ad essere il generale
Alexander e ogni atto legale e amministrativo viene compiuto in suo nome; b) quello della
commissione alleata di controllo, che deve operare in territori governati, almeno
nominalmente dal re e dal suo governo. La commissione deve esercitare un controllo
indiretto che in un primo tempo sarà molto rigoroso, avvalendosi a tal fine di un
consistente numero di suoi emissari ufficiali, sia al centro, sia alla periferia, a cui spetta
far in modo che tutto proceda nel modo dovuto. All'AMGOT spetterà il [403] territorio
immediatamente a ridosso delle forze combattenti, mentre la commissione di controllo
eserciterà la sua funzione negli altri territori dell'Italia liberata. […] Attualmente tutta
l'Italia liberata […] è sotto l'AMGOT. Si è tuttavia previsto di restituire man mano la
Sicilia, la Calabria, ecc..[...]. Ebbene puoi capire [il diario è indirizzato alla moglie] da
tutto questo che la commissione, per così dire, è l'astro nascente, mentre l'AMGOT è
l'astro calante. E lavorare nella prima sarà più gratificante che lavorare nel governo
militare. Nell'AMGOT, infatti, non si deve far altro che sgobbare in oscuri compiti
amministrativi. Hinc illae lacrimae ed ecco perchè il generale inglese lord Rennell e il
generale americano Kenyon Joyce e tanta altra gente di ogni specie intrigano e cospirano
per mettermi nei pasticci. In realtà riescono solo a divertirmi![497]

Pochi giorni dopo veniva istituita la Commissione, con a capo l'americano Joyce. Rennell rimaneva
al governo militare alleato, ricoprendo la carica di CCAO della XV Army Group. Al governo
tecnico formato da Badoglio veniva formalmente riconosciuta l'amministrazione dell' “Italia del
Re”, formata dalle quattro province pugliese di Brindisi, Lecce, Taranto e Bari. Iniziava quella che
Fileden, nella sua storia della Commissione individuava come “Fase III”, pur precisando che “dal
punto di vista cronologico queste tre fasi si sono sovrapposte; la separazione in 3 fasi [infatti] è
basata su differenze di origine, sviluppo, e funzione, piuttosto che su periodi cronologici”[498]. A
partire da novembre sino al gennaio del 1944, comunque si consolidavano le strutture della
Commissione sul territorio. Alla fine di novembre il quartier generale della Commissione di
controllo indirizzava un memorandum a tutti gli ufficiali, precisando i termini della presenza alleata
in Italia dopo l'istituzione dell'Acc:
la Commissione di controllo alleata occupa una posizione in relazione al Governo italiano
che è abbastanza diversa da quelle del Governo militare alleato. La Commissione
raccomanda e sorveglia; non governa. Questa differenza fondamentale deve essere
profondamente chiara a tutti gli ufficiali che regoleranno in questo senso il loro
atteggiamento verso i funzionari italiani e le agenzie, permettendo loro di sviluppare le
proprie funzioni liberamente senza interferenze non dovute[499].

Sempre a novembre, venivano organizzate le sezioni e le sottocommissioni che facevano capo al
quartier generale della Commissione di controllo, e che riflettevano e sviluppavano lo schema già
elaborato per il Governo militare alleato. Le sezioni in cui si articolava l'Acc erano cinque:
Economica, Amministrativa, Militare, Politica, e delle Comunicazioni[500]. Ognuna veniva a sua
volta suddivisa in sottocommissioni[501], la cui composizione rifletteva anche il peso di alcune
problematiche rispetto ad altre. Ogni sezione o sottocommissione aveva poi il suo “staff
centrale”[502], e alcune anche dei “rappresentanti sul campo, chiamati Control Commissioners.
Alla sezione Economica facevano capo le sottocommissioni Alimentazione, Lavori e Servizi
Pubblici, Trasporti, Naviglio, Industria e Commercio, Lavoro, Agricoltura e Finanza. Dalla sezione
amministrativa dipendevano invece le sottocommissioni Legale, Salute Pubblica, Pubblica
Sicurezza, Interni, Monumenti, Belle Arti e Archivi, Controllo della Proprietà ed Educazione.
C'erano poi le sottocommissioni indipendenti Esercito, Marina e Aviazione. Anche questa struttura
comunque, fu oggetto di modifiche nel tempo dell'occupazione italiana.
L'analisi di due schemi relativi alla composizione della Commissione, in due momenti molto

differenti della presenza alleata in Italia, è utile a valutare il peso di alcune sottocommissioni - e di
conseguenza di alcune sezioni - nella struttura generale della Commissione. In particolare, la
sezione Economica, finiva per essere una delle divisioni più importanti, facendovi capo le
sottocommissioni Agricoltura, Alimentazione, Finanza, Commercio e Industria. Il 31 marzo del
1944, il Commissario esecutivo Lush, elaborava un progetto di ristrutturazione dell'Acc, in cui il
tetto massimo degli ufficiali era indicato in 1222 uomini, 611 britannici e 611 americani, secondo
l'abituale suddivisione paritaria delle due nazionalità nell'establishment della Commissione[503].
All'interno di questa ristrutturazione, solo alcune sottocommissioni mantenevano un alto numero di
ufficiali sul campo. E in particolare, nella sezione Amministrativa, la sottocommissione Pubblica
sicurezza aveva 153 ufficiali in tutto (8 presso il quartier generale, 145 dislocati sul campo); nella
sezione Economica, la sottocommissione Agricoltura contava 32 ufficiali (8 presso il quartier
generale, 24 sul campo); la sottocommissione per l'Alimentazione ne contava 87 (75 sul campo), e
quella Finanziaria 135 (97 sul campo)[504]. Circa un anno e mezzo dopo, a settembre del '45, un
nuovo programma di ristrutturazione - da attuarsi entro il primo dicembre – prevedeva un piano
molto diverso, in cui però le sottocommissioni Pubblica sicurezza e Agricoltura e Alimentazione (in
cui erano state intanto unificate le due sottocommissioni di marzo) continuavano a mantenere un
nutrito numero di ufficiali[505]. Rispettivamente 63 e 24, suddivisi tra il quartier generale della
Commissione, i Gruppi di collegamento e il Governo militare alleato, a fronte di un numero totale
di 457 ufficiali dell'amministrazione alleata. A dimostrazione che i problemi di gestione dell'ordine
pubblico e dell'alimentazione, spesso correlati, sono di importanza capitale nell'amministrazione del
territorio italiano anche quando la guerra è finita, e l'intero Mezzogiorno è definitivamente sotto la
giurisdizione italiana.
Ma facciamo un passo indietro, ritornando ai primi mesi della Commissione. Con la chiusura dei
tre quartier generali di Palermo, Caserta e Brindisi, si snelliva la struttura, unificando il centro
direzionale, e assorbendo infine il 25 gennaio del 1944 il governo militare nell'Acc. Per il nostro
storico della Commissione, Lionel Fielden, con la fusione nell'Acc di tutte le forze d'occupazione
alleata, iniziava la “Fase IV”[506]. Nelle tre fasi precedenti si erano già però verificati importanti
sviluppi e cambiamenti nell'organizzazione regionale, che veniva poi ulteriormente modificata più
e più volte tra il '43 e il '45. Anche questo era uno degli aspetti contraddittori della struttura stessa
della Commissione: la fusione tra Amg e Acc era stata infatti operata con l'obiettivo di una politica
unitaria nel territorio occupato, ma la separazione in “regioni” di fatto finiva per vanificarne il
senso. Le Regioni cui gli Alleati facevano riferimento avevano infatti confini variabili in base alle
esigenze militari, e le unità locali di riferimento erano piuttosto le province, o “compartimenti”,
secondo l'organizzazione fascista del territorio italiano. La provincia, costituiva poi anche l'unità
amministrativa nell'impero coloniale britannico. Questo tipo di suddivisione aveva il problema,
come già osservato per il governo militare alleato, di impedire un coordinamento tra le varie regioni
nei provvedimenti più importanti. Si venivano a creare situazioni molto differenti da territorio a
territorio, con l'effetto di un aumento notevole delle speculazioni del mercato nero e delle proteste
della popolazione, che ad esempio si trovava a ricevere compensi per il grano consegnato agli
ammassi che potevano variare anche in modo sensibile. Il localismo diventa insomma uno dei più
grandi limiti dell'amministrazione alleata nel territorio italiano, trasformando il decentramento
amministrativo su cui gli alleati stessi avevano puntato, in una brutta copia dello stesso, in cui il
vertice, ossia la Commissione di controllo, controllava capillarmente la politica locale, rimanendo
però incapace di elaborare soluzioni politiche di carattere generale, e restando sempre schiacciata
sul presente e sulla contingenza. Del resto, se la politica della Commissione era proprio quella di
non essere un organismo “politico”, si spiega così la scelta di un'amministrazione che naviga a
vista. Va detto che l'equivoco di fondo nasce dal convincimento che la campagna militare si sarebbe
svolta più velocemente. Il “congelamento” sulla linea di Cassino, oltre alla fusione di Acc e Amg,
aveva infatti alla fine determinato una situazione in cui
La struttura dell'Acc è stata naturalmente divisa in un ogni tipo di organigramma, con
sezioni e sottocommissioni, etc..Ma è più semplice far notare che una singola unità
regionale si trova di fronte il compito di amministrare completamente ogni comunità al

suo interno dal punto di vista dell'industria, del lavoro, dei lavori pubblici, della
navigazione, della finanza e dell'educazione – di fatto, dal punto di vista di tutti gli aspetti
di un governo municipale e provinciale[507].

Così Poletti, a posteriori probabilmente il più noto fra i “governatori regionali”
dell'amministrazione alleata, quando alla fine dell'inverno del '44 dalla Sicilia passa ad
amministrare la Regione III, la Campania, si trova a governare “in effetti [...] quasi
quattro milioni di persone in quattro province”[508]. Ognuna di queste province ha un
apparato burocratico locale, che dipende da Poletti, a sua volta sottoposto al quartier
generale della Commissione. Oltre ad amministrare Napoli in quanto rappresentante
dell'Amg. In ogni provincia, il governatore
ha un commissario provinciale, e un direttore di pubblica sicurezza, etc. - e nelle
comunità locali questi uomini portano avanti l'amministrazione concreta nell'interesse
della popolazione attraverso governi locali fatti, per quanto possibile, di Italiani. E mentre
non è un compito dell'Acc metter giù linee guida politiche di lungo raggio per l'Italia –
che è riservato ai sei poteri del Consiglio Alleato per l'Italia – le questioni politiche hanno
causato il più grande mal di capo per l'Acc in questo lavoro fondamentale del governo
locale[509].

In questo contesto si inserisce, come abbiamo osservato, anche la questione della
defascistizzazione, che sin dall'inizio, nella difficoltà di stabilire chi fosse e cosa fosse veramente un
fascista (era infatti fascista chiunque avesse servito nella burocrazia fascista?)[510], aveva reso
difficile il mantenimento di un equilibrio “fra i necessari meccanismi di amministrazione e il buon
senso politico”[511]. Charles Poletti, che dell'epurazione aveva fatto uno dei suoi cavalli di
battaglia, aveva definito quelli che avrebbero dovuto essere i termini di valutazione per
l'amministrazione alleata: fascista era “chi era stato uno squadrista, chi aveva partecipato alla
marcia su Roma, chi aveva accettato o, peggio ancora, chi aveva comprato una “sciarpa
Littoria””[512]. Ma in concreto la stretta applicazione di tali criteri risultò cosa impossibile da
attuarsi, anche perchè avrebbe reso difficile l'amministrazione dell'Italia liberata nei termini previsti
dall'armistizio e applicati dalla Commissione. A offrirci un quadro molto chiaro della questione, è
l'acuta analisi fatta, a febbraio del '44, da un funzionario del Research&Analysis Branch, una
sezione dell'Oss[513]. Secondo Roberts, l'uomo del R&A Branch che da Napoli invia a Washington
un lungo rapporto sulla situazione politica italiana, gli effetti della mancata defascistizzazione
stanno avendo conseguenze negative sulla relazione Alleati-Italiani. Tuttavia non pare che vi siano
alternative possibili: se infatti “forse la principale critica della popolazione italiana agli Alleati è
stata che è stato permesso ai fascisti di mantenere i loro posti nel governo”, è anche vero che
Il motto “Chiunque in Italia era un fascista” è semplicemente un'eccessiva
semplificazione del fatto che non c'è un chiaro mezzo per capire cosa sia un fascista. [e
tuttavia] chi non è un fascista non merita per forza la fiducia pubblica. Come è stato detto,
“Alcune persone erano troppo cattive persino per il fascismo. […] La procedura che ora
in generalmente si preferisce, sebbene non la si adotti uniformemente, è di rimuovere la
gente al vertice immediatamente, però trattenendo i tecnici provvisoriamente, cosicché il
macchinario dell'amministrazione possa continuare a funzionare durante ulteriori
indagini[514].

Secondo l'osservatore americano, l'altra grande questione da affrontare è la riforma
dello Stato, ma
il fascismo è penetrato così profondamente in tutti gli organi del governo che ci si trova
davanti all'alternativa di usare le esistenti strutture fasciste o di non avere affatto un
governo.[...] Il problema è ancora quello della transizione, in cui un percorso dovrà essere
iniziato tra i pericoli del caos amministrativo da un lato e il mantenimento dei mali del
vecchio ordine dall'altro. Alla fine sembra chiaro che gli Alleati avranno bisogno di un
medio corso tanto a lungo quanto l'Italia rimane una base per le operazioni militari.
[intanto] la questione dell'ampiezza del coinvolgimento alleato nella ricostruzione del

governo italiano è lungi dall'essere chiara[515].

Alla fine l'indirizzo scelto fu quello di demandare la questione al Governo italiano, che, pur avendo
iniziato a discutere già a maggio di una legge che prevedeva l'istituzione di commissioni provinciali
per la defascistizzazione[516], solo ad ottobre del '44 aveva pubblicato il decreto relativo[517]. Va
ricordato, comunque, che ogni provvedimento italiano doveva preventivamente essere approvato
dalla Commissione stessa, che come abbiamo visto non aveva troppi problemi ad attuare una
politica di epurazione meno ampia di quanto inizialmente previsto. Lo stesso Poletti del resto, in un
più di una occasione, seppur sottolineando i successi dell'Amg, era costretto ad ammettere alla
stampa che la defascistizzazione non era un processo semplice, e venti anni di fascismo non
potevano essere “eliminati in pochi mesi”[518]. Ma a prescindere dalla presenza o meno di quadri
fascisti, problema sentito dalla popolazione dell'Italia liberata[519], il problema quotidiano e
concreto, era quello della questione alimentare, “the whole thing”[520] per alcuni funzionari della
Commissione. Questione cui poi si collegano strettamente le altre esigenze della popolazione, prima
fra tutte quella di uscire dalla gravissima crisi inflattiva che ha azzerato il valore dei salari. Il
problema alimentare si inserisce dunque, sotto più punti di vista, nel complicato schema burocratico
creato dagli anglo-americani come problema reale, sconvolgendo immediatamente l'idea che
un'organizzazione ben strutturata fosse in grado di far fronte ad ogni tipo di istanza.
Alla fine del '43 il “set up” della Commissione è comunque completato. Quello che ne viene fuori,
come annota MacMillan nel suo diario, è una macchina burocratica, concepita da militari, ma con
compiti di fatto politici:
Ma quanto è stupefacente il cervello dei militari! Hanno costruito al dipartimento
della Guerra di Washington e al ministero della Guerra di Londra quest'organo
elaboratissimo e macchinoso oltre il credibile con capi di stato maggiore, divisioni, sottodivisioni, sotto-commissioni in cui hanno fatto entrare militari di secondo piano – troppo
corti di intelligenza per essere usati in una qualche operazione di guerra – oppure dei
bravi e buoni borghesi, esperti di finanza, di trasporti marittimi, di rifornimenti di carbone
ecc.., che si sono fatti un punto d'onore di mettersi in divisa con i gradi di brigadiere e di
colonnello. E tutto questo contegno per governare poi pochi chilometri quadrati di
territorio e (almeno per ora) sì e no dodici milioni di abitanti, con norme rigorosamente
militari. E così si ha un duplicato dell'autorità militare vera e propria con meccanismi
incredibilmente complessi e irrimediabilmente antiquati che sono propri dei due
dipartimenti e ministeri della Guerra (di Londra e di Washington) intrecciati in modo
inestricabile[521].

Uno dei punti su cui insistono i vertici della Commissione, però è proprio la differenza fra i compiti
militari dell'Amg e quelli amministrativi dell'Acc, che sta soprattutto nel divieto, per gli ufficiali
locali, di “comandare o dirigere i funzionari italiani in relazione ai loro adempimenti o
compiti”[522]. Ma di fatto, visto che l'amministrazione italiana è tenuta a rispettare i pareri della
Commissione, la riduzione del potere dei funzionari Acc non comporta una sostanziale riduzione
delle prerogative dei vertici. Il compito degli ufficiali sul campo è in teoria quello di fornire una
“guida”[523] agli ufficiali italiani, aiutandoli nel mettere in atto le direttive delle singole
commissioni. Ma non solo: agli ufficiali sul campo spetta anche il compito di garantire
l'applicazione dei termini dell'armistizio localmente, riferendo attraverso rapporti periodici
(anch'essi redatti secondo uno schema comune prestabilito) i risultati della loro osservazione.
Relazioni che costituiscono oggi una fonte preziosa per ricostruire l'attività alleata negli anni
dell'occupazione, e per tracciare un quadro della situazione dell'Italia meridionale nel suo
dopoguerra “anticipato”.
Ad aprile, dopo solo sei mesi di esistenza, per la complessità dei problemi che si trova ad
affrontare, la Commissione è “già vecchia”[524]. Da novembre si sono fra l'altro succedute una
serie di ristrutturazioni interne, che oltre a modificare i confini delle regioni, hanno agito sulla

composizione dell'amministrazione alleata. Il numero e la dislocazione degli ufficiali impiegati
negli uffici locali della Commissione è infatti mutato a più riprese, in stretto collegamento con
l'andamento della campagna militare e con il graduale ritorno dei territori all'amministrazione
italiana. I dati sulla presenza del contingente alleato in Italia al primo marzo del '44, riferiscono di
2675 uomini appartenenti al contingente americano, e 2010 al contingente britannico, tra ufficiali ed
enlisted men, dislocati nell'Italia liberata. 1507 sono ufficiali (844 americani e 663 britannici), e tra
questi, nella Region first, la Sicilia, tornata da poco meno di un mese all'amministrazione italiana,
ne sono dislocati 110. Nella Region II, che comprende i territori della Calabria e della della
Lucania, vi sono 117 ufficiali. Nella Region III, ossia la Campania, si pensa ad una riduzione del
personale alleato ad un contingente di 40 ufficiali, in vista di una prossima restituzione al governo
italiano[525]. Alla fine di maggio, i numeri sono di nuovo cambiati, testimoniando una effettiva
azione degli Alleati verso il disimpegno: gli ufficiali sono scesi ad un numero totale di 900[526],
divisi come segue:
Region I

83 ufficiali

Region II

70 ufficiali

Region III

149 ufficiali

Region IV

127 ufficiali

Region V

145 ufficiali

Region VI

39 ufficiali

Region VII

39 ufficiali

5th Army

56 ufficiali

8th Army

87 ufficiali

Rome Sub-Region

177 ufficiali

In Sicilia, dove il contingente iniziale era di 250 ufficiali, tra l'altro, l'obiettivo è una ulteriore
riduzione, dal momento che “meno di 20 sono Commissari Provinciali, essendo il resto specialisti
ed esperti finanziari”[527]. Mentre i dati sulla Campania appaiono fortemente in contrasto con le
indicazioni di marzo. Intanto a Napoli, territorio controllato dal Governo militare alleato, dalla metà
di febbraio del '44 ha sede il quartier generale della Commissione di controllo. Un quartier generale
“arretrato” è stato invece stabilito a Salerno. Con il trasferimento dell'Acc a Napoli fino all'estate
del '44, la Sicilia perdeva definitivamente quel ruolo “centrale” che per pochi mesi, dallo sbarco
all'autunno del '44, aveva occupato nell'organizzazione dell'occupazione alleata[528]. E che aveva
anche spinto i separatisti a cavalcare l'onda, raccogliendo consensi intorno al progetto di un futuro
indipendente per l'isola, da attuarsi magari proprio grazie agli anglo-americani. Napoli diviene
insomma una sorta di “capitale” del mezzogiorno, mentre si attende la vittoria simbolicamente più
importante per gli anglo-americani: l'ingresso a Roma.
5) Regions
L'organizzazione regionale, che continuava una suddivisione amministrativa iniziata nella fase

Amgot, come abbiamo anticipato andò incontro a successive modifiche, correlate tanto alle
evoluzioni della campagna militare, quanto alle esigenze amministrative che via via si andavano
presentando. Per comodità di ragionamento, prenderemo qui in considerazione il periodo che va
dalla formazione della Region I, decisa ad agosto del '43, sino alla costituzione della Southern
Region, ad agosto del '44. Nell'autunno del '44 avrà infatti luogo una ristrutturazione di carattere
più profondo all'interno della Commissione, relativa ad un mutato indirizzo politico dei governi
alleati piuttosto che ai termini della campagna militare. Ma su questa “seconda fase” si tornerà più
avanti, affrontando anche la questione, strettamente correlata, del graduale smantellamento
dell'apparato amministrativo alleato. Ad agosto del '43, l'Amgot stabiliva che terminate le
operazioni militari, la Sicilia sarebbe divenuta la Region I. Il 24 ottobre Charles Poletti venivano
nominato Regional Civil Affairs Officer (RCAO),carica che restava nell'ambito e nelle competenze
del Governo militare alleato e non della nascente commissione. Il 28 ottobre veniva costituita la
Region II, formata da Calabria e Lucania, e sempre sotto la giurisdizione dell'Amg. Anche la
Campania, la Region III, restava sotto l'amministrazione dell'Amg, affidata al britannico Colonnello
Hume, per passare poi all'Acc e a Poletti a marzo del '44. Questa volta Poletti governava la regione
come Commissario regionale, ossia come funzionario della Commissione di controllo alleata. Una
piccolissima parte del territorio del Lazio e dell'Umbria, formava, all'inizio del '44, la Region IV. La
Sardegna passava al controllo della Commissione il 31 gennaio del '44, come Region VI, mentre a
febbraio si costituiva la Region V che comprendeva Foggia e Campobasso[529]. Il 10 febbraio le
province di Salerno, Potenza e Bari, e la Sicilia venivano restituite al Governo italiano, che si
trasferiva a Salerno. Di fatto, questi territori erano in parte amministrati dalla Commissione e in
parte dal Governo militare che, come già detto, a gennaio si era fuso con la Commissione. A
dicembre infatti, l'americano colonnello Spofford veniva nominato CCAO di tutto il Mezzogiorno
occupato, cioè del territorio a sud della linea Potenza-Salerno-Bari, prendendo il posto che era stato
del britannico Rennell all'indomani dello sbarco in Sicilia[530]. Dunque, soprattutto in questa prima
fase in cui Acc e Amg lavorano fianco a fianco, la continuità con il Governo militare, giustificata
dal punto di vista teorico con la particolare situazione della transizione, è testimoniata anche dalla
presenza di funzionari direttamente provenienti dall'Amg, e trasferiti all'Acc proprio in virtù delle
competenze già sviluppate. Emblematico è il caso di Poletti, che dalla Sicilia passa ad amministrare
Napoli come SCAO e la Campania come Commissario Regionale. In Sicilia gli succede il
britannico Hancock, che poi lo affiancherà ancora nel governo militare della Lombardia nell'estate
del '45.
Intanto la campagna militare procedeva, con lo sbarco ad Anzio del 22 gennaio del '44. Roma
sembrava vicina, ma il congelamento del fronte sulla linea di Cassino, finiva per sconvolgere i piani
alleati di una “provvisorietà” del ruolo dell'Acc. Ad aprile aveva luogo la prima “rivoluzione”
nella struttura delle Regioni: Lucania, Puglia e Calabria si separavano per formare rispettivamente
le Region II e la Region VII. La ristrutturazione, voluta dal britannico MacFarlane - dal 9 gennaio
Commissario capo della Commissione – rispondeva alla necessità di rendere più efficiente la
macchina amministrativa fino ad allora facente capo alla Region II. Nel vasto territorio delle attuali
Calabria e Basilicata, infatti gli Alleati incontravano numerose difficoltà, dovute soprattutto alle
pessime condizioni delle comunicazioni, sia ferroviarie, che stradali e telefoniche[531]. E in questa
situazione, la capacità di affrontare le due questioni cruciali “dell'approvvigionamento e della
collocazione dei profughi”[532], era sensibilmente diminuita. La Calabria veniva perciò costituita
come regione separata, e il nuovo quartier generale regionale veniva stabilito a Catanzaro, con a
capo il colonnello Kirkwood. Immutata rimaneva la composizione e la collocazione delle Province
di Cosenza e Catanzaro. Anche nella Region II si operava un cambio al vertice, sostituendo
McCaffrey con Zellars. Tuttavia, le difficoltà nell'amministrazione di una zona “liberata” dove il
tempo di permanenza stava crescendo oltre ogni aspettativa, mettevano in discussione, anche a
livello teorico, lo schema del controllo armistiziale. Inoltre, l'instabilità del Governo italiano - che
proprio ad aprile attraversava la sua prima grave crisi, risoltasi nella passaggio dei poteri dal Re al
Principe di Piemonte e nella formazione del secondo governo Badoglio (21 aprile) con la
partecipazione dei sei partiti del CLN -, preoccupava il Commissario capo MacFarlane, tanto da

spingerlo ad affermare che il governo Badoglio, inesperto e scarsamente cooperativo, fosse una
“macchina amministrativa […] messa su con difficoltà”[533]. A maggior ragione, gli ufficiali alleati
erano allora chiamati a far funzionare “bene” un governo instabile e senza esperienza. Le
preoccupazioni della Commissione si concentravano insomma più su questioni di ordine pratico,
che sui processi interni alla situazione politica italiana. L'opinione del Commissario Esecutivo
Lush, però aveva sfumature più polemiche, e rimandava ad un'idea meno benevola sulle capacità
degli Italiani di risollevare le proprie sorti. Tanto da ritenere più facile il lavoro nelle aree appena
occupate e sottoposte al controllo del Governo militare, piuttosto che nell'Italia liberata:
Il governo diretto è più facile che un controllo consultivo. C'è un inevitabile
rallentamento quando il Governo italiano subentra. L'Amg con gli ufficiali alleati in carica
e con le loro risorse può fare molto di più dei funzionari italiani che agiscono secondo gli
ordini di un Governo che è esso stesso in una posizione non facile […]. È un compito
difficile per i Commissari regionali nell'Italia liberata, non solo il prevenire che essi stessi
entrino troppo nella forma esecutiva di governo ma anche il persuadere gli ufficiali italiani
a non appoggiarsi troppo a questo. Gli ufficiali italiani devono essere incoraggiati a
prendere l'iniziativa. La situazione è più facile nelle isole dove ci sono gli Alti Commissari
che nel continente dove i prefetti rispondono direttamente al governo[534].

A marzo, infatti, il Governo italiano, dietro raccomandazione della Commissione, aveva nominato
in Sicilia un Alto Commissario, il socialista Francesco Musotto, con l'obiettivo di garantire un
collegamento con il governo centrale e con l'Acc, tornata la Sicilia all'amministrazione italiana. La
nomina di Musotto, in realtà non sgradita ai separatisti, era stata fortemente voluta da Poletti, che il
7 febbraio del'44 inviava un telegramma al quartier generale alleato perorando la causa di Musotto:
Sia Hancock che io riteniamo vitale che il Commissario capo faccia presente a
Badoglio al più presto possibile che l'Acc raccomanda Francesco Musotto come Alto
Commissario per la Sicilia[535].

Alla questione facciamo qui però solo un riferimento superficiale, per darne conto nel quadro
generale della riorganizzazione amministrativa (e al contempo politica), e vi torneremo in maniera
più approfondita a proposito del problema del separatismo.
A maggio, l'offensiva alleata sul fronte di Cassino sbloccava finalmente la situazione. Dopo un
mese, con l'ingresso degli Alleati a Roma, cominciava una fase ancora nuova nell'organizzazione
della Commissione di controllo nel territorio italiano. Intanto mutava il vertice, e il 22 giugno
l'ammiraglio Stone, americano, succedeva al generale MacFarlane nella carica di Commissario capo
dell’Acc. Anche Charles Poletti si trasferiva a Roma: il 20 giugno veniva infatti posto a capo della
Region IV come Commissario regionale. Il 15 luglio il Governo italiano tornava finalmente a
Roma, dove si trasferiva anche il quartier generale della Commissione. Il 20 luglio veniva poi
trasferita un'altra grande porzione di territorio al Governo italiano[536]: la provincia di Napoli
(escluso il comune di Napoli, zona militare amministrata dall’Amg), Benevento, Foggia, Avellino, e
Campobasso. Alla restituzione ovviamente il nuovo capo della Commissione, Stone, dava grande
rilievo nel percorso che “le Nazioni Unite” stavano facendo per portare l'Italia a godere di libere
istituzioni[537]. Di fatto rimanevano consistenti limiti alla giurisdizione italiana: Napoli restava
all'Amg, per l'importanza strategica del porto; le “Nazioni Unite si riservavano il diritto di
mantenere corti militari nel territorio restituito all'Italia”. Infine, il trasferimento avveniva “senza
pregiudizio per i diritti che le Nazioni Unite hanno secondo l'armistizio”[538]. Non era in realtà
cambiato molto, tanto più che presso le amministrazioni locali rimaneva sempre distaccato un
ufficiale alleato, che aveva ancora diritto di veto sull'azione dell'amministrazione italiana. L'Italia ,
del resto, rimaneva un nemico “recente” e nei circoli alleati si continuava a pensare che“a dispetto
degli antifascisti, l'Italia deve sopportare la responsabilità di ciò che è stato fatto nel nome del paese
e dagli Italiani”[539]. Il punto di vista interno della Commissione era però molto più generoso verso
il lavoro fatto per guidare l'Italia verso la democrazia. A simbolo della della realizzazione della

missione democratica alleata la Sezione Pubbliche relazioni prendeva il lavoro della
Sottocommissione interni, che
ha lavorato senza posa giorno dopo giorno mettendo nuovi e affidabili ufficiali
in campo a rimpiazzare le antiquate e corrotte creature del fascismo. Gli ufficiali ACC
hanno esaminato ognuno dei prefetti e vice-prefetti in ogni provincia dell'Italia Liberata
fino alle linee di battaglia e nelle approssimativamente 50 province coinvolte solo circa 10
prefetti hanno mantenuto i loro posti. Squadre di 5 ufficiali sono state messe insieme per
ogni provincia in preparazione per le chiamate dai Commissari Regionali – prefetto, viceprefetto, segretario, consigliere e capo contabile. Team sono pronti per Aquila, Rieti,
Viterbo e Macerata e in procinto di selezione per altre sei province. Il rifornimento di
ufficiali italiani di carriera che può incontrare il rigoroso test di controllo è
pericolosamente basso[...]. Il problema di rimpiazzare i sindaci dei comuni è molto più
semplice, c'è sempre stata abbondanza di sostituti. L'ACC ha piazzato un nuovo sindaco in
ogni singola città che le forze alleate hanno preso[...]. Di nuovo, ogni nuovo sindaco può
avere il suo proprio consiglio comunale, la vera base della ripresa di un governo
democratico. I consigli, secondo il Colonnelo Spicer [capo della sottocommissione
Interni], sono sovraccarichi di avvocati e dottori, un malanno endemico dei paesi Latini. Il
Colonnello sta ingaggiando una dura battaglia per mettere più lavoratori delle ferrovie,
contadini-proprietari terrieri, chimici e barbieri in quei posti del consiglio cittadino. Ci
sono, crede, gli “uomini della strada” che possono e dovrebbero diffondere i sentimenti
della gente liberamente dopo 22 anni di invalidazione fascista[540].

Sappiamo che la situazione di fatto fu molto più complessa, e che spesso gli uomini
dell'Amg e dell'Acc cercarono, e trovarono, compromessi ed equilibri con le forze
locali. Di certo però, la notazione è un passaggio molto bello per toccare con mano
quale spirito democratico animasse parte delle forze d'occupazione. Sembra infatti qui
di leggere uno dei proclami del maggiore Joppolo. Si tratta invece di una relazione
interna di una delle Sezioni della Commissione, che, letta insieme ad altre molto più
sarcastiche, o certamente meno ingenue, ci offre uno spaccato della mentalità di questi
uomini che per puro caso si trovarono a partecipare alla rinascita di un paese. Critica
secondo lo schema culturalista che tanto abbiamo incontrato in questo studio, la nota
propone come soluzione quella della rappresentanza plurale tipica della cultura
americana, contrapponendo un modello prima ideologico che politico ad un altro, dando
così concretezza a quella “democrazia” che per occupati ed occupati e forse prima mito
che realtà.
Il 15 agosto un'altra porzione di territorio tornava alla giurisdizione italiana, quella
della provincia di Roma, Frosinone e Littoria. Qualche giorno dopo la riunione dei Commissari
regionali si teneva per la prima volta a Roma, “nella grande stanza delle conferenze del Ministero
delle Corporazioni”, mentre la March of Time Film Unit, impegnata a girare un film sulla
Commissione riprendeva il meeting[541]. E per la prima volta era presente anche la stampa italiana.
Certamente non bisognava lasciarsi sfuggire l'occasione offerta alla propaganda alleata da una
riunione della Commissione di Controllo nelle stanze dello stato fascista. La conferenza si apriva
con il messaggio di augurio del Comandante in capo che, congratulandosi per il lavoro fatto dalla
Commissione sin dallo sbarco in Sicilia, sottolineava che “l'Acc doveva continuare a tenere i suoi
occhi sull'amministrazione e lontano dalla politica”[542]. Affermazione che aveva del paradossale,
ancor più se consideriamo che proprio a partire dall'estate del '44, i civili cominciavano a prendere il
posto dei militari nell'organico della Commissione. E a partire da una delle Sezioni più importanti,
quella Economica, affidata a O'Dwyer, già procuratore generale di New York, già persecutore del
“notorio Murder Inc. syndacate del racket negli Stati Uniti”[543]. Giunto in Italia a luglio, O'Dwyer
è un importante uomo politico del Partito democratico, e rappresenta in Italia anche la FEA. Ad
affiancarlo, in qualità di Direttore Esecutivo della Sezione Economica. Antolini, ex direttore della
sezione acquisti in Italia di Macy's, “gigantesco grande magazzino di New York”[544]. Al seguito
dei due, si prevede il prossimo arrivo in Italia di “42 esperti civili FEA”. C'è insomma un chiara

tendenza alla demilitarizzazione, soprattutto nella sezione economica, in vista di una prossima fine
del conflitto e di un nuovo assetto postbellico, in cui l'America inizia a prendere uno spazio più
ampio rispetto a quello occupato sino ad allora nell'alleanza con i britannici. Intanto, ancora a
luglio, si procede ad ulteriori modifiche nell'assetto delle regioni:
La riduzione del personale nelle Regioni del sud continua secondo i piani. La Sicilia,
che ha avuto 180 ufficiali a Febbraio, e ora scesa a 50, e da metà agosto il numero sarà 27.
Una proposta per ulteriori drastiche fusioni nel sud deve essere discussa a Napoli il 4
Agosto da alcuni Commissari Regionali, che dovrebbero essere consapevoli di un
incremento del problema della disoccupazione nei loro propri ranghi. La Regione di Roma
sarà fusa con la IV Regione, presiedendo Poletti, l'1 Agosto: e nella stessa data la Regione
Z (forse Tokio: non vogliamo sapere) comincia a formarsi sotto il Brigadiere Dunlop. Tali
cambiamenti, sebbene non inaspettati, danno origine a speculazioni sul futuro,
specialmente in vista del recente arrivo di personale civile. Noi possiamo probabilmente
ritenere che fino a quando le ostilità non cesseranno in Italia l'ACC rimarrà parte
dell'esercito Alleato e, come stabilito nel Memorandum Amministrativo dell 'AFHQ No 74
del 2 Nov. 1943, “l'organo attraverso il quale la politica delle Nazioni Unite verso il
Governo Italiano è condotta e sono intrattenute le relazioni con il Governo Italiano.”
L'infiltrazione di esperti civili per dare assistenza nella riabilitazione del paese è una parte
del generale design dell'ACC, ma non modifica la fondamentale responsabilità dell'ACC
come una organizzazione militare sotto il Commissario Capo, per la supervisione dei
termini dell'armistizio e per il mantenimento della legge e dell'ordine in Italia[545].

La ristrutturazione interna, e un mutato ruolo della Commissione, non pare insomma a tutti mossa
opportuna. Almeno così sembra leggendo il sarcastico report di Fielden, capo della Divisione
pubbliche relazioni, giovane sezione nata solo nell'aprile del '44. Ad agosto, comunque, la temuta
Regione Z di Fielden si materializza. Nella conferenza del 22 agosto si rendeva nota l'ultima e più
imponente ristrutturazione all'interno dell'Acc, e cioè la creazione della Southern Region. A capo
della “mastodontica regione meridionale”, formata dai territori già parte delle Regioni I, II e VII,
insieme alla provincia di Campobasso, veniva posto il colonnello Temperley. Costituita con il
“compito sorvegliare gli interessi alleati in un'area che precedentemente ha compreso tre regioni e
più di 300 ufficiali”, la regione adesso era composta
solo da 100 ufficiali, con 70 veicoli militari e 150 requisiti, per sei zone comprendenti
15 province. Gli ufficiali in carica delle zone verranno chiamati Comandanti di Zona. La
prima priorità sarà restituire agli italiani tutto il lavoro puramente amministrativo, senza
danni per gli interessi alleati, cosicchè una riduzione del 50% nello staff regionale potrà
essere effettuata entro sei settimane . Ufficiali specializzati potranno essere usati in altre
zone che le proprie se necessario.

La Regione Meridionale, abitata da circa
9 milioni e mezzo di persone separate dal resto d’Italia da una cintura devastata estesa
30 miglia. Corrispondente, come si ammette generalmente, a quella parte d’Italia, a sud
della linea di battaglia 1943/44 [illeg], dove la ricostruzione ha avuto circa sei mesi in più
[di tempo] del resto dell’Italia. Corrispondente, come anche si intende in termini generali,
al Regno di Napoli, presenta l’importante caratteristica di avere solo una grande città –
Napoli[546].

La formazione di questa regione, dovrebbe preludere dunque all'autonomia per l'Italia,
eppure l'estate del '44 è uno dei momenti peggiori dell'occupazione alleata. Lo è per gli
Alleati, e lo è per gli Italiani. Il problema più grave è la fame, cui fanno da corollario
mercato nero, inflazione, povertà. La crisi morale che investe la società, soprattutto in
una grande città come Napoli, è poi uno degli effetti più devastanti del conflitto sulla
popolazione meridionale. “Esattamente come si sta amministrando l'Italia
liberata?”[547] chiede Anne O'Hare M'Cormick in un editoriale sul New York Times. Il

sistema “è estremamente complicato […] e comprende così tante agenzie che è molto
difficile trovare soltanto come mettere insieme, capire come i canali dell'autorità
scendono dagli alti livelli al basso dove ciò riguarda la vita quotidiana della
popolazione”. Al posto del sistema tentacolare della burocrazia fascista, se ne è costruito
uno altrettanto complesso, mentre “la propaganda americana ha promesso piena libertà
e benessere”, e la gente si aspetta soprattutto “miracoli di efficienza”. “Niente - scrive
M'Cormick - neppure se il razionamento fosse ridotto a meno che 700 calorie al giorno
confonde gli Italiani così tanto come i complicati metodi delle regole alleate”. Ma il
problema più grave è che questo
governo militare che sorveglia i termini dell'armistizio [è] stretto da un lato dalle
priorità militari e dall'altro dalle penose necessità di una popolazione annichilita della
fame. [...] Le decisioni che prende non sono meramente militari ma non possono aiutare
avendo le più profonde ripercussioni politiche. Per scopi amministrativi, l'Italia è stata
arbitrariamente divisa in dieci regioni sotto gli Alti commissari AMG. [il risultato sono
divisioni di carattere economiche, al meglio]. Così la nostra politica tende ad erigere muri
dove non esistevano e a rendere la ripresa di una vita normale [...] persino più
difficile[548].

Il “South Italy” non è poi così “far from the war”[549], come sostiene il Commissario
regionale della Southern Region.

IV – La Southern Region

1) Grano e ammassi: vecchio e nuovo nel dopoguerra del Sud

Nel 1941 Leonardo Sciascia era stato assunto all'Ufficio dell'ammasso del grano,
dove aveva continuato a lavorare dopo l'occupazione alleata. Nel 1946 aveva perciò
partecipato a due processi come testimone: “uno riguardava un contadino, in casa del
quale erano stati trovati due o tre quintali di grano in eccedenza; l'altro un arciprete, che
a sua volta era riuscito a nascondere quindici quintali”[550]. Alla fine, al contadino
erano toccati due anni di carcere, mentre l'arciprete era andato assolto perché l'avvocato
aveva convinto i giudici che “non era affatto un delitto l'atto consistente nel mettere da
parte del grano per distribuirlo in seguito come elemosina ai poveri e agli
sfortunati”[551]. Sciascia ne traeva la dolente conclusione del reiterarsi di un'ingiustizia
profonda nelle vicende della sua terra. A noi resta, nell'amara testimonianza dello

scrittore di Racalmuto, la sintesi di alcune delle esperienze centrali dell'“altro
dopoguerra”, per citare Nicola Gallerano[552]. Quelle della fame e del mercato nero,
della miseria e della violenza della guerra; del passaggio, tra continuità e rottura, dal
regime fascista alla democrazia.
Secondo le previsioni alleate, il grano coltivato nell'Italia del Sud avrebbe dovuto
costituire la risorsa locale primaria per gli approvvigionamenti; e avrebbe dovuto
rappresentare allo stesso tempo uno dei mezzi per indicare alla popolazione, ormai
“apatica” e schiacciata da un ventennio di dittatura totalitaria, la strada della
cooperazione per la rinascita della democrazia. Gli ammassi istituiti durante il regime
divenivano allora i Granai del Popolo, “per separare la vecchia associazione di ammassi
e fascismo dalle menti della gente e dei produttori”[553], mentre ad ammassing, in
“tutte le pubblicità sul raccolto”[554], si decideva di preferire parole che rimandavano
alla cooperazione, come collecting o contributing.
Istituiti dal regime alla fine degli anni venti, come organismi del nascente
corporativismo[555], gli ammassi avevano mutato fisionomia già a metà degli anni
trenta, inserendosi, tra la grande crisi e le sanzioni della Società delle Nazioni per
l'aggressione all'Etiopia (1935-36), nei provvedimenti della cosiddetta “terza via” tra
capitalismo e corporativismo[556]. Divenivano quindi obbligatori nell'ambito della
politica autarchica, che si concretizzava ora, dopo la battaglia del grano, in una politica
di “protezione” e di intervento statale in alcuni settori del mercato, in particolare in
quelli ritenuti fondamentali per l'approvvigionamento della popolazione. Intanto,
intorno all'autarchia e alla bonifica integrale, il regime andava costruendo la sua
mitologia ruralista. Gli ammassi erano poi tornati obbligatori nel 1940, con l'ingresso
dell'Italia nel conflitto mondiale, parallelamente all'istituzione del razionamento
alimentare. All'obbligatorietà dei conferimenti faceva da corollario una legislazione
fortemente punitiva nei confronti degli evasori, l'applicazione della quale era affidata ai

prefetti. Venivano inoltre ampliati gli apparati correlati al sistema del conferimento
obbligatorio, affidando ai Consorzi Agrari la gestione della consegna dei cereali
all'ammasso. Nel settembre del '44, i Consorzi Agrari, con il passaggio della
responsabilità dell'ammasso e della distribuzione dalle forze alleate alle autorità
italiane[557], trasferivano poi tutte le loro competenze all’Ufficio nazionale servizi
dell’agricoltura, l'UNSEA, articolato in uffici provinciali e comunali, in vita sino al
febbraio del '51. Come già osservato, all'indomani dell'occupazione alleata l'intero
sistema era passato all'Amgot, il Governo militare alleato, che ne ereditò però anche
problemi e distorsioni. L'istituto, mal tollerato da produttori e contadini, nel nuovo
spazio politico apertosi con il crollo del regime finì anzi per compattare in più occasioni
il fronte dei produttori, livellando in nome del ritorno ad una libera produzione le
distanze fra agrari e piccoli produttori[558]. E' chiaro però che, al di là di un fronte
comune contro gli ammassi, nei fatti, le distanze continuavano ad esistere, e l'elusione
degli stessi risultava molto più facile per i grandi agrari che non per i piccoli produttori,
su cui ricadeva il peso reale delle restrizioni. In Sicilia ad esempio, il principe Starrabba
di Giardinelli, membro del Comitato provinciale dell'agricoltura di Palermo, presidente
della Lega degli agricoltori, e proprietario di latifondi tra il palermitano e il nisseno,
riusciva nell'estate del '44 ad ottenere dal Capo Zona UPSEA un bollettario di
movimento per “evitare delle eventuali evasioni”[559] [sic]. E così avveniva anche a
Petralia Sottana, dove “alle aziende più importanti e decentrate”[560], come per
esempio quella dei baroni Pottino, veniva data la possibilità di gestire autonomamente,
al di fuori dei controlli degli ufficiali locali, i conferimenti. I piccoli produttori, che
pagavano sulla propria pelle il prezzo della collusione fra pezzi di istituzioni e grandi
agrari, lamentavano invece di essere continuamente
espost[i] alle sevizie di coloro che dispongono, sino ad avere occupate le case, a vederle
frugate, con modi più o meno violenti, come alla ricerca di una vera propria refurtiva, pur
avendo dato, appena ordinategli, quanto gli era possibile. [l'agricoltore]si è visto tradotto
in Tribunale, legato come un volgare assassino, e condannato più di esso per avere fatto

riserva di una maggiore quota del proprio grano per potere mangiare e per sopperire alle
proprie esigenze di vita. Anche qualche piccola riserva che qualcuno degli agricoltori,
rasentando la galera […] cerca di comerciare [sic] a prezzi superiori a quelli assegnati, non
è da imputarsi a delitto […] che se poi si vende il grano nel mercato nero a £. 100 per Hg.
e l'olio a £. 150, tale prezzo non è quello percepito dal produttore, ma in essa è compresa
la quota di utile dell'ingordo intrallazzista[561] .

Mentre “i grandi quantitativi di grano da seme, trattenuti dalle grandi aziende e che [...]
alimentano il mercato nero, vengono lasciati indisturbati”[562]. Le nomine alleata alla
gestione e al controllo degli ammassi, in più di un'occasione finivano poi per
avvantaggiare borsari neri già arricchitisi sotto il regime fascista. Così avveniva per
esempio a Marineo, in provincia di Palermo, dove il locale ammassatore del grano
nominato dagli Alleati, figlio di un “vecchio maffioso”, aveva fatto fortuna dedicandosi
“al contrabbando dei generi razionati [riuscendo] così a crearsi una forte
posizione”[563], tanto da acquistare un'automobile e impiantare, contemporaneamente,
un costoso forno meccanico. Ma gli speculatori erano tanti. A Cosenza, ad ottobre del
'44 veniva arrestato il direttore del Consorzio Agrario, implicato nel mercato nero
dell'olio, mentre a novembre i due commissari prefettizi venivano deposti dal prefetto
per “mancanza di interesse e iniziativa nella raccolta del grano”[564]. A San Cipirrello,
in provincia di Palermo, nel '45 il capo del locale ufficio UPSEA, fascista e impiegato
del fascio sino all'entrata delle truppe alleate, veniva accusato di speculare sul grano
come durante la guerra[565]. Il mercato nero intanto, già florido prima dell'arrivo delle
truppe alleate, cresceva a dismisura[566], “nutrit[o] di dollari col marchio giallo e di
amlire”[567]. La politica degli ammassi, percepita come profondamente iniqua, non
faceva poi che peggiorare la situazione, sollecitando nella popolazione reazioni violente
in cui si mescolavano disperazione, fame, miseria e sfiducia nelle istituzioni[568]. La
ribellione di Ragusa del gennaio del '45, agli Alleati stessi appariva strettamente legata
alle leggi sull'ammasso, perchè
sebbene le condizioni economiche non siano state una causa diretta della ribellione, la
popolazione si lamenta di: (a) si teme che molto del grano prodotto sia esportato in
continente. (b) dopo che la provincia di RAGUSA ha già consegnato il 90% della quota di
grano ai granai, la recente richiesta da parte di Aldisio di ulteriori 25 kg di grano dalle
riserve personali dei contadini e dei proprietari terrieri ha creato malcontento.[569]

Già prima dell'arrivo delle truppe d'occupazione, le gravi condizioni di vita avevano
causato diffusi moti di protesta[570], soprattutto in Calabria e in Puglia; moti culminati
con assalti ai forni o alle case di podestà, e più in generale indirizzati contro
l'amministrazione deputata al razionamento e agli ammassi. Gli assalti si erano ripetuti
anche a ridosso dell'arrivo delle truppe anglo-americane, in Sicilia come in Calabria,
dove, a Limbadi[571], la folla era insorta contro il podestà prima dell'arrivo degli
Alleati. A Coccorino e a Vibo Valentia, invece
poco dopo l' [...]occupazione una considerevole folla si è raccolta e ha iniziato a
distruggere la casa degli ex ufficiali fascisti, rubando il contenuto che comprendeva
molto grano. Dopo uno scontro i Carabinieri hanno fermato i disordini e i saccheggi, ma

si pensa che uno di loro abbia colpito un uomo che per questo è morto[572].

Queste prime forme di mobilitazione spontanea[573], preludevano alle di poco
successive mobilitazioni contadine che, maggiormente organizzate e condotte “under
the Red Flag”[574], sfociarono presto nel movimento di occupazione della terra.
All'indomani della riaggregazione politica successiva all'invasione alleata e al crollo del
regime, la questione della terra ritornava infatti ad essere una questione politica, pur
mantenendo uno stretto legame con la grave congiuntura post-bellica e assumendo
un'identità complessa che ha a suo tempo ben individuato Anna Rossi-Doria nel suo Il
ministro e i contadini[575]. Questo intrecciarsi di ragioni diverse, trova conferma nella
documentazione alleata, offrendoci in più il punto di vista degli occupanti-liberatori
giunti in Italia nel nome della democrazia e posti in breve tempo di fronte ad uno dei
problemi fondamentali del processo di democratizzazione cui andava incontro l'Italia,
cioè l'accesso alla proprietà della terra per i contadini[576]. E non va dimenticato che
nella cultura liberale anglosassone, il diritto di proprietà è l'elemento fondamentale
intorno a cui ruotano le libertà dell'individuo. Negli Stati Uniti dell'epoca rivoluzionaria,
una parte importante del dibattito pubblico si concentrava proprio sull'estensione della
proprietà privata come condizione necessaria per l'autonomia e come garanzia per la
democrazia: “una distribuzione generale e sufficientemente equilibrata della proprietà
fondiaria è la base essenziale della libertà nazionale”[577], annotava alla fine del
Settecento lo scrittore federalista Noah Webster. I rapporti mensili degli ufficiali della
Commissione di Controllo relativi alla Calabria, a partire dal settembre del '44[578], ci
restituiscono un quadro abbastanza preciso della percezione del problema da parte delle
forze alleate, che però paiono più allarmate per gli esiti della questione alimentare. In
Calabria, più che in altre regioni del Mezzogiorno, uno degli ostacoli principali è
rappresentato dalla mancanza di trasporti, che incide sensibilmente sulla capacità della
Commissione Alleata di sfamare la popolazione locale. A settembre del '44, il rapporto

di Dario Berizzi (italo-americano?), l'ufficiale regionale agli approvvigionamenti, ci
presenta un quadro difficile della situazione, cui andrà di lì a poco ad aggiungersi la
rivendicazione delle terre incolte. La situazione generale è definita “discreta”[579], ma
le requisizioni dell'esercito alleato, insieme ad un'azione degli ufficiali italiani in favore
della

campagna

granaria

giudicata

troppo

blanda,

stanno

rallentando

“considerevolmente” l'ammasso del grano. A questo si aggiunge la penuria di mezzi per
la distribuzione di grano e farina importati dalle province vicine o dall'estero, in
particolare vagoni ferroviari, sottratti alla regione per trasferire il grano a Roma[580].
Dalla liberazione di Roma, infatti, la situazione alimentare del mezzogiorno si è
aggravata, perchè, ove possibile, le risorse delle province “ricche” vengono utilizzate
per nutrire la popolazione della capitale. Si ripete, su scala nazionale, il problema cittàcampagna, dove la campagna, e in questo caso la provincia del Mezzogiorno, acquista
un ruolo fondamentale per la sopravvivenza della città. All'interno di questo si
strutturano allora meccanismi di potere nuovi, in cui la città finisce spesso per essere
vista come “affamatrice” delle campagne, divenendo al contempo calamita per le stesse,
rappresentando generalmente lo sbocco naturale del mercato nero. Su scala locale, poi i
problemi riguardano il funzionamento della macchina amministrativa alleata, che,
secondo Berizzi, funziona piuttosto male:
La maggior parte della distribuzione è fatta con il treno e i vagoni ferroviari stanno
diventando molto scarsi. Perciò il piano di distribuzione del cibo sta cominciando a
mostrare segni di cedimento. A causa del fatto che non ci sono Ufficiali ACC per gli
approvvigionamenti in ogni Provincia, le agenzie di distribuzione del cibo stanno
cominciando a mostrare il loro vero modo inefficiente di far girare le cose e non c'è
nessuno qui a coprire i loro errori. Queste agenzie hanno l'impressione di poter aspettare
fino all'ultimo minuto prima di chiedere vagoni ferroviari e si aspettano che noi li
forniamo. In aggiunta a questo, ci sono poche o non ci sono affatto strade disponibili per il
trasporto. La maggior parte dei camion in buon stato sono usati dalle compagnie di
legname e il resto è in giro per tutta l'Italia occupata per un motivo o per un altro. […] In
altre parole l'approvvigionamento di grano sarà cura delle Province Calabresi fino circa al
10 ottobre.[...] Con il passaggio della distribuzione di cibo interamente al Consorzio
Agrario, è interessante il fatto che siamo sempre nella solita situazione dell'ACC: il fatto
compiuto e nessuna direttiva o istruzione. Non ho fatto e mi rifiuto di effettuare qualsiasi
passaggio al Consorzio Agrario fino a quando non riceverò istruzioni scritte. Sembra anche
stupido trasferire interamente alle autorità italiane una riserva tanto grande senza avere la
certezza che abbiano il personale per fare il lavoro[581].

Da ottobre i rapporti alleati, cominciano poi a riferire dell'occupazione di terre incolte
da parte di contadini senza terra, guidati da “pochi comunisti”[582],. Nella relazione del
Commissario della Zona di Catanzaro, il colonnello Irish, leggiamo che a Crotone
comunisti e socialisti hanno tentato di anticipare una legge promessa dando le terre non
coltivate ai contadini e hanno tentato di togliere le terre con la forza ai legittimi proprietari.
In qualche caso la terra in questione era di fatto coltivata dai proprietari e gli scontenti
hanno attaccato i coltivatori e li hanno condotti fuori dalla terra. Al momento 46 persone
sono in prigione in attesa di essere processate[583].

A novembre, il governo italiano, “dopo che la “redistribuzione delle terre “incolte” è
stata approvata”[584] invia in Calabria una Commissione “per considerare
individualmente i molti casi di distribuzione delle terre che hanno avuto luogo”[585].
Ma, sebbene il problema sia affrontato nei rapporti alleati sempre nella sezione
“politica”, non emerge mai una posizione ufficiale del governo alleato. Tuttavia, pur
riferendo le preoccupazioni sempre ai “proprietari”, l'atteggiamento appare
esplicitamente loro favorevole: gli agrari sono vittime, che stanno “adottando un
atteggiamento stoico”[586], mentre “circolano storie incontrollate riguardo armi
automatiche che sarebbero state distribuite fra i contadini”[587]. Allo stesso tempo,
però, l'occupazione delle terre solo in un caso è descritta come violenta[588], mentre più
generalmente è riferita come azione pacifica di cortei guidati dai segretari del Partito
comunista o socialista. Per il Commissario di Zona, Irish, la soluzione potrebbe essere
trovata nella “legalizzazione”[589] delle occupazioni avvenute attraverso contratti tra
proprietari e coltivatori, “invece di farli cacciare via dai Carabinieri”[590]. A rivolgersi
agli Alleati sono però i proprietari[591], che sperano di trovare una sponda contro il
governo. Più che l'occupazione delle terre, a preoccupare i large land-owners è infatti la
nomina di Fausto Gullo[592] al dicastero dell'Agricoltura, anche se a gennaio del '45
buona parte delle terre occupate è già tornata ai proprietari[593]. Organizzati nell'
“Associazione degli Agricoltori”[594], che a Cosenza è “un organismo attivo e
interessato”, gli agrari appaiono “preoccupati del Partito Comunista” e interessati a
conservare la status quo, “a dispetto delle dichiarazioni in senso contrario […] pronti a
gridare se le tasse li toccano troppo da vicino”[595]. Dal canto loro, gli anglo-americani,
ritengono che la questione sia tutta italiana[596], sebbene mostrino fastidio per le scelte
operate autonomamente dagli organismi amministrativi italiani. E' il caso per esempio
della reazione stizzita del maggiore Guy, ufficiale locale alla sezione agricoltura,
quando l'Ispettore provinciale all'Agricoltura di Catanzaro, Acciari, nominato da Gullo,
su indicazione del Ministero dell'Agricoltura, fornisce “sementi ai contadini comunisti
senza aspettare la decisione della Commissione”[597]. La critica fondamentale
comunque la Commissione la riserva al Governo italiano e alla sua incapacità di gestire
da un lato gli ammassi, dall'altro il problema dell'occupazione delle terre[598]. La
questione, eminentemente politica, viene spesso appiattita a questione d'ordine
pubblico. Di certo né gli agrari, né gli Alleati, né il Governo italiano ne ignorano la
portata, ma in concreto le uniche figure ufficiali a incontrare concretamente il
movimento contadino finiscono per essere i Carabinieri. E gli Alleati stessi non
mancano di evidenziare le responsabilità del Governo Italiano, visto che “fino a
quando” non si porrà “accanto alle forze della legge e dell'ordine molto lavorò resterà
incompiuto”[599].
Gli ammassi si rivelavano intanto, quasi ovunque, un totale fallimento. Per gli Alleati
ciò diceva molto dell'incapacità dell'Italia di tornare ad amministrarsi da sola[600],
seppure sotto il controllo dell'ACC. Eppure, erano proprio gli anglo-americani a ridurre

la portata dell'indirect rule da essi stessi voluto. All'istituzione della Commissione aveva
infatti fatto seguito

l'organizzazione di un sistema di cooperazione fra le

Sottocommissioni Agricoltura, Cibo e Trasporti per la gestione degli ammassi e
dell'emergenza alimentare. Il ruolo degli italiani non era però chiaro: da un lato se ne
richiedeva la collaborazione attiva[601], dall'altro se ne riducevano continuamente le
competenze[602]. Ma si tratta di uno degli aspetti di un atteggiamento più generalmente
ambiguo verso gli “ex-nemici”. Sul campo erano gli organi amministrativi della
Commissione, i Commissari regionali e provinciali, a relazionarsi direttamente con le
forze italiane, i prefetti e i Carabinieri, i Consorzi Agrari prima e gli UPSEA dopo. Si
trattava di una complessa catena amministrativa, che necessitava della collaborazione
fra occupanti e occupati, ma che finiva poi per coinvolgere soprattutto le forze di
pubblica sicurezza, in particolare Carabinieri e Guardia di Finanza. E in questa lunga
catena di doveri e responsabilità, era facile trovare lo spazio per traffici e “intrallazzi”,
più o meno o grandi, anche se in molte occasioni il giudizio degli Alleati finiva per
essere incline alla comprensione nei confronti della popolazione, e molto critico verso
gli ufficiali italiani. Ancora una volta, delle notazioni interessanti ci vengono dalla
Calabria, dove secondo il maggiore Berizzi,
La politica è più importante del Governo per tutti gli ufficiali italiani, e a meno che non
vengano fatti alcuni passi per frenare questi desideri, il Governo sarà sempre corrotto e
inefficiente. Il povero soffre, mentre la gente di potere combatte per un posto nel sistema
corrotto, che si sta diffondendo più di quanto lo fosse sotto il fascismo. What price
freedom e liberty![603]

A ciò si aggiungerebbe il parassitismo degli amministratori italiani verso la Commissione di
Controllo, vista
come un'istituzione permanente la cui funzione è rafforzare nell'interesse del governo
italiano tutte le leggi impopolari, e fornire agli ufficiali locali una scusa per non fare il loro
dovere. Questa situazione prevarrà fino a quando gli ufficiali ACC sono disponibili e
prefetti, sindaci e altri impiegati statali diventeranno solo responsabili se il sostegno viene
eliminato e loro saranno lasciati soli di fronte alla gente e non supportati. L'uomo della
strada, particolarmente in un'area rurale come questa, ha apprezzato la differenza tra AMG
e ACC e il governo italiano, nella forma dei suoi rappresentanti locali […][604].

In realtà, per garantire il funzionamento del sistema, erano gli Alleati stessi a non andare
troppo per il sottile sul tipo di funzionari cui si affidavano. In più occasioni non ci sa
faceva troppi scrupoli nel confermare ex fascisti in cariche pubbliche, suscitando ancor
più profondi sentimenti di sfiducia nella popolazione, che vedeva tradite le speranze di
cambiamento di cui gli Alleati si erano dichiarati portatori. A Matera e Foggia, che come
abbiamo visto riforniscono ampiamente la Calabria e dove, a differenza che nel resto del
Mezzogiorno, nell'estate del '44 la campagna per i Granai del Popolo procede “quasi
come nei tempi di pace” - anche grazie all'impiego di migliaia di soldati italiani nelle
campagne[605] - l'ispettore agrario Viggiani è l'ex podestà di Potenza, espulso dal
partito fascista nel '39. Nominato ispettore compartimentale nell'aprile del '44 dal
ministro dell'agricoltura Lucifero, a giugno è prossimo “a essere considerato dal
Governo Italiano all'interno dei Decreti di Defascistizzazione”[606]. Contro la sua
destituzione si schiera però nettamente il Commissario provinciale alleato della
provincia di Potenza, pronto a far
tutto il possibile [...] attraverso i canali ACC per salvarlo dalla destituzione dal momento
che è un ufficiale energico, leale e estremamente valido. In questo momento,
particolarmente, non ci sarebbe niente di più breve per un disastro nella campagna di
raccolta del grano in LUCANIA se fosse sollevato dalla sua nomina. [...]Sarebbe una
grande tragedia perdere Viggiani, dal momento che è estremamente capace e non ho
esitazioni nel dirlo, sarà impossibile trovare un altro Ispettore Compartimentale
all'Agricoltura dello stesso calibro. In ogni caso, un cambiamento in questo momento
sarebbe disastroso. Questo specialmente dal momento che l'attuale Ispettore Provinciale,
d'Amelio, è lontano dall'essere soddisfacente, e anche, per inciso, ha un passato fascista.
Se dovesse cadere sotto la scure della defascistizzazione io sarei più soddisfatto.
[...]Dovrebbero farsi forti rimostranze per favore alla Sottocommissione Agricoltura e a
quella agli Interni per questo risultato.[607]

La stabilità ha certamente per gli occupanti un valore più alto di ogni promessa di rapida
democratizzazione, e questa è una delle tante occasioni in cui appare con estrema
chiarezza lo stridente contrasto fra la propaganda alleata e il concreto bisogno di
negoziare e mediare con le forze locali. In Sicilia ciò appare evidente nella cosiddetta
questione dei sindaci mafiosi, laddove alcune nomine alleate vanno lette proprio

nell'ottica della necessità sia di una legittimazione per gli occupanti, che può avvenire
attraverso il notabilato locale, in alcune occasioni di estrazione mafiosa[608]; sia nella
necessità di garantire il funzionamento del sistema, individuando quelle forze locali che
possono dare una risposta soddisfacente a questa esigenza. Con ciò, non si vuole ridurre
certamente la politica alleata nel Mezzogiorno ad una mera e supina accettazione dei
meccanismi locali, solo va evidenziata la presenza di dinamiche complesse in cui la
politica centrale, direi anche internazionale, deve incontrarsi e mediare con la realtà
locale.
A noi le fonti alleate però, anche in questo caso, dicono molto anche dell'incapacità
anglo-americana di gestire e amministrare un paese con troppa facilità immaginato
arretrato e “semplice”[609]. La capacità di affrontare il problema alimentare, infatti, non
risolveva da sola un intreccio più composito e certamente moderno, in cui
l'amministrazione militare alleata si trovava alla fine investita di un ruolo decisamente
politico.

2) I Granai del Popolo: un problema o un'opportunità? La Democrazia Cristiana e il
Partito Comunista davanti alla questione degli ammassi

I nodi di una confusa politica di occupazione erano venuti presto al pettine, insieme
alla rapida capacità e, soprattutto, volontà delle forze politiche italiane di giocare il
proprio ruolo. Nel '44, la nomina di Gullo a ministro dell'Agricoltura, e la conseguente
emanazione dei decreti di quotizzazione delle terre incolte (ottobre '44), da assegnare a
cooperative contadine, e dei successivi decreti di revisione dei patti agrari, avevano poi

reso ancor più complessa e articolata la questione degli ammassi. Se i decreti avevano
infatti rinsaldato il legame fra Partito Comunista e organizzazioni contadine, allo stesso
tempo, la politica degli ammassi, rafforzata da una legislazione sempre più punitiva nei
confronti degli evasori, rappresentava un elemento di frattura proprio fra le
organizzazioni contadine e il Partito Comunista[610]. Da un lato, infatti, queste
trovavano nei nuovi provvedimenti una garanzia alle loro richieste, ma dall'altro si
scontravano con il permanere di una rigida politica di imposizione degli ammassi che,
paradossalmente finiva, sul tema della libera vendita del prodotto, per unire la classe dei
produttori, piccoli e grandi, contro il governo, e portava il Partito Comunista a
convergere con gli Alleati nella martellante campagna per il rispetto dei conferimenti
obbligatori. Se infatti per gli Alleati il buon funzionamento dei Granai del Popolo è una
necessità, per il PCI
occorre [...] tener sempre presente che il ministero dell'Agricoltura è stato affidato a un
nostro compagno e che quindi è nostro preciso dovere coadiuvare gli sforzi del nuovo
Ministro. […] Pertanto [...] tutto il grano deve essere conferito agli ammassi. [...]E' in
gioco l'onore del partito.[611]

In questo modo, il Pci finiva però per perdere il consenso di un largo strato di piccolimedi produttori e intermediari, trovandosi nei fatti a dover scegliere per una politica
contadinista.
All'altro grande partito di massa, la nascente Democrazia cristiana, restava il grande
spazio lasciato libero dal Partito comunista (più per impossibilità di penetrazione che
per scelta), nell'intero blocco agrario, coltivato giocando anche un'intelligente politica in
relazione agli ammassi. Pur non negandone la necessità, e anzi promuovendo il rispetto
dei conferimenti - anche in accordo con la Chiesa, impegnata direttamente dai pulpiti a
incoraggiare la raccolta[612] - non veniva sprecata infatti nessuna occasione utile a
mostrare il disappunto per la politica alleata sull'emergenza alimentare[613]. Questo
quadro generale, in Sicilia, era ulteriormente complicato dalla presenza del Mis, il

movimento indipendentista. Per la Dc, l'avversario più grande era infatti rappresentato
dal separatismo, che con la rinascita del Partito agrario grazie alla spinta dell'ex sindaco
di Palermo Tasca[614], univa sicilianismo e lotta al conferimento del grano, in una
curiosa contraddizione con la tanto proclamata relazione privilegiata con gli
Alleati[615]. Con l'inizio della politica dei Cln, il Mis perdeva comunque terreno.
Cadevano le giunte separatiste (la giunta Tasca cadeva il 6 settembre del '44)[616] e il
nuovo Alto Commissario[617], il democristiano Aldisio, già ministro degli Interni,
poteva iniziare dall'alto del suo incarico un potente attacco al movimento separatista,
aprendo contemporaneamente all'autonomismo, su cui finiva per convergere anche il
Pci[618]. Furono comunque i fatti di Villalba del 16 settembre del '44, dove il leader
comunista regionale Girolamo Li Causi fu oggetto di un vero e proprio attentato mentre
teneva un comizio nella piazza del paese, che mostrarono chiaramente la posizione del
blocco agrario separatista e filo-mafioso. Alla fine di un'estate in cui la campagna per gli
ammassi era stata difficile, e aveva assorbito tutte le risorse delle forze dell'ordine[619],
l'intervento di Li Causi contro il sistema di intermediazione mafiosa[620]
nell'applicazione dei decreti Gullo, e a favore degli ammassi, scatenava la reazione del
blocco separatista-mafioso, che aveva il suo rappresentante locale in Calogero Vizzini,
sindaco di Villalba dopo l'arrivo degli Alleati e fino all'estate del '44[621].
Successivamente, Vizzini si assumeva la responsabilità dell'attentato, esaltato dalla
stampa separatista, ma giustificandolo come naturale reazione ad un presunto attacco
dei compagni villabesi di Li Causi[622] - inconsapevole però dei contrasti fra
socialcomunisti locali (ex fascisti a dire di Vizzini) e separatisti. Intanto da parte
democristiana, per bocca di Mattarella si offriva - mentre si condannava l'attentato a Li
Causi -, una sponda a “un separatismo democratico dei piccoli contadini e dei ceti medi
paesani”[623], da recuperare e sottrarre allo schieramento indipendentista. La mafia non
restava comunque sorda all'appello democristiano, scegliendo nell'arco di qualche anno

di abbandonare definitivamente il separatismo, per appoggiare il nuovo partito.
Ma torniamo ai fatti di Villalba: la Dc isolana mostrava di opporsi alla linea di
Mattarella[624], attraverso la netta opposizione dell'Alto Commissario Aldisio al
separatismo, e sempre nell'ottica di recuperarne a proprio vantaggio i consensi,
soprattutto nel blocco latifondista. E non paiono casuali le parole di Aldisio alla
conferenza stampa[625] successiva ai tragici moti di Palermo del 19 ottobre1944, dove
il politico gelese attaccava l'atteggiamento alleato nei confronti dei separatisti, implicati
nei disordini. Per l'Alto Commissario il continuo appello alle possibilità della Sicilia di
“sostentarsi autonomamente”[626], rappresentava un implicito incoraggiamento al Mis,
e alla sua politica anti-unitaria. In questo caso, è ovvio, il riferimento era alla presunta
autonomia alimentare dell'isola, sulla base degli ammassi effettuati nella campagna
'43-'44, che stava appunto per chiudersi. Alle stime alleate Aldisio opponeva la certezza
di una riserva di grano irrisoria, sufficiente ad assicurare solo due mesi di autonomia: la
popolazione sarebbe stata ridotta alla fame entro dicembre, mentre “il grido di
sofferenza sarebbe stato diffuso da molti attraverso gli oceani”[627]. I “molti” erano
ovviamente i corrispondenti della stampa alleata, e proprio per questa ragione alla
Commissione di Controllo le parole di Aldisio non piacevano affatto, sebbene fosse
innegabile il disastro dei Granai del Popolo in Sicilia. A Trapani, per esempio, su una
media di 300mila quintali previsti, ne erano stati ammassati solo 58mila[628]. Pur
convinti del fatto che la maggior parte del raccolto fosse “imboscato”, e fortemente
irritati per il peso politico che le dichiarazioni di Aldisio avrebbero avuto across the
Atlantic[629], gli anglo-americani non erano però in grado di offrire soluzioni, se non
quella dell'importazione di grano dall'estero. Su questo punto torneremo fra poco, basti
qui notare quanto, per più ragioni, il problema alimentare fosse un problema
eminentemente politico sin dall'inizio dell'occupazione alleata. Insomma, la questione
era centrale tanto a Washington quanto in Sicilia.

Ma restiamo per adesso in Sicilia: superato il '44 grazie alle importazioni alleate, la
politica democristiana a favore del blocco agrario continuava, sia a livello regionale,
con gli emendamenti ai decreti Gullo apportati dall'Alto Commissario nel giugno del '45
- che riducendo la portata dei provvedimenti fugavano ogni dubbio fra quanti ancora
avevano qualche perplessità sull'adesione al separatismo - sia a livello nazionale. Finita
ormai la guerra, infatti, il problema alimentare diventava sempre più “italiano”[630] e a
luglio del '45, Gullo si trovava a dover difendere di fronte al governo la legislazione
repressiva contro l'evasione degli ammassi, mentre la Democrazia Cristiana, si faceva,
ancora con un siciliano, il calatino Mario Scelba, alfiera di una legislazione sociale per
il Mezzogiorno[631], imputando alle inique condizioni dell'ammasso la miseria che
affliggeva il Sud d'Italia.

3) Bringing Home the Bacon

Già a partire dalla fase della pianificazione dell'occupazione italiana, gli Alleati
avevano individuato nelle risorse locali, e in particolare nel grano, una fonte primaria
per l'approvvigionamento della popolazione[632]. La capacità di gestire il problema
alimentare costituiva infatti uno dei punti cruciali per l'esito dell'occupazione stessa e
delle operazioni militari, visto che da ciò sarebbe disceso direttamente il mantenimento
dell'ordine pubblico. Ma non solo. La promessa della fine dei razionamenti e della fame,
era stata infatti uno degli elementi principali della propaganda alleata prima dello
sbarco, attraverso volantini che, insieme alle bombe, piovevano a migliaia sulle città. E
che ripetevano che tra le quattro libertà nel nome delle quali gli Alleati combattevano la
guerra, la libertà dalla miseria occupava un posto pari alla libertà di parola. Ai soldati
italiani, in particolare, erano indirizzati messaggi che li invitavano a consegnarsi agli
alleati: “Soldati Italiani! Siete circondati. Venite da noi Americani. E mangerete come

noi”, recitava uno dei volantini della propaganda alleata, accanto alla foto di un soldato
americano sorridente e con la bocca piena di cibo[633]. Veri e propri dépliants
illustravano, in calce a foto di cibo, cioccolata e sigarette, la varietà e l'abbondanza delle
razioni dei soldati americani[634]. Già poco dopo lo sbarco, però, la situazione appariva
in tutta la sua reale tragicità: la Sicilia, la prima porzione di territorio occupata, non era
affatto self-supporting, come indicato nei piani per lo sbarco[635]. A contatto con la
delusione cocente della popolazione, più affamata di prima, l'Amgot sottolineava inoltre
quanto grave sarebbe stata la ricaduta per le agenzie di propaganda, visto che “le
popolazioni nemiche sono inclini a ricordare le promesse già fatte su dal cielo”[636] .
Le previsioni su cui si erano basati gli Alleati, derivavano direttamente dai dati sulla
produzione di grano, e soprattutto sulla raccolta negli ammassi, diffusi dal regime
fascista, rivelatisi molto presto falsi[637]. Per fornire ai vertici militari e ai Cao, un
quadro adeguato della situazione italiana, il Dipartimento di Guerra e il Foreign Office
britannico avevano commissionato, probabilmente a partire dalla primavera del '43, ai
loro analisti studi sui vari aspetti della società e dell'economia italiane. Tra questi, ampio
spazio era stato dato all'analisi delle condizioni dell'agricoltura italiana, raccogliendo
soprattutto dati sui livelli di produzione delle singole regioni. I risultati del lavoro del
Foreign Office, che comprendevano dati relativi alla produzione nel periodo compreso
tra il 1935 e il 1938, erano stati inseriti nella sezione dedicata all'economia dei Zone
Handbooks.. Da parte americana, invece, il Dipartimento di Guerra aveva chiesto ai
Dipartimenti governativi la redazione di bozze preliminari[638] per un manuale
destinato agli ufficiali civili, un Civil Affairs Handbook il cui scopo era di fornire
riferimenti immediati e informazioni base agli ufficiali[639], parte dello “sforzo del
Dipartimento di Guerra”[640] per rispettare le necessità delle popolazioni occupate e
“ridurre al minimo le sofferenze umane”[641], contribuendo contemporaneamente a una
più ordinata “condotta delle operazioni militari”. E in questo contesto, al Dipartimento

dell'Agricoltura veniva affidato un approfondito studio sull'agricoltura italiana[642]. Le
fonti utilizzate dagli analisti statunitensi comprendevano dati statistici, bollettini e
periodici, come “Bonifica e Colonizzazione” o “Italia Agricola”, ma anche studi
sull'ideologia ruralista, sulla colonizzazione del latifondo e sulla riforma agraria del
regime. Nella bibliografia acclusa al preliminary draft sull'agricoltura, trovano posto gli
scritti di Serpieri e Lorenzoni, accanto a L'aratro e la spada di Carl Schimdt e a
pubblicazioni ufficiali del ministero dell'agricoltura italiano.[643]
Il rapporto governativo, a differenza del suo omologo inglese, è molto lungo (circa
100 pagine) e dettagliato, e le tabelle statistiche, redatte sulla base degli annuari
italiani[644], sono aggiornate sino al 1940. L'aspetto particolarmente interessante è
l'attenzione dedicata al ruolo sociale e politico dell'agricoltura in Italia, e ai problemi a
ciò connessi. Viene infatti affrontata la questione del latifondo nel Mezzogiorno, ma
l'analisi non si appiattisce in una visione arretrata e semplicistica, riducendo tutta
l'economia agricola del Mezzogiorno all'economia del latifondo. Si sottolinea invece
come nella zona del Tavoliere, in Puglia, sia sviluppata un'agricoltura moderna e
meccanizzata, e come nella stessa Sicilia[645], regione simbolo della grande proprietà
fondiaria, siano presenti, soprattutto sulla costa, zone in cui è sviluppata una moderna e
ricca agricoltura commerciale, estesa su piccole proprietà contadine. Qui la coltivazione
degli agrumi , “sebbene occupi solo il 2% della terra”[646], viene condotta con risultati
vantaggiosi. E non a caso, Puglia e Sicilia saranno tra le zone più “resistenti”
all'ammasso, e in Puglia in particolare saranno i piccoli proprietari-produttori di olio a
opporsi con forza al provvedimento[647], dando luogo a un fiorente mercato nero
dell'olio destinato soprattutto a Napoli[648].
Secondo gli analisti del governo statunitense, la “caratteristica principale”[649]
dell'agricoltura italiana rimane comunque, “l'importanza del grano nell'economia
agricola”[650], soprattutto perché “il pane e altri prodotti derivanti dal grano sono il

cibo principale delle popolazioni rurali”[651]. Vista la sua centralità, il grano è stato
dunque “oggetto di attenzioni particolari da parte del governo”, sino all'istituzione,
durante il regime fascista, degli ammassi. Lo studio del Dipartimento di Agricoltura
evidenzia fra l'altro la centralità del grano nella politica del regime[652], sottolineando
il valore propagandistico della “battaglia del grano” e individuando la matrice
dell'istituto degli ammassi nella volontà del regime di “prendere il posto di cooperative
di mercato” e “di eliminare gli intermediari e di garantire ai produttori un prezzo
minimo”[653]. Il rapporto continua ripercorrendo tutte le tappe della legislazione
“protezionistica” e interventista, sul grano che, concludeva il documento, “in tempo di
guerra”[654], si era trasformata in vero e proprio “strument[o] di requisizione e
controllo dei prezzi”[655]. Dando fra l'altro l'avvio, nel tentativo di “sfuggire
all'ammasso”, all' “attivo mercato nero di questi giorni”[656]. Dunque per gli alleati, la
regolazione del mercato, il conferimento obbligatorio e l'imposizione di prezzi erano
elementi che avrebbero automaticamente condotto all'illegalità e alla proliferazione di
mercati paralleli, favorendo l'ascesa di borsari neri, individuati in particolare nella
categoria dei middlemen, intermediari ora privati del loro ruolo[657]. Il documento del
Dipartimento di Agricoltura fotografava insomma deformazioni e rischi del sistema,
criticandone fra l'altro la natura, contraria ad ogni principio di libera produzione e di
libero mercato. Eppure, paradossalmente, il tanto vituperato sistema degli ammassi
veniva immediatamente rivitalizzato dagli Alleati stessi all'indomani dell'invasione in
Sicilia. Come ha scritto David Ellwood, l'attuazione delle riforme, proclamata
all'indomani dello sbarco, nei fatti “dipendeva da una rapida cessazione delle
ostilità”[658]. Mentre la guerra si protraeva per un tempo molto più lungo di quanto le
forze alleate avessero previsto[659], la capacità di mutare radicalmente il sistema
abbattuto però si mostrava ogni giorno più lontana, con tutte le conseguenze del caso. E
lo stesso meccanismo degli ammassi, rispecchiava i limiti di un sistema nuovo

impegnato, al contempo, a garantire una difficile stabilità. Uno dei primi rapporti
dell'Amgot, stilato ad agosto del '43 da Lord Rennel of Rodd[660], registra già a un
mese dallo sbarco la profonda disillusione dei siciliani nei confronti degli Alleati, che
non hanno certo portato quel “regno dell'abbondanza”[661] tanto pubblicizzato dalla
propaganda alleata. Ma a un mese dallo sbarco, la situazione è tragica anche in Calabria,
dove i magazzini del grano sono quasi vuoti. A Catanzaro, per esempio, secondo i
calcoli dell'ufficiale agli affari civili, il maggiore Holmstrom, per distribuire una razione
di soli 150 gr. di pane per ogni abitante, sono necessari circa 2000 quintali di grano al
mese[662]. All'arrivo delle truppe alleate, nei magazzini sono ammassati però solo 200
quintali di frumento. In alcuni dei comuni vicini, la situazione è migliore[663] , ma il
problema principale rimane quello dei trasporti: mancano i mezzi, oppure gli
spostamenti sono impossibili a causa dei danni subiti da ponti e strade durante la ritirata
tedesca o per i bombardamenti alleati[664]. E, scrive Holmstrom, “l'attuale buona
disposizione [della popolazione] potrebbe non superare il malcontento per il
razionamento che è continuato basso, ed è inevitabile che alcuni ignoranti attribuiscano
a noi la responsabilità”[665]. La quantità di grano disponibile è peraltro quasi
impossibile da valutare, sia in Sicilia - dove gli uomini dell'Amgot ignorano a quanto
ammonti il grano sparito già “prima dell'inizio di controlli effettivi nei nascondigli […]
e particolarmente nelle mani degli operatori del mercato nero”[666] - che in Calabria,
dove “la quantità accumulata dai coltivatori invece di consegnarla agli Ammassi come
richiesto dalla legge, temendo il mancato pagamento” è sconosciuta, sebbene sembri
“essere una ragguardevole cifra”[667]. Ma l'emergenza in Calabria è rappresentata
soprattutto dal fatto che, scrive ancora il maggiore Holmstrom, “entro un mese le strade
saranno probabilmente impercorribili”, a causa degli “straripamenti sulle deviazioni
intorno ai ponti crollati”[668]., distrutti dalle bombe alleate e dai tedeschi nella risalita
lungo la penisola. Il nostro maggiore si interroga allora sulla possibilità di usare le linee

ferroviarie, o qualunque altro mezzo di trasporto adatto a rimettere immediatamente in
piedi un sistema di distribuzione di grano e farina, parallelamente alla ripresa della
produzione stessa. Uno dei primi atti degli Alleati, all'arrivo in Calabria, è infatti
l'assunzione di mano d'opera agricola, reclutata attraverso l'Unione dei Lavoratori
dell'Agricoltura. Facendo quindi ricorso anche questa volta a strutture preesistenti[669].
In Sicilia la quantità di grano presente non è sufficiente per arrivare alla fine dell'anno,
mentre i prezzi sul mercato nero sono già in ascesa e “i piani per migliorare il livello
degli ammassi sono per varie ragioni, deboli e inefficaci”[670]. A novembre del '43, è
perfettamente chiaro che le previsioni di autosufficienza dell'isola sino alla primavera e
“persino sino al raccolto successivo riducendo le razioni”[671], sono ottimistiche, se
non velleitarie:
tre elementi hanno mutato questa certezza. Il primo è che il governo fascista […] ha
pubblicato cifre interamente false […]. Secondo, la scarsità di fertilizzante per 2 anni [..].
Infine, il punto fino a cui il mercato nero si è accresciuto prima dell'invasione è stato
naturalmente minimizzato dal governo fascista e l'effetto che questo fattore potrebbe avere
sulla situazione non è prevedibile per gli Alleati[672].

L'unica possibilità di evitare il rischio di “un totale fallimento dell'occupazione della
Sicilia e di una imprevedibilmente ampia ripercussione sulle attuali operazioni di
guerra”[673], rimane dunque, per l'ufficiale del governo militare alleato, l'importazione
di grano. Ma la necessità di risolvere efficacemente la drammatica situazione italiana, è
dovuta anche al peso che essa esercita sull'opinione pubblica dei paesi alleati, la
“popolazione degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, che ha avuto fatte delle promesse
che non sono state mantenute”[674].
Ad offrirci un quadro completo della situazione alla fine del '43, sono però due
documenti prodotti da fonti americane civili, e destinati entrambi ad agenzie
governative. Si tratta della relazione sulle condizioni dell'Italia liberata prodotta a
dicembre del '43 da Adlai Stevenson[675] per conto della FEA (Foreign Economic
Administration), e di un rapporto del Research and Analysis Branch, un'agenzia

governativa legata ai servizi segreti, stilato nel gennaio 1944[676] da Emile Despres,
economista di Harvard e membro dell'Oss[677]. Il documento redatto da Stevenson,
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rooseveltiano, noto come Rapporto Stevenson e pubblicato in Italia a cura di Elena Aga
Rossi già nel 1979[678], mette immediatamente in luce l'aspetto politico della disastrosa
situazione economica e alimentare dei territori occupati dall'esercito anglo-americano. Il
problema per Stevenson risiede anche nella mancanza di coordinamento tra le varie
amministrazioni militari locali, laddove spesso “differenti politiche venivano perseguite
dai diversi Comandi regionali”[679]. E nemmeno l'istituzione della Commissione di
Controllo è ritenuta una soluzione vincente, perchè la mancanza di personale
qualificato[680]nelle sottocommissioni non risolve un problema che lo stesso
Dipartimento di Stato, “interessato soprattutto alle questioni politiche e non a prendere
provvedimenti economici”[681], finge di ignorare. Di tono simile sono le
considerazioni dell'osservatore del Research and Analysis Branch. Per Emile Despres, i
problemi della missione alleata in Italia sono in gran parte legati a stime sbagliate e alla
stessa evoluzione della guerra. La situazione è anzi tanto “cattiva”[682], scrive Despres,
da modificare i piani stessi dell'esercito alleato:
Eisenhower ha emanato un ordine diretto alle forze sul terreno italiano di non occupare
nessun nuovo territorio senza che sia chiaro prima per l'AMG di esser certo che il
problema del sostentamento può essere affrontato. […] La gente del governo militare
oscilla tra il considerare l'attuale disordine come inevitabile, e il dar la colpa agli
italiani, il criticare il G-4 a Orano, il criticare il SOS [Service of Supply] a Washington,
il dar la colpa a Roosevelt (la promessa di abbondanza per tutti), o il dar la colpa un po'
a se stessi. Un ufficiale del governo militare il cui giudizio io considero buono e che ha
partecipato alle operazioni AMG in tutte le aree descrive i livelli medi di competenza
come ragionevolmente alti, e quasi lo stesso delle agenzie civili con le quali è stato
associato. […] E' probabile che in alcuni campi altre politiche avrebbero potuto lavorare
meglio, ma gli errori sono stati di discutibile – non flagrante – varietà. La più grande
commedia degli errori è relativa alle spedizioni di grano requisite dall'AMG per la
seconda metà del 1943. Il grano che l'AMG si aspettava di trovare incluso in convogli
specifici si era scoperto all'ultimo momento non esserci. Questo è accaduto non una sola
volta ma in modo ricorrente, ed era dovuto a molti fattori […] e probabilmente a
qualche ostruzionismo nel SOS [Service of Supply] a Washington. In ogni caso, questa
esperienza ha creato una profonda impressione. […] I programmi di alimentazione delle
città hanno dovuto essere tagliati o abbandonati durante la notte e senza avviso.
Attraverso i buoni uffici del molto-malignato NAEB [North African Economic Board],
l'AMG si è fatto prestare un totale di 50.000 tonnellate dalle autorità francesi, che

avevano stoccato per la Francia e condiviso con una certa riluttanza per nutrire gli
italiani.[683]

Il funzionario del governo americano, continua poi la sua analisi individuando la causa
principale del fallimento degli ammassi non tanto nel raccolto andato male o nella
mancanza dei mezzi di trasporto, ma piuttosto nel mercato nero e nell'incapacità alleata
di fornire un'alternativa allo stesso mercato illegale:
In Sicilia circa il 10% del grano viene fuori immediatamente dopo il raccolto, e da
allora niente. La necessità giornaliera di 200 grammi pro capite è usata nel computo del
bisogno stimato[...]. L'attuale quantità consegnata sotto il razionamento è nella maggior
parte dei posti 70 su 100 grammi[…]. Mi è stato detto che in qualche posto le quantità
di pane sono state stabilite alla sera per la razione del giorno seguente. Quanto pane
raggiunga i consumatori attraverso il mercato nero è, certamente, sconosciuto. [Secondo
i sondaggi Gallup] virtualmente tutti i consumatori urbani prendono del pane al mercato
nero, ma [...] i quantitativi che la massa di consumatori può riuscire a comprare da
questa fonte sono estremamente piccoli. […] in generale i prezzi sono 4 o 5 volte il
livello del mercato nero preinvasione. […] Il grano non è stato portato sul mercato
ufficiale perchè l'intero macchinario dell'amministrazione è collassato. […] L'Amg ha
mantenuto il precedente sistema di raccolta obbligatoria […] ma il sistema non ha
funzionato. Non hanno convinto i contadini a lavorare[684].

E a questo punto subentra nelle riflessioni di Despres un'analisi etnica delle ragioni del
fallimento alleato, laddove esso viene giustificato anche con l'innata predisposizione dei
siciliani a non cooperare “per natura”, mentre “gli italiani”[685], in genere non vedono
il governo come una struttura con cui coollaborare. Insomma, in una popolazione
culturalmente ostile ai normali meccanismi della democrazia, il mercato nero diviene
alla fine un meccanismo naturale, che la rigida legislazione dell'AMG ha finito per
modificare in peggio. Despres conclude, anche lui, che l'unica soluzione al momento
possibile è rappresentata dalle importazioni – e che non “si arrabbi” [686] chi riceve il
rapporto – magari riducendo un po' le stime del governo militare e importando grano
dall'Argentina. Ma alle richieste e ai suggerimenti di Despres, di Stevenson, del
Governo Militare e della Commissione di Controllo, i due governi alleati rimanevano
sordi perlomeno sino all'estate del '44.
Nel '44, infatti, le condizioni della popolazione si erano incredibilmente aggravate e il graduale
ritorno all'amministrazione italiana di parte dei territori del Mezzogiorno (prima fra tutte la Sicilia,
l'11 febbraio), aveva solo peggiorato le condizioni. A Palermo erano scoppiate violente rivolte per il
pane, ma i disordini si erano diffusi in tutta l'Italia liberata, mentre nelle grandi città come Napoli e
Palermo la situazione era aggravata dalla dipendenza dalle campagne. Le zone produttrici mal
sopportavano infatti il carico alimentare delle città e delle aree più povere, e non era raro,
soprattutto dopo che le competenze erano passate interamente al governo italiano, che i camion
mandati a prelevare il grano nei magazzini della provincia tornassero vuoti dagli ammassi, per il
rifiuto dei comuni “ricchi” di cedere il grano accumulato[687]. Gli ufficiali dell'ACC lamentavano,
come abbiamo già osservato, poi frequentemente l'incompetenza degli ufficiali italiani e dei
funzionari addetti agli ammassi[688], e un generale abbassamento dello “standard
dell'amministrazione” in seguito alla progressiva riduzione della presenza alleata nel Sud[689] .
Intanto la campagna alleata per i Granai del Popolo procedeva con ogni mezzo: mentre “gli
organismi politici locali, il Clero, e l'Amministrazione Comunale, in tutti i modi [facevano] appello
al popolo”[690], gli uomini del Psycological Warfare Branch (PWB), percorrevano l'Italia del Sud
su “autotreni propagandistic[i]”[691] muniti di altoparlanti, incontrando gli agricoltori nelle piazze.
Raramente questi viaggi riuscivano a modificare l'esito del raccolto, avendo piuttosto un effetto

considerevole soltanto sul morale degli ufficiali alleati, messi di fronte alla miseria, materiale e
morale, in cui, a un anno dallo sbarco, la popolazione era ancora costretta a vivere[692]. Come
sarebbe stato possibile convincere la gente a privarsi del grano quando ovunque si veniva seguiti da
torme di bambini scalzi e affamati, che “ti seguono come una nuvola mendicando sigarette,
caramelle e denaro”?[693]
Nonostante le ragioni di contadini e piccoli produttori non fossero ignote agli Alleati, la propaganda
continuava senza sosta: per la stampa la consegna era “nulla dies sine linea”[694]. E allora si
moltiplicavano le edizioni locali dedicate ai Granai del Popolo: il “Bollettino di Notizie” di Bari del
5 agosto del' 44, per esempio usciva con un'edizione per metà dedicata ai Granai del Popolo,
mentre la propaganda alleata diffondeva fotografie “grandi e appropriate” della campagna per gli
ammassi[695]. Alla stampa viene affiancata la radio, che presente in ognuna delle “molte fattorie
sparse” nelle zone rurali, rappresenta “un potenziale contributo agli ammassi[696]. Così, il
bollettino del Giornale Radio delle 6, viene preparato per salutare gli agricoltori, prima che inizino
la giornata nei campi, con messaggi che invitano a rispettare lo sforzo comune per la raccolta del
grano.
Negli Stati Uniti, invece, i messaggi italiani - o meglio italo-americani - alla radio hanno un
contenuto del tutto opposto. L'opinione pubblica nazionale è scossa dalla “gravità della situazione
alimentare e sanitaria in Italia”. Si teme che “disordini estesi e la disintegrazione sociale […] nel
primo paese posto sotto il controllo anglo-americano”, possano dare un “colpo al prestigio della
democrazia [che] avrebbe ripercussioni in tutta Europa”[697]. Ma a spingere per una presa di
posizione da parte del governo è soprattutto la comunità italo-americana, cui Roosevelt aveva
rivolto una parte consistente della sua campagna anti-isolazionista. Ad agosto, in un discorso alla
radio, Fiorello La Guardia, il sindaco repubblicano di New York, dichiarava di non voler “parlare
ancora agli italiani prima di aver qualcosa da dir loro”[698], mentre il progressivo peggioramento
della situazione italiana spingeva la Commissione di Controllo a inviare una delegazione a
Washington e a Londra, affinchè i governi dei due paesi alleati prendessero una posizione, sia sulla
politica alleata verso l'Italia, che sul reale impegno per un programma di aiuti all'Italia[699]. Gli
Alleati, e in particolare gli Americani, si erano infatti auto-investiti di un preciso ruolo nei confronti
dell'Italia[700]. E ciò valeva doppiamente: verso il paese occupato/liberato, e verso l'opinione
pubblica americana e britannica. Soprattutto negli Usa, dove la partecipazione al conflitto era
avvenuta in nome di un impegno a riportare l'Italia in mezzo alle nazioni libere, e “libere dal
bisogno e dalla paura”; e dove milioni di elettori italo-americani si accoravano per il destino dei
loro cari in Italia[701]. Nonni, zii, cugini, fratelli, rimasti in Italia insieme a milioni di soldati italoamericani partiti per difenderli. Fino alla fine dell'anno, i rapporti dell'ACC, continuano intanto a
registrare un fallimento generale del sistema degli ammassi. Come già osservato, meno che nelle
zone di Matera e Foggia[702],
in altri posti l'ammasso del grano è un affare piuttosto brutto, specialmente in Sicilia,
dove i Carabinieri sono praticamente sul piede di guerra, con pattuglie mobili, squadre
di investigazione, per lunghe ore e ogni tipo di stratagemma per mettere nel sacco i
produttori ostili e riluttanti che si oppongono all'ammasso.[...] La mancanza di mezzi di
trasporto per portare il grano dal campo ai magazzini e da là alle aree mancanti pure
come la mancanza attuale di trasporti per gli ufficiali supervisori, sia Italiani che Alleati,
è il grande problema.[...] Gli ufficiali del quartier generale ritengono che sia un miracolo
che il raccolto stia andando avanti e pure ciò in vista della terrificante mancanza di
personale amministrativo e di equipaggiamento. La Gran Bretagna, per esempio, con 56
milioni di acri e meno che 500mila proprietà ha uno staff di 4,000 persone preparate.
L'Italia Liberata, con 45 milioni di acri e 2milioni 500mila proprietà non ha nemmeno
un decimo del personale, circa 10 ufficiali Alleati e circa 30 Italiani sono al vertice
dell'amministrazione e della supervisione dell'agronomia di un'intera nazione[703].

Il commissario regionale uscente per la Sicilia, il colonnello Hancock, scomoda Tucidide per
descrivere l'unruly mob, la turbolenta plebe siciliana, che sta rendendo impossibile lo svolgimento

del raccolto[704]. Gli arresti per reati connessi all'ammasso, all'estate del '44, sono 9000, soltanto in
Sicilia. Qui il quadro è poi ulteriormente complicato dalla presenza del fenomeno criminale
mafioso, che trova nella possibilità di regolare il meccanismo degli ammassi un'importante fonte di
potere contrattuale[705]. Il viaggio della Commissione di Controllo non è però privo di risultati
positivi, anche se sicuramente più della Commissione, per il presidente Roosevelt contano le
elezioni del 6 novembre 1944[706]. Ad agosto, mentre il democratico O'Dwyer, vice presidente
della sezione economica dell'ACC - ex procuratore generale di Brooklyn “who […] smashed the
notorius Murder, Inc. racket syndacate in the States”[707], oltre che candidato a sindaco di New
York contro La Guardia nelle elezioni del '41[708] - chiedeva al governo 1700 camion per l'Italia e
150mila tonnellate di grano e farina[709], il presidente si incontrava con Churchill a Quebec. Pur
contro il volere del Foreign Office, il primo ministro britannico appoggiava Roosevelt nella suo
rinnovato impegno verso l'Italia. Il 26 settembre del '44, il presidente proclamava nella
“Dichiarazione di Hyde Park” l'avvio di un programma di aiuti alleati per l'Italia, promettendo un
aumento della razione di pane a 300 grammi, insieme a più vaghe promesse per una reale
autonomia politica per il paese[710]. Alla fine del '44, l'AC - la Commissione ha intento perduto la
“C” di Controllo nel riassetto della politica alleata seguito ad Hyde Park – trae un bilancio positivo,
anzi dai toni quasi vittoriosi, della missione che cerca di riparare alla disastrosa situazione del '44;
sta insomma “portando a casa la pancetta”[711]:
Il Colonnello W.J.Legg, direttore della Food Sub_Commission, è tornato all'AC dopo che
era partito per un viaggio di due settimane a Washington e a Londra a settembre. E a
giudicare dal felice risultato nella sezione Economica, il viaggio del Colonnelo Legg è
stato altamente produttivo, per entrambe le ragioni: per la sua missione principale,
ottenere l'aumento a 300 grammi della razione per l'Italia, e per una conseguenza
estremamente desiderabile, la maggior comprensione dei problemi dell'AC nel mondo
disordinato dei quartier generali d'oltremare.[712]

Si tratta però di una vittoria di Pirro: il piano dei governi alleati prevede infatti l'invio di
107mila tonnellate di grano o farina al mese, che però non risulteranno sufficienti a
garantire lo smantellamento del sistema degli ammassi[713]. In toto verranno garantite
642mila tonnellate di grano, che se confrontate con le stime della Commissione, pari a
un milione e 302mila tonnellate, mostrano ancora una volta quanto sia profondo il
distacco tra il punto di vista delle forze sul campo e quello della politica dei governi
alleati. L'Italia, ormai vicina alla fine della guerra, è al centro di una più ampia
riorganizzazione degli assetti mondiali postbellici, eppure dovrà aspettare ben 5 mesi
per l'applicazione dei programmi di Hyde Park. Solo alla fine di febbraio del '45 Harold
MacMillan, nuovo Commissario Capo della Commissione, potrà infatti annunciare
l'inizio di una nuova politica alleata[714], mentre ancora nell'autunno del '45, un Capo
Zona dell'UCSEA ricorda che
ogni produttore, indipendentemente di quanto eventualmente concordato in precedenza, è
chiamato ad adempiere un preciso dovere, particolarmente quest'anno in cui si rende necessario
assicurare il pane alla popolazione[715].

4) La strage del pane

Il 19 ottobre del 1944 a Palermo, nella centralissima via Maqueda, aveva luogo uno
degli episodi più drammatici del dopoguerra dell'isola. Durante un'affollata ma pacifica
manifestazione contro il caro vita la Divisione Aosta, chiamata dal vice-prefetto
Pampillonia a difendere la Prefettura, sparava sulla folla uccidendo 26 persone e
ferendone 156. Subito dopo la strage venivano aperte tre inchieste, da parte dell'autorità
giudiziaria, militare e da parte del Cln di Palermo[716]. Attraverso la documentazione
prodotta da queste inchieste e raccolta dagli Alleati, è possiible ricostruire questa tragica
vicenda, che si concluse con una verità ufficiale smentita solo recentemente da alcuni
testimoni ancora in vita. Nel 1995 infatti uno dei soldati della Divisione, Giovanni Pala,
ammise la diretta responsabilità dei soldati nell'eccidio[717], mettendo in discussione la
versione ufficiale della Commissione d'inchiesta del '44, che giustificava l'azione dei
soldati con una reazione incontrollata ad una bomba lanciata dalla folla[718].
La manifestazione del 19 ottobre era solo l'ultima delle dimostrazioni che dal 16
ottobre avevano attraversato la città. Il 16 avevano infatti scioperato i lavoratori del
porto di Palermo. Lo sciopero si era però concluso molto presto, secondo un rapporto
dell'Oss[719] più per contrasti interni ai lavoratori stessi che non per l'intervento
dell'amministrazione cittadina. Secondo le fonti dei servizi segreti, infatti, la Compagnia
Portuale[720], sindacato creato dal regime di cui facevano parte 300 lavoratori, e
guidata dal “duo ex-fascista Ricchici e Mancuso”[721], aveva organizzato lo sciopero
per egemonizzare la rappresentanza sindacale nell'area portuale, avocando a sè anche la
gestione sindacale della Cooperativa trasportatori e scaricatori di carbone, nata invece
subito dopo l'arrivo degli Alleati, cui aderivano 234 lavoratori. I membri della
cooperativa erano però contrari allo sciopero organizzato dalla Compagnia portuale. A
ciò si aggiunse un ultimatum della Divisione Lavoro della Commissione, composta da
britannici, che intimava agli operai portuali l'immediato ritorno a lavoro. L'ultimatum,
insieme al rifiuto della cooperativa, causò dunque il fallimento dello sciopero. Tuttavia,

il giorno dopo e anche il 18 ottobre, si susseguirono manifestazioni pacifiche della
popolazione e scioperi dei dipendenti comunali “delusi di non aver avuto la loro
indennità caro vita, o comunque l'aumento di un migliaio di lire già garantito”[722].
Con l'intervento della Camera del Lavoro, gli scioperi erano comunque rientrati. Il 19
però, già di mattina, la gente aveva ricominciato a scendere per strada, e agli impiegati
in sciopero si era unita la gente comune, protestando al grido di “pane, pasta e
lavoro”[723] contro i “profittatori di guerra”[724], individuati soprattutto nei
commercianti arricchitisi con il mercato nero. Secondo la versione dell'Ispettore
regionale di Pubblica Sicurezza Michele Iantaffi, alla folla composta in gran parte da
donne e ragazzi, si erano mescolate “persone estranee alle categorie degli impiegati e
degli operai”[725], e un agente testimoniava anche di aver visto alcuni pregiudicati con
borse che avrebbero potuto nascondere armi unirsi al corteo nei pressi di via Maqueda,
dove avevano sede sia la Prefettura che l'ufficio dell'Alto Commissario Aldisio.
L'agitazione si era insomma trasformata in una rivolta “impressionante”, e qualcuno
aveva iniziato a lanciare sassi, colpendo saracinesche e vetrine. Anche la versione del
Commissario Regionale Carr concorda con quella di Iantaffi nella descrizione dei
disordini, ammettendo che “persone [...] di basso ceto che possono trarre vantaggio
dalla situazione”[726] si erano confuse agli impiegati, invadendo alcuni negozi e
razziandoli. Però, per Carr, “la folla non era troppo violenta”, o comunque non era così
violenta da far temere una assalto alla prefettura, presidiata da circa 70 uomini delle
forze dell'ordine, che erano riusciti a mantenere la calma e a gestire serenamente
l'ordine pubblico. Così però non doveva pensarla il vice-prefetto Pampillonia, allarmato
dal numero di persone che si avvicinavano alla prefettura. Pampillonia, fra l'altro era
l'unica autorità presente nel palazzo di via Maqueda: sia il prefetto D'Antoni che l'Alto
Commissario Aldisio erano infatti fuori, l'uno a Trapani, e l'altro a Roma. Preso dal
panico, a ora di pranzo Pampillonia aveva chiesto l'invio urgente di rinforzi. Era stato

immediatamente allertato il 139° Reggimento di Fanteria, di cui faceva parte la
Divisione Aosta, formata anche da soldati della Divisione Sabauda. A questo punto,
l'autorità militare presenta una ricostruzione in cui appare veramente difficile
l'individuazione di responsabili precisi. Secondo Iantaffi, e secondo il Comandante di
Brigata dei Carabinieri di Palermo, Amedeo Branca, infatti gli alti ufficiali che
comandavano il 139° erano tutti assenti al momento della chiamata della questura, e
alcuni ufficiali di grado inferiore si erano trovati ad assumere il comando, distribuendo
in fretta e furia ai soldati “2 pacchi di cartucce e 2 bombe a mano”[727] ciascuno, a
loro dire dotazioni abituali dell'esercito chiamato a un servizio di ordine pubblico. A
prendere il comando è il tenente Calogero Lo Sardo, siciliano, unico ufficiale
disponibile al momento della chiamata. Ad affiancarlo ci sono alcuni ufficiali minori,
fra cui il sottotenente Carlo Macchiavello, che avrebbe consegnato ai soldati le cartucce
e le granate. Al 139° si uniscono anche 15 soldati della VI compagnia, agli ordini del
sergente palermitano Filippo Leonardo, che però vanno a difendere la prefettura senza
bombe in dotazione[728]. Secondo Iantaffi i soldati sono sguarniti perchè il camion che
li trasportava è partito in fretta e furia; secondo la versione di Leonardo invece nel 133°
Reggimento è invalso l'uso di non distribuire ai soldati in nessun caso quell'attrezzatura.
Lo Sardo, a capo del reggimento colpevole della strage, dirà poi alla commissione
d'inchiesta di aver dato l'ordine di non sparare se non dietro suo ordine, anche se due
soldati testimonieranno di non aver sentito le parole del tenente. A questo punto, la
vicenda viene ricostruita basandosi in prevalenza sulle testimonianze dei soldati,
secondo i quali la tragedia si sarebbe verificata a causa di una bomba esplosa accanto al
camion sul quale stavano attraversando via Maqueda, lanciata a loro dire dalla folla.
All'esplosione i soldati avrebbero reagito sparando all'impazzata sulla gente che
manifestava.
Dopo la sparatoria, la scena che si presenta ai testimoni è terribile: corpi smembrati

sparsi sulla strada imbrattata di sangue, la gente che corre via atterrita. “La carneficina è
stata spaventosa”[729], scrive Vincent Scamporino dell'Oss. E la metà dei feriti sono
bambini[730]. La versione di vari testimoni[731], sebbene a volte confusa, è opposta a
quella dei soldati. Per i testimoni infatti “le truppe della Brigata Sabauda hanno
scagliato una bomba a mano contro la folla che dimostrava, aprendo allo stesso tempo il
fuoco con fucili automatici e semiautomatici”[732]. Nelle testimonianze dei militari
spunta invece un separatista non ben identificato che avrebbe lanciato la bomba contro
il camion, per spingere i militari a reagire e così “creare odio contro il governo
italiano”[733]. La Commissione d'inchiesta del Cln giunge invece a conclusioni ben
diverse, tanto che Montalbano (Pci), Drago (Psi) e Cortese (Dc) decideranno di
dimettersi dalla Commissione d'inchiesta ufficiale[734]. Per i membri del Cln le granate
non erano infatti mai state consegnate prima ai soldati[735], e anzi, come risultato dalla
testimonianza di un ufficiale italiano, il tenente Antonino Cascino[736] , pare che i
soldati quella mattina fossero partiti con “un'incontenibile voglia di sparare”[737]. E
non solo, Cascino aggiunge infatti che fu il primo convoglio giunto sul luogo ad aprire
immediatamente il fuoco sulla folla, e il secondo, “insoddisfatto” a lanciare. Il terzo
camion avrebbe aperto il fuoco in ogni direzione, “non rendendosi conto che la folla era
senza difese”. L'analisi del Cln si chiude comunque con l'attribuzione di una qualche
responsabilità indiretta anche agli Stati Uniti, che operando decisioni diverse per
risolvere la questione alimentare in Sicilia, potrebbero sensibilmente incidere sulla
situazione[738]. Tuttavia, la risoluzione finale del Cln lo spacca al suo interno, e viene
approvata solo da 4 partiti, mentre la Dc e il Partito liberale preferiscono dichiararsi
contrari per ragioni di opportunità politica. Il documento viene infatti giudicato troppo
critico nei confronti di Aldisio, che per la sua incapacità di gestire la situazione generale
nell'isola è ritenuto il responsabile indiretto, insieme al prefetto, dell'eccidio. E
responsabili anche per aver lasciato la città nelle mani di autorità incapaci[739].

Comunque il PWB impedisce che la risoluzione venga pubblicata dalla stampa italiana,
e noi abbiamo notizia di questa polemica interna solo attraverso la documentazione dei
servizi segreti civili americani[740]. La critica nei confronti di Aldisio nasceva anche
dall'atteggiamento dell'Alto Commissario che, specularmente ai separatisti, da subito
decideva di utilizzare la strage per attaccare Finocchiaro Aprile e il Movimento
Indipendentista. Il 21 ottobre, infatti, in una conferenza con il prefetto e con il Cln[741],
Aldisio attribuisce esplicitamente la responsabilità ai separatisti. È certamente vero che
l'incidente era stato immediatamente “capitalizzato” dal Mis, già all'indomani
dell'eccidio pronto a distribuire volantini che accusavano la Divisione Sabauda, sarda e
dunque fedele al “re traditore”[742], “dando così l'impressione che i monarchici sono
dietro l'impiego di truppe contro le libertà siciliane”[743]. Nello stesso giorno, anche la
Camera del Lavoro di Palermo si era affrettata a escludere la partecipazione di suoi
rappresentanti al corteo, accusando anch'essa i monarchici[744]. Da parte opposta,
Aldisio attribuiva come abbiamo visto la responsabilità ai separatisti, e attraverso di loro
ai manifestanti. Proprio per questa ragione, il 21 ottobre ordinava la perquisizione della
sede separatista di via Villarosa, dove i carabinieri facevano irruzione sequestrando oltre
a manifesti e volantini i registri degli iscritti, e arrestando 8 persone, rilasciate però
subito dopo. Nei registri, vengono trovati anche i nomi di tre commissari della Pubblica
Sicurezza, Giammarino, Amendolia ed Emma[745]. Non risulta invece iscritto il
commissario Modica, posto da Charles Poletti a capo dell'Ispettorato regionale di
Pubblica Sicurezza, ritenuto simpatizzante del Movimento Inidpendentista, “spesso
ospite dei fratelli Tasca”[746], e proprio a partire dall'estate del '44 al centro di una
disputa fra Iantaffi e Aldisio da una parte, e gli Alleati dall'altra, per il mantenimento del
ruolo di capo assoluto dell'Ispettorato, cui Aldisio e Iantaffi si oppongono
vivamente[747].
Anche Lucio Tasca viene convocato da Aldisio per raccogliere notizie sul presunto

coinvolgimento separatista nei fatti del 19 ottobre, ma il leader agrario-indipendentista
nega ogni responsabilità del Mis[748]. A prescindere dalle manovre politiche di Aldisio,
le valutazioni degli Alleati sono concordi nell'escludere una finalità politica nella
manifestazione del 19 ottobre, che ritengono si sia traformata in strage solo a causa
delle decisioni di Pampillonia e dell'inadeguatezza dell'esercito, essendo “estremamente
discutibile”[749] che i fatti fossero giunti a un punto tale da chiedere l'aiuto delle
truppe. Truppe che sicuramente non avrebbero dovuto essere armate con bombe a mano,
in ragione di un ordine preciso che proibiva l'uso delle bombe a mano[750]. Agli angloamericani non sfuggono però le potenzialità politiche implicite nei fatti che si stanno
svolgendo a Palermo a partire dal 19 ottobre[751], e proprio per evitare ulteriori
“capitalizzazioni” della questione, proibiscono che si tengano funerali pubblici per le
vittime. Nei giorni successivi alla strage, infatti, a Palermo il clima resta teso, e un
soldato viene addirittura aggredito solo perchè creduto sardo e quindi appartenente alla
Divisione Sabauda colpevole dell'eccidio[752]. La versione ufficiale della Commissione
d'inchiesta rimarrà però quella inviata a novembre da Iantaffi al ministero degli Interni,
che ricostruisce i fatti attribuendo ogni responsabilità ai manifestanti, forse
separatisti[753].

5) Riots: solo un problema di ordine pubblico?

La “strage del pane”, come è stata chiamata, è però solo uno, forse il più grave, tra i
tumulti e le rivolte che durante l'occupazione alleata si susseguono nelle città e nelle
campagne, a volte mescolando ragioni politiche a più pressanti emergenze che
esplodono nelle difficili condizioni del dopoguerra. La Sicilia, sia prima che dopo il 19
ottobre, è teatro di riots e rivolte, che gli Alleati leggono quasi sempre come rivolte la
cui “causa primaria” è “la situazione del grano e del pane”[754]. Così avviene per

esempio ad Alcamo, in provincia di Trapani, dove a dicembre del '44 la rivolta esplode
mescolando le proteste della popolazione contro la chiusura dei mulini, contro il
mercato e contro la chiamata alle armi[755]. Anche questa volta le forze di polizia
evidenziano il collegamento con il separatismo imputando ai leader della Gioventù
separatista locale, Milazzo e Cassarà, gli esiti violenti del riot, in cui la popolazione
assale, incendia e saccheggia l'ufficio delle tasse, i granai del popolo, il consorzio
agrario e l'ufficio interprovinciale di polizia[756]. Ma l'analisi del Commissario
regionale Carr, è più sottile: anche in questa occasione egli non nega la capacità, e la
volontà, del Mis di cavalcare l'onda, ma ritiene siano altri gli elementi che spingono la
popolazione ad azioni così violente.[757] È il crollo di ogni riferimento, il crollo della
società stessa in quanto tale, che si esplicità nella confusa identità del popolo italiano in
questo drammatico dopoguerra. Le condizioni dell'armistizio continuano a non essere
rivelate, eppure si chiede alla popolazione di partire di nuovo per combattere, e
combattere una guerra insensata e fratricida, mentre il governo italiano - e nemmeno gli
Alleati – non è ancora riuscito a trovare una risposta alla fame e alla povertà. È però
vero, per Carr, che alla folla continuano a mescolarsi delinquenti comuni e agitatori, che
trascinano nel caos manifestazioni legittime. La polizia stessa, osserva Carr, non sempre
gestisce con la dovuta durezza l'ordine pubblico, forse perchè solidale con i
manifestanti, nel dramma comune della povertà e della fame[758]. A partire da
dicembre, in tutta l'isola si moltiplicano le violente proteste contro la chiamata alle armi,
coinvolgendo Sicilia occidentale e orientale, in “70 differenti località”[759]. A Ragusa
il 4 gennaio esplode una vera e propria rivolta contro la chiamata alle armi, l'esercito
apre il fuoco, lasciando sulla strada un morto e due feriti gravi[760]. A febbraio, le
persone rinchiuse nelle carceri di Ustica per aver preso parte a riots e manifestazioni a
gennaio, ad Agrigento e Ragusa, sono circa 500[761], ma il quartier generale regionale
della Commissione “ritiene che vi sia un certo numero di gente innocente tra questi
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Commissario”[762].
Ma proteste e riots accomunano tutto il Mezzogiorno, mutando di contenuto nel
corso dell'occupazione alleata. I primi scioperi, soprattutto nel '44, rivendicano più che
altro aumenti nelle razioni, o degli stipendi per far fronte al caro vita e al mercato nero,
e i temi della politica sono lontani dalle proteste degli operai[763]. A sfociare in tumulti
e manifestazioni, sono però più spesso le manifestazioni della popolazione dei centri
urbani, esasperata dalla fame e dal mercato nero, mentre nelle campagne le proteste, pur
sempre legate a queste questioni, sfociano anche nei movimenti di occupazione delle
terre, di cui abbiamo discusso. Ma non è facile fare una distinzione così netta fra le varie
tipologie di protesta che si intrecciano in questi anni. Le rivendicazioni degli operai dei
del porto di Taranto, a maggio del '44[764], non sono poi troppo diverse nelle
motivazioni dalle primissime rivendicazioni dei contadini, che occupano le terre per
coltivarle, e solo in un secondo tempo il movimento si politicizza. Come si politicizza in
un secondo tempo lo scontro e la protesta sindacale, e già nel '45 la Puglia sarà per
esempio teatro di violenti disordini che avranno comunque una matrice politica non
trascurabile[765]. Minervino Murge[766], nel barese, è per esempio teatro di aspri
scontri dal marzo del '45 all'autunno dello stesso anno. Ma anche in questo caso siamo
davanti all'intrecciarsi e al coesistere di motivazioni diverse, ognuna a suo modo
pesante, come osserva lo stesso Parri nell'estate del '45 in una lunga relazione sulla
situazione della regione:
Non posso, infine, non rilevare che il Governo da me presieduto si è trovato a dover
fronteggiare in Puglia una situazione eccezionale, di lontane origine e maturata solo in
queste ultime settimane: la presenza di armi numerose […], la miseria di una parte
notevole della popolazione e la disoccupazione di una parte del bracciantato,
l'inasprimento delle passioni politiche per la insufficiente eliminazione degli ex-fascisti
particolarmente compromessi, anche tradizioni di turbolenza[767].

Sempre nel '45 si susseguono gli scioperi a Napoli. A marzo 5000 operai dell'Ansaldo di
Pozzuoli scioperano[768]. Nel salernitano, a Cicireale Cilento, ad aprile, scoppiano
disordini per l'aumento delle tasse sul bestiame, deciso con una delibera comunale. 500

persone armate di bastone si radunano nella piazza del municipio e tentano di invaderlo,
mentre il commissario prefettizio e il segretario comunale, dopo aver consegnato le
chiavi del comune ai carabinieri, fuggono[769]. Il 24 settembre a Lecce inizia uno
sciopero dei muratori per ottenere aumenti salariali. Il giorno dopo gli operai scendono
in corteo insieme ai leader della Camera del Lavoro, e a loro si uniscono gli impiegati
pubblici, e la gente comune. Il corteo si conclude con una violenta irruzione negli uffici
della prefettura, ma per fortuna non si replica l'eccidio di Palermo[770]. Anche questa
volta, le cause sono individuate nella grave crisi alimentare, nelle condizioni di vita
sempre più difficili, nella disoccupazione e nel costo della vita proibitivo[771]. E pochi
giorni prima, a Napoli, la visita di Parri alla Camera del Lavoro, non si era per poco
trasformata in una vera e propria aggressione da parte degli operai[772]. Sarebbe
impossibile dare qui conto delle numerose e diverse manifestazioni che infiammano
l'Italia liberata ben oltre la fine della guerra. Si mescolano scioperi, agitazioni politiche,
è più incontrollati mobs, abilmente cavalcati dalle forze politiche. I casi in cui gli
scioperi sono dichiaratamente politici sono rari, come lo sciopero di 10 minuti
proclamato a marzo dopo il noto “discorso della caffettiera” di Churchill[773] del 22
febbraio, o lo sciopero bianco degli operai del Regio Arsenale di Bari il 21 aprile, per
protestare contro la mancata inclusione dei delegati Italiani alla Conferenza di S.
Francisco[774]. Tuttavia, più generalmente le rivendicazioni o le caratterizzazioni
politiche degli scioperi si saldano più facilemente all'emergenza sociale e si innescano
su conflitti preesistenti, legati anche alla continuità di personaggi e istituzioni del
passato regime che si palesa via via sempre più evidente. Qual'è però la posizione
alleata di fronte a tali manifestazioni? Quale l'atteggiamento di fronte alla crisi di un
paese appena liberato? Dire che gli Alleati affrontino scioperi e riots come pure
questioni di ordine pubblico sarebbe riduttivo, e minimizzerebbe quella che è invece
una chiara percezione del problema sociale e morale che l'Italia meridionale sta
vivendo. Tuttavia, l'atteggiamento è generalmente quello di affidare al governo italiano
la gestione dei conflitti, limitandosi ad intervenire ove strettamente necessario, pur non
risparmiando mai aspre critiche all'operato e alle capacità dell'amministrazione italiana.
Eppure, anche le forze d'occupazione hanno una diretta responsabilità in manifestazioni
e rivolte che a loro paiono così lontane. L'incapacità di far fronte alla fame della
popolazione, l'alterazione del costo della vita direttamente imputabile alla presenza
alleata, le implicazioni nel mercato nero, l'incapacità di supportare adeguatamente le
necessità delle forze di polizia chiamate a normalizzare la situazione, sono tutte
concause della crisi del dopoguerra italiano, di cui gli Alleati non sempre paiono
accorgersi. La loro immagine non è però troppo colpita dai limiti della loro
amministrazione. Le speranze italiane sembrano non morire mai davanti al ruolo
salvifico attribuito agli Alleati; e soprattutto agli americani. Eppure, il 19 ottobre, dopo
l'eccidio di via Maqueda, alcuni dei tanti uomini che formano la “folla” in cui l'Italia si
riduce per gli Alleati, si avvicinano alla macchina di un ufficiale americano con un
rassegnata protesta: “Avete le vostre pance piene di pane e non ve ne importa un
accidente. Ma noi moriamo di fame lo stesso”[775].
V) Napoli e la Sicilia: due facce dell'altro dopoguerra

1)

Napoli: un difficile dopoguerra

“Napoli come Saigon”[776] è stato scritto a proposito della Napoli occupata dagli

Alleati. E forse la storia di Napoli a partire dalle Quattro giornate fino alla
smobilitazione degli eserciti alleati nel '46, è una delle storie che più sono state
raccontate dalla letteratura, dal cinema, dalla storiografia stessa[777]. Napoli è assurta
nell'immaginario collettivo a simbolo del degrado morale del dopoguerra; a simbolo
della crisi dell'identità di un popolo, come ci racconta Malaparte nelle sue pagine
intense, cariche di quella maniera in cui tutta la complessità della Napoli, e dell'Italia, di
quegli anni pare riflettersi. Ma nel contempo l'ex capitale del Regno delle Due Sicilie ha
rappresentato l'Italia e l'italianità, è divenuta il simbolo stesso dell'incontro di inglesi e
americani con quel “Mezzogiorno immaginato” che, divenuto reale, ha finito per
mettere in crisi le loro identità. È soprattutto in due romanzi, The Gallery dell'americano
John Horne Burns, e Naples '44 dell'inglese Norman Lewis, che Napoli diviene il punto
di partenza per una riscoperta al negativo della “liberazione” da parte dei “liberatori”
stessi. La Napoli che raccontano è certo invenzione letteraria, ma è anche il luogo fisico
della riflessione sul senso dell'idealismo democratico, sulla distanza retorica fra
l'idealismo e il reale atteggiamento verso gli italiani. Il disprezzo per gli italiani, che si
manifesta soprattutto nella speculazione su ogni aspetto della miseria in cui vive la
gente di Napoli, dal mercato nero alle relazioni con le donne italiane, mette in
discussione la missione democratica alleata, tanto esaltata invece dalla stampa, dalla
propaganda e nel romanzo di John Hersey, A Bell for Adano. Se il 14 ottobre del 1943
John Steinbeck scriveva che il popolo italiano salutava “le truppe conquistatrici
americane e britanniche […] con un entusiasmo che rasenta la violenza”, correndo a
piazzare “grandi baci con le labbra bagnate” sulle guance dei soldati e lanciando “ogni
genere di frutta o ortaggi di stagione alle truppe di occupazione”[778], pochi mesi dopo
il mercato nero, la prostituzione, la fame, la miseria, avevano mostrato quanto pesanti
fossero le responsabilità dei vincitori. É davanti a questo “grande inferno”[779] che
Burns scrive “il mio cuore s'è spezzato a Napoli in quell'agosto del 1944”. Così come,

ma da un'opposta prospettiva, Curzio Malaparte trasformava la sconfitta italiana - e la
sua sconfitta come italiano - in una peste, la “peste” di Napoli, che “non corrompeva il
corpo, ma l'anima”, e spingeva uomini e donne a darsi ai “liberatori”. Eppure questi
“magnifici soldati, così giovani, così belli, così ben pettinati, dai denti così bianchi e
dalle labbra così rosse”, corrompevano tutto ciò che toccavano, e “gli infelici abitanti
dei paesi liberati, non appena stringevano la mano ai loro liberatori, cominciavano a
marcire, a puzzare”[780]. Il contagio, il morbo “era nella loro stessa mano, tesa
fraternamente a quel popolo vinto”[781], e la libertà appestava vinti e vincitori. Per
Burns o Lewis, però, era la dignità del popolo di Napoli, nella pestilenza, a mostrare la
barbarie degli americani e degli inglesi, e il fallimento di ogni sogno di civiliazzazione
democratica. Era la propria immagine a divenire una caricatura nello specchio
rovesciato dell'Italia occupata. Così nell'autunno del '44 Lewis annotava amaramente:
sono giunto alla conlusione che, in cuor suo, questa gente non deve poterne proprio più di
noi. Un anno fa li abbiamo liberati dal Mostro Fascista, e loro sono ancora lì, a fare del
loro meglio per sorriderci educatamente, affamati come sempre, più che mai fiaccati dalle
malattie, circondati dalle macerie della loro meravigliosa città, dove l'ordine costituito non
esiste più. E alla fine cosa ci guadagneranno? La rinascita della democrazia. La fulgida
prospettiva di poter un giorno scegliere i propri governanti in una lista di potenti, la cui
corruzione, nella maggior parte dei casi, è notoria, e accettata con stanca rassegnazione. In
confronto, i giorni di Benito Mussolini devono sembrare un paradiso perduto[782].

Sebbene il fascismo non sembrasse un “paradiso perduto”, certamente le fonti ci
presentano un quadro difficile, in cui però la volontà di tornare alla normalità accomuna
le forze alleate che amministrano la città e la popolazione. A ottobre del '43, quando le
truppe anglo-americane entrano a Napoli, trovano la città in condizioni disastrose.
Distrutta dai bombardamenti alleati e dai tedeschi in ritirata, la città è piena di macerie,
mancano l'acqua, il gas, l'elettricità. I tedeschi hanno minato edifici, bruciato
l'Università, fatto saltare quello che rimaneva dell'acquedotto e degli impianti
elettrici[783]. Buona parte della popolazione vive ammassata nei rifugi antiaerei[784],
vere e proprie grotte nel sottosuolo di Napoli, dove le condizioni di vita sono terribili.
Nei primi giorni, la razione di pane che l'amministrazione alleata, guidata dal britannico

colonnello Hume[785], riesce a distribuire è di soli 100 gr. al giorno. A novembre la
situazione alimentare è ancora grave, e nelle aree urbane dilaga la malnutrizione[786].
Ancora nei primi giorni di dicembre, a Napoli la razione di pane è pari a 100 gr., mentre
in provincia è ancora più bassa: solo 50 gr.[787]. Il mese successivo, se possibile,
l'emergenze diventa ancora più acuta per l'esaurimento delle scorte alimentari,
favorendo la diffusione del tifo. La razione di pane è salita a soli 125 gr., mentre è
impossibile trovare l'olio, se non al mercato nero. “La vita è diventata un incubo in tante
case della prolifica popolazione italiana – scrive un ufficiale alleato- . I semplici fagioli
per generazioni disdegnati da tutti eccetto dalle classi più basse sono assurti a leccornia
che possono permettersi solo i ricchi a 150 lire al chilo rispetto alla lira o meno dei
tempi normali”[788]. Lo stesso ufficiale sottolinea gli “ effetti politici” connessi alla
situazione. Eppure, a differenza che in Sicilia, a Napoli manifestazioni e disordini
causati dalla fame non saranno frequentissimi. L'emergenza alimentare rende difficile
anche la situazione degli ospedali, che alla fine del '43 non hanno ancora i mezzi per
raggiungere le “1000 calorie di una dieta medica media”. A ciò si aggiunge che i pochi
ospedali ancora agibili dopo i bombardamenti, sono comunque senza finestre, e quasi
tutto il materiale sanitario è stato rubato. Mancano letti, lenzuola e coperte, il gas, le
cucine, le stoviglie, l'acqua potabile. Scarse anche le scorte di medicine e sapone. E lo
stesso accade nell'hinterland napoletano, dove la priorità ai militari nel ricovero ha
lasciato senza assistenza e senza un tetto i malati italiani. L'Ospedale Cutugno, poi, è
stato requisito perchè vicino ad un campo aereo e utilizzato dalla Raf[789]. Insomma il
war effort, lo sforzo bellico, viene anche a Napoli prima di ogni cosa, e finisce spesso
per bloccare anche il lavoro delle divisioni interne all'amministrazione alleata, come
avviene per esempio per la Pubblic Healt and Welfare Division, impegnata insieme ad
altre agenzie civili a combattere l'epidemia di tifo petecchiale che ha colpito la
città[790]. Da ottobre il numero dei contagi cresce infatti in maniera esponenziale,

presenti “tutti i fattori favorevoli alla diffusione”, cioè “povertà, sofferenza, fame,
infelicità, tempo inclemente, sovraffollamento”[791]. Dai 25 casi registrati a ottobre, a
dicembre si arriva già a 341 casi. L'8 dicembre Soper e Davies, medici del Typhus Team
della Fondazione Rockfeller, vengono inviati perciò a Napoli dal Nord Africa, per
bloccare e controllare l'epidemia “attraverso i nuovi metodi delle polveri MYL e DDT”.
E Crichton, l'ufficiale a capo della Divisione Salute pubblica, registra speranzoso la
notizia, che apre “nuove prospettive, visto che fin'ora questa divisione ha ragionato solo
nei termini di disinfestazioni con il vapore e bagni, entrambi estremamente scomodi e
difficili da applicare in larga scala in una città affollata come Napoli”. Per attuare la
“disinfestazione” della popolazione sono stati mobilitati l'esercito e la Croce Rossa
italiana, ma le operazioni avvengono con molta difficoltà, e sono vanificate spesso
vanificate dalle condizioni in cui vive la popolazione. Alla fine del '43, infatti circa
12000 persone vivono ancora nei rifugi antiaerei, perchè rimaste senza casa dopo i
bombardamenti o a causa delle requisizioni militari. Così affollati, i rifugi sono
chiaramente “una grave minaccia per la diffusione della febbre tifoidea, allo stesso
tempo finora non si possono fare sgombrare perchè la gente che ci vive è infestata di
pidocchi e non si può assicurare di riuscire a spidocchiarli prima di sparpagliarli per
altre zone dell'Italia occupata. Ora che c'è il DDT si proverà. Lo stesso sovraffollamento
[esiste] nelle case”[792]. Un'altro canale di diffusione dell'epidemia è rappresentato dai
passeggeri che da Napoli raggiungono in treno Bari. Si tratta di un affollatissimo
servizio bisettimanale ripristinato dagli Alleati, che nella grave mancanza di mezzi di
trasporto, costituisce uno dei rari collegamenti validi con il resto del Mezzogiorno. E
anche per questo è spesso usato dai piccoli contrabbandieri d'olio. L'idea di partenza è
quella di sottoporre al trattamento con il DDT tutti i passeggeri. Ma di fatto, dopo pochi
giorni iniziano a comparire sul mercato nero i primi certificati falsi di avvenuta
disinfezione, e lo stesso Governo militare alleato si rende conto dell'impossibilità di

applicare un simile provvedimento[793]. A gennaio, dopo un picco di 941 casi registrati,
si passa finalmente a una fase di declino del morbo[794], mentre si cerca di tenere sotto
controllo un'altra emergenza sanitaria, quella delle malattie veneree, le VD -veneral
deseas -, che colpiscono questa volta soprattutto la popolazione alleata, oltre che le
donne italiane[795]. Già a novembre del '43 un rapporto della Divisione pubblica
sicurezza sottolinea la necessità di un'azione incisiva contro la prostituzione
clandestina[796], e sebbene l'Amg non abbia dati ufficiali sulla diffusione del contagio,
le statistiche relative ai casi curati restitusicono un quadro allarmante, che le forze
alleate cercano di limitare dichiarando off limits molte zone della città e le case di
tolleranza. Proibendo anche ai medici civili di curare i soldati ammalati, e curando le
prostitute italiane, ricoverate in appositi istituti e curate con le “migliori medicine”, cioè
soprattutto la penicillina. A dicembre gli ospedali militari alleati arrivano a trattare, nella
sola Napoli, 12263 casi, mentre a gennaio i casi registrati in una settimana sono scesi a
3049[797]. Per avere un'idea dell'incidenza, è utile citare i casi tratatti in Sicilia, che al
30 novembre sono soltanto 481 in tutta l'isola[798]. Comunque, ancora per tutto il '45, i
casi trattati saranno centinaia a settimana; a febbraio, fra l'altro, verranno arrestati per
corruzione i medici italiani dell'Ospedale della Pace, ricovero per le prostitute malate,
soliti firmare certificati di dimissioni dietro il pagamento di una tangente. Dopo l'arresto
dei medici, la percentuale certificata delle donne infette salirà dal 12% al 51%[799]. E
ancora a settembre, i letti dell'Ospedale della Pace saranno aumentati da 380 a 420[800].

2) L'esperienza siciliana e Napoli

Lo scenario in cui si muove l'umanità varia, affamata e disperata, che affolla Napoli
mentre segnorine e GI riempiono le vie della città, è quello di una città piena di macerie
e di immondizia[801], in cui le forze alleate lottano fra loro per accaparrarsi i pochi

mezzi disponibili, “in una città nella quale ogni mezzo di trasporto pubblico, eccetto
pochi decrepiti taxi e qualche veicolo trascinato da cavalli infestati di pulci, è fuori
uso”[802]. Ottenere camion per distribuire medicine o abiti è molto difficile, e la
mancanza di personale complica la gestione delle scarse risorse. Mancano soprattutto gli
ufficiali, tanto che alla provincia di Napoli sono stati assegnati solo due Cao per 60
comuni, con una popolazione di circa 400.000 persone[803]. Alla Divisione Salute
pubblica è fra l'altro affidato il compito di gestire, attraverso il locale Ente Comunale
d'Assistenza, le emergenze della popolazione, dalla distribuzione di aiuti finanziari e
alimentari per gli indigenti, all'organizzazione di cucine pubbliche, al coordinamento
delle evacuazioni della popolazione nel caso di minacciati crolli, o esplosioni di ordigni
bellici[804]. I compiti delle divisioni dell'Amg, che governerà su Napoli ben oltre la
durata del conflitto, non sono insomma chiaramente definiti nei primi mesi di
occupazione alleata, e la collaborazione delle istituzioni italiane si rivela fondamentale
per il funzionamento della macchina amministrativa. L'esperienza siciliana è
considerata comunque fondamentale, soprattutto per la riorganizzazione delle istituzioni
legate al lavoro, dopo lo scioglimento dei sindacati fascisti e delle corporazioni e
l'applicazione di un nuovo “piano del lavoro” che prevede l'istituzione di un Ufficio del
lavoro regionale e di 9 uffici provinciali, con il compito di raccogliere la domanda di
lavoro, stabilire uffici centrali per l'impiego e conciliare e arbitrare ove necessario[805].
Va sottolineato però che, come in Sicilia, gli scioperi e le serrate sono proibiti “durante
l'emergenza”. La differenza fra Napoli e la Sicilia in questi primi mesi d'occupazione
appare però sensibile. La Sicilia ha infatti alle spalle ben tre mesi in più di occupazione,
nei quali l'amministrazione alleata guidata da Poletti ha provveduto a strutturare un
sistema amministrativo efficiente, e mirante ad attuare per quanto possibile
quell'indirect rule studiato in fase di pianificazione[806]. Le condizioni di vita sono
migliori, anche se la fame e la disoccupazione sono, e saranno ancora a lungo, mali

comuni ad entrambe le regioni. A novembre infatti, a Messina la razione di pane è
ancora di 100 gr. al giorno, e più o meno allo stesso livello a Palermo (112gr.). Un po'
meglio va a Siracusa, con 150 gr.. Tuttavia, le esportazioni sono lentamente riprese,
anche se sotto lo stretto controllo alleato e solo di alcuni prodotti selezionati dagli
Alleati. La situazione della pubblica sicurezza è gravissima, tanto che Poletti ha
organizzato le forze di polizia regionali sotto un'unica direzione regionale, affidata al
commissario Vittorio Modica[807]. Insomma anche in Sicilia, alla fine del '43,
l'emergenza bellica non è affatto sul punto di scomparire; anzi proprio il '44 sarà invece
uno degli anni più difficili per l'isola. Ma la struttura sperimentata in Sicilia da Charles
Poletti, si rivela utile precedente per organizzare l'amministrazione di Napoli, dove lo
stesso Poletti viene inviato a sostituire Hume nel febbraio del '44[808]. Uno dei primi
provvedimenti presi in entrambe le regioni è la riapertura delle scuole, anche se,
soprattutto in Campania, molte restano chiuse perchè requisite dagli eserciti alleati,
mentre l'epidemia di tifo a Napoli ha posticipato l'apertura a febbraio[809]. In Campania
poi l'apertura degli uffici del lavoro sul modello di quelli siciliani avviene solo a
gennaio, e la scelta della leadership dell'Ufficio regionale e provinciale avviene
nell'ambito del Cln napoletano. Segretario generale regionale viene nominato l'avvocato
Leopoldo Rubinacci, avvocato appartenente alla Democrazia Cristiana, mentre come
direttore dell'Ufficio provinciale viene scelto Bruno Pierleoni, sindacalista prefascista e
membro di Giustizia e Libertà[810]. In Sicilia già il 1 novembre era stato nominato
l'avvocato La Loggia[811] a capo dell'Ufficio regionale del lavoro, mostrando anche in
questa occasione la capacità di dialogare con le forze politiche locali prefasciste, e per
altro verso la capacità delle stesse di inserirsi nel nuovo meccanismo politico in via di
formazione. Se a Napoli era stato il Cln a proporsi come sponda per il Governo militare
alleato, in Sicilia era stata invece ancor prima la vecchia classe dirigente liberale, che
attraverso personaggi come Musotto - a marzo del '44 nominato Alto Commissario per

la Sicilia - o La Loggia, aveva accompagnato la riorganizzazione della Sicilia alleata.
Tuttavia, va anche fatta un'altra differenza fra l'azione dell'Amg nelle due regioni: in
Sicilia infatti, appena sbarcati, gli Alleati avviano un efficace processo di
defascistizzazione, a Napoli invece agiranno, ma meno incisivamente, sul lavoro già
iniziato dal maresciallo Badoglio, che tuttavia aveva scarsamente la burocrazia fascista
a livello delle amministrazioni comunali. E comunque, un mese dopo il suo
insediamento, a marzo del '44 lo stesso Poletti è costretto ad ammettere i limiti e le
difficoltà nell'attuare la defascistizzazione che era nei programmi alleati[812].
La libertà di assemblea e di aggregazione politica è però ancora limitata, sebbene, come
anche in Sicilia, l'Amg tenda a non essere troppo rigido nei confronti delle forze
politiche nascenti. Di fondo, fra l'altro, vi è la percezione di un disinteresse generale nei
confronti della politica, e a Napoli, secondo l'Amg, il giudizio comune della
popolazione sul Cln è anzi abbastanza negativo, valutando “il Comitato un gruppo di
teorici inefficienti piuttosto che amministratori concreti”[813]. Le domande che gli
amministratori Alleati si pongono sulla politica italiana, al momento riguardano però
soprattutto il suo ruolo nella riorganizzazione di un sistema democratico delle
associazioni dei lavoratori. Appare qui evidente il riferimento al modello anglosassone
del sindacato unitario, che in una prima fase troverà spazio anche in Italia, sfociando
nell'ottobre del '44 nel Patto di Roma e nella nascita della Confederazione generale del
lavoro[814]. In questa primissima fase, però, il timore delle forze alleate è addirittura
quello di “minacce ideologiche dietro le organizzazioni del lavoro”[815]. E si chiedono
quindi se l'indirizzo italiano e quella di formare “una singola unione senza carattere
politico o “multiple unioni”, più o meno appendici dei partiti”[816]. In ogni caso, la
formazione stessa di organizzazioni democratiche trova ovvi limiti nell'occupazione
alleata, che si concretizza anche nella monopolizzazione del mercato del lavoro. A
Napoli, per esempio, la maggior parte della popolazione lavorerà per gli Alleati per tutta

la durata dell'occupazione, e la stessa riattivazione degli impianti industriali sarà
comunque subordinata alle scelte della politica alleata. E anzi, una delle più importanti
manifestazioni dei lavoratori sarà quella dei lavoratori del porto, che licenziari dagli
Alleati, il 21 settembre del '45 aggrediscono Parri. Ma più in generale, molte delle
agitazioni dei lavoratori di Napoli, si concentrano proprio nel '45, quando il mercato del
lavoro organizzato dagli Alleati sta crollando[817].
In Sicilia, comunque, già a novembre del '43, si hanno i primi “scioperi”, come quello
della Società Generale Elettrica Siciliana, dove l'8 novembre 650 impiegati lasciano il
lavoro per mettersi alla ricerca di farina. La Società ricorre allora all'Ufficio regionale
del lavoro, cui gli impiegati dichiareranno che non si è trattato di uno sciopero, ma di
pura necessità di sopravvivenza[818]. Poco più di un mese prima, però, nel nisseno 21
persone erano state arrestate per aver manifestato chiedendo la riapertura delle
miniere[819]. Come si vede, tra le intenzioni e le effettive possibilità di
riorganizzazione

“democratica”

passano

la

guerra
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relazione

dell'occupazione “amica”, che rende complesse e ambivalenti le cose sin dall'inizio. La
situazione di Napoli nel gennaio del '44, come ce la raconta un rapporto dell'Amg,
rappresenta in qualche modo la concretizzazione di quest'ambiguità: le strade sono
affollate di gente “ben vestita”, e dolci e caramelle sono venduti nei negozi a prezzi
altissimi. Anche se i ristoranti sono off limits per le truppe, vengono serviti cibi di ogni
tipo “in abbondanti quantità”, e nuovi locali aprono ogni giorno. Ma le strade sono
piene anche di mendicanti e bambini denutriti e vestiti di stracci, “la gente sciama
intorno ai cumuli di rifiuti dove è ammucchiata la spazzatura militare e a quest'ufficio
arrivano tante storie di stenti e sofferenza”[820]. L'inflazione ha polverizzato gli
stipendi e a soffrirne sono, come in tutto il Sud occupato, gli impiegati civili a basso
salario, e tutte le categorie sociali a basso reddito fisso. In questo contesto, poi, i
tentativi di ripresa della politica, cui la popolazione non dedica molta attenzione, sono

bloccati dall'Amg, tanto che Hume proibisce per ragioni militari il congresso dei partiti
del Cln che le forze antifasciste stanno organizzando a Napoli per il 20 dicembre[821].
Il congresso si terrà alla fine a Bari a gennaio, tuttavia il rifiuto di Hume mostra tutti i
limiti e tutte le contraddizioni della politica alleata nella capitale campana, formalizza il
mancato riconoscimento di un ruolo politico effettivo al Cln.
In poco tempo comunque Napoli sostituisce Palermo e Salerno nel ruolo di “capitali”
dell'amministrazione alleata e, in attesa della liberazione di Roma, diviene la sede dei
quartier generali delle forze d'occupazione, compreso quello della Commissione di
Controllo Alleata[822]. A rendere ancora più incisiva la presenza delle truppe alleate
contribuisce poi l'esistenza del porto, punto d'arrivo per merci e persone che sbarcano
nel teatro italiano. La città diventa presto il centro nevralgico dell'economia del
Mezzogiorno continentale in lenta ripresa, polo di attrazione per le campagne e quindi
anche centro principale del mercato nero diretto dalla campagna alla città. Ma è in
generale la criminalità ad avere caratteristiche diverse da quella che sta in modo
preoccupante infestando la Sicilia. Se in Sicilia infatti a destare maggiore
preoccupazione è la ripresa della mafia, soprattutto nelle zone dell'hinterland delle città
della Sicilia occidentale, e in particolare di Palermo, nel capoluogo campano i problemi
principali sono i furti, il mercato nero e la prostituzione[823]. Il mercato nero è
certamente presente anche in Sicilia, e in forme ben organizzate, ma nelle due zone i
traffici sono strutturati diversamente. Ma su questo punto torneremo più ampiamente
oltre, va qui sottolineato che anche nel napoletano sono in azione bande, gang, come le
definiscono i rapporti della polizia alleata, che mettono a dura prova le capacità delle
forze di polizia italiane e alleate. Il problema fondamentale, che emerge in maniera
identica per la Sicilia e per la Campania, è la mancanza di mezzi per le forze dell'ordine
italiane. Dove per mezzi non vanno intesi solo i mezzi di trasporto, pur scarsi, ma anche
e più semplicemente, le divise, gli stivali, le lenzuola, il cibo. Gli stipendi sono bassi e

le condizioni di vita e di lavoro, difficilissime[824]. Tuttavia, come in Sicilia, le azioni
contro la criminalità che monopolizza il mercato nero e terrorizza le campagne intorno a
Napoli, sono incisive e anche di un certo effetto sulla popolazione. Il 29 settembre del
'45, per esempio viene condotta una grande operazione di polizia per sgominare la
banda La Marca, che agisce nel territorio di Nola. Operazione cui prendono parte 600
carabinieri e 20 agenti britannici della polizia militare trasportati da 20 camion
dell'esercito anglo-americano. Vengono perquisite 160 case, arrestate in tutto 84
persone, e 800 vengono fermate per essere interrogate. Nello corso della retata, uno dei
capi della banda La Marca, Aniello Manzi, viene trovato morto. Secondo le fonti alleate
è stato ucciso il giorno stesso mentre tentava di estorcere ben 2 milioni di lire a due
fratelli, i Di Somma[825].
Eppure, già nell'estate del '44, i rapporti della Commissione Alleata sulla Campania,
riferiscono di un miglioramento generale delle condizioni di vita nella regione[826]. È
proprio a luglio del '44 che Poletti, già a Roma, rilascia una lunga intervista al New
York Times, dove dichiara pronti per l'Italia brad e spaghetti[827], ripercorrendo tutti i
successi dell'amministrazione alleata – o piuttosto della sua amministrazione – in Sicilia
e a Napoli. Di fatto, però, l'emergenza alimentare non pare affatto risolta, e anzi Napoli
rappresenta per l'opinione pubblica dei paesi alleati, soprattutto americana e italoamericana, la prova del fallimento della missione alleata in Italia[828]. A Poletti,
mandato a governare Roma, è subentrato Chapman, ma l'emergenza del mercato nero
non diminuisce, sebbene nel corso dell'anno i prezzi si assestino a un livello più basso
che a Roma. La vivibilità della città peggiora di giorno in giorno, soprattutto per la
presenza delle truppe di stanza: i crimini commessi sono in continua ascesa, e lo stesso
mercato nero trae continua linfa dalla presenza dei militari alleati, spesso implicati
direttamente nei traffici illeciti. Ma certamente Napoli non cessa mai di essere un luogo
di fascinazione per gli eserciti alleati, un'esperienza a sé nell'esperienza già drammatica

della guerra. Alla fine del '44, un rapporto della Divisione Pubbliche relazioni della
Commissione Alleata, fa venire in mente le suggestioni da gran tour del Campania
Zone Handbook del '43. Per Lionel Fielden, a capo della Divisione e autore della nota su
Napoli,

la via Roma è sempre quella che era e anzi il misto di uniformi ha ricevuto un nuovo
ingrediente – si incontrano spalle con toppe brasiliane abbastanza frequentemente – ma
la maggior parte della folla è ora soprattutto civile. Dal punto di vista dell'Ac ci sono
meno cambiamenti che incombono. L'opulenza dell'Excelsior è adesso a disposizione dei
visitatori e la Southern Region ha impiantato la sua confusione presso la rinomata Zi'
Teresa, sebbene la cucina abbia sofferto alcuni cambiamenti dai vecchi tempi, dal
momento che ora si basa sulle razioni militari[829].

Per Fielden i furti sono in diminuzione, eppure il sindaco, per bloccare il mercato nero e
i traffici illeciti, ha emanato un'ordinanza che vieta ai napoletani di ospitare nelle
proprie case o negli hotel uomini dell'esercito alleato. L'emrgenza alimentare è ancora
presente, e anche si tenta di fare riserve per le evntuali necessità dell'Italia del Nord
verso la quale il fronte sale di giorno in giorno, la sola Napoli consuma 670 tonnellate di
farina al giorno. Molte scuole sono ancora chiuse perchè requisite dall'esercito alleato.
Ma “la guerra sembra molto lontana da Napoli”[830], entrata nel suo dopoguerra, in cui
la vita “non è solo triste”[831], perchè
l'ardente fascino del Vesuvio in eruzione e forse un occasionale fiammante tramonto
dietro Posillipo rimarrà nella nostra memoria tanto a lungo - con audacia diciamo forse
più a lungo – quanto il primo incontro dei Commissari regionali[832].

3) Black Market

Nelle rappresentazioni e nei racconti della Napoli degli anni del dopoguerra, la città

appare sempre come una sorta di regno del mercato nero, luogo simbolo dell'economia
immorale del dopoguerra, in cui la struttura sociale si è capovolta: l' “impiegato” è
precipitato in una povertà senza vie d'uscita, mentre i “profittatori di guerra” hanno
trasformato le loro case in dimore ricche e sontuose, e riempito le loro tasche di denaro.
Amalia e Gennaro Jovine, i protagonisti di Napoli Milionaria[833], sono forse il
simbolo più rappresentativo di questa Napoli corrotta già prima dell'arrivo degli Alleati,
e pasciuta nella sua corruzione dai liberatori stessi, complici di un sistema che però
finisce per colpire e distruggere solo gli italiani. Ma il mercato nero, il black market dei
documenti alleati, è un problema comune a tutto il Mezzogiorno, ed è un problema, e un
sistema, nato e prosperato già prima dell'arrivo delle truppe anglo-americane, e che
raggiunge però l'acme dal momento in cui le città italiane si riempiono di soldati alleati,
con il loro denaro e con le loro razioni Spam. Con le loro sigarette, e con un'incredibile
abbondanza di beni e viveri, che mal si combina con il self supporting[834] che la
necessità militare prescrive per le popolazioni vinte. Ma è già il mercato nero
preesistente all'invasione a rappresentare un dato sottovalutato, che sin dall'inizio
costringe il Governo militare a mettere in discussione programmi e strategie. Come
osserva già a novembre il capo della Divisione Economica dell'Amg della Sicilia,
l'ampiezza alla quale il mercato nero fioriva prima dell'invasione era stata naturalmente
minimizzata da governo fascista e l'effetto che questo fattore avrebbe potuto avere sulla
situazione non era del tutto evidente agli Alleati .[835]

Durante l'occupazione alleata, i prezzi infatti arrivano a toccare livelli tali da far quasi
rimpiangere l'occupazione tedesca[836]. Dopo pochi mesi di occupazione, le speranze
di una vita più facile e di una reale fine della guerra hanno lasciato il posto alla
consapevolezza che altre difficoltà sono iniziate, guardando “ alla situazione con senso
di particolare sfiducia, vivacchiando alla meglio, alla giornata, con

poche speranze

di soluzioni vicine e con molti timore per l'avvenire”[837]; e gli stessi vertici militari
alleati non ignorano la responsabilità diretta delle truppe. Anzi, proprio l'arrivo degli

Alleati ha incrementato un mercato già fiorente, come scrive il colonnello dei
carabinieri Pettorelli Lalatta in una relazione sulla situazione dell'isola a novembre:
Il saccheggio ha arricchito gente che non aveva nulla ed ha, dopo il primo momento di
ribasso, dato grande incentivo al mercato nero. Scarpe rubate vendute in un primo
momento a lire cento il paio si vendono oggi a lire 1400, [...] è una follia che dilaga: troppi
vogliono approfittare del momento per arricchire. Con una passiva sopportazione degli
onesti e una onestà che deve proccupare. […] Gli anglo-americani non hanno per ora
intenzioni di portare né grano né altri generi di necessità. Accampano le gravi necessità di
guerra. Vogliono che le riserve occulte escano. Intanto la mafia sta riprendendo lentamente
piede, l'abigeato pure ed i Carabinieri, troppo compromessi, non sono ovunque all'altezza
del grave compito di polizia. I siciliani, anche i migliori, hanno l'impressione di essere
stati abbandonati da noi e d'essere poi stati traditi anche dagli invasori[838].

Nel napoletano, ad essere accusati di partecipare al mercato nero sono soprattutto i
soldati addetti ai magazzini, e in particolare le truppe di colore, the negro troops[839],
che “si dice che vendano su vasta scala i beni loro affidati. Questa merce è venduta al
dettaglio a prezzi esorbitanti, o più spesso barattata con liquori e ultimamente diretta al
mercato nero”[840]. Ma anche i carabinieri sono ritenuti responsabili del proliferare
della borsa nera, essendo spesso “coinvolti nella protezione di operatori del mercato
nero”[841]. Come abbiamo osservato, il mercato nero è però un problema che interessa
più o meno in egual misura l'intero territorio occupato. Partiamo dunque dalla Sicilia, la
Region I, dove il black market è un affare d'oro non solo per speculatori e
“intrallazzisti” più o meno grandi, ma anche e soprattutto per la mafia, composta
appunto da abili speculatori di varia caratura. L'8 aprile del 1944, la notte di Pasqua, i
poliziotti del Commissariato Vespri, insieme ad alcuni agenti della Criminal
Investigation Division (CID), fermano nel fondo Saccone a S. Maria diGesù - una
borgata distante pochi chilometri dal centro di Palermo - una quarantina di
persone[842], molte delle quali hanno in tasca cifre ingenti. Si stanno tutti dirigendo a
Villa Saccone, abitazione di una delle più importanti famiglie mafiose di Palermo, già
colpita dalla repressione voluta dal fascismo e condotta dal prefetto Mori alla fine degli
anni venti[843]. Nel '44, uno dei Saccone, Antonino, è interprete degli americani, e pare
sia un capitano dell'esercito italiano, ben introdotto nell'ambiente degli ufficiali

americani della città, tanto da raccomandare presso tale maggiore Krirkman il cugino
Francesco Paolo Pedone, sedicente tenore che tanto vorrebbe cantare al Teatro
Massimo[844].
La retata scatta per bloccare un grosso affare che i mafiosi stanno trattando con
alcuni soldati americani di stanza a Palermo. Si tratta dell'acquisto, per poi rivenderle al
mercato nero, di un grande carico di sigarette americane, circa 200 casse, per un valore
di ben tre milioni di lire. Fra i nomi dei fermati a S. Maria di Gesù spiccano quelli di
note famiglie mafiose della città, come quella dei Teresi, cugini e alleati dei Bontade, o
dei Motisi e dei Pedone, grossi commercianti di agrumi pure coinvolti nella repressione
Mori[845]. A prescindere dal curriculum mafioso, la maggior parte dei fermati sono
comunque pregiudicati, che in qualche caso finiscono per confessare agli agenti del CID
Monahan e Lo Pinto, e al commissario Urso della sezione Vespri, il loro coinvolgimento
nell'affare. In realtà, l'affare stesso è una trappola della polizia alleata. Nei primi giorni
di aprile, infatti, gli agenti del CID avevano scoperto il coinvolgimento di alcuni soldati
americani nel mercato nero che ruota intorno alla merce scaricata nel porto di Palermo.
La notte del 3 aprile, 4 soldati americani - tra cui l'italo americano Nicklos J. Riolo, che
si presentava agli italiani come Nicola - , insieme a due soldati italiani, avevano
organizzato il furto di un camion carico di 30 casse di caramelle e di 45 casse di
sigarette, poi in parte rivendute ricavandone quasi 260.000 lire[846]. Il furto veniva
però scoperto, anche perchè la testimonianza di un militare americano inchiodava Riolo
e compagni.
Messa alle strette, la “banda” di soldati americani, decide di collaborare con il CID,
raccontando che a proporre il furto è stato tale Emanuele Sinagra, offrendo 600 lire a
cartone di sigarette. È a questo punto che prende il via il piano degli investigatori alleati:
il 6 aprile Riolo e Mallison, un altro soldato coinvolto nei furti, avvisano Monahan e Lo
Pinto di essere stati di nuovo avvicinati da Sinagra, che ha proposto loro un nuovo

traffico. I due agenti di fingono allora soldati, e si mettono direttamente in contatto con
Sinagra e con tale Blandino, socio di Sinagra nell'affare. Blandino li conduce alla villa
di Saccone, individuata come luogo adatto a nascondere la refurtiva, dove gli stessi
agenti negoziano con Sinagra e soci le modalità del furto[847], concordando di
nascondere le sigarette rubate dal deposito americano in un magazzino di limoni vuoto
che si trova nel giardino della villa. A organizzare l'affare sono come abbiamo visto
Sinagra e Blandino. Sinagra, dall'arrivo degli Alleati, ha lavorato per un certo periodo
come scaricatore al porto di Palermo. In questa occasione ha conosciuto “Nicola”, con
cui già ai primi di marzo ha conlcuso un buon affare, acquistando a 20 lire al Kg. alcuni
sacchi di farina rubata al porto proprio da Nicola. L'ha poi rivenduta a Blandino, a 30
lire al Kg, ricavando un discreto guadagno. Blandino a sua volta l'ha inserita nel circuito
del mercato nero. Ad aprile, si presenta l'occasione di un nuovo colpo: Nicola porta alla
segheria di Sinagra, a piazza Castello, dove c'è anche la bottega di Blandino, un carico
di 6 casse di sigarette e 18 scatole di tabacco. Dopo aver pagato più di 300.000 lire a
Nicola, Sinagra, che partecipa all'affare insieme ai fratelli Antonino e Giuseppe, vende
le sigarette alla “gente di campagna”, a 35 lire a pacchetto. Con questi precedenti,
Sinagra abbocca facilmente al colpo delle 200 casse di sigarette, ma non avendo denaro
sufficiente, chiede a Blandino di partecipare come socio. È a questo punto che Blandino
allarga la partecipazione ai quaranta uomini poi fermati la notte dell'8 aprile, e allo
stesso tempo cerca di ottenere l'intero carico con un anticipo di sole 500.000 lire. Nella
notte in cui dovrebbe concludersi l'affare, però, Blandino si presenta senza soldi e gli
americani rifiutano di scaricare le sigarette. Costretto a rientrare al suo magazzino per
prendere parte dei soldi, Blandino viene colto in flagrante e arrestato dagli agenti del
CID, mentre la polizia italiana aspetta gli altri soci sulla strada che porta a villa
Saccone. La maggior parte dei fermati viene trovata in possesso di grosse somme, ma
molti si dichiarano innocenti, compreso lo stesso “capitano” Saccone e i suoi fratelli,

che scaricano ogni responsabilità su Blandino e Sinagra. Tuttavia, l'operazione
d'infiltrazione dell'intelligence alleata, non lascia spazio a false testimonianze, e i civili
italiani vengono rimandati al giudizio di una corte italiana. Il processo si svolgerà
quando gli Alleati completeranno il passaggio delle istituzioni al governo Badoglio. Una
situazione analoga a quella di Palermo, per la centralità del porto nei traffici illegali, si
verifica a Napoli: un rapporto sui traffici nel porto di Napoli arriva addirittura
direttamente a Washington, e da washingotn, attraverso il CAD, in Italia, accusando il
Governo militare di una responsabilità diretta nei “furti continui e nel mercato
nero”[848], che non scompaiono “per interferenza dell'Amg che mantiene l'abitudine di
coccolare i nativi ed essere indulgente con loro nel tentativo di estendere il
favore”[849]. Ovviamente l'Amg si difende dalle accuse, che dichiara assolutamente
infondate[850], ma non ci pare improbabile che la situazione fosse abbastanza vicina a
come la dipingeva il rapporto della Civil Affair Division del governo americano.
La retata di Pasqua a Palermo, è forse solo uno dei casi più eclatanti di un mercato
nero capillarmente diffuso, in cui gli affari si fanno soprattutto con il grano, venduto ai
mulini sottobanco, con la pasta prodotta e venduta illegalmente, e con tutti i beni
necessari alla sopravvivenza quotidiana delle persone. I rapporti del CID e delle forze
dell'ordine italiane registrano infatti ritrovamenti di merce alleata in modeste case
private. Si tratta anche di piccole quantità, che però garantiscono redditi cospicui a chi
traffica con la roba alleata. Ma l'altro fattore che facilita il crearsi di “tremende fortune
[…] a spese dei poveri”[851] è la crescita incontrollata dei prezzi, che salgono anche in
relazione all'evolversi del conflitto. Dopo la liberazione di Roma, nuovo ed enorme
mercato per ogni tipo di merce, e nuovo ed enorme mercato alimentare, i prezzi delle
zone di produzione crescono vertiginosamente, raggiungendo quasi il livello delle
grandi città. A crescere ancora di più sono però i prezzi nelle zone di difficile
approvvigionamento, dove il peso dell'assenza di una politica dei prezzi si fa ancora più

grande. Sono infatti i beni di consumo a costare molto, per esempio se un chilo di ferro
viene pagato circa 80 lire, una pentola arriva però a costare anche 100 lire[852]. Un
importante punto di snodo del mercato nero diviene la Calabria, dalla quale transitano i
treni da e per la Sicilia, o per il resto dell'Italia liberata, dove la polizia finisce spesso
per fermare qualche poveraccio, che trasporta spesso olio o altri prodotti delle
campagne[853]. É sulle strade invece che viaggiano i carichi più importanti. Lungo la
costa di Reggio e Cosenza vengono infatti istituiti blocchi stradali affidati ai carabinieri,
e durante uno dei controlli viene fermato un grosso carico di olio diretto a Napoli; i due
trasportatori avevano 2 lasciapassare falsi comprati a Reggio “da una donna” per ben
50.000 lire. Ma, più in generale, nel maggio del '44 le persone arrestate durante questi
controlli sono 230, e 555 quelle denunciate[854]. Più si espande il territorio liberato, più
si espandono i traffici della borsa nera, anche perchè non è troppo difficile ottenere
lasciapassare falsi, che consentono di varcare le linee. Nel '45, per esempio, circolano
lasciapassare del Governo militare contraffatti, che permettono di oltrepassare il
Volturno pagando soltanto 3000 lire[855].
A Napoli, al primo settembre del '44, rispetto al giugno del '43 i prezzi sono saliti a
un livello inimmaginabile: un piatto di vetro colorato che costava 8 lire, nell'autunno
del '44 costa da 120 a 135 lire, una forchetta da 10 è arrivata a 130 lire. Un metro di
seta, che costava 20 lire, al mercato nero adesso costa 800 lire, mentre una trattoria di
medio livello fa pagare un pranzo 250 lire invece di 14. La stessa prostituzione ha
seguito, ovviamente, il trend dei prezzi in ascesa: il costo di una prostituta di “III
livello” èpassato da 10 a 100 lire, mentre una prestazione di “I livello”, come la
definisce lo studio alleato sui prezzi, è passata da 50 a 800 lire. Ma esistono, in questa
tremenda classifica della miseria, anche altre modalità di incontro tra uomini e donne:
una ragazza, incluso il pranzo presso una “famiglia del ceto medio” costa circa 600 lire,
mentre una donna per le truppe, per tutta la notte, “solo” 100 lire. Ma tutto ha un valore

è un prezzo: i mozziconi di sigaretta si vendono a 600 lire al Kg, ma si valuta che il
prezzo in inverno salirà a 1200, perchè la pioggia riduce la quantità di cicche che si
conservano. Sempre in Campania, a Salerno, un Kg. di farina al mercato nero costa in
media 80 lire, 140 lire un Kg. di pasta, e 250 lire l'olio, che ben presto prende il posto
della farina nelle speculazioni degli intrallazisti[856]. Pochi mesi prima, ad aprile,
sempre a Salerno l'olio era venduto a 150 lire, ben 100 lire in meno[857]. Comunque i
prezzi restano più bassi che a Napoli, dove a gennaio del '44 un Kg. di pasta costa fino a
300, mentre la farina arriva anche a 200 lire[858]. In Sicilia la situazione non è
migliore: un rapporto del commissario regionale Hancock, parla nel mese di novembre
di un mercato che si è strutturato “in una vasta e organizzata forma”[859]. Dopo 16
mesi di occupazione la situazione “è anche peggio di prima”: le medicine americane
sono vendute nelle due province al mercato nero, le “sigarette americane” a Catania
costano 150/ 160 lire a pacchetto, mentre in provincia arrivano a costare 180/190 lire.
Lo zucchero costa dalle 300 alle 400 lire al kg., mentre il pane e la pasta, oscillano
rispettivamente tra le 120/130 lire e le 160/170 lire al kg.; la farina, in una delle regioni
dove in teoria dovrebbe prodursi la maggior parte del grano necessario a sfamare il
Mezzogiorno, costa tra 150 e 160 lire al Kg, mentre il grano è venduto a 1600/1800 lire
per 18 kg. Ma i prezzi dei beni di prima necessità sono, se possibile, anche più alti: un
paio di scarpe (in genere rubate dai magazzini alleati) costa non meno di 3500/4000 lire,
un abito per uomo 10/15mila lire, mentre un soprabito non costa meno di 15-18.000 lire.
A prescindere dai prezzi, è probabilmente una notazione del commissario regionale
della Regione VII, il colonello Feasey, a dare una reale misura dell'incidenza del
mercato nero. Nell'estate del '44, infatti il commissario osserva che, sebbene nella
regione ci sia stato un “graduale declino nei prezzi del mercato nero”, tanto che i prezzi
della carne in scatola sono persino più bassi di quelli del mercato ufficiale, i prezzi della
borsa nera “dopo tutto, sono l'unico barometro soddisfacente delle condizioni

economiche”[860]. E del resto, la Commissione Pubblicazione Alleate riceve proprio
nell'estate del '44 la richiesta si autorizzazione per la pubblicazione, a Bari, di una
“Guida ai prezzi del mercato nero”[861].
E le condizioni generali non migliorano di certo nel '45: secondo un rapporto dei
carabinieri di Palermo, nel marzo del '45, a un mese dalla fine della guerra in Europa, il
costo della vita è salito dal mese di gennaio del 1944 al mese di febbraio del 1945 dal
100% al 175,50%[862]. Comparando il prezzo del pane a quello del 1938, questo è
cresciuto 69 volte, il prezzo della pasta è cresciuto 75 volte, e quello della carne 22. Le
provviste alleate, finalmente arrivate, sono state però distribuite in modo ineguale fra le
province: “per esempio, carne, legumi e vegetali sono stati distribuiti solo nella
provincia di Caltanissetta”. L'olio soltanto a Caltanissetta, Agrigento e Siracusa, lo
zucchero a Palermo, Catania e Trapani. Le medicine importate dagli Usa per venderle a
basso prezzo, sono finite direttamente al mercato nero. Tutto questo mentre permane
l'odiato sistema dell'ammasso, che continua a favorire “solo gli speculatori”[863],
mettendo in pessima luce l'amministrazione provinciale italiana, cui ormai sono passate
le competenze. Nemmeno l'aumento di 1500 lire al mese, che il governo italiano ha
accordato ai salariati fissi per venire incontro al caro vita, è ritenuto adeguato.
La situazione, comunque, non muta nemmeno con la fine del conflitto: i prezzi
continuano a rimanere alti e, seppure si è avviato un lento ritorno alla normalità, la
guerra è ancora vicina. L'Italia meridionale è formalmente tornata all'amministrazione
italiana, ma la presenza delle truppe alleate è ancora un elemento importante nella vita
della popolazione italiana. Agli italiani, che ancora non hanno guadagnato il diritto di
eleggere i propri rappresentanti, né hanno conosciuto i termini della loro sconfitta, gli
stipendi continuano a non bastare. Secondo un rapporto della Camera di Commercio di
Foggia, acquisito dal colonnello Hartley, ufficiale di collegamento della Commissione
Alleata, a dicembre del '45 una famiglia media composta da 5 persone per vivere ha

bisogno di circa 28.500 lire al mese, mentre solo due anni prima, a settembre del 1943,
bastavano meno di 2000 lire. Ma anche rispetto all'anno precedente il dato è cresciuto in
maniera esponenziale, perchè alla fine del '44 si calcolava fossero sufficienti circa
13.500 lire al mese per vivere. Una famiglia media, alla fine del '45, spende ancora al
mercato nero almeno 650 lire alla settimana, pagando un kg. di pane fino a 60 lire,
invece delle 15 previste al mercato razionato[864].
I dati parlano certamente da soli degli effetti devastanti dell'occupazione alleata
sull'economia dell'Italia liberata, e dell'incapacità della Commissione, e più in generale
della politica dei governi alleati, di gestire l'occupazione stessa. Perchè infatti ogni
programma di democratizzazione, crolla miseramente davanti al crollo della società
stessa, davanti alla povertà in cui sono costrette a vivere soprattutto le classi medie. Non
a caso, nelle lettere controllate dalla censura, a prevalere è il tema degli alti prezzi,
piuttosto che quello della mancanza di cibo. Al mercato nero si trova tutto, ma il
problema è avere i soldi sufficienti per sfamarsi:
I nostri salari non sono abbastanza alti da permetterci di comprare cibo al mercato nero.
Sono sempre affamato. Persino i contadini non vogliono lavorare perchè dicono che 400
lire al giorno sono troppo poche oggi[865]

scrive un uomo da Gravino. E ancora, in una lettera spedita da Siracusa nell'estate del
'44 si legge che “la vita sta diventando sempre peggiore. Davvero non possiamo
sopportare questo ancora più a lungo, perchè il nostro denaro non basta”[866]. A Bari la
situazione è ugualmente difficile:
La vita qui ha raggiunto prezzi iperbolici, e quelli che soffrono di più sono gli uomini con
i salari fissi, sempre affamati. Nessuno nessuno si preoccupa della loro triste e ingiusta
condizione[867].

Leggendo queste lettere, i pranzi “napoletani” raccontati da Norman Lewis, dove
il piatto riservato alla colazione con un ospite di riguardo come lui è spam servita
su di un prezioso vassoio d'argento, nel grande salone di un palazzo ormai vuoto e
freddo[868], non paiono invenzione letteraria. Come quasi meno inverosimile ci
appare nel racconto di Malaparte la “Sirena” servita al generale Cork[869],
surreale ma efficace metafora di Napoli affamata.

4) Gli Alleati di fronte al separatismo
Uno dei primi documenti alleati sul Movimento separatista siciliano, è un rapporto
del capitano dell'Intelligence militare Scotten, di cui abbiamo già citato il più noto
rapporto sulla mafia siciliana. Il 10 dicembre del '43 Scotten consegnava al Governo
militare alleato della Sicilia un resoconto dettagliato dell'attività politica nell'isola[870],
rispondendo ad alcune domande specifiche formulate dal Foreign Office. Il quadro che
emerge dalla relazione del capitano americano è quello di un'attività politica in lenta
ripresa, tollerata dall'Amg, ma poco seguita dalla popolazione, più interessata alla fine
della guerra che non alla ripresa della vita civile. In questo rapporto, una lunga parte è
dedicata al separatismo, di cui Scotten fa un'analisi che toglie ogni dubbio circa un
eventuale supporto alleato al movimento guidato da Andrea Finocchiaro Aprile.
Valutazioni su singole scelte dell'amministrazione alleata nell'isola, sono poi certo da
fare caso per caso - e in questo senso per esempio va posta attenzione alla nomina di
Francesco Musotto prima a prefetto e poi ad Alto Commissario - ma siamo sempre su
un piano analogo a quello delle scelte amministrative relative ad elementi vicini alla
mafia. Si tratta insomma di politica dell'amministrazione locale, e in particolare
dell'amministrazione Poletti, che però nulla ha a che vedere con un indirizzo politico più
generale, che esclude senza incertezze appoggi al movimento indipendentista. A
prescindere da questo, è però ovvio che dal momento dello sbarco in poi i separatisti
guardarono agli anglo-americani come a possibili interlocutori per la realizzazione del
proprio programma, cercando di creare una solida relazione politica nell'incertezza dei
destini dell'isola, e dell'Italia intera, dopo il crollo del fascismo.
Ma torniamo all'analisi di Scotten: dopo una descrizione della composizione dei nascenti partiti
politici siciliani, e di quelli che grosso modo potrebbero essere i loro programmi, rispondendo a una
delle domande del questionario preparato dal Foreign Office, Scotten faceva un quadro generale
della classe politica prefascista – quella cui l'Amg fa riferimento soprattutto nei primi mesi
d'occupazione – formata da pochi uomini
invecchiati e cinici, ma [che] hanno l'enorme vantaggio di un'esperienza politica e lo
scheletro di precedenti macchine politiche a loro disposizione. Sono particolarmente attivi

nel ricostruire le loro clientele e hanno scelto di seguire un percorso indipendente,
tendendo a formare partiti loro proprio per allinearsi con gruppi più piccoli come i
Liberali, il Partito d'Azione, o più in particolare con i separatisti. Sono cauti, non si
pronunciano e stanno seguendo una politica di attesa per vedere dove soffia il vento.
Qualcuno sta flirtando con quello che resta della vecchia mafia politica. Pochi sono già
impegnati nella Democrazia Cristiana[871].

La vecchia classe politica prefascista, non è però l'unico gruppo interessato a una possibile
espansione del separatismo. I più grandi sostenitori del movimento sono infatti individuati nei
latifondisti, “un gruppo solido, pochi ma con una consapevolezza politica ben sviluppata e un forte
legame di reciproco interesse politico”[872]. Contrari ad ogni progetto politico riformista che
potrebbe lederne gli interessi, e “in particolare ad ogni tipo di riforma agraria”, sono per questo
direttamente in conflitto con tutti i movimenti Liberali e Democratici che stanno
cominciando ad esprimersi nell'isola e specialmente con i Cristiano-Democratici e con il
Fronte del Lavoro. Consapevoli che una perdurante unione della Sicilia all'Italia sotto il
Governo Democratico estenderebbe l'azione di questi partiti e potrebbe avere come
risultato un eventuale espropriazione e scomparsa della classe dei grandi proprietari
terrieri, e pienamente consci dei vantaggi economici per loro di un più o meno grande
grado di indipendenza locale rispetto al continente, stanno supportando fortemente il
movimento Separatista. Sebbene siano pochi di numero, hanno in mano un potente
strumento politico nella Mafia, con la quale essi sono alleati per necessità da tempo
immemore. Senza tentare di definire cosa sia o non sia la Mafia, sarà sufficiente dire che
la Mafia può essere descritta come un sistema di racket politico a livelli più alti e di racket
criminale ai livelli più bassi. Ci sono segni che i proprietari terrieri e i loro associati
separatisti si stanno preparando a usare questa istituzione tipicamente siciliana a fini
politici e per la difesa dei loro interessi speciali. Quanto successo potranno ottenere
rimane da vedere, dal momento che i capi della vecchia Mafia non vogliono cadere in
errore e stanno negoziando anche con altri elementi politici, persino con quelli di
Sinistra[873].

In queste parole di Scotten stanno già molti degli elementi della parabola separatista
nell'isola - di cui qui non ripercorreremo le tappe[874], limitandoci ad un'analisi del
punto di vista alleato verso il movimento indipendentista – , e si anticipa anche il
mutamento di fronte della mafia, che finirà per spostare le sue ambizioni politiche verso
la Democrazia Cristiana, partito dalle più concrete prospettive politiche, mollando
Finocchiaro Aprile ma non i grandi agrari, anch'essi alla fine transitati nelle file della
DC e passati dal separatismo all'autonomismo. Del resto, già nel '44 Calogero Vizzini,
nominato sindaco di Villalba dagli Alleati e militante del MIS, dichiarava a Vanni
Montana che lo intervistava per conto dei servizi segreti americani, di preferire le
posizioni federaliste del FDOS piuttosto che quelle più estremiste del Mis[875],
proponendosi comunque da tramite per organizzare a Montana un'intervista con
Finocchiaro Aprile[876]. Ma facciamo di nuovo un passo indietro, tornando al rapporto

della fine del '43: Scotten coglie nel segno anche nel sottolineare l'opportunismo che sta
alla base della partecipazione al movimento, e nell'individuarne le varie anime. Lo
descrive infatti come un
movimento piuttosto che un partito [che] ha molte linee di divisione al suo interno basate
sulla precedente affiliazione a partiti e sul grado di separazione dall'Italia invocato. Con
l'eccezione dei latifondisti, i suoi seguaci sono individui opportunisti che cercano di
espandere le loro personali ambizioni nella situazione politica locale che la separazione
potrebbe produrre[877].

Tra i suoi esponenti principali indica, nella Sicilia Occidentale, l'avvocato Guarino
Amella, di Agrigento; il palermitano “onorevole” Finocchiaro Aprile, leader del
ufficiale del movimento, già parlamentare ed esponente del nittismo isolano dal '19 al
'24, ma negli anni trenta pronto a dichiarare la sua “illimitata devozione” al Duce[878];
l'onorevole Corta, trapanese, e i nobili e proprietari terrieri conti Lucio e Alessandro
Tasca.
Uno dei temi agitati dal separatismo sin dall'inizio è quello di un sostegno inglese e
americano alla causa dell'indipendenza siciliana, da proteggere proprio perchè anzi la
spinta indipendentista sarebbe uno dei più evidenti segnali dell'antifascismo siciliano. I
britannici, secondo il Mis, potrebbero fare dell'isola un protettorato, utilizzandolo per
salvaguardare i propri interessi nel Mediterraneo. Anzi proprio nella centralità dell'isola
nel Mediterraneo, nelle consolidate relazioni commerciali fra l'isola e l'Inghilterra,
starebbe la chiave di questa relazione privilegiata, che consentirebbe alla Sicilia
finalmente di vivere dell'esportazione dei suoi prodotti, in un regime liberistico
finalmente in grado di rendere giustizia alle sue risorse, sinora solo sfruttate dall'Italia
del Nord per finanziare le proprie industrie[879]. A questo programma, che poi si
volgerà più direttamente invece al sostegno americano, ma sempre in quest'ottica
liberista, non corrisponde in realtà alcun appoggio anglo-sassone, e nemmeno
americano. Sulla questione dell'amministrazione locale dell'Amg, come già osservato,
vanno fatte delle osservazioni più puntuali, ma sul piano della politica britannica e
americana la documentazione non consente alcun equivoco. Già alla fine di settembre,
quando alla Camera dei Comuni di Londra si discute della possibilità di concedere
maggiore libertà politica alla Sicilia occupata, in consonanza con i principi democratici
che hanno guidato l'invasione, Eden sottolinea come proprio la presenza del separatismo
sia d'ostacolo a qualsivoglia concessione politica. La Sicilia è per Eden
un'isola di fazioni rivali. Forse il partito più forte è quello che sostiene la separazione
dall'Italia continentale. Poi v'è il partito clericale, ed infine l'estrema sinistra, tutti
violentemente divergenti. Io penso di parlare chiaro. Questo argomento è stato studiato
con estrema diligenza. [...] in Sicilia i partiti sono violentemente antagonistici. Alcuni
vogliono una cosa, alcuni un'altra. Il mio onorevole contraddittore può pensare che io
abbia descritto erroneamente la situazione, ma io sono sicuro che non dissentirà dalla mia
affermazione che questi partiti sono in contrasto l'uno con l'altro con grande veemenza.
Nella situazione militare attuale, e mentre usavamo l'isola per la preparazione
dell'avanzata su Napoli, era impossibile lasciare le redini sul collo a questi vari partiti
politici[880].

Pur dando eccessivo peso alle capacità politiche dei partiti siciliani, Eden ha ben compreso il rischio
dell'affermarsi di posizioni come quelle separatiste in un momento difficile e confuso come quello
subito successivo all'armistizio. Le ragioni di una presunto filo-separatismo dei britannici, o
perlomeno della facilità con cui i separatisti ne proclamano l'esistenza, sono da rintracciarsi invece
anche nell'ambiente in cui si sviluppa il separatismo siciliano, come osserva un altro rapporto

dell'intelligence alleata[881], di poco posteriore. Il movimento, che pur non essendo un partito
ufficiale ne ha strutture e mezzi, è composto infatti anche da rappresentanti dell'aristocrazia,
latifondisti
più o meno importanti capi mafia, [...] mediocri professionisti e politici che sarebbero
condannati alla perpetua oscurità in una nazione avanzata e [da] chi conta sull'essere capo
di uno stato piccolo e arretrato se ci dovesse essere una Sicilia indipendente [882].

E' proprio grazie a questa articolata composizione che il movimento può, all'inizio dell'occupazione
alleata, vantare una relazione con gli anglo-sassoni, di fatto veicolta da conoscenze personali, mezzi
propri e, soprattutto, da “certe relazioni con famiglie anglosassoni”[883]:
facile così per loro presentarsi come quelli che hanno preparato la caduta del fascismo,
ottenendo la fiducia delle autorità d'occupazione e rastrellando posizioni di primo piano tra
gli elementi locali che per necessità hanno aiutato le autorità di occupazione nel prendere le
prime misure di natura politica ed economica[884].

Insomma, anche i siciliani sfruttano a proprio vantaggio il principio di un legame antico
con l'Inghilterra, attraverso la mediazione dell'aristocrazia, già punto di partenza della
politica britannica che precede l'invasione[885]. Legami però alla fine più “immaginati”
che reali, come indirettamente ci conferma un rapporto Oss in cui è menzionata una
richiesta dei leader separatisti alla duchessa Cerda della Verdura di intercedere presso
Lord Rennell, “suo intimo amico, che è stato suo ospite in tutte le sue visite a
Palermo”[886], perchè spinga gli inglesi ad agire contro l'Alto Commissario Aldisio,
impegnato a partire dall'estate del '44, in una tenace azione repressiva contro il
separatismo.
Ma già a gennaio, l'amministrazione alleata “ritiene non solo di non incoraggiare il
movimento ma anche di rimuovere quelli tra i suoi leader che occupano cariche
pubbliche, cariche che usano per estendere il network dei loro interessi economici […] e
in secondo luogo per preparare il terreno per il giorno in cui cesserà il controllo
alleato”[887]. Anche perchè appare loro chiaro che la presunta tradizione antifascista
separatista è solo un bluff, essendo piuttosto il Mis formato da “elementi centrali sempre
più reazionari che conservatori, logicamente ex fascisti, contrari ad ogni progresso della
democrazia”[888]. Tra i separatisti si contano infatti “squadristi, capi mafia, e gerarchi
fascisti di ogni grado”[889], poi diventati “antifascisti” perchè il fascismo ha preso a
combattere la mafia, a invadere “le prerogative dei proprietari terrieri (colonizzazione
del latifondo)”. Insomma più che di antifascismo, si tratta di risentimento verso un
regime che non ha consentito loro di realizzare interamente i propri programmi
nell'isola. Noi sappiamo però che questi limiti all'azione di agrari e mafiosi sono veri
fino ad un certo punto, e che la colonizzazione del latifondo, come la violenta

repressione Mori, furono episodi caratterizzati da una buona dose di propaganda, ma dai
risultati relativamente efficaci. Pare invece più vicina al vero la riflessione che emerge
ad uno dei meeting dell'Intelligence alleata[890], a Palermo:
il grande problema in ogni tipo di lavoro di intelligence in Sicilia è l'assenza di una
politica alleata. […] non si sa nulla circa il tipo e la forma di governo civile per la Sicilia
che sarà supportato, o al limite incoraggiato, dagli Alleati. È impossibile controbattere a
voci come “i britannici favoriscono una Sicilia autonoma, mentre gli americani no” senza
una dichiarazione di politica da parte degli alleati[891].

Anche questa volta il grosso limite è costituito dalla distanza fra i governi alleati e i
territori occupati. Un indirizzo lo daranno, per un breve periodo, le scelte di Poletti,
sebbene, come nel caso della mafia, le sue dichiarazioni escludano nettamente
qualsivoglia appoggio al separatismo. Ma il noto episodio dell'incontro con Finocchiaro
Aprile, che Poletti racconta di aver cacciato di malo modo del suo ufficio[892], non
esaurisce i termini della relazione americana con il separatismo. Se Finocchiaro Aprile,
che era l'esponente politico di punta del movimento, non trovò infatti una sponda nel
governatore americano, lo stesso non può dirsi per quello che riguarda le nomine alleate
nell'isola. Da Vizzini a Lucio Tasca, infatti, molte sindacature erano di sapore mafioso e
separatista. Ma anche per questo vale la spiegazione già fornita per quello che riguarda
le nomine “mafiose”: si trattava cioè di scelte legate alla precisa congiuntura politica
che si era venuta a creare in Sicilia, dove l'amministrazione alleata stava facendo i conti
non solo con le proprie capacità di gestione dell'occupazione di un paese nemico, ma
anche con la “separazione” che di fatto si era venuta a creare con il governo Badoglio,
tale certamente sino all'8 settembre, ma anche più lunga se consideriamo che una
minima capacità amministrativa del Regno del Sud non si profila sino all'aprile del '44.
In questa congiuntura, si inserivano da un lato i programmi di democratizzazione alleati,
con l'importante corollario dell'epurazione, dall'altro il compattarsi di forze reazionarie
intorno al movimento separatista. Forze in grado di coagulare un fronte discretamente
ampio, perchè caratterizzate da un'ideologia apolitica ma fortemente legata alla

tradizione di un sicilianismo che invece aveva avuto, e continuava ad avere, il suo
spazio politico.
VI - Verso la fine della guerra

1) Withdrawal

A partire dall'estate del '44, la relazione fra Alleati ed Italiani entra in una delle sua
fasi più critiche. I progressi della campagna militare, simbolicamente rappresentati
dall'ingresso a Roma delle truppe alleate il 4 giugno, e dal successivo trasferimento del
quartier generale dell'Acc e del Governo italiano nella capitale, contrastano con
condizioni di vita terribili. La popolazione è stremata e affamata, e la fiducia negli
anglo-americani è scesa forse al punto più basso dallo sbarco in Sicilia. Non c'è rapporto
degli ufficiali alleati che non faccia menzione delle gravi condizioni della situazione
alimentare, del “morale” basso della popolazione, sottolineando sempre che l'interesse
primario, per occupati ed occupanti, è adesso solo e soltanto l'uscita dalla crisi[893]. Le
preoccupazioni “alimentari” si uniscono però a una sempre maggiore vitalità del quadro
politico italiano. Accanto ad una popolazione spesso definita “apatica”, i partiti si stanno
attivamente riorganizzando e cercano uno spazio di intervento sempre più ampio,
incontrando però il muro delle condizioni imposte dagli Alleati. A livello locale, le
opzioni possibili sono per un verso l'inserimento nelle nascenti amministrazioni locali,
per altro il tentativo di porsi alla guida di agitazioni e proteste correlate alla contingenza
bellica, che si intrecciano con più complesse questioni legate al processo di
democratizzazione e modernizzazione già iniziato in età liberale, e passato attraverso il
fascismo[894]. In qualche caso però, chi si mette alla guida di queste agitazioni più o
meno spontanee, e che spesso sfociano in vere e proprie manifestazioni violente, finisce

per rappresentare se stesso più che il partito. La ricostruzione dei partiti che avviene a
livello locale infatti spesso non è esente da personalismi. Per esempio a Cosenza,
l'ufficiale Acc agli approvvigionamenti attacca duramente l'attività del socialista
Giacomo Mancini, nominato sindaco dagli Alleati[895]. Secondo il funzionario della
Commissione, Mancini usa la sua carica per controllare ogni attività della città, avendo
costituito nella città calabrese, insieme alla propria famiglia, un vero e proprio “racket
organizzato”; godendo fra l'altro della possibilità di attribuire ogni responsabilità per i
risultati negativi dell'amministrazione alla Commissione stessa. É vero che Mancini
apparteneva a una famiglia di antica tradizione politica, sicuramente antifascista, e non è
dato verificare la fondatezza delle accuse alleate. Tuttavia è plausibile pensare al
ricostruirsi di dinamiche politiche nell'ambito di reti locali preesistenti, o che si stanno
formando durante l'occupazione alleata. Similmente, ma da un altro versante, il Pci si
scontra spesso con la necessità di contenere, se non espellere, agitatori che nel contesto
delle lotte per la terra si ritagliano uno spazio ponendosi alla guida di azioni violente, in
“un'atmosfera da guerra civile”, come dichiara per esempio lo stesso Di Vittorio a
proposito dei fatti di Minervino Murge[896]. Più in generale, come nota Rosario
Mangiameli, nel '44 la dialettica fra aggregazione notabilare e organizzazione nazionale
è ancora aperta[897]. E se la politica nazionale incide su quella locale, per esempio
facendo cadere la Giunta Tasca a Palermo, d'altro canto lo stesso Tasca può dar vita in
Sicilia a un suo Partito agrario.
In questo quadro complesso e spesso confuso, l'emergenza alimentare, cui gli Alleati
tentano di rispondere rivitalizzando il sistema degli ammassi, finisce per intrecciarsi
strettamente alla questione della riforma agraria. Ma è il Governo italiano a cercare una
risposta politica, recuperando però enti e istituti già del regime fascista, in
un'emblematica coesistenza di vecchio e nuovo che caratterizza profondamente questa
fase[898]. Per altro verso, il peso delle responsabilità alleate nella situazione creatasi in

Italia trascorso poco più di un anno dallo sbarco in Sicilia, non può essere ignorato. E
certamente non lo ignora la stampa coeva. Nemmeno quella dei paesi alleati, assumendo
un atteggiamento molto critico nei confronti della nebulosa politica anglo-americana in
Italia[899]. A far esplodere la situazione è la crisi alimentare del '44, posta al centro di
una campagna stampa italiana[900], ma anche americana, che i rappresentanti della
Commissione, infastiditi, non esitano a definire “quasi isterica […] con l'insistente
ritornello: Dateci il diritto di vivere”[901]. A luglio “Italia Liberata” pubblica un
articolo dai toni fortemente critici[902], in cui gli Alleati vengono definiti “burocratici e
inefficienti dietro le linee, troppo facilmente inclini alla distruzione nelle operazioni,
troppo pieni di sè in un paese straniero, troppo dediti al bere e alla continua ricerca di
piaceri”[903]. Ma l'accusa più pesante circa le reali intenzioni dei governi alleati viene
da “La Voce Repubblicana”, e riguarda la mancata applicazione della Carta Atlantica in
Italia[904]. La polemica sulla stampa era però conseguenza di una più esplicita e diretta
polemica che il Governo italiano aveva avviato contro gli Alleati. Il 22 luglio Bonomi
aveva infatti scritto ad Hull, Segretario di Stato americano, e al Commissario capo della
Commissione Stone, chiedendo che l'Italia venisse liberata dalla “quarantena” e
dall'isolamento in cui il controllo anglo-americano continuava a tenerla[905]. Nella sua
lettera, Bonomi presentava alla Commissione un vero e proprio elenco di richieste
disattese, che mostrava lo scarto fra i fatti e le promesse di “liberazione” alleate. Non
erano state accolte infatti né la richiesta italiana di adesione alla Carta Atlantica, né la
richiesta di partecipare alla conferenza di Bretton Woods. Il peso economico
dell'occupazione, poi, continuava a ricadere interamente sulla disastrata economia
italiana, mentre non veniva intrapresa alcuna azione concreta per risollevarne le sorti.
Allo stesso tempo, la Commissione non accennava a diminuire la sua oppressiva
funzione di controllo, agendo di fatto come un governo parallelo a quello italiano.
L'Italia avrebbe dovuto invece essere inserita nel programma “Affitti e Prestiti”,

sosteneva Bonomi, mostrando la chiara intenzione di voler uscire da una restrittiva
interpretazione della cobelligeranza. Peraltro, il problema dell'ambigua identità italiana
(ex-nemici? neo-alleati?), imponeva anche la ricerca di una formula atta all'invio di
eventuali aiuti Unrra in Italia – che sarebbero giunti comunque di lì a poco -, visto che
l'Unrra non avrebbe potuto in teoria operare in paesi nemici, o ex-nemici[906]. Ma al di
là dei temi sollevati dalla lettera di Bonomi, all'inizio dell'estate la questione era stata
anche politica, perchè la costituzione del governo Bonomi, formatosi a giugno dopo la
liberazione di Roma e il passaggio dei poteri al Principe di Piemonte[907], aveva dato
inizio ad una nuova fase delle relazioni fra Italia e Alleati. Anche se il nuovo governo,
espressione delle forze antifasciste riunite nel CLN, non era per niente gradito al Primo
Ministro britannico, che solo in conseguenza dell'accoglienza americana e della
posizione del Consiglio Consultivo, si decideva a prendere atto del passaggio della
presidenza del consiglio da Badoglio a Bonomi. Tuttavia, l'assenso al nuovo quadro
politico delineatosi in Italia rimaneva subordinato all'imposizione al nuovo governo di
tutte le clausole armistiziali (ancora segrete) siglate da Badoglio, e all'impegno da parte
del gabinetto Bonomi a rimandare la questione istituzionale[908].
Guadagnata dunque una certa autonomia politica, l'Italia tenta di modificare le dure
condizioni cui la sconfitta l'ha costretta ormai da un anno. L'intento è quello di
qualificarsi come interlocutore politico delle forze d'occupazione, e non solo come
nazione sconfitta in passiva attesa delle decisioni dei vincitori. In questo senso iniziava
allora una forte sollecitazione rivolta ai governi britannico e statunitense, e diretta ad
ottenere l'allargamento delle prerogative del Governo italiano. Contemporaneamente gli
Alleati e il ruolo della Commissione divengono pietra di paragone obbligatoria per il
discorso politico di ogni partito. E proprio gli osservatori della Commissione si
accorgono di come la Commissione stessa sia divenuta uno degli elementi utili a
costruirsi uno spazio politico, all'interno e all'esterno. L'Acc è insomma, nelle parole

della Divisione Pubbliche Relazioni, una sorta di jolly per rafforzare la propria proposta
politica, laddove “i reazionari” fanno appello a “tendenze conservatrici”[909] degli
Alleati, mentre la Democrazia Cristiana a Napoli, nel corso del Congresso
interregionale tenutosi alla fine di luglio, parla di “rivoluzione in atto, benvenuta per il
partito”, da compiersi però senza ledere alcuna libertà individuale. E in questo senso
ovviamente il Pci tiene il passo, riconoscendole il merito di aver usato per prima in
maniera aperta, e caricandola di contenuti positivi, “la parola rivoluzione”[910]. A
queste dichiarazioni di concordia e unità nel segno dei valori democratici, non fa però
riscontro l'opportunità di far e esperienza concreta della democrazia tanto propagandata
dalle forze anglo-americane. Le elezioni, anche quelle amministrative, sono ancora
lontane e mentre “i vari partiti politici rimangono attivi e continuano nel loro tentativo
di controllare gli uffici pubblici, [anche se] nessun partito ha un programma definito o
una politica […], la gente comune continua ad essere più interessata al cibo che alla
politica”[911], preferendo scioperare per l'aumento delle razioni, piuttosto che per i
diritti non riconosciuti[912]. La possibilità di permettere all'Italia di tenere le sue prime
elezioni, almeno quelle amministrative, divide i membri della Commissione ancora a
dicembre. Nel corso di una riunione dei presidenti di sezioni e sottocommissioni che si
svolge il 10 dicembre[913] i toni della discussione sonoanimosi: Antolini e la sezione
Economica “all'unanimità” insistono sulla necessità di tenere le elezioni in quel “New
Brave World” che è in procinto di “sorgere oggi”[914] davanti ai loro occhi. Dello
stesso avviso Spicer, a capo della sottocommissione Interni. A esitare è invece il
britannico Lush, il commissario esecutivo dell'Acc, che blocca ogni azione della
Commissione in tal senso, preferendo raccogliere i pareri dei commissari regionali.
Prevarrà comunque questo indirizzo, anche perchè alla fine di dicembre la posizione del
Gabinetto di guerra britannico è nettamente opposta a quella americana. Se il
Dipartimento di Stato infatti non dubita dell'opportunità di tenere le elezioni, i britannici

temono che “nelle attuali circostanze potremmo probabilmente incoraggiare la
formazione di Soviet locali e provinciali”[915]. Motivazione analoga sarà addotta,
sempre dalla Gran Bretagna, a luglio del '45[916], ma in senso opposto, ossia per
incoraggiare il Governo italiano a tenere entro la fine dell'anno le elezioni per la
Costituente, “prima che le difficoltà dell'inverno abbiano avuto il tempo di esercitare
un'influenza negativa sugli elettori”.[917]
Nell'estate del '44 dunque le elezioni sono ancora lontane, sebbene sia in atto un
progressivo mutamento della politica alleata verso l'Italia. Insieme alla Commissione,
come visto impegnata in progressive ristrutturazioni interne, è l'indirizzo politico alleato
a ridefinirsi. A partire da luglio inizia infatti a prospettarsi la concreta possibilità che
Stati Uniti e Gran Bretagna sostengano con aiuti economici la ripresa dell'Italia, dopo la
liberazione di Roma entrata anche agli occhi degli Alleati (soprattutto americani)
all'inizio di una fase già più compiutamente postbellica. È in questo momento che in
America si inizia a riflettere su quella che potrebbe essere la politica postbellica nei
confronti dell'Italia. Uno dei primi documenti in cui è rintracciabile questo mutamento
di posizione è un memorandum del Dipartimento di Stato, redatto ai primi di
luglio[918]. Il memorandum individua nella formazione del governo Bonomi,
“antifascista, pro-Nazioni Unite e democratico”, il delinearsi di un'Italia riconoscibile
come interlocutore politico, e dell'inizio del “periodo post-bellico nella nostra relazione
con l'Italia”. L'argomento comunque sarà concretamente affrontato dai due governi
alleati solo a partire dalla fine del '44, e soprattutto dopo che a gennaio verranno
emanate le nuove direttive circa compiti e competenze della Commissione[919].
Saranno allora più evidenti i contrasti fra le due linee, britannica e americana, verso
l'Italia.
A metà luglio cambiano i vertici della sezione Economica della Commissione di
controllo, e nella prima riunione della sezione rinnovata l'americano Antolini, neo

direttore esecutivo, comunica il progetto di una “nuova politica economica”[920], che
al momento prevede
assistenza economica all'Italia da parte di Stati Uniti e Regno Unito per mettere
l'economia italiana nelle condizioni di far uscire di nuovo fumo dalle sue ciminiere. La
naturale enfasi all'inizio sarà posta sui beni di consumo e su di una eventuale
reintroduzione della libera impresa per permettere al mercato di ripartire e per rafforzare
l'Italia, accrescendo gli scambi con l'estero attraverso le esportazioni. Fondamentale
riserva per le esportazioni all'estero, comunque, sarà che tali esportazioni devono essere
in surplus per l'economia italiana.
Portare l'Italia da uno status assistenziale a un lavoro produttivo dovrà essere fatto al
minimo costo possibile per le Nazioni Unite. Incidentalmente, l'UNRRA non può venire
in Italia mentre l'Italia rimane nello status di ex-nemico, solo se l'Italia a un certo punto in
un futuro non prevedibile dovesse essere accettata come un alleato allora diventerebbe
eleggibile a tale tipo di aiuto[921].

Intanto procede la smobilitazione degli ufficiali della Commissione dalle zone che
progressivamente tornano al governo italiano. All'interno dell'Acc la posizione su questo
punto non è univoca, secondo alcuni, soprattutto nelle città, la “ritirata”, the
withdrawal, sarebbe prematura. In ogni caso, però, comincia ad essere percepita come
passaggio ormai improcrastinabile “se la politica delle Nazioni Alleate deve essere
implementata: e l'esperienza mostra che è giusto”[922]. L'unica regione per la quale è
possibile cominciare a valutare gli effetti del primo anno di occupazione è la Sicilia, che
però, secondo il commissario regionale Hancock, è tornata forse troppo rapidamente
“allo stato di un'attività economica del normale tempo di pace, oltre che a una politica
locale e ad un'amministrazione lenta”, sulla quale il giudizio di Hancock rimane
sospeso. Sarà infatti
la campagna del grano – che si sta ancora svolgendo sotto l'Alto Commissario
anche se enormemente aiutato dalla pressione dell'Acc – [...] pietra di paragone della
capacità o meno della Sicilia di amministrarsi da sola. Per il futuro, la prosperità o
povertà della Sicilia è un affare della Sicilia stessa – c'è ben poco ancora che l'Acc può
fare per lei[923].

La Sicilia, “prima parte dell'Italia e dell'Europa ad essere liberata”[924], per il
commissario regionale, sta probabilmente
perdendo la più grande opportunità nella sua storia di diventare un' importante parte
dell'Italia. Molte delle sue difficoltà se le procura da sé. Internamente disunita e ultrapolitica non è pronta a fare causa comune con il continente e dividere i propri fardelli,
mentre la sua azione suscita profondo sospetto da parte degli Italiani. Moltissimo dipende
dall'influenza dell'Alto Commissario nei prossimi sei mesi, grazie a una solida gestione può
fare molto per condurre la Sicilia a un più luminoso futuro[925].

Una netta presa di posizione contro il separatismo, che distingue le inizative economiche alleate
anche in senso liberista da una qualsivoglia adesione ai temi del movimento indipendentista
siciliano. Piuttosto, la ripresa dell'economia dell'isola è inserita in un quadro generale di sostegno
alleato alla ripresa del Mezzogiorno, che limita però in questa fase l'intervento a un imprecisato
supporto alla rinascita di un sistema economico autonomo, senza prendere ancora una posizione su
di un intervento diretto, quello cioè che sarà il Piano Marshall. Comunque, pur attraversata da
violenti conflitti interni, la Sicilia ha già ripreso “un vivace commercio di esportazione”, soprattutto
verso la Gran Bretagna e Malta, verso le quali il valore delle esportazioni ha superato
rispettivamente i 343 milioni e mezzo di lire, e i 242 milioni e mezzo. Più modeste le quote degli
scambi con gli Usa, che ammontano a un valore di poco più di 21 milioni e mezzo di lire. I prodotti
esportati sono soprattutto limoni, “olio di limoni”, nocciole, arance e “olio d'arance”[926]. Intanto,
però, come in tutto il Mezzogiorno, i prezzi e il costo della vita continuano a salire: “considerando
come indice di riferimento 100 per gennaio 1944, in giugno questo è salito a 129, 95”.
Intanto, nelle altre regioni meridionali, l'evoluzione verso l'autonomia dalla tutela alleata sta
avvenendo più lentamente. Nella zona di Bari la Commissione registra una generale preoccupazione
per la lentezza con cui si mette in atto la defascistizzazione, mentre l'occupazione delle terre in
Calabria agita i grandi latifondisti[927]. In Campania, da un lato la Commissione parla di timore per
la ritirata degli ufficiali alleati, dall'altro però registra la denuncia di numerosi incidenti causati dai
soldati delle truppe coloniali francesi, canadesi e dalle truppe americane di colore[928]. I soldati,
spesso ubriachi e violenti, hanno trasformato la “liberazione” in un incubo per i civili, tanto da
legare indissolubilmente la memoria del dopoguerra nell'Italia centro meridionale alle violenze e
agli stupri dell'esercito alleato, soprattutto da parte dei goumiers marocchini.
In un quadro generale difficile e ancora troppo doloroso per la popolazione civile, si
muovono comunque i primi passi per elaborare un progetto di ripresa del sistema
industriale, separando per esempio la sottocommissione Industria dalla
sottocommissione Commercio[929], con l'obiettivo di concentrare l'azione della
sottocommissione sulla riattivazione degli impianti industriali dell'Italia liberata. Ad
aggravare un clima generale di sfiducia, concorrono però paure più vaghe, legate al
futuro dell'Italia, come “la paura che la valuta italiana possa collassare e la paura che il
ritiro degli Alleati dall’Italia possa risultare un caos”[930], mentre “comparando la
politica Americana e Britannica nei confronti dell’Italia”, inizia a consolidarsi il mito
della “generosità degli Americani a paragone della severità dei Britannici”[931]. Pare
insomma che il problema centrale, per la Commissione, sia quello di valutare e
comprendere in che modo l'operato alleato è percepito dagli Italiani, e se l'azione
intrapresa per una graduale autonomia delle amministrazioni locali sta effettivamente
dando i suoi frutti. Sulla valutazione dell'operato della Commissione, pesa ovviamente
la capacità di soddisfare le necessità alimentari della popolazione e, come abbiamo già
osservato, è proprio l'emergenza alimentare a spingere i governi alleati a proclamare a
settembre il cosiddetto New Deal per l'Italia, ossia un piano di aiuti che impegna
finalmente ufficialmente Stati Uniti e Gran Bretagna a sostenere la riabilitazione
dell'Italia. A questo programma si accompagna la decisione di mettere in atto un
concreto allentamento del controllo politico nei confronti dell'Italia. Per Churchill, però,
ciò sarebbe potuto accadere solo ponendo al vertice della Commissione un uomo
politico, e non un militare, ormai inadatto a gestire una situazione che nell'arco di pochi
mesi ha cambiato fisionomia. Il Primo Ministro inglese, in Italia ad agosto, era però
contrario alla proposta americana di un trattato preliminare di pace, propendendo
piuttosto per “un continuo processo di allentamento dei controlli. Ma questo [...] è una
cosa per un politico, non per un diplomatico”[932]. É nell'estate del '44 dunque che
Churchill inizia a discutere con MacMillan della sua intenzione di porlo a capo della
Commissione, mettendo nelle mani dell'esperto uomo politico britannico - nel teatro del

Mediterraneo già dal '42 - l'attuazione degli accordi della seconda conferenza di
Quebec.
Mentre alla fine dell'estate in Italia il clima generale si arroventa, e lo scontro
politico interno inizia a farsi aspro[933], veicolando in parte il disagio e la stanchezza della
popolazione civile, si moltiplicano i messaggi delle forze politiche italiane agli Alleati. Alla fine di
settembre Croce[934], in un discorso al Teatro Eliseo, insiste sulla necessità di riconsiderare il ruolo
dell'Italia all'interno del conflitto, che dovrebbe essere ridefinito come una “guerra civile
internazionale”. È soprattutto sulla necessità di porre fine alla cobelligeranza, “una brutta parola”,
che Croce pone l'accento. Ma non è per questa ragione che i governi alleati riconsiderano la
situazione italiana. A premere sulle scelte di Roosevelt sono le imminenti elezioni, e dice bene
MacMillan quando afferma, a proposito della Commissione, che “gli americani la maneggiano
come uno strumento atto a far vincere le elezioni presidenziali”[935]. Come abbiamo infatti già
osservato, il peso delle elezioni presidenziali del '44 incideva molto sulla nuova politica del
presidente Roosevelt nei confronti dell'Italia, e la dichiarazione di Hyde Park è fatta guardando
forse più all'opinone pubblica dei paesi alleati che non all'Italia. La missione della sezione
Economica dell'Acc a Washington, sezione guidata da uomini del partito democratico[936], ebbe
probabilmente un qualche peso nelle dichiarazioni del 26 settembre[937], secondo le quali al
Governo italiano sarebbe stata concessa gradualmente maggiore autonomia, e l'Italia sarebbe stata
inserita nel programma di assistenza dell'Unrra, assegnandole 50 milioni di dollari[938], per
liberarla finalmente “dalla fame, dalla malattia e dalla paura”[939] Gli atti che concretizzavano la
nuova politica erano l'invio di rappresentanti politici italiani a Londra e a Washington, cui
corrispondeva la presenza di ambasciatori dei due governi alleati a Roma, la demilitarizzazione
dell'apparato amministrativo dell'Acc, e la caduta della “C” nella Commissione, a simboleggiare
appunto la fine del “controllo”.
Eppure l'Italia continuava a non essere un alleato, e l'impegno per la
ricostruzione industriale rimaneva subordinato alla necessità militare. Gli stessi ufficiali
della Commissione si dichiaravano scettici in relazione agli effetti delle dichiarazioni,
tanto che il bollettino della Commissione annotava
è troppo presto per dire se l'omissione della parola “controllo” sia
qualcosa di più che una formalità o se i promessi tecnici civili saranno più accettabili di
quanto tu, gentile lettore, e noi siamo stati[940].

Rimaneva fra l'altro ignorata la questione dei prigionieri di guerra italiani, che
continuavano nonostante tutto a rimanere tali. Ma uno degli aspetti più interessanti di
questo spostamento sul piano politico della situazione italiana, è costituito
dall'atteggiamento di Usa e Gran Bretagna nei confronti della Commissione. La
riunione dei commissari regionali che si tiene alla fine di settembre, inizia infatti con l'
“ironico” annuncio del commissario esecutivo che la Commissione non ha ancora
ricevuto alcuna comunicazione ufficiale circa la sua trasformazione in “Commissione
Alleata”[941]. Mentre subito dopo Harold Caccia, della sezione Politica, sottolinea la
necessità di supportare ancora con forza il Governo italiano, “di nuovo sopravvissuto ad
una serie di crisi”. Pare insomma che tutto avvenga precipitosamente, cascando sulle
spalle degli uomini della Commissione stretti tra i problemi dell'Italia liberata e la
politica di Washington e Londra.
2) The “C” Fever
Alla dichiarazione di Hyde Park fece seguito una nuova e ulteriore fase di
ristrutturazione interna della Commissione: alla fine di settembre veniva infatti creato lo
Chief of Staff, dipendente dal Commissario capo e formato dai vicepresidenti delle
sottocommissioni, e il numero degli ufficiali impiegati nel territorio dell'Italia liberata

veniva ridotto a 255. Scompariva la sezione Controllo regionale e Governo militare,
nella prospettiva del totale ripristino della sovranità italiana nel territorio liberato,
mentre nella Southern Region le competenze delle sottocommissioni Legge, Finanza,
Pubblica Sicurezza, Salute pubblica e Alimentazione passavano gradualmente ai
funzionari italiani[942]. A livello provinciale, gli organismi dell'amministrazione locale
(Deputazioni e Giunte provinciali, e Giunte comunali) secondo la Commissione Alleata
stanno funzionando abbastanza bene. Pare invece che i funzionari provinciali italiani
lamentino l'assenza di collaborazione da parte del Governo italiano, che spesso non si
preoccupa nemmeno di rispondere alle lettere delle amministrazioni locali. La
Commissione si offre allora come “rifugio” per la “good administration”, facendosi
veicolo presso il Governo italiano delle istanze locali[943]. I problemi della regione
meridionale sono comunque quelli di sempre: la fame, la povertà, il mercato nero; la
piaga dei soldati violenti e spesso ubriachi; la difficile situazione delle campagne,
battute da bande di disertori, come la banda “Gravina” o una “organizzazione,
conosciuta localmente coma la “Canadian Gang”[944]. In Sicilia intanto l'allarme
separatismo cresce, e proprio a ottobre con i fatti di Via Maqueda a Palermo, si vive uno
dei momenti più tragici del dopoguerra dell'isola. La politica continua a disinteressare la
gente comune, anche se l'annuncio dell'arrivo degli aiuti Unrra, insieme al
riconoscimento dei rappresentanti italiani a Londra e a Washington, “sono stati accolti
con soddisfazione”[945]. La reazione del Governo italiano alle dichiarazioni del 26
settembre è comunque piuttosto tiepida. E soprattutto la dichiarazione del ministro
degli Esteri britannico Eden circa la perdita delle colonie da parte dell'Italia, provoca le
accese proteste di tutta la stampa italiana[946]. Non bastano le promesse di Roosevelt di
inviare migliaia di camion e tonnellate di grano e farina entro l'inverno, come prima
testimonianza dell'attuazione del programma di Hyde Park. E peraltro si tratta di
dichiarazioni unilaterali. Il fronte unico dei due alleati, mantenuto con difficoltà, si sta
incrinando ancora una volta, e la dichiarazione di Hyde Park, sebbene paia cucire lo
strappo, è invece il punto di partenza di una concezione diversa dell'impegno verso
l'Italia, e delle sue responsabilità. Per gli osservatori della Commissione, l'Italia è
immersa in un'atmosfera “da 1919”[947]: la politica e la stampa attaccano nella
Commissione la politica alleata, ed è opinone condivisa che si stiano pagando
iniquamente crimini compiuti solo dal fascismo. Del resto la propaganda
angloamericana precedente all'invasione della Sicilia, aveva molto insistito sulla
responsabilità univoca di Mussolini, ponendo su due piani distinti Mussolini e gli
Italiani: “One man, one man alone” aveva dichiarato Churchill il 23 dicembre dai
microfoni di Radio Londra agli Italiani[948]. Eppure le condizioni dell'armistizio e la
loro applicazione ancora nell'autunno del '44, avevano finito per accomunare tutta
l'Italia nella “colpa” fascista. Anzi, a partire dall'estate del '44 sono proprio i britannici
ad escludere la possibilità di qualsiasi preliminare di pace, sulla base del principio della
responsabilità comune. Emblematica dell'amarezza e dello scetticismo con cui l'Italia
accoglie i nuovi programmi di Roosevelt e Churchill, è una vignetta che a metà ottobre
circola sulla stampa romana[949], in cui Cristoforo Colombo si presenta all'Acc e
nessuno sembra ricordarsi il suo nome. Lo scopritore dell'America allude poi alle tre
Caravelle, ma la sua viene scambiata per un'altra richiesta di caramelle. Era questo il
sarcastico commento italiano alle celebrazioni del Columbus Day, in occasione delle
quali il presidente Roosevelt aveva fatto all'elettorato italo-americano ampie promesse
sugli aiuti all'Italia, dichiarando fra l'altro che l'Italia avrebbe ricevuto un credito in
dollari pari alle Am lire stampate. Se il peso della questione italiana nella politica
interna non sfuggiva a Roosevelt, lo stesso può dirsi anche per il suo rivale, il
repubblicano Dewey, che nel giorno del Columbus Day chiedeva che all'Italia si
riconoscesse lo status di alleato[950]. Ed è proprio su questo punto che, come abbiamo
osservato, si concentrano già da tempo le richieste della politica italiana, mentre

l'ambasciatore britannico Charles cerca di buttare acqua sul fuoco delle dichiarazioni di
Eden circa la perdita delle colonie italiane[951]. È in questo clima che Marchisio,
presidente dell'American Relief for Italy, giunge in Italia come rappresentante del
Dipartimento di Stato. Di fronte allo spettacolo delle misere condizioni in cui vive la
popolazione del paese cui si era promessa libertà dal bisogno e dalla paura, Marchisio
invita gli Stati Uniti a un impegno reale e concreto, perchè l'Italia è diventata ormai
“una sfida per gli uomini e le donne intelligenti d'America”[952]. Le considerazioni di
Marchisio si vanno ad aggiungere ai numerosi editoriali della stampa americana sulla
crisi che stanno vivendo i civili in Italia, che la Commissione stessa non sa bene come
gestire. La caduta della “C” pare infatti l'ultima delle preoccupazioni dell'Acc,
impegnata a gestire l'emergenza italiana con una sezione Economica “in una fase incerta
[e] aspettando chiarimenti circa la politica ad alti livelli e le direttive operative da
seguire”[953]. L'arrivo degli aiuti Unrra, “nessuno sa esattamendo quando”, è poi un
nuova gatta da pelare per la Commissione: il rischio è infatti quello di dover dividere
con l'agenzia civile uomini e mezzi, scatenando una competizione per “trasporti
disgraziatemente limitati dell'Acc [che] in Italia potrebbe essere disastrosa”[954].
Insieme agli aiuti Unrra, arrivano i primi civili nell'amministrazione alleata: l'Unrra e la
Commissione dovranno infatti lavorare fianco a fianco, per utilizzare appieno il capitale
umano dell'Acc. Ma i civili che sostituiranno i militari della Commissione sono
soprattutto gli uomini della Fea, fra cui Harlan Cleveland, spedito in Italia come
consulente Fea per la Commissione[955]. Cleveland, e i funzionari della Fea che
cominciano adesso ad arrivare in Italia, rappresentano di fatto l'avvio di una nuova fase
dell'occupazione alleata, molto più della caduta della “C”, o di qualsiasi altra
dichiarazione dei governi Usa e britannico. È infatti con l'avvio, invero zoppicante, di
un intervento economico in Italia che inizia a prendere forma il progetto rooseveltiano
di un New Deal mondiale. Ed è in questo momento che gli Stati Uniti cercano uno
spazio autonomo rispetto agli inglesi - peraltro senza riuscirci ancora - tentando di
spostare sul piano civile, e quindi di riportare a Washington, il centro direzionale
dell'occupazione italiana. Anche se a dirigere la Commissione sta per andare il futuro
Primo Ministro britannico, Harold MacMillan. L'Unrra e la Fea potevano però
finalmente mettere in atto il progetto newdealista di una rinascita della democrazia
attraverso una rinascita economica e sociale[956] che, come già notato, Roosevelt aveva
provato a introdurre già all'inizio dell'impegno americano nel Mediterraneo[957].
Il 25 ottobre, quasi un anno dopo la nascita della Commissione di Controllo Alleata,
la caduta della “C” diviene ufficiale, ma i dubbi degli Italiani rimangono tutti. Sebbene
riprendano le relazioni diplomatiche con Stati Uniti e Gran Bretagna, l'Italia è infatti
ancora cobelligerante, e non è ancora chiaro “se i grandi eserciti in Italia siano liberatori
o forze di occupazione”[958]. I termini dell'armistizio sono ancora segreti, anche se per
Bonomi l'apertura alleata è una grande conquista personale. Di lì a poco Roosevelt farà
un'altra delle sue dichiarazioni unilaterali - contrapponendo non dichiaratamente la
generosità americana al cinismo britannico - e prometterà di portare al più presto la
razione di pane a 300 grammi in tutta l'Italia liberata[959]. Si tratta di una promessa
difficile da mantenere, che ancora una volta getta il peso di lontane manovre politiche
sulla Commissione, impegnata insieme al Governo italiano a contrastare la “tragica
situazione”[960] della Sicilia. È proprio a ridosso del passaggio dall'Acc all'Ac, infatti,
che il Governo italiano inizia a elaborare una soluzione reale della questione del
separatismo, proponendo l'istituzione di una Consulta regionale da affiancare all'Alto
Commissario. Alla Consulta spetta anche il compito di studiare “la questione
agraria”[961], anche se, osserva la Commissione, il “problema del latifondo non è da
intendersi confinato alla Sicilia”. Come sappiamo è l'epoca dei decreti Gullo, e dalla
prospettiva delle campagne del Mezzogiorno la riforma della Commissione e della
politica alleata, pare veramente lontanissima. E forse sembra lontanissima anche alla

Commissione di controllo.
Mentre a Brodway il maggiore Toscani partecipa a una proiezione del film A Bell for
Adano, e il secondo civile viene nominao a capo di una sottocommissione (quella
agricoltura), il colonnello Temperley lascia la Southern Region a un nuovo commissario
regionale, chiudendo il suo ultimo rapporto con un'ironica (amara?) canzone[962]:
C” FEVER
(con le scuse a John Masefield)
We must go down to one “C” again
For the other 'C' must die:
And all that's left is the hardship
With no star to steer her by.
For without control,
The ship will roll,
Despite the crew a-trying.
But we'll hear “What a mess!”
From the C.G.S.
Through CASERTA cry......ing

3) Un nuovo ruolo per la Commissione

L'uomo che ha il compito di condurre la nuova fase “politica” della Commissione è Harold
MacMillan, nominato il 10 novembre presidente della Commissione Alleata, mentre all'ammiraglio
americano Stone va la carica di commissario capo. MacMillan, aggiungendo la carica di presidente
della Commissione a quella di Ministro Residente presso il quartier generale alleato, viene
esplicitamente incaricato da Roosevelt e Churchill “del compito di supervisore dello sviluppo di
nuove misure”[963], attuando nella Commissione i cambiamenti necessari. Per tutto il mese di
novembre MacMillan studia e prepara un progetto di rinnovamento della Commissione, il cui punto
centrale è l'attuazione concreta di quel ruolo consultivo che originariamente era stato attribuito alla
Commissione. Alla fine di novembre il nuovo presidente dell'Ac, incontra a Londra i rappresentanti
del governo inglese, ma anche i membri del CCS (Combined Chief of Staff), per discutere le
posizioni, militari e politiche, dei due governi alleati in relazione all'Italia, “in agenda, al di là della
generale politica di riabilitazione economica dell'Italia, ci sono: posizioni dell'UNRRA, che ora
opera attraverso l'Ac [....] e civilizzazione dell'AC”[964]. Intanto - mentre il governo Bonomi sta
attraversando una grave crisi causata dalle pressioni di comunisti e socialisti proprio per ottenere un
minor controllo alleato, limitando il controllo della Commissione agli “affari direttamente connessi
con l'organizzazione militare”[965] - la Russia nomina il proprio ambasciatore in Italia, Kostylev,
riconoscendo ufficialmente l'ambasciatore italiano Quaroni[966]. La Gran Bretagna rimane invece
ancora l'unico paese che rifiuta il riconoscimento diplomatico all'Italia. Tuttavia, di lì a poco, in
applicazione delle nuove direttive per la Commissione, anche il Regno Unito accetterà lo scambio
di rappresentanti politici con l'Italia. Questo non muta però l'atteggiamento ostile dell'Inghilterra

verso l'Italia, che ancora una volta mette in crisi l'alleanza con gli Stati Uniti. Nella crisi del governo
Bonomi, infatti, la Gran Bretagna interviene dichiarando il suo veto alla nomina di Sforza a
qualsiasi incarico ministeriale, esercitando di fatto un pesante controllo sulla politica italiana, in
controtendenza anche con il progetto di MacMillan per un riassetto del ruolo politico alleato in
Italia. L'unilateralismo britannico, frutto del tentativo estremo di conservare uno spazio d'azione
politica in Italia, soprattutto come argine di una temuta espansione russa, porta a una ulteriore crisi
del rapporto con l'alleato americano che, pur mantenendo una politica incerta e indefinita circa la
sua posizione in Italia e nel Mediterraneo, comunque sta mettendo in piedi quel sistema di relazioni
economiche che caratterizzerà poi la relazione con l'Italia nella fase più compiutemente postbellica.
Non si tratta di un'azione Usa in previsione di ciò che sarà, ma piuttosto di una progressiva
costruzione di una relazione con l'Italia che prende il via forse proprio con le promesse di Roosevelt
del settembre e ottobre '44, e che si precisa ulteriormente a partire dal '45, quando anche per la
pressione della Comunità italo-americana - e in questo ha certamente un ruolo importante Luigi
Antonini[967] -, l'impegno economico degli Usa verso l'Italia diviene un elemento fondamentale dal
momento che si profila la fine del conflitto e che l'atteggiamento britannico risulta semore più
sgradito all'opinione pubblica, americana e italiana. Non a caso si susseguono missioni civili
americane in Italia, come la “missione Culbertson”[968], giunta in Italia alla fine di novembre e
composta da sei uomini d'affari americani, e guidata appunto dal colonnello Culberton, ex
ambasciatore Usa in Romania e in Cile. Il viaggio dei sei businnesman americani, come scrive la
stessa Commissione, certamente “guarda al periodo post-bellico”[969], tanto più che uno dei
membri della delegazione, Mr. Henry Fox, è il capo della Divisione trattati commerciali del
Dipartimento di Stato americano.
Del resto, in questo senso la posizione americana a livello internazionale era stata appena
espressa nei recenti accordi di Bretton Woods, e un impegno economico verso l'Italia, oltre ad
essere sollecitato dalle condizioni effettive dell'Italia, rientrava nell'applicazione dei principi delle
quattro libertà che avevano guidato l'intervento americano in Europa. È anche per questo motivo
che, a partire da dicembre, gli Usa propongono in seno al Ccs la conclusione di un preliminare di
pace con l'Italia, cui gli inglesi si oppongono strenuamente[970]. La proposta americana insiste sul
tema dell'ambiguità della condizione italiana, evidente a partire dalla “cobelligeranza”[971], cui va
appunto sostituito un preliminare di pace in cui all'Italia sia garantita una certa autonomia politica,
svolgendo così la Commissione il suo effettivo compito consultivo. In mezzo a queste dispute tra i
governi alleati - che peraltro rivelano come da una fase militare si sia passati a una fase pienamente
politica del conflitto – MacMillan elabora la sua ristrutturazione della Commissione Alleata.
Sul tema del sostegno economico, egli mostra però una posizione diversa da quella del Foreign
Office, essendo favorevole alla scelta americana di fornire un aiuto concreto alla riabilitazione
dell'Italia[972], che ritiene anzi utile al mantenimento di una posizione di primo piano della Gran
Bretagna in Italia. I punti in cui si articola il progetto di rinnovamento della Commissione[973], pur
considerando maturi i tempi per l'abolizione della Sezione politica della Commissione, prevedono
però ancora un ruolo attivo della Commissione nella nuova cornice istituzionale disegnata. Secondo
l'analisi di MacMillan
il mutamento di denominazione da commissione di controllo alleata a commissione alleata
doveva avere un significato concreto: la commissione dovrebbe funzionare come una
missione di esperti che danno consigli, fatta eccezione per tutto ciò che le autorità militari
alleate potessero esigere per controllare specifiche funzioni o per occupare determinate
proprietà private[974].

Date queste premesse, il ministro residente propone che gli aiuti alleati siano
proporzionali allo sforzo italiano. Simbolo di questo nuovo corso è comunque
l'abolizione della sezione politica, “dato che è ormai un relitto dei giorni in cui il re e il

maresciallo Badoglio rappresentavano il meglio che sapesse esprimere l'Italia come
forza di governo”[975]. Vanno poi cessati i controlli sulle leggi italiane e sulle nomine
interne, favorendo i rapporti dell'Italia con altri governi[976]. Inoltre, “i cosiddetti
ufficiali di collegamento dovrebbero essere ritirati dalle prefetture italiane, dove di fatto,
anche se con discrezione, ora esercitano una vera e propria autorità”. Stabiliti questi
passaggi fondamentali, MacMillan passa ad un'acuta riflessione sul compito dei governi
alleati, formulando in realtà una profonda analisi dei limiti della politica inglese verso
l'Italia:
Si potrebbe obiettare che non dobbiamo troppo preoccuparci della situazione
incresciosa in cui si trovano ora gli italiani. Il loro disastro è avvenuto per loro colpa.
Tuttavia questa politica, brutale e cinica, sarebbe stata praticabile (almeno), se non ci
fosse stata la recente dichiarazione formale da parte dei due governi alleati. Scostarsi ora
dalla strada della generosità, di recente imboccata, mi pare impensabile. […] abbiamo
inventato (e, in certa misura, ne abbiamo tratto vantaggio) il principio della cobelligeranza e, guardando alle cose da una più ampia prospettiva, risulta chiaro che la
prosperità, come la pace, è indivisibile.[...] Il non volere compiere lo sforzo indicato
traendo pretesto dalle nostre dolèances nei riguardi dell'Italia - per quanto siano
giustificate - equivarrebbe a propter vitam, vivendi perdere causas ossia, per dirlo
altrimenti, avremmo vinto la guerra e perduto la pace[977].

Vincere la pace, questa è la nuova sfida per i governi alleati; tuttavia, i programmi di
MacMillan, non sono quella garanzia di rinnovamento che lo stesso MacMillan ritiene
ormai improcrastinabile. Perlomeno dal punto di vista formale.
Ma è la stessa ambigua posizione del Ministro Residente britannico a svelare i limiti di
questa operazione. A gennaio, un editoriale di Milton Bracker sul New York Times[978]
solleva infatti la questione della politica alleata in Italia, sottolineando come il New
Deal per l'Italia - peraltro non ancora convertitosi in provvedimenti concreti - e il
passaggio da Acc ad Ac non costituiscano purtroppo un vincolo per Stati Uniti e
Inghilterra, e come l'ambiguità di fondo rimanga, pur diversamente declinata. Scrive
infatti Bracker :
non necessariamente i due governi seguiranno le proposte al 100%. In questo di
certo risiede una delle più gravi mancanze dell'intera questione dell'amministrazione
alleata in Italia. [...]E' sempre più chiaro che la vera posizione di Mr. MacMillan
espone la struttura alleata alle critiche, particolarmente da parte di quelli che sono
convinti che i Britannici detengano tutte le posizioni chiave e chi ha espresso questa

convinzione a suo tempo, Antony Antolini, ha dato le dimissioni dalla sua carica di
capo della Sezione economica della Commissione[979].

MacMillan è infatti al contempo un britannico e un ufficiale alleato, osserva Bracker, e
“tale doppio ruolo ovviamente va bene tanto a lungo fino a quando non c'è forte
differenza di politica tra i due governi su ogni questione mediterranea”[980]. Ma è
anche l'artefice, insieme ad Eisenhower, della formula della cobelligeranza, un
“espediente”[981] odiato dagli italiani, piuttosto che “un'esatta definizione della
relazione dell'Italia con gli Alleati”[982]. Bisogna dunque ancora verificare se anche la
caduta della “C” non sia altro che un nuovo “espediente” che nella sostanza non muta
molto la condizione dell'Italia. Per esempio, “mutare la C di mezzo”[983] per quello che
riguarda l'attività economica autonoma e libera dell'Italia è meno facile di quanto il
nuovo programma farebbe supporre. In vista dei cambiamenti prospettati, comunque, i
vertici militari amministrativi tentano di elaborare strategie di sviluppo economico dei
territori liberati, pur combattendo quotidianamente con le difficoltà di un controllo del
territorio che pare ogni giorno più difficile. E basta fare l'esempio della Sicilia, dove è
esplosa la rivolta del “non si parte” e dove l'emergenza separatista preoccupa seriamente
anche le forze alleate.
A dicembre, Dunlop, nuovo commissario regionale della Southern Region, prospetta
alla Commissione un programma di sviluppo avanzato e autonomo per la regione
meridionale, che sembra accogliere concretamente lo spirito della C fever. Scrive
Dunlop nella sua relazione sullo stato della regione[984] di ritenere la Southern Region
“politicamente adatta ad andare avanti con un suo proprio programma di riabilitazione”,
soprattutto perchè i servizi idrici ed elettrici sono finalmente adeguati, e le ferrovie sono
ormai in discrete condizioni. L'analisi di Dunlop continua poi restituendoci un quadro di
quello che, alla fine del '44, è in concreto il ruolo alleato in un territorio ormai occupato
da
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dell'amministrazione il controllo alleato ormai è in realtà inesistente, tanto che sarebbe

consigliabile lasciare direttamente, o addirittura vendere agli italiani, parte dei mezzi
utilizzati dagli Alleati. E il caso ad esempio dei camion, utilizzati in prevalenza
dall'amministrazione italiana. Propone poi un'ultriore riduzione degli ufficiali alleati a
80 in tutto, da mantenere soprattutto al centro di Napoli; e poi a Bari e a Foggia, con
uffici provinciali a Catanzaro e Taranto. Suggerisce anche l'immediata sospensione dei
controlli sull'olio d'oliva, e la riapertura di un mercato libero, considerato che “il sud
produce il 55% dell'olio, e ne è pieno, ma il prezzo di 60 lire è assurdamente basso, dato
che viene venduto al mercato nero a 400 lire”[985]. È infatti impossibile fare rispettare i
prezzi fissati, tanto varrebbe dunque tornare a un libero mercato, invocato dagli stessi
produttori: cosa può fare ormai l'Ac con “8 ragazzi Inglesi usciti dal sanatorio contro
nove milioni di Italiani affamati?”[986] , si chiede Dunlop. Il govenro italiano pone
però una importante questione, e cioè la possibilità o meno per l'Italia di riprendere il
commercio con i paesi neutrali. La risposta alleata alle sollecitazioni di un governo
ormai capace di proporre una sua lienea politica, mostra però tutti i limiti di quella che
dovrebbe essere una politica alleata di rinnovamento.

La Svezia sarebbe infatti

interessata al ripristino delle linee telefoniche in Italia, ma all'interno della
Commissione le posizioni sono opposte. Prevale alla fine quella contraria all'autonomia
commerciale italiana, anche se per i funzionari alleati favorevoli il significato della
propria posizione sta proprio nel fatto che l'Ac è fiduciaria del governo italiano, e come
tale deve favorire ogni possibile occasione di riabilitazione per l'Italia[987].
Dei suggerimenti di Dunlop non si farà molto, anche se un graduale processo di
smilitarizzazione sarà uno degli obiettivi primari della presidenza MacMillan. Il tema
del commercio dell'Italia con i paesi neutrali sarà invece oggetto di un incontro che si
terrà il 25 gennaio del '45 tra i membri della Commissione e i membri del governo
italiano[988], che comunque non porterà nessuna evoluzione nella linea emersa a
dicembre all'interno della Commissione, se non per qualche generica e vaga promessa di

espansione “futura” degli scambi italiani. I tempi evidentemente non sono ancora maturi
per una concreta politica di pace.
Ma vediamo qual'è il posto dellAc, in questa fase in cui la politica dei governi alleati
si è improvvisamente ricordata della Commissione Alleata in Italia, cercando adesso di
farne lo strumento attraverso cui porre le basi del futuro dell'Italia stessa.

4) Il Mezzogiorno torna all'Italia

A partire dalla fine di dicembre, come già osservato, i due governi alleati sono
costretti a confrontarsi sulla definizione di una politica precisa in Italia, anche perchè
oltre alla fine del conflitto si profila la discussione con la Russia di un assetto europeo
postbellico, i cui prodromi sono negli sviluppi italiani della politica alleata. Uno dei
temi in cui lo scontro si fa più acceso è quello della pace preliminare, ma a prescindere
da questo tipo di decisioni, ci sono scelte e comportamenti da attuare in un'Italia che,
più confusa di prima, oscilla fra un'amministrazione autonoma e un'amministrazione
alleata di cui non sono ben chiari confini e prerogative. Se possibile, dunque, la
confusione che aveva caratterizzato il periodo successivo all'armistizio è ora peggiorata,
con l'aggravante di un ordine pubblico generalmente difficile da mantenere e un
malcontento diffuso, mentre la convivenza con gli occupanti si fa ogni giorno più
difficile. In questo contesto, peraltro, le forze politiche, che ormai hanno trovato una
propria identità, mal sopportano la perdurante invadenza alleata.
Uno degli ambiti in cui sorgono duri contrasti è per esempio quello
dell'organizzazione del lavoro. La creazione degli Uffici del lavoro e le politiche
sindacali democratiche, rappresentano infatti per gli alleati uno dei migliori interventi
nell'amministrazione del Mezzogiorno liberato[989]. Eppure, il 2 gennaio del '45, un

rapporto del Labor attachè presso l'ambasciata britannica a Roma, Mr. Braine[990],
restituisce un quadro della riforma alleata dalle prospettive non certo rosee.
Infatti, scrive Braine,
molte delle misure introdotte dalla Commissione di Controllo Alleata non sono state
favorevolmente recepite dagli italiani che sentono sia stato chiesto loro di accettare un
sistema, imposto loro dall'alto, che non è utile alle condizioni devastate e impoverite
dell'Italia[991].

Abolita la legislazione fascista, non sono state emanate nuove leggi, e all'assenza di una
legislazione si è unito il rifiuto delle proposte di legge elaborate dalla Commissione, sia
da parte del mondo dell'industria che dal mondo del lavoro operaio. In Italia, però,
sempre secondo la relazione di Braine, il sistema anglosassone risulta inaccettabile. Il
tentativo è infatti quello di far nascere un sistema il più possibile “apolitico”, nel timore
di un'ascesa del comunismo. E non a caso certamente il Foreign Office propone Brain
come capo della Sottocommissione lavoro, che adesso vorrebbe staccata dalla Sezione
economica proprio per conferirle un maggiore grado di autonomia in previsione della
liberazione dell'Italia del Nord, cosa che “darebbe a Mr. Braine ancor più grande
autorità nel suo compito di inculcare le idee britanniche sul lavoro”[992].
Cambiamento, fra l'altro, da attuare senza previa comunicazione al CCS, ultimamente
dimostratosi un ostacolo all'attuazione della politica britannica. Ancora, insomma, un
tentativo, perlomeno a livello programmatico, di emanciparsi dall'alleato americano e di
portare avanti una politica autonoma che prepari il futuro dell'Italia in un sistema che
conserva un ruolo centrale all'Inghilterra.
L'insuccesso delle politiche alleate di riforma del lavoro era comunque un dato di
fatto, che trova conferma anche in una nota di Di Vittorio (e poi nei fatti la troverà nel
fallimento dell'unità sindacale italiana), in cui il segretario della CGIL osserva che
gli uffici del lavoro creati in Italia dalle autorità alleate per trasposizione meccanica degli usi
e costumi americani possono, nelle prime settimane che seguono la liberazione di una
determinata regione, rispondere ad imperiose esigenze militari, come quella di reclutare tutta la

mano d'opera necessaria al servizio delle forze armate. Ciò tanto più in quanto in tale periodo
può non esistere ancora una oganizzazione sindacale efficiente. Senonchè […] una volta
soddisfatte queste esigenze e normalizzatasi in un certo senso la situazione […] non si
comprende perchè gli uffici stessi dovrebbero rimanere in vita[993].

I programmi alleati anche in questa occasione si scontravano con una precisa volontà
politica italiana che non era facile, come forse immaginato, plasmare a propria
immagine. Il 30 gennaio diveniva comunque esecutivo il programma del New Deal per
l'Italia, che da novembre MacMillan si era impegnato a rendere operativo, e che il 24
febbraio veniva comunicato ufficialmente al governo italiano.
“L'Italia raggiunge la terza base”[994], titolava il bollettino settimanale della
Commissione Alleata dopo la conferenza stampa in cui MacMillan annunciava il New
Deal: le parole del presidente dell'Ac prefiguravano una nuova e più libera condizione
per l'Italia, giunta al
penultimo grado del processo evolutivo iniziato 18 mesi fa in un dorato pomeriggio di
Settembre quando i termini dell'armistizio sono stati firmati in un bosco di ulivi
siciliani[995].

Il nuovo status dell'Italia prevedeva finalmente “un generale allentamento di
tutti i controlli”, riservando alla commissione solo un ruolo consultivo, anche se alla
Commissione rimaneva il controllo intere delle “tre zone” in cui era ormai divesa l'Itali,
ossia l'Italia liberata, l'Italia occupata dall'Amg, e l' “Italia di Kesserling”, ancora in
mano ai tedeschi. L'abolizione effettiva della sezione politica della Commissione
sanciva l'attuazione di questi principi, a cui faceva seguito la demilitarizzazione, da
attuarsi però sole ove possibile e senza pregiudizio dell'attività militare. La
comunicazione di MacMillan veniva però accolta con “una certo cinismo”[996] nella
Southern Region, dal momento che era ancora da chiarire quando gli Alleati avrebbero
“realmente”[997] smobilitato. I termini dell'armistizio restavano fra l'altro ancora in
vigore e ancora segreti, e all'Italia non veniva offerta nessuna possibilità di firmare un
preliminare di pace.
Al nuovo programma, faceva seguito il 31 marzo del '45 la chiusura
della Southern Region, e la ritirata formale del contingente alleato[998]. In realtà, una
presenza sensibile sarebbe rimasta ancora a lungo nel Mezzogiorno, ma i vertici militari
lasciavano ormai tutta l'Italia meridionale, ad eccezione della città di Napoli, alla
giurisdizione italiana. Rimanevano Liason Officers, ufficiali di collegamento, a Palermo,
Catania, Cagliari, Bari, Napoli e Roma. A questi ufficiali sarà affidato il compito, sino al
referendum del '46, di rappresentare la Commissione su un territorio, nonostante tutto,
ancora sotto il controllo armistiziale, e di trasmettere rapporti costanti al quartier
generale Ac. Si tratta però di notizie ormai quasi interamente veicolate dalle forze
dell'ordine italiane, che ci restituiscono nell'insieme un quadro caotico e violento, dove
lo scontro politico inizia a farsi aspro, e la durezza del dopoguerra non si è ancora

mitigata. Le osservazioni di Dunlop sono però ottimistiche: la vita, ad ogni modo, “sta
tornando normale, Naples Lives Again”[999], scrive nella sua ultima relazione dal Sud, a
marzo, prima di lasciare l'Italia meridionale per la “Venezia Region”. Altri documenti,
per esempio i rapporti della Pubblica sicurezza, però ci dipingono un quadro molto più
complesso e a tinte fosche. È a marzo, per esempio, che esplodono una serie di gravi
disordini in Puglia, in qualche caso dovuti anche alle difficile convivenza con le truppe.
La “struttura dei prezzi”, poi, è “ancora instabile, con una continua pressione per una
crescita dei salari da parte dei lavoratori. Anche la situazione politica sembra
deteriorarsi”, mentre i partiti di centro destra appaiono chiaramente “inclini a trarre un
capitale politico da quelli che sono visti come tentativi della sinistra di creare
disordini”[1000].
Pochi giorni dopo la chiusura della Regione meridionale, la guerra finalmente
finirà. Ma quali sono le prospettive dell'Italia ormai tutta liberata?
5) Il futuro dell'Italia
Nell'estate del '45, il Foreign Office preparava un documento[1001] che tracciava le linee di
quello che, per i britannici, sarebbe dovuto essere l'assetto dell'Italia nel nuovo ordine internazionale
che si stava delineando dopo la fine del conflitto. All'incontro in cui si discute del possibile destino
dell'Italia, organizzato da Sir Orme Sargent del Foreign Office, prendeno parte il brigadiere Lush,
Commissario Esecutivo della Commissione Alleata, insieme ai rappresentanti del War Office e
all'ambasciatore britannico in Italia, sir Noel Charles. Le conclusioni a cui giungono gli uomini del
governo inglese costituiscono ancora un tentativo di affermazione di una leadership politica
britannica negli affari italiani ed europei in chiave anti-russa, soprattutto dopo le decisioni di Yalta.
Per il Foreign Office, l'inclusione dell'Italia nel comitato Europeo dovrebbe avvenire
incoraggiandola “a guardare ad Ovest piuttosto che a Est”[1002], facendone un sicuro “bastione
della democrazia in Italia”[1003]. Ma l'obiettivo, si sottolinea, “è tanto americano quanto
britannico”, esortando gli Usa a prendere una posizione chiara e definita nei confronti dell'Europa,
fino a quel momento sostenuta economicamente oltre che attraverso lo sforzo bellico, ma non
inclusa in un definito piano politico. E si ricordi che nella questione greca gli Usa avevano lasciato
soli i britannici, mantenendo fede al principio del non intervento nelle vicende politiche dei paesi
europei. In Italia, però, le cose non stavano esattamente così, come già detto anche per la notevole
pressione dell'opinione pubblica italo-americana.
Con questo discorso, gli inglesi proponevano una sorta di continuità dell'alleanza, che portasse gli
Usa davanti alle loro responsabilità politiche. Ma si trattava, appunto, di un ultimo tentativo di
attribuzione di un proprio ruolo politico in Italia. Sulla base di queste premesse, la conclusione era
quella di tenere le elezioni per la Costituente entro la fine dell'anno, mentre ancora le truppe alleate
si trovavano sul territtorio italiano in numero considerevole e “prima che le difficoltà dell'inverno
abbiano avuto il tempo di esercitare un'influenza negativa sugli elettori”[1004]. La paura di
un'avanzata del comunismo è insomma tutta britannica, e l'idea di tenere le elezioni entro il '45 è
strettamente legata a questo timore, piuttosto che alla volontà di garantire finalmente all'Italia quella
libertà politica da tanto tempo promessa. La Commissione Alleata, che è quella che ha realmente il
polso della situazione italiana, fornisce un parere favorevole, considerando che “con il dovuto
impegno” sarà possibile tenere le elezioni entro l'anno. Gli americani, tante volte in passato pronti
loro a sollecitare i britannici nel riconoscimento delle libertà democratiche all'Italia, diventano ora
gli alleati da sollecitare, per premere attraverso l'ambasciatore Kirk, insieme a Charles, sul governo
italiano. Sembra un po' il mondo al contrario, dal momento che ora sono gli inglesi, solo un anno
prima accusati di cinismo e disinteresse[1005], e di voler perpetuare un invadente intromissione
nella politica italiana – pensiamo per esempio al veto posto alla nomina di Sforza -, ostili ad ogni
condizione di pace separata, a spingere il governo italiano verso le elezioni, e a farlo anche
attraverso gli Stati Uniti. Ma il dopo-elezioni - consultazioni da tenersi peraltro quando le truppe

sono presenti, così da esercitare “un'influenza stabilizzatrice e [incoraggiare] gli italiani a esercitare
il loro diritto di voto liberamente e senza paura”[1006] (sic) -, prevede nel progetto britannico una
non meglio definita Missione Militare, a sostiture la Commissione. Si vedrà in seguito se angloamericana o solo britannica, comunque con funzioni solo consultive. I progetti di smobilitazione
tanto trionfalmente annunciati da MacMillan, paiono valere solo per una parte dell'Italia, quella
meridionale, che pure sopporta ancora la presenza alleata, e cui ancora viene sottratta la sua più
grande città, Napoli. La Commissione Alleata, in questo schema, scomparirebbe solo alla
conclusione del Trattato di Pace, ma “questo comunque potrebbe non avvenire per molti mesi a
venire”[1007]. E il trattato di pace sarebbe stato effettivamente stipulato molti mesi dopo, il 10
febbraio del 1947, ma intanto l'occupazione alleata aveva avuto ufficialmente fine il 31 dicembre
del 1945, mentre da poco si era inseditao il governo De Gasperi. Italia aveva avuto le sue elezioni,
e il progetto politico britannico si era scontrato con una più complessa situazione italiana e
internazionale[1008], che aveva costretto l'Inghilterra a una revisione delle proprie aspettative. Il 30
ottobre del '45 Parri annunciava ufficialmente la decisione del governo italiano di tenere le elezioni
non oltre l'aprile[1009] del '46, avvicinando al traguardo un cammino iniziato dai partiti antifascisti
con la aìnascita del Cln. Per quanto la politica alleata avesse a fasi alterni, e in maniera tortuosa,
condizionato lo sviluppo della politica italiana negli anni dell'occupazione seguita al crollo del
regime, tuttavia il percorso politico italiano era stato alla fine un percorso autonomo. I timori
comunisti del governo britannico, le posizioni meno “imparziali” di alcuni amministratori alleati,
non avevano impedito lo sviluppo di un importante Partito comunista, come non avevano impedito
la crescita e l'affermazione della Democrazia Cristiana, e degli altri partiti nati dopo il '43. D'altro
canto, il favore con cui i governi alleati e gli uomini della Commissione, avevano inizialmente
guardato alla classe politica liberale, non fu sufficiente a impedire l'evoluzione della politica italiana
in una politica dei partiti di massa, che seguiva comunque un progetto democratico proprio, solo in
parte coincidente con quel progetto democratico che gli Stati Uniti soprattutto avevano cercato, o
comunque dichiarato, di voler portare all'Italia. Va ricordato che nella crisi del governo Parri fu
presa in considerazione dagli Alleati la possibilità di nominare come presidente del consiglio
Vittorio Emanuele Orlando, esponente eminente dell'élite politica liberale e di un modo di fare
politica che non poteva più essere applicato all'Italia. La scelta di De Gasperi segnava invece, coma
ha osservato Pietro Scoppola[1010], il passaggio ad una nuova dimensione della politica italiana,
che è quella poi sancita dal voto del 2 giugno '46. E in questo senso, la politica di Aldisio in Sicilia,
aveva precorso i tempi della politica nazionale. Già la nomina della Consulta nel settembre del '45,
secondo un principio di rappresentatività “presunta” aveva reso effettiva l'esperienza democratica
che era maturata nell'ambito della collaborazione dei partiti a partire dal '44, quando a gennaio si
erano riuniti a Bari. Su un altro piano sta però la percezione dello sviluppo della politica dei partiti
nella popolazione. Il dato che emerge quasi ininterrottamente nella documentazione alleata sul
morale della popolazione, è quello di una popolazione depressa e distante dai temi e dalle
sollecitazioni della politica. Soprattutto nell'Italia meridionale, dove l'esperienza non è quella
resistenziale, ma quella della sconfitta, dell'occupazione, dell'umiliazione. Un rapporto preparato
nell'esercito italiano per i servizi segreti americani nel febbraio del '46[1011], descrive un'Italia
sofferente e depressa, in cui all'attività dei partiti politici, che proprio a febbraio hanno approvato la
legge elettorale, fa da contraltare una diffusa disillusione, una grande sfiducia verso gli Alleati e per
il futuro dell'Italia, ancor più grave “per le lentezze della redazione del trattato di pace e possibilità
rinvio conferenza di pace”[1012]. La diffusa opinone dei sacrifici territoriali cui sarà costretta
l'Italia si ripercuote anche su una situazione dell'ordine pubblico “calda”, peggiorata dall'inasprisi
dello scontro politico interno, soprattutto in alcune zone dell'Italia meridionale, come la Puglia e la
Sicilia[1013]. E ancora, la povertà diffusa, la fame, il rientro dei prigionieri di guerra, a ben due
anni dall'armistizio, rendono apatica, ma anche arrabbiata la popolazione, e spiegano facilmente il
successo di movimenti come il Mis e l'Uomo qualunque[1014]. Il voto si svolge però,
inaspettatamente per le gli ufficiali di collegamento alleati, senza disordini e scontri e, pur in mezzo
a contrasti profondi, segna l'inizio di un percorso di ricostruzione dell'identità di un popolo,
l'“identità repubblicana” come l'ha definita Angelo Ventrone[1015], in parte cominciato già a partire

dal primo dopoguerra del Mezzogiorno.
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a causa soprattutto del comportamento dei soldati, spesso ubriachi, adusi a furti e
saccheggi, ma anche a causa della mancata azione contro i fascisti.
[262]

[263]

Cfr. infra pp...

Per una ricostruzione “italiana” della terra d'origine cfr. J. Mangione,
Mont'Allegro, cit., in particolare pp. 27-30; per un discorso più generale sulla
percezione Usa dell'Italia, cfr. J. S. Hughes, The United States and Italy, Harvard U.P.,
Cambridge (Ma), 1953.
[264]

[265]

Ivi, p. 6.

Cfr. R. Mangiameli, Gli anni del centrismo,pp. 21-54, in AA.VV., Lezioni
sull'Italia Repubblicana, Donzelli, 1994.
[266]

Per una storia dei servizi segreti americani si vedano, J. E. Persico, Roosevelt's
Secret War: FDR and World War II Espionage, Randome House, 2001; R. Harris Smith,
OSS: The Secret History of America's First Central Intelligence Agency, 2005, First
[267]

Lyons Press (I ed. 1975).
Cfr. rispettivamente M. Corvo, La campagna d'Italia dei Servizi Segreti
americani, cit., e The Corvo Plan in OSS Interoffice Memo del 21 luglio 1942, Bruce
(capo Secret Intelligence del COI) a Brennan (capo della sezione italiana dell'OSS),
folder 280, box 19,cit.; V. B. Montana, Amarostico, cit.; Rappporto di V. B. Montana
allegato al COI [Central Office Intelligence] Interoffice Memo del 15 luglio 1942,
Rohman a Mr. De Witt C. Poole, in Sicilians in U.S. folder 18, box 105, entry 92, Rg
226, cit.; V. B. Montana, The Battle for Sicily accluso alla lettera OSS 25 marzo 1943,
Goldberg a Montana, in folder 29, box 131, entry 92, Rg 226, cit.. Arthur J. Goldberg,
figlio di immigrati ebrei russi nato a Chicago, fu a capo del Labor Desk, e poi della
Secret Intelligence Branch dell'OSS. Aveva il compito di contattare gruppi e
organizzazioni del mondo del lavoro per la propaganda anti-nazista nei paesi nemici.
Dopo la guerra fu nell'organico CIO e poi legale dell'AFL. Nel '61, con Kennedy,
ricopre la carica di Segretario del Lavoro. Cfr. www.cia.gov/news.information.com
[268]

[269]

Cfr. Pvt. Biagio Max Corvo, Info to Brennan, s.d., in folder 208, box 19, cit..

[270]

The Battle for Sicily, cit., p. 11.

Né Cesare Corvo né Vanni Montana risultano schedati tra i socialisti siciliani
inclusi nel Casellario Politico Centrale: cfr. S. Carbone, K. Massara, I socialisti siciliani
schedati nel Casellario politico centrale (da Crispi a Mussolini), Rubbettino Editore,
1993.
[271]

[272]

Ivi, pp. 178-79.

[273]

Cfr. infra p....

[274]

The Battle for Sicily, cit. p. 12.

[275]

Ivi, p. 11.

[276]

Ibidem.

Cfr. File personale di Max Corvo in folder 416, box 19, entry 92A, Rg 226, cit. e
lettera di Brennan al Capo della Divisione Personale e Servizi SI [Secret Intelligence],
25 settembre 1945, in folder 280, Box 19, cit.. Nella lettera Brennan chiede che Corvo
sia nuovamente promosso, raggiungendo il grado di Colonnello.
[277]

In maniera diversa, prima e dopo il conflitto, ciò avviene anche per Jerre
Mangione. Cfr. J. Mangione, Mont'Allegro, cit., pp. 215-43, e Id., Riunione in Sicilia,
cit..
[278]

Montana racconta nelle sue memorie dei numerosi viaggi in Italia come
rappresentante sindacale e dell'accoglienza ricevuta a Mazara del Vallo, suo paese
natale, già in occasione delprimoritorno,nel 1944. Melilli, il paese di provenienza della
famiglia Corvo, nel novembre del 2002 ha ospitato in occasione del convegno Guerra
totale e società locale. L'occupazione alleata della Sicilia. Luglio 1943, (8-9 novembre
2002), Bill Corvo, il figlio di Max. Va osservato che anche una delle ultime edizioni
italiane di Una Campana per Adano, quella licatese del 1989, si apre con una foto che
ritrae il maggiore Toscani, il vero Cao di Licata durante l'occupazione alleata, e il
sindaco di Licata.
[279]

Cfr. R. Mangiameli, Gli anni del centrismo, in Lezioni sull'Italia repubblicana,
Donzelli, 1994, cit. Per la diffusione del mito americano dopo la seconda guerra
mondiale, si veda V. De Grazia, L'impero irresistibile. La società dei consumi
americana alla conquista del mondo, Einaudi, 2006.
[280]

[281]

Cfr. R. Mangiameli (a cura di), Sicily Zone Handbook, cit..

[282]

Piano Corvo, cit., p. 1.

[283]

Ibidem.

[284]

Ivi, p. 2.

[285]

Ibidem.

[286]

Cfr. J. P. Diggins, L'America, Mussolini….cit..

[287]

Cfr. M. Corvo, La campagna dei servizi segreti, cit., pp...

[288]

Piano Corvo, cit., p. 2.

[289]

V. B. Montana, The Battle for Sicily, cit..

Rappporto di V. B. Montana allegato al COI Interoffice Memo del 15 luglio 1942,
Rohman a Mr. De Witt C. Poole, in Sicilians in U.S. folder 18, box 105, entry 92, Rg
226, cit.. De Witt Clinton Poole era il direttore della Foreign Nationalities Branch
dell'OSS, importante risorsa di intelligence politica per l'amministrazione Roosevelt. La
sua esperienza nella “politica etnica” degli Usa fu fondamentale anche durante la guerra
fredda. Mettere sito di rif...
[290]

[291]

Ivi, p. 1.

[292]

Ibidem.

Cfr.C. Ewing Burgess, An analysis of Frank Capra's War Rhetoric in the “Why
We Fight” Films, Ann Arbor, 1986; S. M. Cicciò, L'etnicità va in guerra, cit., p. 315; V.
Zagarrio, Frank Capra. Il cinema americano tra sogno e incubo, Marsilio, 2009, e in
particolare le pp. 128-33.
[293]

Il film, interpretato da James Stewart, uscì negli Stati Uniti nel 1939, e valse a
Capra ben 11 nominations all'Oscar. Più in generale, per la produzione di Frank Capra,
si veda V. Zagarrio, Frank Capra, cit..
[294]

Cfr. per esempio il racconto che nella sua autobiografia Max Corvo fa del viaggio
a Washington, e la sequenza del film in cui Mr. Smith visita i monumenti di
Washington, i “luoghi sacri della democrazia americana”. Cfr. G. Alonge, Mr. Smith a
Washington ovvero il trionfo della libertà, in “Quaderni di cinema”, 52, ottobredicembre 1992, cit. in V. Zagarrio, Frank Capra, cit., p. 58; M. Corvo, La campagna
italiana dei servizi segreti, cit., pp.....
[295]

[296]

Sicilians in U.S. cit., p.

[297]

Ivi, p. 4.

[298]

Ivi, p. 2.

Ivi, p. 4. Sul movimento del “soldino”, si veda M. Saija, Un “soldino” contro il
fascismo. Istituzioni ed élites politiche nella Sicilia del 1923, Cooperativa Universitaria
Libraria Catanese, 1981.
[299]

[300]

Ivi, p. 3.

[301]

Sicilians in U.S. cit., p. 4.

[302]

Ibidem.

Il riferimento più immediato è al noto discorso tenuto da Vittorio Emanuele
Orlando al cinema Diana di Palermo nel '24.
[303]
[304]

Sicilians in U.S. cit., pp. 1 e 5.

[305]

Ivi, p. 5.

[306]

Ivi, A Plan of Action, p. 5.

[307]

Inserire nota S. Bugiardini sull’associazionismo.

Cfr. Arthur. J. Goldberg a Vanni B. Montana, New York, 25 marzo 1943, in folder
29, box 131, Rg 226, cit..
[308]
[309]

The Battle for Sicily, cit..

[310]

Ivi, p. 6.

[311]

Ibidem.

[312]

Ivi, p. 7.

[313]

Ibidem.

[314]

Ibidem.

[315]

Ibidem.

[316]

Ivi, p. 8.

[317]

Ibidem.

[318]

Ibidem.

[319]

Ibidem.

[320]

Ivi, p. 9.

[321]

Ibidem.

[322]

Ivi, p. 10.

[323]

Ibidem.

[324]

Ivi, p. 11.

[325]

Cfr. infra p..

[326]

The Battle for Sicily, cit., p. 11.

Per una storia dei servizi segreti alleati in Italia durante la seconda guerra
mondiale si vedano, oltre alle citate memorie di Max Corvo, R. Craveri, La campagna
d'Italia e i Servizi segreti (1943-1945), La Pietra 1980; T. Piffer, Gli alleati e la
Resistenza italiana, Il Mulino, 2010.
[327]

[328]

Cfr. infra, p...

Cfr. Memos di Lord Rennell of Rodd, dicembre 1943 – gennaio 1944, in ColesWeinberg, Civil Affairs, cit., pp. 262-63. Da parte americana, la critica più incisiva fu
quella di Maurice F. Neufeld, ufficiale dell'Amgot e collaboratore di Charles Poletti, che
nel 1946 pubblicò le sue opinioni sull'amministrazione alleata nel saggio The Failure of
Allied Military Government in Italy, “Public Administration Review”, Aprile, 1946, pp.
137-47.
[329]

Sezione delle Relazioni pubbliche, Commissione alleata (a cura di), Rassegna
dell'attività del Governo militare alleato e della Commissione alleata in Italia, dal 10
luglio 1943, il giorno D in Sicilia, al 2 maggio 1945, giorno della resa tedesca in Italia,
Istituto romano di arti grafiche Tumminelli, Roma, s.d., p. 9. La pubblicazione è
consultabile,
e
scaricabile,
sul
sito
www.cflr.beniculturali.it/Patrimonio/Archivi/ACS_ACC/strumenti/bib.html.
[330]

R. Mangiameli, La regione in guerra (1943-50), cit., pp. 486-88. Nel corso della sua
carriera diplomatica Lord Rennell, entrato nel servizio diplomatico nel 1919, si era a

lungo occupato dell'amministrazione del Medio Oriente e dell'Africa. Nel 1939 era stato
chiamato a dirigere i programmi della Bbc per l'Italia (Cfr. R. Mangiameli cit., p. 488,
n7). Durante la campagna d'Africa era stato a capo del governo militare del Madagascar.
Un breve profilo biografico di Rodd è tracciato in “Amgot Biographical sketches”,
AFHQ, Public relations office, 17 luglio 1943, 10000/129/19, ACC, Record group (Rg)
331, Entry (E.) Hm 1989, Box 923, National Archives Record Administration (Nara),
College Park (MD).
[331]

Cfr. AFHQ, Appreciation and Outline Plan, 14 marzo 1943, dove si afferma
esplicitamente che per evitare la disorganizzazione iniziale è preferibile adottare “the
Britisch practice rather than the procedure recommended in the American manual”,
Coles-Weinberg, Civil Affairs, cit., p. 162.
[332]

D. Ellwood, L'alleato nemico, cit., pp. 33-35; M. Del Pero, Libertà e Impero,
cit., pp. 266-67.
[333]

“[...]will set the patterns for lather operations in Europe”: Eisenhower al War
Department, 8 febbraio 1943, Coles-Weiberg, Civil Affairs cit., p. 160. In questo
documento, per la prima volta dopo Casablanca, si affronta il problema del governo
militare nell'operazione Husky.
[334]

Memo di Holmes, AFHQ, 4 marzo 1943, ivi, p. 162. Qui come altrove, se non
indicato diversamente, la traduzione è mia.
[335]
[336]

Ibidem.

[337]

Ibidem.

L'idea di un legame privilegiato fra italiani e americani mediato dagli “Italiani
d'America” è sostenuta con forza dal presidente Roosevelt, che dà un gran peso alla
questione nella costruzione di una politica verso l'Italia. Il tema è molto vasto, e in
questo lavoro viene analizzato in modo più specifico nel capitolo He is all American
now. Cfr. infra p.....
[338]

[339]
[340]

Coles-Weinberg, Civil Affairs, cit. p 165. Roosevelt a Churchill, 7 marzo 1943.

Eisenhower al Dipartimento di Guerra, 8 febbraio 1943, cit.

[341]

Ivi.

[342]

Smith a Marshall, 25 marzo 1943, ivi, p. 163.

Cfr. ivi p. 165: telegramma di Eden a MacMillan; D. Ellwood, L'alleato nemico,
cit. pp. 228-29.
[343]
[344]

JCS ad Eisenhower, 10 marzo 1943, Coles – Weinberg, Civil Affairs, cit., p. 165.

Memo del Dipartimento di Stato “rivisto” da Roosevelt. La data della revisione
non è indicata, ma secondo gli autori le indicazioni di Roosevelt sono databili al 10
marzo 1943. Ivi, pp 165-166.
[345]

[346]

E. J. Miller, Gli Stati Uniti e l'Italia: 1917-50, “Storia Contemporanea”, cit., p.

767.
La posizione di Roosevelt varia notevolmente nel corso degli eventi anche in
relazione al governo militare e alla presenza di civili nell'amministrazione militare.
Nelle sue memorie il segretario di guerra Stimson riferisce che per il presidente “il
concetto stesso di governo militare era curioso e per così dire spregevole” [Stimson cit.
da Ellwood, L'alleato nemico, cit., p. 214]. In seguito, invece, sarà Roosevelt a
caldeggiare un governo militare in uno schema di controllo diretto, attribuendo proprio
[347]

al governo militare enormi competenze.
[348]

Cfr. D. Ellwood, L'alleato nemico, cit., p. 36.

Churchill a Roosevelt, 15 aprile 1943, Coles – Weinberg, Civil Affairs, cit., p.
167. In un primo momento i britannici avevano cercato di imporsi come senior partner,
abbandonando l'idea successivamente. Il problema di una presunta leadership britannica
sarà, come vedremo, poi lungamente dibattuto.
[349]

Stimson e Hull a Roosevelt, 18 aprile 1943, ivi, p. 166. Le divisioni
amministrative indicate sono le seguenti: “legale, finanziaria, pubblica sicurezza,
confisca delle proprietà nemiche, rifornimenti civili e risorse, salute pubblica e
informazione pubblica (stampa, radio, etc..)”.
[350]

Lord Harold MacMillan, deputato conservatore dal 1924 e primo ministro
britannico dal 1957 al 1963, nel 1942 viene nominato da Churchill ministro residente
presso il quartier generale alleato in Africa. Nel primo anniversario dell'ACC (ormai
AC), il 10 novembre del 1944, viene nominato presidente della Commissione, carica
che manterrà sino al 25 maggio del 1945. Sulla sua partecipazione alla seconda guerra
mondiale scrive nel 1984 un libro di memorie War Diaries: Politics and War in the
Mediterranean, January 1943- May 1945, pubblicato in Italia con il titolo Diari di
guerra. Il Mediterraneo dal 1943 al 1945, cit..
[351]

Memo di Campbell [Ministro Consigliere dell'ambasciata britannica] a Dunn,
Dipartimento di Stato, 5 maggio 1943, Coles-Weinberg, Civil Affairs.., cit., p. 174.
[352]

Dunn a Hull, 5 maggio 1943, ivi; direttive CCS per la Sicilia, 28 giugno 1943:
“[...] l'amministrazione militare di Horrified non dovrà contenere agenzie politiche o
rappresentanti politici di nessuno dei due governi”, ivi, p. 177.
[353]

Memo di McCloy, assistente del Segretario del Dipartimento di Guerra, per
Hopkins, 25 maggio 1943, CAD files, ivi, p. 175.
[354]
[355]

Ibidem.

E. Di Nolfo, M. Serra, La gabbia infranta. Gli Alleati e l'Italia dal 1943 al 1945,
cit., p. 61; Coles-Weiberg, Civil Affairs, cit., p. 175; Sezione delle Relazioni pubbliche,
Commissione alleata (a cura di), Rassegna dell'attività, cit., p. 5 e p. 27.
[356]

[357]

Churchill a Roosevelt, 10 giugno 1943, Coles-Weiberg, .Civil Affairs, cit., p. 175.

[358]

Roosevelt a Churchill, 14 giugno 1943, ivi.

[359]

Memo di McCloy per Hopkins, cit., ivi.

[360]

R. Mangiameli, La regione in guerra, cit., pp. 496 e sgg.

Alla fine, la programmata epurazione dei quadri fascisti - voluta soprattutto dagli
americani - fu di molto ridotta per evitare il collasso delle amministrazioni locali. Cfr.
per esempio Rennell, che già a pochi giorni dallo sbarco sosteneva la necessità di
un'azione graduale contro “ostruzionismo, ostilità o forti sentimenti fascisti”, per evitare
la “rovina” e il collasso dell'intero sistema. [Rapporto Rennell, 2 agosto 1943, in Coles
– Weinberg, Civil Affairs, cit., p. 195].
[361]

Cfr. R. Mangiameli, La Regione in guerra, cit., in particolare pp. 507-8; S. Lupo,
Vecchia e nuova politica nel lungo dopoguerra siciliano, www.italialiberazione.it/it/60moliberazione/PAGINE/REL_19.HTM. Ma in questo senso si veda
anche il romanzo di J. Hersey, Una Campana per Adano, New York, 1944.
[362]

Interrogazione parlamentare di Mr. Ivor Thomas sull'amministrazione della
Sicilia, 21 luglio 1943, Fo 371/37325, Na, London.
[363]

[364]

Ritaglio di stampa, 21 luglio 1943, ivi.

Cfr. R. Mangiameli, La regione in guerra, cit., pp. 489-95, Id. (a cura di),
Foreign Office, Sicily Zone Handbook, Sciascia 1994; S. Lupo, Storia della mafia, cit.,
p. 160, Id .Vecchia e nuova politica, cit.,
[365]

L'attività di Mancini viene fortemente criticata dalla Commissione di Controllo.
Il rapporto del capitano Bailey, ufficiale agli approvvigionamenti per la Calabria,
definisce l'amministrazione di Mancini come un “organised and dirty racket”, in cui
Mancini e la sua famiglia amministrano la città solo nel proprio interesse. Cfr. Rapporto
su certe questioni concernenti l'approvvigionamento, s.d, ma primavera 1944, in Nara,
College Park (Md), Rg 331, box 4216, Acc files 10220/115/25.
[366]

I Zone Handbooks, i manuali preparati dall'intelligence britannica per istruire i
soldati alleati sulle zone che avrebbero occupato, riflettono chiaramente questa
prospettiva. Cfr. R. Mangiameli (a cura di), Foreign Office, Sicily Zone Handbook, cit.;
“Italy Zone Handbook n 3 Calabria”, Wo 220/278; “n 4 Lucania”, Wo 220/280; “n 5
Apulia”, Wo 220/281; “n 6 Campania”, Wo 220/321, Na, London. Ma si veda in tal
senso anche la riflessione dei Kolko in J. e G. Kolko, I limiti della potenza americana.
Gli Stati Uniti nel mondo dal 1945 al 1954 – Einaudi 1975 (1972), pp. 186-191.
[367]

Suggestive a proposito le riflessioni di Neufeld: cfr. M. Neufeld, The Failure, cit.
p. 139-140.
[368]

Il generale Marshall, Capo di Stato Maggiore, scrive ad Eisenhower a maggio del
'43 che Washington non è favorevole “a canali di comando separati per il governo
militare da un normale singolo canale di comando...”, Coles -Weinberg, Civil Affairs,
cit., p. 167.
[369]

Cfr. D. Ellwood, L'alleato nemico, cit., pp. 214-17; J. L. Harper, L'America e la
ricostruzione dell'Italia, Il Mulino, 1987, pp. 47 e sgg.
[370]
[371]

Direttive CCS per la Sicilia, 28 giugno 1943, Coles-Weinberg, Civil Affairs.., cit.,

p. 177.
[372]

Ivi.

Per un'idea della questione nel periodo tra luglio a settembre del '43, cfr. Coles –
Weinberg, Civil Affairs, cit., pp. 214-16.
[373]
[374]

Hull a Dunn, 5 maggio 1943, cit..

[375]

Roosevelt a Stimson, 3 giugno 1943, , ivi, p.100.

[376]

Ivi.

Copia del telegramma N 3403 inviato da Marshall ad Eisenhower, 24 luglio
1943, Fo 371/37325, Na, London.
[377]

Sturges, avvocato, professore di diritto a Yale, nel 1934 era stato distaccato alle
Hawaii come funzionario della NRA (National Recovery Administration), agenzia
federale creata da Roosevelt nel 1933 nell'ambito del più ampio NIRA (National
Industrial Recovery Act). Sturges, è secondo i britannici “un vero e proprio prodotto del
Vermont […] apparentemente un “conservatore-liberale”, non un New Dealer, associato
con il big business [era stato tra il '38 e il '40 Amministratore delegato della Distilled
Spirits Association] ma non timoroso di riforme. È conosciuto per essere un politico
piuttosto naive ma con una coscienza del New England ”: Mr. Gore-Booth, ambasciata
britannica a Washington, al Fo, 12 agosto 1943, p. 2, Fo 371/37325, Na, London.
[378]

[379]

Ivi, p. 1.

Telegramma di Eisenhower a ETOUSA (HQ European Theater), Algeri, 2 agosto
1943, Fo 371/37325, Na, London.
[380]

Stevenson stilerà un importante rapporto sulla situazione italiana (FEA Report on
Italian Survey Mission), osservata nel corso di una missione in Italia svoltasi tra il 7
dicembre del '43 ed il 16 gennaio del 1944, ma decisa dal Dipartimento di Stato
nell'ottobre del 1943. Si veda E. Aga Rossi. Il Rapporto Stevenson. Documenti
sull'economia italiana e sulle direttive della politica americana in Italia nel 1943-1944,
Carecas – Roma, 1979; J. L. Harper, L'America e la ricostruzione, cit., p. 54.
[381]

Uno dei primi pareri favorevoli da parte britannica alla nomina di esperti civili,
sia britannici che americani, si legge in un telegramma degli Stati maggiori britannici
(AMSSO) alla Joint Staff Mission a Washington (JSM), 15 luglio 1944, WO 193/371,
Civil Affairs 4 Italy, Pt. II: “vediamo […] vantaggi nell'introdurre nello staff dell'ACC
appropriati esperti civili sia britannici che americani [...]. Questa introduzione di civili
[...] dovrebbe favorire il definitivo passaggio dall'autorità militare a quella civile [...]. Il
Generale MacFarlane concorda con questa proposta[...]”.
[382]

Timori iniziali che trovano riscontro anche ad un anno dall'occupazione. Cfr. il
cit. t. AMSSO a JSM : “[...] siamo preoccupati dell'immissione in massa del personale
della FEA nella Sezione economica dell'ACC [...]. Tali sviluppi accrescono
inevitabilmente i sospetti che siano stati designati per ulteriori interessi commerciali
americani a lungo termine”.
[383]

Telegramma di MacMillan al Foreign Office, Algeri, 20 agosto 1943, Fo
371/37325, Na, London.
[384]

Rickards, membro del British Army Staff (BSA) a Washington, era anche il
rappresentante britannico presso la “Supply Subcommission” del CCAC (CCAC/S),
istituita il 9 agosto del '43.
[385]

Il CCAC era stato costituito il 3 luglio del 1943 come agenzia del CCS. Aveva
sede a Washington ed era formato da un rappresentante USA dell'esercito, della marina
e del Dipartimento di Stato; da un rappresentante britannico del Foreign Office, da due
rappresentanti della British Joint Staff Mission e da due membri civili, uno americano e
uno britannico. Poteva fornire raccomandazioni per gli affari civili al CCS, anche
nell'ambito degli approvvigionamenti da destinare ai territori occupati. Di fatto il suo
ruolo era marginale, e in ogni caso sottoposto al CCS. Cfr. il sito
http//www.history.army.mil/books/wwii/civaff/ch05.htm, che offre una buona sintesi
della storia militare ufficiale Usa (US Army Center of Military History). Il sito ha anche
una ricca sezione in cui sono pubblicati documenti ufficiali; tra questi la raccolta a cura
di Coles e Weinberg, Civil Affairs.., cit.. Per il CCAC si veda anche D. Ellwood,
L'alleato nemico, cit., p. 214.
[386]

Rickards, BAS Washington, al Wo, 19 agosto 1943, in Fo 371/37325, Na,
London.
[387]
[388]

Ivi.

Le divisioni previste erano: “A rifornimenti civili. B approvvigionamento e
intelligence. C finanziaria. D salute pubblica e welfare. E amministrazione e
comunicazioni solo per quel che riguarda le squadre”, ivi.
[389]

[390]

Ivi.

OFFRO: Office of Foreign Relief and Rehabilitation Operation; OEW: Office of
Economic Warfare; OLLA: Office of Lend -Lease Administration.
[391]
[392]

Nel testo originale “to be taking two at one cherry”.

Per il Wo non solo il documento preparato dal Dipartimento di Stato è
inaccettabile, ma anche se “apparentemente non […] in disaccordo con le opinioni del
C-in-C, [sembra] avere l'intenzione di aggirarle”. Telegramma del Wo a Rickards,
Londra, 26 agosto 1943, in Fo 371/ 37325, Na, London.
[393]

Eisenhower al Dipartimento di Guerra, 30 agosto 1943, in Coles-Weiberg, Civil
Affairs, cit., p. 215.
[394]

Cfr. Roosevelt a Lehman, 19 marzo 1943, in Coles – Weinberg, Civil Affairs, cit.,
p. 98. Nella lettera Roosevelt illustra a Lehman compiti e competenze. Lehman è
“autorizzato a pianificare, coordinare, e organizzare l'amministrazione di queste attività
del governo per l'aiuto alle vittime di guerra nelle aree liberate dal controllo nazista
fornendo cibo, abiti, […] servizi medici ed essenziali [...]”. L'OFFRO appare
chiaramente l'antesignana dell'UNRRA.
[395]

[396]

Meeting CCAC, 16 settembre 1943, Coles-Weinberg, Civil Affairs, cit., p. 102.

Memo di Hammond, rappresentante britannico CAD, relativo a un incontro con
Finletter, 23 settembre 1943, Coles-Weiberg, Civil Affairs, cit., p. 216.
[397]
[398]

Ivi.

[399]
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comuni la farina è stata distribuita in luogo della pasta. La razione in forza è di 150 gr.
di pane+40 gr. di farina o pasta”: cfr. Rapporto del Commissario provinciale ACC di
Catanzaro Beresford al quartier generale ACC, VII Regione, 30 aprile 1944, p. 5, Acc
files 10220/115/28, box 4216, cit..
[634]

Cfr. per esempio la nota di un rapporto governativo datato 18 maggio 1943: “dopo
un breve periodo, l'area si sosterrà da sé per il cibo”: Memo di Somervell al brigadiere
generale Wedwmeyer, Chief Strategy and Policy Group, 18 maggio 1943, cit. in Civil
Affairs, cit., p. 309.
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per la Campania il rapporto sulla situazione generale della Regione III del dicembre
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p. 3, in box 1331 cit..
[825]

Bollettino settimanale Acc n. 15, Divisione Pubbliche relazioni, 16 luglio 1944, p.
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1943-1946, in AaVv, I protagonisti: La storia dell’Italia attraverso i siciliani illustri, cit. Ma si
vedano anche M. Cimino, Un'inchiesta sul separatismo siciliano, Istituto Gramsci Siciliano,
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separatismo, cercherà di convincere Finocchiaro Aprile a spostarsi su più moderate posizioni
federaliste. Cfr. ivi.
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[925]
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Topic”, NYT, 12 ottobre 1944.
[950]
[951]

Cfr. bollettino settimanale Acc n. 28, 15 ottobre 1944, box 955, cit..
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