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In carcere per due anni fu assolto nel 1946 perché il fatto non costituiva reato

In Sardegna la Liberazione avvenne senza
combattimenti
La difficile scelta del generale Basso: favorì l'esodo dei tedeschi verso la Corsica
Nelle tristi vicende dell'armistizio dell'8 Settembre 1943, si inserisce la personale tragedia
del generale Antonio Basso, comandante delle Forze Armate della Sardegna fin dal
novembre 1940 al quale la città di Cagliari ha intitolato una piazza.
Dai primi giorni di settembre, si verificarono infatti nell'Isola una serie di avvenimenti che
porteranno il generale Basso a
rispondere nel giugno del 1946 a
guerra conclusa, davanti al Tribunale
militare territoriale di Roma, per il
reato di omessa esecuzione di un
incarico (articolo 100 del codice penale
militare di guerra) «.. per non aver
eseguito ordini di operazioni, senza
giustificato motivo».
In breve, si trattava di non aver dato
corso alle disposizioni concernenti la
espulsione con le armi dei reparti
tedeschi di base in Sardegna,
avendone invece agevolato l'esodo in
Corsica: prevista per il reato, con
equiparazione a quello di alto
tradimento e connivenza con il
nemico, la pena di morte.
Tradotto in carcere nell'ottobre 1944,
con immediata sospensione dal grado
e dallo stipendio, dopo quasi due anni di detenzione preventiva fu assolto «…per non
costituire reati i fatti ascritti».
In realtà di fronte alla 90ma Divisione corazzata tedesca, tutta motorizzata, dotata dei
modernissimi carri "Tigre" il generale Basso poteva disporre di reparti di fanteria, male
armati, in gran parte non motorizzati (Divisioni Bari, Sabaudia e Calabria ) non essendo
possibile la utilizzazione della Divisione paracadutisti "Nembo" per aver mostrato chiari
segnali di sedizione, culminati con l'uccisione del tenente colonnello Bechi presso
Macomer.
A parte la pesante sproporzione delle forze in campo, un conflitto a fuoco avrebbe
inevitabilmente coinvolto le popolazioni, già duramente provate dai bombardamenti, con
gravissimi lutti e rovine.
Ed ecco i fatti.
Perveniva il giorno 3 settembre 1943 al generale Basso presso il comando di Bortigali, a
mezzo del colonnello di Stato Maggiore Eberlin inviato da Roma, un foglio di disposizioni
redatto dal capo di Stato maggiore, generale Roatta non datato né firmato, intitolato
"Memoria 44", con l'ordine orale di distruggere il documento dopo la lettura; il testo

recitava che in caso di ostilità armata da parte dei reparti tedeschi (fin allora nostri alleati)
si doveva "…far fuori le truppe tedesche esistenti e successivamente tenersi pronti per
altro incarico".
A parte il grave sconcerto per il radicale cambiamento in atto, senza che ufficialmente
nulla venisse comunicato, venne stilata dal Comando Forze Armate della Sardegna, una
"Memoria T" (secondo l'uso comune a tutti gli eserciti di dare nomi sempre misteriosi,
quasi criptati a tutti i documenti) così da preparare i comandi in subordine all'attuazione
delle nuove disposizioni.
Quando alla sera dell'8 settembre la radio dette la notizia dell'armistizio col proclama del
maresciallo Badoglio, il quadro si completò con l'emblematico ordine di "…reagire alle
offese" da qualsiasi parte provenissero.
Il successivo 9 settembre venne paracadutato presso Bortigali un colonnello americano
che, presentatosi al generale Basso, annunziò il prossimo arrivo di una missione alleata.
Ancora il 12 settembre, sempre nel "colorito" quadro degli avvenimenti "a tinte gialle", si
presentò al comando di Sassari del generale Basso, dove quest'ultimo si era trasferito per
seguire l'esodo già in corso dei tedeschi dall'Isola, un giovanissimo sottotenente che con
molta precauzione sotto lo sguardo esterrefatto degli ufficiali presenti, si tolse una scarpa
ed estrasse dalla suola un pezzo di carta sgualcito che consegnò a nome del capo di Stato
maggiore dell'Esercito.
Si trattava dell' "Ordine 5 V" che imponeva di vietare ai tedeschi il passaggio in Corsica e
rendere note le basi aeree e navali già libere, da mettere a disposizione degli anglo
americani.
La sera del 13 settembre pervenne altro messaggio dallo Stato maggiore, l'"Ordine 21 V"
che in termini concitati ed ultimativi, ribadiva il contenuto del precedente "5 V" e che per
la prima volta ordinava di considerare i tedeschi come nemici.
In questa delicatissima e confusa situazione il generale Basso, appurato che i tedeschi non
chiedevano altro che lasciare al più presto la Sardegna per transitare in Corsica, tenne
l'unico comportamento possibile, trattando col generale Lungerhausen, comandante della
90ma Divisione, il veloce esodo dalla Sardegna, tanto che già il 17 settembre si potè dare
la notizia che l'Isola era completamente libera dalle truppe tedesche.
Purtroppo per il comandante delle Forze armate della Sardegna oltre le personali traversie
relative alla lunga carcerazione, si abbattè subito la vendetta dei tedeschi per avere
ostacolato l'esodo dall'Isola con l'uso delle armi, gli ultimi giorni del traghettamento in
Corsica.
A Torino infatti luogo di residenza della famiglia Basso, le due figlie del generale già alla
fine del 1943 vennero incarcerate, mentre il genero fu prelevato ed internato in campo di
concentramento in Germania; la moglie rimasta sola con una nipotina, non si riprenderà
più dallo shock subìto e morirà qualche anno dopo.
Il generale Basso rimase sempre molto attaccato alla "Sua" Sardegna come era solito
chiamarla, tanto da dedicarle la breve cronistoria dei fatti sull'8 Settembre "43 pubblicata
nel 1947: "Alla terra di Sardegna ed ai suoi forti figli che mi han sempre compreso e mi
han sostenuto, con affettuoso ricordo, nel triste periodo di una ingiusta persecuzione".
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