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Dopo aver affrontato la questione dal punto di vista giuridico,
abbiamo il dovere di esprimere la nostra opinione anche dal punto
di vista storico-politico.

La prima considerazione da fare è che il “camerata” Achille
Totaro è un provocatore incallito. Egli porta avanti, in tutte le
circostanze, questo suo ruolo di provocatore e di guardiano intran-
sigente del peggiore nazifascismo.

Questa sua specificità è risaltata anche nel corso della vicenda
giudiziaria che ci occupa.

A tal proposito, c’è da dire che è una provocazione il solo fatto
di svolgere dei convegni fascisti in una città come Firenze, che è
medaglia d’oro della Resistenza.

Oltre ciò, è offensivo e fuori da ogni logica parlare nello stesso
convegno di Gentile e di Gramsci: l’uno filosofo ufficiale, ben
pasciuto, del regime fascista, l’altro uomo di cultura, insigne
rappresentante del proletariato, che è stato fatto morire, proprio
dal fascismo, in una clinica romana, dopo 11 anni di carcere duro.

Da diverso tempo, la destra politica italiana, mancando di punti
ideali di riferimento di un certo livello, cerca di sopperire a questa
carenza facendo iniziative su personaggi storici del passato, di
orientamento progressista, con la scusa che essi, pur se non hanno
mai espresso opinioni di destra, son pur sempre “Italiani”.

Quasi che il solo fatto che due o più personaggi storici del
passato siano stati di lingua italiana legittimi il mescolamento delle
loro idee e dei loro valori fondanti.

Questo malvezzo della destra dura dal 1921, quando i fascisti
di Mussolini concludevano i loro comizi e le loro lettere con
l’espressione: “W l’Italia”. A questa impostazione i socialisti ed
i comunisti rispondevano: quale Italia? Quella dei profittatori o

VI. Riflessioni storico - politico - morali
sul processo Totaro
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quella dei proletari?
Questa risposta serviva a dimostrare che non c’è stata mai una

sola Italia, ma tante italie e soprattutto tanti Italiani, molto diversi
tra loro.

Sempre su questa linea di provocazione, il sen. Totaro, con
espressioni volutamente pesanti, ha inteso offendere la memoria
di Fanciullacci e la Resistenza nel suo insieme.

Ciò è avvenuto, con fredda determinazione, il 9 novembre 1999,
nel corso di un convegno degli studenti neofascisti, durante il quale
è stato esposto uno striscione del seguente letterale tenore:
“Onore a Gentile, Fanciullacci assassino!”

Dalla scritta sopra riportata e dalle successive dichiarazioni del
Totaro, ancor più offensive nei riguardi del defunto Partigiano
Bruno Fanciullacci, pronunciate il 10 gennaio 2000, durante una
seduta del consiglio comunale di Firenze, e da quelle rilasciate,
sempre dal Totaro, al giornalista Monastra di “Repubblica”, è
scaturito il processo contro Totaro, la cui sentenza di I grado stiamo
commentando.

A tal riguardo, c’è da osservare che, in questa vicenda, il sig.
Totaro ha continuamente recitato il suo ruolo di provocatore, via,
via sempre più pesante.

Infatti, nello striscione c’era la frase sopra riportata: “Onore a
Gentile, Fanciullacci assassino!”

Successivamente, l’ha confermata nel corso della seduta del
consiglio comunale di Firenze il 10.01.2000, mentre in seguito ha
rincarato la dose, precisamente durante il colloquio con il giornalista
Monastra di “Repubblica”, aggiungendo che Fanciullacci era, oltre
che “assassino”, anche “vigliacco”, dal momento che “l’omicidio”
era stato commesso nei confronti di una persona anziana e disarmata,
“un’azione non di guerra, ma l’opera di un vigliacco!”.

Sempre proseguendo in questo suo ruolo di provocatore arro-
gante, nel corso del dibattimento, il Totaro ha aggiunto altre offese
alla memoria del povero Fanciullacci, con la seguente espressione
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di pessimo gusto:
-    “che gli vogliamo dare il premio nobel per la pace?  …….a

uno che ha ammazzato comunque una persona? Perché ritenevo
che l’omicidio di una persona indifesa come Giovanni Gentile,
fosse un omicida, fosse un assassino, …… e questo lo continuo
a pensare”

E con altre frasi:
-     ……… “un uomo di settanta anni, che tornava a casa, un

uomo che non era mai stato uno squadrista…….fu un vigliacco
assassino.”

Una volta preso atto che le parole pronunciate dal Totaro sono
estremamente offensive, sia nei confronti  della Resistenza, che
del povero Fanciullacci, c’è da domandarsi perché egli le abbia
pronunciate.

La risposta è semplice: la “mala anima di A.N.”, sia a livello
nazionale, che soprattutto a Firenze, era ed è sempre rimasta nera,
nera, nera, cioè neofascista, che più di così non si può, nonostante
il congresso di Fiuggi e le varie opportunistiche prese di posizione
di alcuni suoi alti dirigenti.

Pertanto, il Totaro, che non è intellettualmente una “testa
d’uovo”, ma che, in compenso, conosce bene gli umori della base
del suo partito, ha giocato fino in fondo la carta del nostalgico
intransigente: difendere in tutti modi la fantomatica repubblica di
Salò ed offendere il Partigiano Bruno Fanciullacci e tutta la
Resistenza!

Con questa posizione di difensore del peggiore nazifascismo e
della repubblichina di Salò ha galvanizzato la base di A.N. e, così,
si è garantito l’elezione a senatore per altri venti anni.

Passiamo, ora, ad analizzare le frasi pronunciate, in tutta questa
vicenda, dal Totaro, al fine di contestare la loro validità sul piano
morale, storico e politico.

Prima di tutto, quello che colpisce è l’insistenza del Totaro nel
negare che l’esecuzione di Gentile sia stata un’azione di guerra,
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per la precisione un’azione della guerra di liberazione, cioè, un
episodio di guerriglia urbana.

Ci sembra che questa circostanza sia incontrovertibile, conside-
rando la data ed il luogo in cui il fatto si è verificato: Firenze 15
aprile 1944.

Soltanto un duro… di comprendonio, come il Totaro, può
negarla!

Siamo, a Firenze, il 15 aprile del 1944, in piena II guerra
mondiale, con l’Italia del centro-nord occupata dai nazisti e con
la guerra di liberazione dal nazi fascismo portata avanti dai
Partigiani!

A questo punto, per consentire al nostro benevolo lettore di
avere chiaro il contesto storico politico dell’epoca, sottolineiamo
che il secondo conflitto mondiale scoppia il 1 settembre del 1939
e termina l’8 maggio del 1945.

Nel corso di tale conflitto si verifica anche il crollo del fascismo.
Per la precisione, il 25 luglio 1943, Mussolini, che era andato

al potere il 28/10/1922, in seguito alla “marcia su Roma”, viene
sfiduciato dal gran consiglio del fascismo, che era l’organo supremo
del regime, ed il Re Vittorio Emanuele III, nomina I ministro il
maresciallo Pietro Badoglio.

Successivamente, l’8 settembre 1943, l’Italia firma l’armistizio
con gli alleati anglo-americani.

Immediatamente, i nazisti occupano l’Italia del centro-nord ed
instaurano un feroce regime di occupazione militare, mentre il re
lascia Roma e si trasferisce a Brindisi, dove proclama il Regno
del Sud.

Inoltre, Mussolini, che per ordine del re era stato arrestato nella
giornata del 25 luglio 1943, viene liberato dai nazisti il 12 settembre
1943.

Subito dopo la sua liberazione, l’“ex duce” viene portato in
Germania, dove Hitler gli ordina di creare in Italia una repubblica-
fantoccio fascista.
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Mussolini, pur desiderando personalmente farsi da parte, essendo
un uomo senza spina dorsale, accetta gli ordini dei suoi padroni
nazisti, torna in Italia, organizza la pseudo repubblica di Salò,
nonostante ben sappia che l’Italia è costituita dal Regno del Sud
e che lui è una testa di legno nelle mani di Hitler.

Mussolini insiste, in quel periodo, fino allo spasimo sul
“tradimento” del Re e di Badoglio, pur sapendo che il re aveva il
diritto, dal punto di vista della costituzione di allora (lo statuto
sabaudo) di scegliersi un nuovo primo ministro e che quest’ultimo
aveva il dovere di fare la pace, non essendo più l’Italia in grado
di continuare la guerra, per mancanza di armi, munizioni, viveri
ed essendo stata la guerra voluta soltanto dalla cricca fascista, non
dal popolo.

Se di tradimento dobbiamo parlare, il tradimento dell’Italia, per
la verità, lo aveva consumato proprio Mussolini, entrando in guerra,
il 10.06.1940, senza la benché minima preparazione militare.

La cosiddetta repubblichina di Salò, quando cerca di organizzare
un esercito incontra notevoli difficoltà, in quanto i giovani non ne
vogliono sapere di arruolarsi sotto le insegne di una pseudo
repubblica, dominata dai nazisti e preferiscono darsi alla macchia.

Nasce così, nell’Italia del centro – nord, “la Resistenza”, che
mira a cacciare i nazisti dall’Italia, mediante la guerra di liberazione.

I nazisti si scatenarono con i rastrellamenti ed i Partigiani
rispondono con battaglie vere e proprie e con azioni di guerriglia
nelle città.

Inoltre, i Partigiani prendono contatto con gli alleati anglo –
americani, dai quali ricevono aiuto in armi e armi e munizioni
mediante lanci aerei.

In questo quadro storico, si inserisce la vicenda di Giovanni
Gentile.

Il filosofo, che al momento della caduta di Mussolini si era
avvicinato al re, dopo la liberazione dell’ex duce aderisce alla
pseudo – repubblica e ne diventa un personaggio di I piano,
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sostenendo in tutti i modi il nazifascismo, in particolare, con appelli
alla gioventù affinché difenda Mussolini ed Hitler.

In una situazione del genere, G. Gentile costituisce un obiettivo
prioritario non solo per i Partigiani, ma anche per gli alleati Anglo
Americani; difatti, le trasmissioni radiofoniche di Radio Londra
dell’epoca sono molto indicative di cosa pensavano gli inglesi di
questo filosofo, che aveva venduto l’anima e la mente al nazifasci-
smo.

Pertanto, l’insistenza dei neo-nazi fascisti italiani, come Totaro,
sul “vecchietto mite e buono” è uno dei tanti falsi storici della
storiografia di destra, che cerca di far diventare persone rispettabili
soggetti che hanno sempre affiancato il nazifascismo e non hanno
mai scisso le loro responsabilità da quelle di Hitler e di Mussolini.
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Dal momento che Achille Totaro si è vantato, durante il processo
penale che lo vedeva imputato di diffamazione a mezzo stampa in
danno del Partigiano Bruno Fanciullacci, di non conoscere la storia,
gli diamo una serie di lezioni di Storia Patria.

Tanto per iniziare, in questa lezione, parliamo, con appropriati
esempi, di “assassino”, “vigliacco” “traditore” “guerra” e “fascismo”,
termini molto ricorrenti nella recente storia d’Italia:

Benito Mussolini, “duce” del fascismo, ha fatto assassinare, tra
gli altri:

1)    Giacomo Matteotti
2)    I fratelli Carlo e Nello Rosselli
3)    Antonio Gramsci
4)    Spartaco Lavagnini
5)    Don Giovanni Minzoni
Non andiamo oltre, per carità di patria!
La parola vigliacco, poi, ben si addice al “duce” del fascismo,

che il 28 aprile del 1945, a Dongo (Como), anziché morire con le
armi in pugno, come avrebbe dovuto fare un “prode guerriero
italico”, ha tentato di salvare la sua “pellaccia” travestendosi da
nazista.

Per completezza storica, ricordiamo, poi, che se è vero che la
morte dell’“ex duce” è stata da vigliacco, è altrettanto vero che la
sua vita è stata da traditore:
- ha tradito la fede socialista di suo padre Alessandro Mussolini,

morto per le malattie contratte in carcere, in seguito al suo arresto
per reati politici, ed ha fondato il fascismo;

- ha tradito la figlia Edda, mandando a morte Galeazzo Ciano,
quando la guerra era ormai persa e la condanna a morte di Ciano
serviva soltanto a soddisfare le brame di vendetta dei nazisti;

VII. Breve lezione di storia moderna
per il neo – nazifascista Achille Totaro
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- ha tradito gli ideali socialisti, prima da lui difesi con grande
enfasi, che propugnavano la non entrata in guerra dell’Italia,
durante il primo conflitto mondiale, passando, in seguito a
finanziamenti francesi, dalle posizioni neutraliste a quelle del
più sfrenato interventismo;

- dal 1914 in poi, ha tradito le classi popolari, che lo avevano
sfamato per vent’anni, mettendosi al servizio della grande
industria, dei grossi latifondisti ed organizzando spedizioni
punitive contro le cooperative, i sindacati e le case del popolo,
luoghi nei quali aveva trovato assistenza materiale e morale sin
dalla nascita.

- ha tradito i cattolici italiani, facendo prima una politica demagogica
di apparente agevolazioni verso la famiglia e mandando, poi, i
figli maschi di quella stessa famiglia a morire al fronte, a causa
del fuoco nemico, mentre il resto della famiglia rimaneva a casa
a crepare di fame!

- ha tradito gli inglesi, seguendo i loro ordini in politica estera
fino al 1936 e, poi, passando nella schiera dei filonazisti;

- ha tradito la fiducia riposta in lui da 400.000 italiani mandandoli
in Russia senza armi, senza munizioni, senza vestiti e senza
scarpe;

- ha tradito… anche se stesso, affermando nei primi mesi del 1940
che l’Italia non sarebbe stata pronta per la guerra prima di tre
anni e, poi, schierandosi precipitosamente, il 10/06/1940, a fianco
dei nazisti, perché credeva in una loro rapidissima vittoria;

- entrando in guerra contro la Francia e cercando di pugnalarla
alle spalle, ha tradito la “sorella” latina, che in altre circostanze
aveva incensato;

- ha persino cercato di tradire Hitler, all’inizio del II conflitto
mondiale, portando avanti nel 1940 una “guerra parallela” in
Grecia, senza avvertire l’alleato tedesco;

- ha, poi, cercato di tradirlo una seconda volta nell’aprile del 1945,
tentando un accordo a Milano con i Partigiani, ma non portandolo
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in fondo per mancanza di coraggio;
- il 28 aprile del 1945 ha cercato di tradire i suoi “camerati” italiani,

scappando in Svizzera da solo, ma ciò gli è stato impedito dai
nazisti, che lo controllavano a vista e che la stessa sera l’hanno
consegnato ai Partigiani, senza sparare nemmeno un colpo in
sua difesa.
C’è bisogno di altri argomenti, “camerata Totaro”, per lumeggiare

la sinistra figura e l’opera nefasta del suo padrino politico, cav.
Benito Mussolini, “duce” del fascismo e rovina dell’Italia?!

Quest’anno ricorre il novantesimo anniversario della prima
guerra mondiale, quella del 1915 – 1918, che ha consentito alla
Nazione Italiana di raggiungere i suoi confini naturali; pur ricono-
scendo l’importanza del principio di “nazionalità”, abbiamo il
dovere di sottolineare che su questo argomento in Italia c’è molta
enfasi e poca critica.

Il primo che si è incamminato a passi svelti su questa via è il
ministro della difesa, il neo – nazifascista, Ignazio La Russa, che
sfrutta ogni circostanza favorevole per magnificare la nostra vittoria
nella “quarta guerra d’indipendenza”.

Questo individuo non perde occasione per incensare la nostra
vittoria nel primo conflitto mondiale. Naturalmente, dimentica di
ricordare che questa vittoria ha avuto un costo pesantissimo per
gli italiani, circa 600.000 morti ed il doppio tra feriti e dispersi,
senza contare l’enorme spreco di risorse economiche, che avrebbero
potuto e dovuto essere impiegate per lo sviluppo e non per la
distruzione dell’umanità.

Quello che ancora è più grave, dal punto di vista storico, è che
l’Italia avrebbe potuto ottenere per via pacifica, cioè senza entrare
in guerra, il completamento della propria unità nazionale.

Difatti, la Germania e l’Austria avevano offerto al governo
italiano di cedergli le zone di lingua italiana, ancora sotto il dominio
austro – ungarico, cioè tutto l’alto Adige ed alcune zone del veneto
e della Venezia – Giulia, in cambio della neutralità; l’Italia,
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sbagliando enormemente non accettò tale offerta.
Un governo italiano più lungimirante di quello dell’epoca, non

solo avrebbe accettato la cessione da parte della Germania e
dell’Austria delle regioni italiane offerte ma avrebbe, poi, preso
la palla al balzo per svolgere un’azione di mediazione tra le potenze
europee contrapposte: Russia, Francia ed Inghilterra da una parte,
Austria e Germania dall’altra. Un’opera di questo genere non era,
purtroppo, nella mente dei nazionalisti, che allora guidavano l’Italia.

Tra tutti coloro che soffiavano sul fuoco fuori controllo del
nazionalismo e che spingevano oltre misura per l’entrata in guerra
dell’Italia, accanto a Francia e Gran Bretagna, c’era un certo Benito
Mussolini, che, pur non avendo allora incarichi di governo, era un
personaggio molto influente a livello nazionale.

Difatti, Mussolini era direttore di un giornale dell’epoca abba-
stanza conosciuto: “Il popolo d’Italia”, finanziato abbondantemente
con fondi francesi.

In quel periodo si disse, a ragion veduta, che Mussolini era
passato dal più acceso neutralismo al più sfrenato interventismo,
in quanto aveva ricevuto ingenti fondi francesi.

In gergo giornalistico fu detto, allora, che Mussolini aveva
ricevuto molto “oro” francese per cambiare opinione sulla guerra
e passare dal neutralismo all’interventismo pro – Francia.

Questi fondi, elargiti con grande generosità al futuro “duce”
del fascismo, avevano il compito di creare, in Italia, una corrente
di opinione politica a favore dell’ingresso in guerra accanto a
Francia e Gran Bretagna. La conseguenza dell’insistente campagna
interventista di Benito Mussolini è stata l’entrata in guerra dell’Italia,
accanto alle potenze dell’intesa, cioè Francia e Gran Bretagna ed
il rapido estendersi del conflitto in tutto il pianeta, tanto che in
pochi mesi ci furono ben cinquanta dichiarazioni di guerra.

Il costo complessivo della I guerra mondiale, che molto spesso
viene dimenticato dagli storici ufficiali, è stato di 10.500.000 morti
(diconsi diecimilioni cinquecentomila morti), un’ecatombe che
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non ha precedenti nella storia mondiale! Un costo immenso per
l’umanità!

Come se tutto questo non bastasse, nel 1918, alla fine della I
guerra mondiale, non vengono fuori dei trattati di pace equilibrati;
al contrario tali trattati non sono altro che la trasfusione in norme
di diritto internazionale delle più intransigenti idee nazionaliste.
In sostanza, durante le trattative di pace emergono gli appetiti
insaziabili di tutte le nazioni vincitrici.

Ogni potenza che ha vinto la guerra, prendendo a pretesto il
principio di nazionalità, scatena i suoi istinti predatori mirando a
conquistare quanti più territori confinanti e colonie possibili.

La Francia fa la parte del leone, annettendosi l’Alsazia e la
Lorena, terre di confine, da sempre contese alla Germania.

Non contenta di ciò, la Francia impone alla Germania sconfitta
il pagamento di ingenti somme a titolo di danni di guerra. Per di
più, alla Germania viene imposto dalle potenze vincitrici di non
avere forze armate degne di questo nome.

Questa linea di condotta di estrema durezza nei confronti di
una potenza vinta è tenuta dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti
e soprattutto dalla Francia, sia per spirito di vendetta nei confronti
della Germania, sia con la speranza di evitare per l’avvenire altre
aggressioni da parte dei tedeschi.

Questo modo di ragionare, con il tempo, si è dimostrato com-
pletamente errato.

Infatti, i tedeschi, sconfitti, ridotti alla miseria, in seguito alle
distruzioni ed agli sprechi della guerra ed in conseguenza delle
enormi somme di denaro che doveva pagare alle potenze vincitrici,
come danni di guerra, anziché acquietarsi e pensare al lavoro ed
alla pace, covarono sempre uno spirito di rivalsa nei confronti
delle potenze vincitrici.

Questo spirito di rivincita trovò di lì a poco, negli anni imme-
diatamente successivi, la sua più completa espressione politica nel
nazismo di Adolf Hitler.
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In sostanza, quei trattati di pace del 1918 – 1919 – 1920 che
avrebbe dovuto produrre un’armonia duratura tra le varie potenze
mondiali, sono state la fonte primaria del sorgere, nell’animo del
popolo tedesco vinto, di uno spirito di rivincita nei confronti dei
vincitori, nonché la causa principale di una nuova deflagrazione
mondiale.

Questo a riprova che la guerra non risolve i problemi, ma è un
presupposto per un’altra guerra e così via all’infinito.

Guardando dal punto di vista delle masse popolari, è questa la
lezione che si ricava dalle guerre. Difatti, secondo questo punto
di vista, è un errore fare la guerra, dal momento che a morire è il
popolo, mentre a vincerla sono i generali, ma è ancor più grave
imporre al vinto un prezzo esoso per ottenere la pace.

Dopo la prima guerra mondiale, le potenze vincitrici non solo
hanno commesso l’errore di imporre ai vinti delle condizioni di
pace molto gravose, ma addirittura negli anni successivi, non hanno
avuto la volontà e la forza di farle rispettare, ragion per cui la
Germania, sotto Hitler, cominciò il riarmo, violando i trattati di
pace.

Il passo successivo è stato una politica aggressiva dei nazisti
con l’annessione dell’Austria e della Cecoslovacchia.

Questa politica di conquista sfociò nella II guerra mondiale,
che a sua volta provocò circa 97.000.000 (novantasette milioni)
di morti in tutto il mondo. Un altro aspetto della storia recente
dell’Europa, che gli storici italiani passano sotto silenzio, in quanto
troppo presi ad esaltare il raggiungimento, nel 1918, dell’Unità
Nazionale, è che dopo i trattati di pace della I guerra mondiale, si
insediarono in Europa parecchi regimi autoritari. Pertanto, tra le
conseguenze politiche della I guerra mondiale, bisogna tenere nella
dovuta considerazione anche il fatto che in Europa, negli anni
successivi alla fine della grande guerra e come conseguenza
immediata e diretta della stessa, si restrinsero per i popoli gli spazi
di libertà ed aumentarono enormemente i regimi autoritari e le
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dittature. Un’altra circostanza che viene sottaciuta dalla storiografia
ufficiale di molti stati europei è che la Germania, nel 1918, chiese
prima l’armistizio e poi la pace, non perché definitivamente sconfitta
sul campo dagli Anglo – Francesi, bensì semplicemente perché le
classi conservatrici tedesche, allora al potere, cioè i rappresentanti
della nobiltà, dell’esercito e della grande industria avevano paura
dell’estendersi in Germania del pericolo “rosso”, cioè della rivo-
luzione bolscevica.

In sostanza, chi allora aveva il potere in Germania ha preferito
venire a patti con i nemici esterni, anziché rischiare di perdere il
potere all’interno dello stato tedesco.

L’aspetto più preoccupante, per quanto riguarda l’Italia, relativo
ai festeggiamenti per la vittoria del 4.10.1918 è che tutti ricordano
il fatto positivo, che alla fine di tale guerra l’Italia ha raggiunto i
suoi confini naturali, ma nessuno rammenta che, dopo qualche
anno dalla fine del I conflitto mondiale, l’Italia si è trovata sotto
una feroce dittatura: il regime fascista, durato ben 20 anni, durante
tale periodo gli italiani hanno conosciuto non soltanto la mancanza
totale di libertà politica e sindacale ma anche la miseria nera, quella
più atroce, che non consente neppure di avere in tasca quattro
spiccioli per mettere insieme il pranzo con la cena. La data nefasta
per gli italiani è il 28 ottobre 1922, quando avvenne la presa del
potere da parte del fascismo, in seguito alla così detta “marcia su
Roma”.

La retorica fascista ha magnificato per anni questo evento
parlando di “rivoluzione fascista”.

In effetti, questo movimento di rivoluzionario non ha avuto
proprio nulla: ripeteva stancamente la propaganda dei nazionalisti
ed esaltava la violenza: non aveva nelle sue fila né grandi teorici,
né possedeva praticamente una sua struttura organizzativa adeguata.
Questo è stato il fascismo!

In quanto, poi, all’uso del termine “rivoluzionario”, riferito al
fascismo, c’è solo da rabbrividire. Il fascismo non ha compiuto,
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né era in grado di compiere alcuna “rivoluzione”. Il fascismo sin
dall’inizio ha avuto la furbizia e la sfacciataggine di usare una
terminologia di sinistra come “proletariato” “rivoluzione” per
mascherare una linea politica economica prettamente di destra,
reazionaria, guerrafondaia ed accentuatamente antipopolare.

Tanto per cominciare, la così detta “marcia su Roma”, di
militaresco non ha avuto proprio nulla, è stata una passeggiata
autunnale da Napoli a Roma di una compagnia di cenciosi, persone
scalze ed ignude, nella maggior parte dei casi, senza né arte, né
parte.

Infatti, le poche migliaia di persone che, male armate e senza
viveri, nei giorni 27 e 28 ottobre 1922, cercavano di entrare in
Roma potevano essere sbaragliati in tre minuti da pochissimi
battaglioni dell’esercito.

Il re, però, si guardò bene dal firmare il decreto, preparato dal
governo Facta, che decretava la stato di assedio e consentiva
all’esercito di intervenire.

Addirittura, il Vittorio Emanuele III, assumendosi gravissime
responsabilità politiche, non solo non fece intervenire l’esercito
ma chiamò Mussolini a formare il nuovo governo.

Da quel momento è stato buio pesto per gli italiani! Il fascismo,
che all’inizio riesce ad ingannare diversi liberali sulle sue recondite
intenzioni, in poco tempo mostra la sua vera natura di regime
autoritario e violento. Si assiste così alla chiusura dei partiti
dell’opposizione, alla persecuzione dei sindacati ed all’approvazione
della legge “Acerbo” nel 1924, che assegna i tre quarti dei seggi
in parlamento, alla lista che ha raggiunto la maggioranza dei voti;
non contento di questo regalo che gli viene fatto dagli altri partiti,
esclusi quelli di sinistra, Mussolini prima delle elezioni del 1924
scatena i suoi squadristi, che intimidiscono gli avversari, usando
violenze di ogni genere e in questo modo vince le elezioni del
1924.

Il leader socialista, Giacomo Matteotti, che in pieno parlamento
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sfida Mussolini e gli rinfaccia tutte le aggressioni fasciste ai partiti
di sinistra ed ai sindacati, paga con la propria vita questo atto di
coraggio.

Difatti, Matteotti, il 10.06.1924 è rapito, per ordine di Mussolini,
da una squadraccia fascista, che subito dopo lo uccide.

Il suo cadavere verrà ritrovato alcuni giorni dopo in un bosco,
vicino Roma.

L’indignazione popolare esplode violenta ed i fascisti devono
fronteggiare l’ostilità del popolo italiano.

Purtroppo, anche questa volta il re Vittorio Emanuele III salva
Mussolini, mantenedolo al suo posto, anziché sfiduciarlo, come
chiedevano gli italiani, per indegnità politica e morale.

Superata la “crisi Matteotti”, il fascismo instaura un regime
liberticida, che non ha eguali in Europa: i partiti di sinistra vengono
sciolti ed i loro leader incarcerati oppure costretti all’esilio.

Sul fascismo come regime dittatoriale concordano tutti gli
studiosi, ma a molti di loro sfugge un altro aspetto molto ma molto
importante di tale regime: il fascismo oltre ad essere stata una
feroce dittatura, che ha privato per vent’anni i cittadini italiani di
ogni libertà, è stato anche e soprattutto, dal punto di vista sociale,
una pesante dittatura di classe!

Un assoggettamento totale e di tipo schiavistico delle masse
popolari agli industriali ed agli agrari.

L’emanazione delle leggi eccezionali, per la tutela dello stato,
avvenuta nel 1926, segnò la fine di tutte le libertà politiche per i
cittadini e costituì una vera disfatta per tutte le organizzazioni
politiche allora esistenti.

Del resto, il fascismo era sorto nel 1919 e si era qualificato nei
mesi successivi, innanzitutto come organizzazione anti – operaia,
che si opponeva ai partiti di sinistra ed ai sindacati con la violenza.

A ben guardare, sin dal suo nascere, il fascismo si connotò come
reazione organizzata agli scioperi degli operai e dei braccianti, che
nei mesi successivi alla fine della prima guerra mondiale, precisa-
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mente negli anni 1919 – 1920, erano riusciti a strappare agli
industriali ed ai latifondisti migliori condizioni di lavoro ed aumenti
salariali.

Difatti, sin dalle origini le squadracce fasciste vennero finanziate
dagli industriali e dagli agrari, soprattutto quelli della pianura
padana.

Gli stessi industriali e i loro giornali hanno spinto, a livello
nazionale, in avanti, tra il 1919 ed il 1920, il movimento fascista.

Del resto, il primo obiettivo da colpire e distruggere fu rappre-
sentato dalle Camere del lavoro, dalle Cooperative e dai Comuni
di sinistra.

Le sedi di tutte queste organizzazioni vennero sistematicamente
e violentemente assalite e distrutte dai fascisti ed i loro dirigenti
brutalmente assassinati.

La cosa più grave fu che tutti i giornali, eccetto l’“Avanti!” Non
diedero alcun peso a questi assassini ed a queste distruzioni.

In sostanza, i giornali della borghesia non capirono, o diciamo
meglio, non vollero capire che il movimento fascista era un
movimento violento, che eliminava le opposizioni e restringeva
gli spazi di libertà di tutti i cittadini.

Questa scelta derivava dal fatto che per le classi privilegiate la
cosa più importante non era il mantenimento in Italia del regime
democratico, così come, tra alti e bassi, si era realizzato in Italia
dal 1861 in poi, bensì fermare, con qualunque mezzo, le conquiste
economiche e politiche delle masse popolari; per raggiungere
questo obiettivo erano disposte ad accettare un notevole restringi-
mento degli spazi di libertà. Come si vede, la storia viene mossa
prima di tutto da motivazioni economiche ed in quel periodo la
borghesia italiana non si sottrasse a questo imperativo: meglio
armare le squadracce, che perdere i propri privilegi! Del resto, il
volto classista, di destra, del movimento fascista non tardò a
manifestarsi in concreto.

Quando Mussolini andò al governo, immediatamente dopo la
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“marcia su Roma”, si diede da fare per pagare i debiti contratti
con i suoi padroni borghesi: immediata cancellazione dell’imposta
di successione e dell’imposta sugli articoli di lusso ed, in compenso,
notevole aumento del dazio sul grano; libertà nelle disdette agrarie
e licenziamento di tremila ferrovieri! Questi sono stati i primi
provvedimenti governativi di Mussolini!

Questa linea antipopolare in politica economica è stata sempre
mantenuta dal fascismo in venti anni di dittatura.

Soltanto dopo l’8 settembre del 1943, ai tempi della repubblica
– fantoccio di Salò, l’ex “duce” si è ricordato, in una visione
tragicomica della realtà, delle sue vecchie origini socialiste ed ha
cominciato a parlare di socializzazione dei mezzi produzione. Di
fronte a questi propositi velleitari, i suoi padroni nazisti gli risero
in faccia, mentre gli operai, che stavano sopportando sulla propria
pelle il peso ed i disagi della guerra, non lo presero nella benché
minima considerazione, ben sapendo che per l’ex “duce” le masse
popolari non erano persone bensì “carne da macello o carne da
cannone”, che dir si voglia.

Oltre questa impostazione reazionaria in politica economica, il
fascismo tenne una linea estremamente aggressiva in politica estera.

Sin dal suo insediamento, Mussolini non perse tempo per
attaccare briga con chiunque.

A tal proposito, facciamo notare che in nessun paese del mondo
esiste una storiografia così elogiativa per un proprio esponente
politico, così come avviene in Italia per Mussolini; eppure, a ben
vedere, il capo del fascismo è stato un uomo di stato non solo
incapace, ma addirittura disastroso!

Sul piano morale, poi, Mussolini è stato un corrotto ed un
corruttore ed una persona squallida, che ha fatto dell’omicidio
politico la sua arma preferita.

Lasciando stare gli episodi minori, la “carriera” di Mussolini,
come uomo di Stato, inizia con l’assassinio di giacomo Matteotti
nel 1924, prosegue con l’attentato a Marsiglia, nel 1934, di re
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Alessandro di Jugoslavia, ucciso dagli ustascia, finanziati da
Mussolini; prosegue con la trucidazione in Francia di Carlo e Nello
Rosselli, avvenuta il 9 giugno del 1937, ad opera di fascisti francesi
e su preciso ordine di Mussolini e di Ciano.

Senza, naturalmente, contare le uccisioni più raffinate, quelle
avvenute nelle carceri fasciste, prima tra tutte, l’uccisione per
mancanza di cure e di cibo di Antonio Gramsci.

Un personaggio di questo genere dovrebbe essere condannato
moralmente e politicamente in eterno; invece, ancora oggi Benito
Mussolini viene a volte incensato come “l’uomo della provvidenza”.
Per quanto riguarda la diceria elogiativa, secondo la quale Mussolini
non si sarebbe mai approfittato del potere immenso che aveva, per
lucro personale, ciò non è per nulla vero.

Mussolini è stato un uomo che ha preso diverse “bustarelle”:
nel 1914, in grande quantità, dai Francesi, per sostenere l’entrata
in guerra dell’Italia, accanto a Francia e Gran Bretagna, nel 1921,
da Giolitti, per abbandonare D’Annunzio ed i suoi seguaci.

Questi non sono casi sporadici, in quanto il “duce” le bustarelle
ha continuato a prenderle dagli inglesi fino al 1936, come appare
evidente, in quanto a corruzione, il “duce” è stato un precursore
dell’era attuale.

In politica estera, poi, il fascismo è stato di una incompetenza
e di una aggressività senza pari.

Ha partecipato alla guerra di spagna (1936 - 1939) ed ha
provocato la guerra di Etiopia, disperdendo tutto il materiale
militare di cui era in possesso.

Per di più, Mussolini si avvicinò dal 1936 al 1940, sempre di
più ai nazisti, pur sapendo che tale alleanza non era ben vista dal
popolo italiano; in compenso, quando il “duce”, il famigerato
10.06.1940, dichiarò guerra alla Francia ed alla Gran Bretagna, le
nostre forze armate si trovano in uno stato di impreparazione
assoluta e totale.

Da tutto questo è dipeso il fatto che, negli anni 1940 - 1943, gli
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italiani sono stati sempre sconfitti su tutti i fronti. A ben guardare,
in quel periodo, gli italiani non hanno vinto neanche una battaglia!

Quando, poi, nel 1943, l’Africa viene persa e la Sicilia occupata,
qualunque capo di governo, al posto di Mussolini, sarebbe uscito
dalla guerra per impossibilità materiale di continuarla.

Il “duce”, purtroppo, non riesce ad ottenere da Hitler il consenso
a sganciarsi dall’alleanza con i nazisti e continua passivamente,
molto ma molto passivamente, una guerra militarmente già persa.

Non contento di ciò, dopo il suo arresto e la sua liberazione, si
mette a capo di una “pseudo – repubblica”, controllata in tutto e
per tutto dai nazisti, gettando, così, consapevolmente, l’Italia in
una feroce guerra civile. Questo disastro, grazie a Mussolini,
succede solo in Italia, non in altre parti d’Europa!

Che significato ha, arrogante senatore Totaro, riferendosi alla
repubblica di Salò del 1944, parlare di Italia?

Esisteva, nel 1944, una “Italia” con capitale Salò? Poteva esistere
un’“Italia”, dopo che regioni importanti come il Friuli Venezia
Giulia, il Trentino – Alto Adige ed il Bellunese erano state cedute
da Mussolini ad Hitler? Poteva esistere “onore”, quando la repub-
blichina di Salò era occupata in tutto il suo territorio ed in tutti i
suoi organi dall’esercito e dalla polizia nazista?

Se il “duce” non ha trovato nulla da ridire quando il 25 luglio
1943 il re l’ha sfiduciato, perché si è agitato tanto, dopo la sua
liberazione, avvenuta il 12 settembre 1943? Se Pietro Badoglio
era il primo ministro, per incarico del re, Vittorio Emanuele III,
vuol dire che aveva il potere di fare la pace con le potenze occi-
dentali, così come ha effettivamente fatto l’8 settembre 1943.

Se tutto questo è vero, come è vero, vuol dire che le parole
pronunciate da Giovanni Gentile nel 1944 erano delle ciance: nel
1944 a Firenze, i fascisti non avevano nessun “onore” e nessuna
“patria” da difendere, essi difendevano semplicemente il nazismo!

Lei, per l’appunto, senatore Totaro, con le sue parole e con i
suoi comportamenti, passati e recenti, non ha mai difeso l’Italia,
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rappresentata dai Partigiani, bensì il nazifascismo; persino nel
corso del processo e dopo lo stesso, lei non ha difeso un “povero
vecchio”, ma ha volutamente infangato i Partigiani e la Resistenza.

La cosa più triste “egregio” senatore è proprio questa: un
senatore, che prende un lauto stipendio dalla Repubblica Italiana,
nata dalla Resistenza, offende proprio la Resistenza!

Proprio perché lei durante il processo ha oltremodo esagerato
nella usa polemica contro la Resistenza, le è stato imposto dai suoi
gerarchi di A.N., in primo luogo da Maurizio Gasparri, suo protet-
tore, di accettare la prescrizione del reato di diffamazione, che
verrà dichiarata dalla Corte D’Appello di Firenze il l’8.05.09.

In sostanza, un dirigente politico come il senatore Totaro, che
per decenni ha difeso il nazifascismo, facendo di tale difesa un
suo punto d’onore, l’8.05.2009, davanti alla Corte D’Appello di
Firenze, per mero opportunismo politico e per ordini dall’alto,
accetterà la prescrizione del reato. Praticamente il processo d’appello
non verrà svolto perché sono trascorsi troppi anni dalla diffamazione
di Fanciullacci. Per completezza espositiva, precisiamo che
“prescrizione”, in termini giuridici, significa “copertura” del reato
per il decorso del tempo, con la conseguenza che le questioni
giuridiche proposte nell’atto di appello, presentato dalla Procura
Della Repubblica di Firenze e dalla parte civile, non verranno
neanche esaminate.

Il cavaliere Berlusconi ha fatto scuola: prima si commettono i
reati e poi ci si rifugia nella prescrizione!

Brutti tempi corrono oggi a Firenze: i dirigenti politici di destra
prima offendono i Partigiani, e poi, non avendo il fegato per
sostenere le proprie tesi, si mettono sotto il manto misericordioso
della prescrizione!
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La condanna a morte di Giovanni Gentile da parte delle brigate
Partigiane Garibaldine, dalle quali dipendevano i G.A.P. (gruppi
azione patriottica), nasce dalle seguenti, profonde, motivazioni
politiche.

Giovanni Gentile non è stato soltanto un grande filosofo, ma,
prima di tutto, un fascista della prima ora, che ha approvato tutte
le violenze fasciste, dalle scorrerie delle prime squadracce nel
1919 – 1922, alla marcia su Roma.

Inoltre, Gentile ha incoraggiato Mussolini a riprendere in mano
la situazione dopo il delitto Matteotti, ordinato da Mussolini e dai
vertici del fascismo; per di più, egli ha approvato tutte le più sinistre
imprese del fascismo, dalla guerra di Spagna, all’impresa di Etiopia,
dall’arresto di Antonio Gramsci, avvenuto nel 1926, e alla conse-
guente morte, in prigione, verificatasi nel 1937, a causa dei
maltrattamenti ricevuti in carcere ed in conseguenza della mancanza
di cure adeguate al suo stato di salute cagionevole; alla eliminazione
dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, effettuata in Francia il 9 giugno
del 1937, ad opera di sicari fascisti francesi, che eseguivano ordini
precisi ricevuti da Ciano e da Mussolini.

Infine, Gentile ha redatto la voce “fascismo” per l’enciclopedia
italiana nel 1932 ed ha imposto anche ai professori universitari il
giuramento di fedeltà al regime.

Tale regime fascista, è bene ricordarlo, si è concretizzato non
solo in una dittatura, dal momento che era stata abolita la libertà
di pensiero, la libertà politica e la libera circolazione delle persone,
ma soprattutto in una dittatura della classe industriale sugli operai
del centro – nord e degli agrari meridionali sulle masse bracciantili
del sud.

Infatti, nelle industrie del centro – nord gli operai non avevano
alcun potere sindacale nell’organizzazione del lavoro e per di più

VIII. La figura nefasta di Giovanni Gentile
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ricevevano salari da fame. Al sud, invece, i braccianti dovevano
lavorare ben dodici ore al giorno per un pugno di fichi secchi!

Questa è l’italia che molti politici di destra sognano di restaurare!
Persino le leggi razziali, che erano e sono un’aberrazione, non

hanno incontrato non diciamo l’opposizione, ma neanche una
blanda critica pubblica da parte di Gentile.

Tali leggi erano incomprensibili agli italiani, in quanto nel nostro
paese non c’era mai stato e non c’era all’epoca un problema
razziale, dal momento che gli italiani avevano per secoli convissuto
pacificamente con tante altre razze.

Le leggi razziali, che privavano le persone di razza ebrea di
ogni diritto, erano talmente assurde da portare negli anni ’36 -’ 37
alla separazione di Mussolini dalla sua amante Margherita Sarfati
e soprattutto Alessandro Pavolini, segretario del partito fascista
repubblichino, a doversi profondamente prostrare negli anni 1944
– 1945 di fronte alle supreme autorità naziste, che occupavano il
centro nord dell’Italia, pur di evitare alla sua amante, di razza
ebrea, di venire deportata.

A tal proposito, è sin troppo facile osservare che, all’epoca, in
Italia esisteva tanto una “questione ebraica”, che i supremi dirigenti
fascisti…... Non riuscivano a fare a meno delle donne di razza
ebrea!

Siamo in piena confusione mentale, allorché si approva e si
esegue tutto quello che il potente e molto prepotente alleato nazista
ordina.

Proseguendo nel nostro ragionamento, osserviamo che Gentile
accetta nel luglio 1940, cioè in piena II guerra mondiale, scatenata
dai nazisti per ottenere con le armi la conquista del mondo intero,
la concessione da parte di Hitler dell’ordine dell’aquila germanica,
altissima onorificenza nazista.

Il grande studioso era principalmente un fanatico sostenitore
del nazismo e del fascismo.

Tutta questa sua opera, diseducativa di fronte ai giovani, prosegue
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nel corso del II conflitto mondiale, durante il quale il “nostro”
filosofo non alza mai la sua voce per deprecare i bombardamenti
terroristici di Londra effettuate dai nazisti, né per condannare
l’olocausto degli ebrei nei lager di Hitler, né tanto meno per
prendere le distanze dalle fucilazioni in massa dei prigionieri  di
guerra russi, avvenuta nei primi anni di guerra. Tutto ciò dimostra,
abbondantemente, che Giovanni Gentile è stato organico al fascismo
ed al peggiore nazismo.

Questa sua posizione politica di fascistone, che già era sin
troppo evidente, nel periodo dal 1922 al 25 luglio 1943, durante
il quale ricopre la carica di ministro fascista all’educazione nazionale
e di suprema autorità in campo culturale, appare poi di una evidenza
straordinaria quando egli, dopo l’8 settembre, aderisce alla repubblica
fantoccio di Salò ed accetta la carica di presidente dell’accademia
d’Italia.

A questo punto è opportuno fare un’importante precisazione,
nessuno come Gentile ben sapeva che dal punto di vista costitu-
zionale di allora, il re, Vittorio Emanuele III, aveva il potere di
sostituire Mussolini con Badoglio e che lo stato italiano continuava
la sua vita con il Regno del Sud.

La sua gravissima responsabilità politica è stata quella di aver
aderito alla pseudo - repubblica di Salò, pur sapendo che la stessa
non aveva alcuna base né giuridica, né politica.

Per completezza di esposizione è necessario chiarire che quella
svoltasi in Italia dall’8 settembre 1943 al 25 luglio 1945 non è
stata una guerra civile, ma una guerra di liberazione.

Difatti, si può parlare di guerra civile quando una fazione di
cittadini si ribella al potere costituito; ciò non è assolutamente
avvenuto in Italia. In quel periodo, invero, il 25 luglio 1943, quando
il re ha sostituito Mussolini con Badoglio, i fascisti, con la codardia
che li ha sempre ben distinti, non si sono affatto ribellati.

Essi, invece, dopo che i nazisti avevano occupato militarmente
tutto il centro - nord Italia con un esercito potentissimo e dopo che
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gli stessi nazisti, per preciso ordine di Hitler, avevano liberato
Mussolini, precedentemente fatto arrestare dal re, hanno ricominciato
a fare la voce grossa.

Pertanto, nel momento in cui il “duce” viene defenestrato non
scoppia alcuna rivolta.

Al contrario, la pseudo-repubblica di Salò nasce, si badi bene,
con una dichiarazione di Mussolini, effettuata dagli studi di Radio
Monaco il 23 settembre 1943.

Ora, non ci vuole tanto a capire che tale repubblichina nasceva
senza alcuna base territoriale, ideale o politica, ma esclusivamente
mediante una trasmissione radiofonica, nascente in terra straniera;

In sostanza, è facile notare che Salò si “costituiva” su preciso
ordine di Hitler e non certo per opera di Mussolini, che, in quel
momento, era politicamente e psicologicamente distrutto; per di
più il suo territorio non era controllato militarmente dai fascisti,
bensì dai nazisti.

In altri termini, Salò non è stato altro che uno staterello di
comodo, creato dai nazisti, da essi controllato, che serviva a
tenere lontano il più possibile, il fronte della guerra dal territorio
della Germania, sacrificando, nel contempo, pesantemente
l’Italia.

Del resto, Salò non ha avuto mai alcuna autonomia, essendo
totalmente occupata dai nazisti, non avendo forze armate degne
di questo nome e proporzionate allo sforzo bellico del momento,
non avendo linee di comunicazione proprie ed, infine, essendo in
tutto  e per tutto controllata dai nazisti, che dall’inizio alla fine
hanno continuato ad emettere “ordini”, non solo su materie militari,
ma su ogni aspetto della vita politica - amministrativa delle zone
occupate.

Del resto, dopo venti anni di retorica nazionalista, l’ex duce si
trova ad inaugurare il nuovo pseudo stato-fantoccio con una grave
menomazione territoriale: il trentino alto Adige, la Venezia Giulia
e la zona di Lubiana ed il Bellunese vengono staccate dall’Italia
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e passano sotto il diretto controllo del III Reich, senza contare che
gli anglo americani a quell’epoca, settembre 1943, avevano occupato
la Sardegna, la Sicilia ed il Meridione.

Come si vede, un bell’inizio per l’ “ex duce”!
Per di più, nei giorni subito dopo la firma dell’armistizio da

parte di Badoglio, i nazisti reagiscono con ferocia, bombardando
la nostra flotta ed affondando la corazzata “Roma”.

Un boccone molto amaro per l’ex duce: “L’eterna Roma”
affondata da un presunto “alleato”.

Dove, poi, l’impotenza del duce appare in tutta la sua triste
evidenza è nei rastrellamenti degli ebrei, avvenuti nel centro nord
Italia nei mesi di settembre e ottobre 1943, in particolare a Roma
e Trieste, senza che le autorità di Salò avessero alcuna voce in
capitolo nella vicenda.

In compenso, l’ex duce si adattò immediatamente al suo nuovo
ruolo di cane da guardia dei nazisti, scatenando i suoi pochi uomini
a disposizione non contro “l’invasore” ma contro i “ribelli” ed i
“banditi”, cioè contro i veri italiani; chiunque può osservare che
la parabola politica di Mussolini è stata sin troppo triste: partito
per dare “un posto al sole” agli italiani, si è trovato nella penosa
situazione di non saper difendere la patria e di sfogare tutta la sua
rabbia e la sua impotenza contro i propri concittadini!

Tutto questo accadeva perché Mussolini era stato un pusillanime
e non aveva avuto il coraggio di opporsi ad Hitler, affermando di
non accettare il ruolo di servo e scudo del “Grande Reich”.

Premesso quanto precede, è bene evidenziare che le responsabilità
politiche di Giovanni Gentile sono immense, per aver aderito alla
pseudo - repubblica sociale e per aver plaudito al ritorno al potere
di Mussolini, quando egli ben sapeva che l’ex duce era totalmente
controllato dai nazisti e non aveva alcun potere reale.

Ancora più gravi sono le responsabilità politiche di Gentile,
ove si consideri che egli in numerosi scritti del periodo settembre
1943 - aprile 1944 esalta Hitler come “il condottiero supremo” e
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l’uomo più capace del mondo, quando proprio il Fuhrer aveva
scatenato la guerra e ridotto l’Europa ad un immenso lager.

Inoltre, Gentile invitava i giovani a difendere l’Italia del centro-
nord dagli invasori.

Tale invito era una mistificazione ed una palese inesattezza!
Difatti, a questo punto è doveroso sottolineare che lo stato

italiano era rappresentato, non dalla pseudo - repubblica di Salò,
ma dal re e dal governo del sud, che aveva dichiarato guerra alla
Germania nazista.

Pertanto, chi collaborava con i nazisti era un traditore!
Fuorviante era, poi, il richiamo di Gentile all’“onore” dell’Italia.
A parte il fatto che i fascisti l’onore non l’avevano mai avuto,

da quando avevano usato in Etiopia i gas venefici e vescicanti,
proibiti dalle convenzioni internazionali, a quando, sempre nella
guerra di Etiopia, avevano bombardato gli ospedali nemici; da
ultimo, poi, avevano raggiunto il colmo del disonore, pugnalando
alle spalle la Francia, “sorella latina”, dopo che la stessa era stata
già pesantemente sconfitta dai nazisti.

Tutto questo era ben noto al filosofo Gentile che, nonostante
ciò, ha continuato, imperterrito, a stare al fianco degli invasori
nazisti e dei traditori fascisti.

Dove, poi, Gentile ha passato il segno è stato quando ha approvato
sia l’eccidio delle Fosse Ardeatine, operato dai nazisti il 24 marzo
1944, come rappresaglia all’attentato di Via Rasella, sia la fucila-
zione, avvenuta a Firenze il 22 marzo 1944, di cinque giovani
fiorentini, renitenti alla leva.

Di fronte a questa sua precisa opera di asservimento intellettuale
e morale all’invasore, ribadito, in ultimo, nel discorso di inaugu-
razione dell’accademia italiana del 19 marzo 1943, la sua condanna
a  morte, per collaborazione col nazista invasore ed operatore di
stragi in Italia ed in Toscana, era certa; né potevano evitarla il fatto
che qualche  volta aveva aiutato delle persone sue amiche, né tanto
meno la sua altezza culturale.
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Difatti, aiutare qualche amico è sempre meglio che non aiutarlo,
ma è sempre un’operazione funzionale al sistema: le leggi ecce-
zionali o razziali sacrificano ingiustamente milioni di persone, si
aiuta qualcuna di loro, ci si lava la coscienza, ma si lascia intatto
il sistema!

Non è questa la strada giusta: la via maestra, per espletare il
proprio dovere civico, è quella di prendere la distanza da tale
sistema!

Fuorviante è, poi, il richiamo di tutti coloro che non hanno
approvato l’esecuzione di Gentile alla sua grandezza intellettuale.

A tal proposito, da un punto di vista storico, è bene ricordare
che mai e poi mai lo spessore intellettuale di una persona è servito
a tenerlo immune dalla rabbia dei concittadini o dalle ire dei potenti.

Le morti di Socrate, Seneca e Garcia Lorca dovrebbero essere
istruttive.

Se questo è successo nei secoli passati, presso tutti popoli del
bacino del mediterraneo, a maggior ragione era inevitabile che
succedesse nel 1944 in Italia.

Nel momento in cui, dopo l’8 settembre  1943, migliaia di
giovani non rispondevano  ai “bandi” del generale Graziani e si
arruolavano tra i Partigiani, nel momento in cui  bastava avere in
tasca un volantino della stampa clandestina per finire in carcere
o di fronte ad un plotone di esecuzione, è chiaro che non si poteva
concedere a nessuno una specie di salvacondotto  per “alti meriti
intellettuali”.

Infatti,  a ben guardare, è questo l’unico motivo  sul quale
insistono coloro che non approvano la scelta di giustiziare Gentile:
era un grandissimo uomo di cultura, doveva essere risparmiato!

Nulla di più errato da un punto di vista etico, storico e
politico! L’essere un grande uomo di cultura è un motivo in
più per operare in favore dei propri connazionali, non una
ragione per servire il nemico, provocando infiniti lutti ai propri
concittadini!
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Se questo principio è vero, è oltremodo vero che le responsabilità
di Gentile sono state immense e non cancellabili, per il motivo che
egli dopo l’8 settembre 1943 è passato al nemico.

Difatti, aderire alla fantomatica repubblica di Salò significava
servire Hitler, massacratore di italiani.

Infine, è molto grave  per un intellettuale della statura di Gentile,
l’insistere sulla continuazione ad oltranza  della guerra, quando,
il popolo italiano, affamato, lacero, stanco e sfiduciato non vuole
altro che la pace. Perseverare nella continuazione della guerra è
un crimine contro la nazione!

Infine, tale insistenza è completamente fuori luogo, quando tutti
sanno, nel settembre 1943, che la guerra è già persa da tempo per
i nazisti.

Se di ciò sono convinti quasi tutti gli italiani, c’è da domandarsi
perché Gentile, pure lui convinto della sconfitta militare dell’asse,
insista, con estremo accanimento su questo tasto della guerra ad
oltranza?

Dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso nipote del filosofo,
nel corso del processo Totaro, sembra che la molla, che l’abbia
spinto in tale direzione, sia stata un certo attaccamento personale
a Mussolini, uno spirito di coerenza con le proprie idee fasciste,
un risentimento verso il governo Badoglio, per una polemica avuta
con il ministro Leonardo Severi e, brutto a dirsi, un preciso interesse
personale.

Difatti, un figlio di Gentile era prigioniero, in Germania, dei
nazisti ed il filosofo pensava che un suo riavvicinamento a Mussolini
avrebbe giovato alla causa del figlio.

Fatto sta che dopo pochi giorni dal discorso, molto incensativo
di Hitler e di Mussolini, pronunciato da Gentile, a Firenze, all’ac-
cademia d’Italia, il 19 marzo 1944, suo figlio è stato liberato.

Dal momento che diversi studiosi hanno insistito sulla “bontà”
umana di Gentile, abbiamo il dovere di precisare che lo stesso non
è stato soltanto il filosofo del fascismo, ma è stato anche colui che
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all’ombra del fascismo ha condotto numerosi e lucrosi affari nel
campo dell’editoria.

Nel periodo fascista, egli concentrò su di sé numerosi incarichi,
quali la presidenza dell’istituto fascista di cultura e la presidenza
della scuola superiore normale di Pisa, nonché di governatore
dell’enciclopedia Treccani.

Aver comprato la casa editrice Sansoni di Firenze è stato il suo
punto di arrivo quale primo attore della cultura fascista durante il
ventennio.

In compenso, per salvarsi l’anima, qualche volta ha aiutato
qualche amico perseguitato dal fascismo, a patto che lo stesso non
aprisse più la bocca per parlare contro il regime fascista.

Il ruolo di mestatore della cultura era talmente congeniale a
Gentile che subito dopo la caduta di Mussolini, avvenuta il 25
luglio 1943, ha rivoltato la giubba, cercando di influenzare il
ministro badogliano dell’educazione nazionale, Leonardo Severi,
tramite lettere che gli consigliavano delle nomine di professori
nelle varie università.

Il ministro Severi, in quella occasione, rispose a tono, dicendo
che, essendo ministro di un governo che aveva ripristinato la libertà,
non poteva accettare consigli da chi era stato sostenitore della
dittatura.

A maggiore chiarimento di quanto testé osservato, riproduciamo
integralmente alcuni scritti di Gentile, da essi emerge chiaramente
la sua figura di nazifascista, traditore degli italiani, di esponente
di spicco della cultura fascista, che alla fine era divenuto una specie
di agenzia raccolta truppe a favore della repubblica di Salò: per
questo e non per altro ha pagato Giovanni Gentile!
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Questo discorso si rivolge a tutti gli Italiani che hanno un’Italia nel cuore:
un’Italia, che non sia nome vano e retorico, ma qualche cosa di vivo e
operante nel pensiero e nella volontà. Parlo come fascista, quale son
fiero di essere perché mi sento profondamente italiano, e perciò parlo
prima di tutto come italiano che ha qualcosa da dire a tutti gli Italiani,
fascisti o non fascisti, fascisti della tessera e fascisti della fede. Dico
fascisti della tessera e fascisti della fede, perché ho sempre ritenuto che
la distinzione fosse necessaria per non scambiare il principio e l’ideale
a cui s’intende aderire e che può essere la sorgente della nostra fede e
della nostra forza, con le materiali deviazioni che del principio e dell’ideale
sono flagranti falsificazioni e qualche volta pratici tradimenti. E ho
sempre ritenuto che tesserati e non tesserati si potesse essere tutti Italiani,
concordi nell’essenziale, ancorché dissenzienti nelle forme della disciplina
politica: Italiani tutti e perciò tutti virtualmente fascisti, perché sincera-
mente zelanti di un’Italia che conti nel mondo, degna del suo passato.
E voglio dire subito che di due cose sono e sono stato sempre profonda-
mente persuaso: che molti, per vari piccoli motivi, amano dirsi fascisti
e tengono alla tessera, i quali non operano né parlano né sentono da
fascisti- e viceversa molti, moltissimi non curano d’iscriversi al Partito,
i quali sentono, e parlano, e operano da fascisti sul serio, ancorché
rimangano talvolta intricati in ideologie inconsistenti e fallaci, annidate
nel loro cervello come quei tanti pregiudizi che ogni uomo non riesce
ad espellere, ingombro più o meno innocuo al carattere e al pratico
operare.
Una rivoluzione prima di essere riordinamento totale, politico e sociale,
è un’intuizione, un’idea, una ispirazione profonda di tutta la vita morale:
una ispirazione che praticamente s’impone in forme violente, che possono
dare l’apparenza degli improvvisi cambiamenti dei pensiero, delle
istituzioni, del costume e delle norme giuridiche; ma in sostanza e in
verità opera lenta, graduale, nel segreto della vita dello spirito, attraverso
la formazione delle coscienze che procede per tappe talvolta secolari.
Tutte le grandi rivoluzioni hanno avuto martiri ed eroi, ma hanno pure
avuto tiepidi proseliti, pigri assertori, ipocriti, ingenui o profittatori.

DISCORSO AGLI ITALIANI
Giovanni Gentile Roma. 24 Giugno 1943.
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Basta pensare alla corruttela degli ordini monastici, sorti e retti sempre
da una sublime passione per la vita superiore dello spirito. E mi piace
notare che quelli che si scandalizzano dei cattivi esempi che talvolta
purtroppo ci vengono da questo o quello dei molti e forse troppi orga-
nizzatori della grande massa del partito, mi dan l’aria degli scervellati,
che in tutti i tempi si son lasciati sfuggire l’importanza ed efficienza
storica delle grandi idee perché queste idee non le hanno sapute vedere
se non gli uomini che le rappresentavano. Ma, se non altro, la necessità
quotidiana del «cambio della guardia» ammonisce ogni giorno che altro
è la persona, altro l’idea che alla persona conferisce valore e autorità.
Queste cose io le dico, ben inteso, non perché il Fascismo abbia da
scusarsi di errori di cui oggi, nel momento della grande prova, gli si
possa chiedere conto, ma perché desidero ora più che mai, poiché oso
di rivolgere il mio discorso a tutti gli Italiani, apparire come sono:
sgombro da ogni motivo di parzialità o partigianeria; desidero essere e
presentarmi non gregario di un partito che divida, ma seguace di un
concetto che possa stringere in una stessa fede e in un concorde propo-
nimento quanti sono veramente Italiani. Gli errori del Fascismo sono gli
errori inevitabili di ogni vasto movimento rivoluzionario. E non vedo
che bisogno ci sia di negarli. Ma al di là dei particolari, io affermo, e
confido che ognuno vorrà convenire, che c’è l’essenziale del Fascismo;
di quel Fascismo al quale tutti gli Italiani applaudirono nel ‘22 quando
Mussolini levò i suoi gagliardetti e chiamò intorno a sé tutto il popolo,
di tutti i partiti; quel Fascismo, al quale gli Italiani non sapranno mai
rinunziare.
Questo essenziale è, prima di tutto, una grande Italia, quale può essere
soltanto se stretta in una forte compagine politica, ossia in uno Stato che
abbia la coscienza del suo diritto e della sua forza, del suo passato e del
suo destino, e potente volontà realizzatrice, e perciò potenziatrice e
disciplinatrice delle energie nazionali, individui e classi sociali, in un
ordine di giustizia fondato sul principio che l’unico valore è il lavoro:
il lavoro umano che è attuazione della vita spirituale nel complesso de’
suoi beni economici e delle sue idealità etiche. Questa grande Italia,
questa Patria che gli Italiani devono far grande contro le avversità della
natura e degli uomini, questa è stata dalla guerra del 1915-18 l’ardente
passione di Mussolini: la passione che egli ha riaccesa nel cuore degli
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Italiani, i quali nella sua possente voce risvegliatrice degli anni cupi dei
dopoguerra e della vittoria tradita e defraudata, riudirono l’antica voce
dei padri del Risorgimento e delle epoche che questo avevano preparato:
la voce dei profeti della Patria, che tornava ringagliardita dalla coscienza
della prima guerra nazionale vittoriosamente compiuta e dalla memoria
recente di seicentomila giovani immolatisi in un delirio d’amore, come
solamente i giovani sanno sentirlo, per questa Italia che dai poeti, dai
pensatori e dai martiri avevano imparato a conoscere come cosa sacra.
Ed ecco che a quella voce rinnovatrice della fede antica tutti si riscossero,
e si affollarono plaudenti intorno al Duce. Il quale, fin dal primo giorno,
tra il consenso universale, poté pronunziare il de profundis di quella
falsa libertà, di quella bastarda tirannica libertà che era la libertà del
regime parlamentare. Noi che udimmo alla Camera, al Senato il discorso
del 16 novembre 1922, abbiamo ancora presenti alla memoria le facce
compunte, tra vergognose ed esterrefatte, dei vecchi paladini della
squarquoia Italiana che cadeva, di quei testimoni muti di una pseudo-
libertà che veniva sotterrata per sempre, mentre irrefrenabili scoppiavano
applausi della maggioranza sorpresa insieme e giubilante della coraggiosa
negazione e dell’annunzio di una nuova vita politica.
Mi sia consentito di ricordare un mio scritto del 15 dicembre 1917, nel
quale, dopo Caporetto, quando l’Italia si era riavuta da quel primo
subitaneo sgomento, affermavo che «un’Italia destinata a morire per
effetto di una disfatta militare non sarebbe stata, se mai, degna di vivere.
Non sarebbe stata già un popolo fatto per vivere a libero Stato, sì
veramente, come amano dipingerci i nostri nemici, quasi un’accozzaglia
di uomini senza disciplina di sorta (senza disciplina politica, perché
senza disciplina morale e religiosa) e senza capacità di serio lavoro
scientifico (che è metodo, ed organizzazione), quantunque non privi di
ingegno artistico e di sporadica genialità». E aggiungevo: «Orbene, se
l’Italia non fosse stata altro che questo; se il suo Risorgimento nel secolo
XIX non fosse stato più che l’opera di fortunate circostanze sfruttate
dall’accorgimento individuale di pochi uomini, senza radici nella storia
e nell’animo popolare, e però senza sostanza; se lo Stato quindi non si
fosse dovuto considerare altrimenti di una baracca fabbricata e tenuta
su alla men peggio per dar modo ad alcune centinaia di avvocati di
riunirsi in Roma a far chiacchiere o gli interessi di questo o quel gruppo,
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di questa o quella classe; oh per Dio! non questa era l’Italia immortale
che imparammo ad amare ardentemente nelle pagine dei nostri grandi».
L’Italia non soggiacque a Caporetto; e il Piave e Vittorio Veneto ebbero
il loro sbocco nella Marcia su Roma; e quella baracca fu scrollata e
spazzata via. E i veri liberali che sentivano la nausea di quella baracca,
furono contenti. I liberali dell’Aventino e della posteriore «religione
della libertà» diventavano sempre più malinconici nell’accorata nostalgia
del fugato ed evanescente fantasma della libertà parlamentare. Con questa
infatti essi scambiavano la sola libertà che esista, la eterna libertà, che
è dello spirito nella sua vita interiore, alla quale le contingenti strutture
della organizzazione vengono apprestando le varie forme di esistenza
a volta a volta giustificate da particolari ragioni storiche, tutte inadeguate
e talvolta anche contrarie all’essenza della stessa libertà: le quali, ad
ogni modo, fatte il loro tempo periscono.
E spesso non riescono nemmeno ad attecchire perché create artificialmente
ad imitazioni di Stati con diversi costumi, diversa educazione, diversa
storia. Comunque, tali forme non sono eterne categorie dello spirito, ma
semplici strumenti che servono finché servono e poi si logorano e si
buttan via.
Altro è la libertà, altro il liberalismo: quella, ripeto, è eterna; questo non
si può irrigidire in una forma storica senza vuotarsi del suo spirito
originario e isterilirsi in un meccanismo funesto; dal quale i sinceri
amatori della libertà non possono non desiderare che la Nazione venga
liberata. E chi si indugia a piangere sulle rovine di Cartagine, e non ha
occhi per vedere la grandezza di Roma, è uno spirito romantico che alla
lunga riesce ridicolo. Il parlamentarismo è morto in Italia e bisogna che
anche i non fascisti, anche i comunisti anelanti in segreto non si sa quale
libertà utopistica, ne sappiano grado a Mussolini.
Noi che non siamo di ieri, abbiamo viva nella memoria la cronaca della
corruttela parlamentare che venne inchiodando il nostro paese dal ‘76
in poi alla croce di un sistema dissolvitore di ogni schietto spirito politico,
voglio dire del concetto e sentimento dello Stato e del suo valore, e
quindi di ogni energica volontà di elevazione e di grandezza. E chi è
giovane, se vuol sapere quale vita morale, quale carattere allignasse nella
morta gora del politicantismo elettoralistico di un tempo, legga il Viaggio
elettorale di De Sanctis, che è pittura artisticamente ancor viva, e
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documento fedele del costume imperante nella vita pubblica italiana di
un tempo.
Ma quel liberalismo non è morto soltanto in Italia. Gli Stati che si dicono
democratici per avversione ai nuovi Stati totalitari dimostratisi via via
sempre più incomodi e pericolosi, hanno trovato il modo di rintuzzare
ogni velleità liberalesca individualistica con la forza stritolatrice dei
raggruppamenti economici. La libertà in cotesti Paesi è a terra, e non
può aver salvezza, come sempre più apertamente si riconosce in linea
teorica e nella prassi politica, se non nell’assetto corporativo; ossia
nell’idea che il Fascismo, primo, proclamò in Italia come l’ordinamento
più congruo alle insopprimibili tendenze dell’individualismo, quando
questo non sia concepito in funzione di atomi sociali affatto inesistenti,
ma come l’individualismo degl’individui reali, che, pur essendo sempre
individui, sono dalla loro attività economica, come forze produttrici,
specificati, raggruppati, stretti in sistema organico, la cui unità, fatta
consapevole del comune interesse, è lo Stato. E questo Stato nella sua
forma corporativa non è il gran gerente degli interessi materiali della
complessa azienda economica di tutti i cittadini, ma la personalità centrale
creatrice del diritto di tutti i gruppi e di tutti gli individui, e, come ogni
personalità, dotata di un valore etico assoluto e autonomo: sistema della
libertà.
Tutti i popoli, si può dire, si orientano ormai verso questo ideale dello
Stato corporativo, che è in cammino. Processo di formazione difficile,
che oggi è appena a1 suo inizio.
Ma sentono tutti che esso è l’ avvenire. Si modificherà, si snellirà
facendosi sempre più aderente alla realtà sociale ed economica; ma
tornare indietro non è possibile. E forse l’Europa ritroverà se stessa , la
sua forza e la sua missione direttiva nel mondo, quando si sarà resa conto
di questo profondo principio di vita che è nel regime corporativo.
Comunque, se questa rivoluzione fascista che è l’Italia di Vittorio Veneto
aspirante con la coscienza del suo diritto a riscattare la sua vittoria dalla
prepotenza usurpatrice di Versaglia, è la liquidazione del regime parla-
mentare e l’avviamento al corporativismo, io non so vedere nel Fascismo
altro che il potenziamento di questa nostra Italia: dell’Italia di Dante e
Machiavelli, di Cuoco e di Mazzini, della tradizione nazionale e realistica,
dell’Italia destinata ad adempiere una sua missione nel mondo: quell’Italia,
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che gli Italiani del nostro secolo ebbero prezioso retaggio dai loro padri
dell’Ottocento, come lampada da alimentare col meglio di se stessi:
lavorando, studiando, facendosi onore dentro e fuori i confini della Patria,
conciliandosi l’universale rispetto con la serietà del carattere e del
costume, con la risolutezza e tenacia dei propositi, con la disciplina delle
armi, con l’ardimento necessario nelle competizioni mondiali, con
l’austerità della vita che ben si può accompagnare con la genialità dello
spirito luminoso della razza.
Questa Italia ha certamente trovato nella voce di Mussolini una potente
espressione del suo carattere immortale; ma questa Italia è pur quella
che è in cima ai pensieri di ogni Italiano, anche di quelli che erano già
troppo avanti negli anni per sentire in quella voce un grido sgorgante
dal loro stesso petto, anche di quelli che eran fanciulli quando quella
voce tuonò è non potevano ancora sentirne l’accento profondo. Di ogni
Italiano, che voglia essere Italiano.
Consentitemi questa riflessione. Italiani non si è per diritto di nascita.
Ognuno è quello che merita di essere, ed ha quello che merita di avere.
Quello che si può presumere di possedere dalla nascita, bisogna conqui-
starselo col proprio merito, col proprio lavoro, con i propri sforzi. Perciò
Italiani sono veramente quelli che vogliono essere Italiani.
E procurano di saper bene, prima di tutto, che cos’è questa Italia: Roma,
e Roma non soffocata dai barbari, ma educatrice di tutti i barbari, di qua
e di là dalle Alpi per ogni terra che sarà, dopo la Grecia e Roma, l’Europa;
e poi, la Chiesa cattolica, elaboratrice e propagatrice mirabile dell’Evan-
gelo, la più radicale riforma e la più feconda e vitale mai stata fatta della
vita spirituale dell’uomo. E poi il Rinascimento, l’esplosione più potente
che la storia ricordi del genio umano, ossia della sua potenza creatrice
(nell’arte, nella scienza, nella politica, nella economia); onde si varcarono
le mal vietate colonne d’Ercole e l’uomo si impadronì di tutta la terra
e instaurò quel regnum hominis che è il mondo moderno, tutto compe-
netrato, avvivato e illuminato dal pensiero dell’uomo. E poi il Risorgi-
mento, che fu la rivelazione di tutte le virtù latenti di questo popolo
antico e sempre giovane, sopravvissuto alla divisione e alla servitù
politica per forza del suo intelletto, per la profondità dei suo sentire, per
l’irriducibile coscienza della sua unità, per l’incontenibile slancio del
suo spirito, ansioso sempre di venire a vita di Stato, e di essere ancora



221

e sempre Italia: la nostra Italia sognata dai poeti e preconizzata nei suoi
termini e nella sua etica attualità dal primo e maggiore di essi, l’Italia
meditata da’ suoi pensatori, attestata e consacrata col sangue dei suoi
martiri e poi da ultimo risorta come per miracolo, per opera di uomini
di tutto il mondo ammirati per la costanza della loro purissima fede, per
l’energia della loro azione ardimentosa, per l’accorgimento e la sapienza
della loro politica. Non c’è, in verità, nazione al mondo la cui origine
e formazione possa vantare tanta gloria di martirio e di sacrifizio, e di
valore guerriero e di patriottismo, e tanta ricchezza di umanità e di vita
morale: motivo di orgoglio per i suoi, motivo di ammirazione per gli
stranieri. Quanti libri di ricerca animata di amore incondizionato come
culto, in Inghilterra e in America, per Mazzini e Garibaldi!
Italia grande e immortale, questa per cui ci tocca di vivere e di morire.
Una Italia a cui gli stranieri si inchineranno sempre e si inchinano nel
segreto del pensiero anche quando l’interesse li tragga a schierarsi contro
di lei. Ma è l’Italia che deve esistere nel mondo come una realtà viva e
presente e non come un semplice ricordo: deve, come i monumenti più
pregiati degli antichi, perpetuarsi nell’amore e nella culla dei viventi, a
cui spetta di conservarli.
Oggi, Italiani, siamo al punto. Oggi come non mai, da che siamo risorti
a Stato e abbiamo detto: «Ci siamo», gli occhi dello straniero sono sopra
di noi. Non basta che il nostro esercito, la nostra marina, la nostra
aviazione abbiano fatto prodigi di valore; il nemico, che ha assaporato
l’amarissimo gusto delle disfatte, si è rovesciato con tutto il peso immane
delle sue macchine brute sopra questa più debole parte del fronte
avversario tenuto da noi; ha fatto scempio delle nostre città; ha incrudelito
contro i domestici focolari, sopra le nostre donne, i nostri vecchi, le
nostre tenere creature: ha sperato, presume di fiaccarci e piegarci col
terrore e l’orrore di un flagello, che assume proporzioni d’uno di quei
flagelli che si scatenano dalla natura e innanzi ai quali l’uomo fugge
esterrefatto, quando non sia sterminato. Oh la insana furia devastatrice
che ha imperversato sulla bella Palermo, perla del Mediterraneo, cuore
generoso dell’eroica Sicilia. La notizia dell’ultima spettacolosa e infame
incursione sopra di essa mi giungeva con le bozze di un bellissimo libro,
che ora si ristampa: Palermo cento e più anni fa di Giuseppe Pitrè, del
siciliano più amante della Sicilia che ci sia mai stato, del più siciliano
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dei siciliani, scrittore di grande dottrina e di grande passione, autore di
una ciquantína di volumi, in cui vive eterna la vecchia Sicilia, che portò
alla patria comune l’ardore de’ suoi entusiasmi, la tempra ferrea del suo
carattere, la fierezza della sua anima indomita, l’acutezza dei suo ingegno,
e una grande fede nell’Italia madre. Se Giuseppe Pitrè avesse vista la
sua città natale, la città dove visse tutta la vita, la città da lui investigata
in tutte le sue strade, le sue chiese, i suoi palazzi, nella vita pubblica e
nella privata, nei suoi signori e nel suo popolo, e amata come la casa
dove siamo nati e dove risorgono ad ora ad ora tutti i ricordi domestici
intessuti nel fondo della nostra anima; se l’avesse vista devastata dai
novissimi barbari, e le case abbattute e le strade desolate dalle macerie
e dalla morte, oh, come ne sarebbe schiantato! Ma il suo schianto è il
nostro schianto: per Palermo, per Genova, per Napoli, per Messina, per
Cagliari, per Trapani, per le città più duramente colpite. La risposta a
questi eroi dello sport in cui non splende una luce di onore militare,
l’han data le nostre popolazioni bombardate, mitragliate, tormentate
fisicamente e moralmente di giorno e di notte per mesi e mesi tra i disagi
e le miserie inenarrabili di ogni genere, conseguenti a ogni incursione,
tra il terrore della morte e le tribolazioni degli sfollamenti, nella fame
e nella sete, maledicenti sempre al nemico spietato, anelanti sempre alla
salvezza della Patria.
Non un grido di protesta contro i presunti responsabili della guerra; non
un tentativo di farla comunque finita; non un segno di stanchezza e
prostrazione degli animi.
Spettacolo ammirevole e altamente commovente che incute rispetto agli
stranieri, che fa riflettere i nemici e deve far riflettere noi stessi. I nemici
rifletteranno forse che non è questa la via della vittoria perché non è
questa la via dell’onore. Noi, da parte nostra, dobbiamo riflettere che di
questo popolo che meraviglia il mondo con la sua eroica capacità di
resistenza, noi Italiani dobbiamo essere degni per l’animo impavido che
non trema si fractus illabatur orbis; degni per la coscienza del dovere
che c’incombe di assistere con cordiale solidarietà tutti questi nostri
fratelli che più soffrono per la Patria comune; di sorreggerli con l’esempio
e con la parola; con l’esempio di abnegazione e devozione alla causa
per cui si combatte e per cui si può chiedere il sacrifizio anche delle cose
più care: con l’esempio della fierezza con cui devono essere sfidati i
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pericoli e sopportati i più dolorosi disagi se questi sono inevitabili per
la vittoria; con la parola animatrice, sdegnosa fino allo scrupolo d’ogni
confessione delle nostre debolezze, dei nostri difetti, di tutte le difficoltà,
tanto maggiori quanto più sentite e sciorinate agli altri e a noi stessi: la
parola che sia sempre seminatrice di fede e non insinuatrice di pessimismo.
Tutti gli Italiani che riflettono, che pensano, che in questa lunga vigilia
della vittoria, quando non abbiano più urgenti cure di lavoro e di pratici
problemi profittano del celeste dono dell’intelligenza, che è sempre
critica e tende sempre alla satira o all’invettiva, per farne materia di
analisi, di considerazioni più o meno oggettive, come si dicono, e ad
ogni modo irresponsabili, sopra l’andamento della guerra, sopra le sue
origini, sopra le sue difficoltà, sopra gli errori commessi, sopra l’esito
finale, non sono gl’Italiani degni del popolo che soffre e non diserta. Gli
Italiani che domandano ogni giorno i conti, che vogliono vedere fredda-
mente come vanno le cose, che hanno da dire qualche cosa su tutto quello
che si fa, che si mettono insomma al di sopra degli avvenimenti, poiché
esercitare l’intelligenza è sempre un mettersi al di sopra delle cose e
trarsi fuori dell’azione, per fare la parte di spettatore che giudica senza
compromettersi; questi falsi Italiani devono aprire bene gli occhi e por
mente che non è punto vero che essi non si compromettono e non
agiscono. Essi compiono una loro azione, un’azione vile di devastazione
delle energie morali del popolo che soffre e combatte, essi assumono
una tremenda responsabilità: la responsabilità del tradimento. Nessun
Italiano ha oggi il diritto di dire: - Questa non è la mia guerra; io non
l’ho voluta -. Non c’è nessuno in Italia che prenda parte alla vita della
nazione in modo più o meno attivo, che non abbia voluto la guerra in
cui la Patria è impegnata.
L’avrà voluta indirettamente se non per diretta decisione. Poiché una
guerra come questa, in cui sono impegnate, in un modo o nell’altro, tutte
le forze del mondo, una guerra che gli storici non potranno spiegare
senza risalire a secoli di eventi che l’hanno preparata, maturando
lentamente attraverso tutto lo svolgimento dell’imperialismo anglo-
sassone, la concentrazione e il potenziamento della grande industria, la
risurrezione e l’organizzazione dell’Asia, il travaglio sociale del lavoro
e pensiero europeo nella rivendicazione delle classi lavoratrici e delle
utopie che ne son derivate; una guerra di queste proporzioni che è sotto
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i nostri occhi una delle maggiori crisi della storia del mondo, non è
concepibile come risoluzione arbitraria di uno o più individui. Tutte le
previsioni umane sono state via via superate; perché chi operava ed opera
non è l’umano accorgimento, che negli individui pare arbitrio derivante
da personali programmi contingenti. Opera un agente molto superiore,
che è pure umano ma fa pensare a Dio; o se questo nome che qui non
si nomina invano, vi pare troppo alto, dite pure la Provvidenza o anche
la logica, o la necessità della storia. Fata trahunt; e ogni recriminazione
nel pericolo è viltà. È pavida ansia di mettersi in disparte, mentre
l’incendio infuria ed è dovere di tutti adoperarsi a spegnerlo.
Da questa viltà non è facile guardarsi. Ma tanto maggiore perciò il dovere
di non cadervi per leggerezza, irriflessione, perfido gusto di chiacchierare
e far pompa del proprio acume. Massimo dovere questo per gli Italiani
che hanno per lunghi secoli scontato questo difetto della loro più alta
virtù, voglio dire l’intelligenza. Della quale abusarono in passato, dal
Rinascimento in qua, staccandola dalla vita per darle agio di spaziare
liberamente nella letteratura e nell’accademia; e dopo i martiri del ‘99,
del ‘21 e del ‘31 ci volle l’apostolato assiduo, ardente di spirito religioso
di Giuseppe Mazzini; ci volle anzitutto la rivoluzione spirituale operata,
con quella mano poderosa che pareva non aver nervi, da Alessandro
Manzoni, per riportare l’intelligenza alla serietà religiosa della vita: dove
non c’è parola, non c’è sentimento che non pesi in eterno col suo valore,
e non c’è perciò attimo della vita di cui l’uomo non debba render conto
anche nel segreto della sua coscienza.
Né recriminare, né far profezie almanaccando sull’avvenire che resta
sempre sulle ginocchia di Giove anche per quei pochi che conoscono
della politica tutto ciò che ai molti sarà sempre impossibile conoscere.
Vinceremo? Non vinceremo? Entrambe le previsioni sono deleterie se
fatte come di eventi oggettivamente necessari, i quali accadranno, quale
sia la nostra personale condotta.
Diventando infatti sorgente di quel facile ottimismo e di quel non meno
facile pessimismo che non costano nulla oltre un piccolo gioco di parole
e di calcoli più o meno probabili, ma sono ugualmente funeste come
tentazioni rallentatrici e disgregatrici della volontà. Io sono stato sempre
ottimista. Ma l’ottimismo sano e legittimo non riguarda gli avvenimenti
che sono nelle mani di Dio, ma s’irradia dall’intimo della nostra coscienza
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e della nostra persona: è l’ottimismo di chi crede, e con la sua fede crea
il bene a cui si aspira; o, che è lo stesso, concorre a crearlo.
Vincere l’Inghilterra, l’esecrata tiranna di ieri, la tiranna certamente
spietata di domani, si, la dobbiamo vincere; e la vinceremo, se la vorremo
vincere a qualunque costo; se non ci stancheremo di combattere, se
resteremo fedeli ai nostri impegni verso gli altri e verso noi stessi, se in
ogni ora del giorno, in ogni istante ci ricorderemo di questo nostro
dovere. Ma questa vittoria è una vittoria secondaria e subordinata; la
principale è un’altra vittoria, condizione della prima, e sola veramente
essa è quella che dobbiamo ottenere giorno per giorno costantemente,
sopra noi stessi, vincendo tutte le tentazioni allettatrici della viltà,
reagendo con cuore indomabile ad ogni avversa fortuna, tenendo sempre
alta la bandiera: la bandiera della Patria, che è la bandiera della nostra
coscienza, della nostra morale esistenza. È la vittoria che dipende da
noi, e che nessuno ci potrà strappare dalle mani se noi la terremo in
pugno con tutto il vigore dell’anima, come la nostra dignità alla quale
nessuno vorrà mai sopravvivere.
Ogni popolo ha Innanzi una vittoria che è il suo dovere, e una vittoria
che è il suo diritto. Il quale non suole mancare a chi compie il proprio
dovere. E quando fallisse, quando tutto fosse perduto tranne l’onore, o
prima o poi, la storia ce l’insegna, la giustizia si compirebbe perchè un
popolo che serbi intatta la coscienza della propria dignità, e la purezza
della propria razza, che non smarrisce la nozione di quello che è, e
dev’essere, potrà vedersi a un tratto oscurare il firmamento sopra di sé;
ma a breve le stelle torneranno a brillare nel cielo; ed egli nella sua
coscienza tranquilla saprà ritrovare la sua via. Ed i nemici continueranno
ad inchinarsi alla nazione che anche attraverso la sventura abbia dimostrato
la sua natura immortale. L’importante dunque è aver fede nella vittoria:
nella essenziale vittoria che dipende dalla nostra stessa fede ed è infatti
nella nostra volontà. Essa sola può farci meritevole dell’altra. La cui
previsione è molto difficile per le ovvie ragioni che tutti sanno; ma anche
per una considerazione che per solito sfugge, e che deriva dalla stessa
difficoltà di determinare il significato reale della parola «Vittoria».
La quale è bensì la conclusione della guerra guerreggiata; ma può essere
una conclusione militare, per cui una delle due parti contendenti è
costretta a deporre le armi; ma può intendersi anche come una conclusione
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politica, la quale è complessa e risulta da una convergenza transitoria
di interessi che provochi magari una Carta atlantica sottoscritta con la
piena coscienza che gli eventi, andando al di là del preveduto, potranno
buttare quella carta in fondo allo stesso Atlantico. Meglio dunque attenersi
a Dante, che colloca in Malebolge indovini e astrologhi condannati in
eterno a portare il viso stravolto sulle spalle, come Tiresia e come Anfiarao
che ha fatto petto delle spalle perché volle veder troppo davanti; di retro
guarda e fa retroso calle. Secondo Dante, questo strologare sul futuro
è un portare passione al giudizio divino. L’uomo, che abbia senso di vita
morale, deve anche lui chinare la fronte e riconoscere il massimo Fattore,
e tacere, ma tenendo virilmente il proprio posto, disposto a vivere,
disposto a morire.
Senza questa religiosa disposizione dell’animo, l’uomo si sbanda, e
diventa pagliuzza in balia del vento; ma non è più uomo, come può
soltanto avendo un carattere, un volere, un dover, un punto che è il suo
centro, la sorgente della sua vita e di ogni suo pensiero. E vorremmo noi
negar la fiducia a Dio se noi avremo fatto tutto il nostro dovere? Potremo
noi sospettare che i valori dello spirito che noi realizziamo, vadano
perduti? Potremo noi temere che questa Italia immortale, che splende
agli occhi di tutti nel mondo, se è viva negli animi nostri, perisca sotto
i colpi di ebbri piloti di fortezze volanti? Potranno cadere anche le mura
e gli archi, che sono rimasti per millenni a testimoniare la maestà di
Roma e la barbarie dei suoi nemici; potranno, in questa lotta del nuovo
continente restio e sordo all’azione incivilitrice dell’Europa e cioè di
Roma, i nuovi barbari compiere l’azione devastatrice degli antichi: ma
ci può essere uomo al mondo, di qua o di là dall’Oceano, che pensi di
far tramontare la gloria di questo Campidoglio fulgente? Che pensi che
il Sole possa qualcosa urbe Roma videre maius? E dico Roma antica e
moderna; e dico il Comune italiano e il Rinascimento; e dico il Risorgi-
mento. Le città nostre potranno essere distrutte; ma saranno riedificate
perché il popolo stesso che le ha fatte nascere le farà rinascere; potranno
anche esser mutilate o annientate le chiese e i monumenti, che facevano
ricercare da ogni uomo colto la nostra terra di civiltà sempre viva nel
genio che le produsse; ma gli stessi avanzi parleranno e la memoria non
potrà perire; e basterà mantener viva la coscienza della grandezza italiana
e del bestiale vandalismo di chi a un tratto volle dimenticare che i
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monumenti di codesta grandezza erano patrimonio spirituale di tutti gli
uomini del mondo; anche di quelli che, l’Italia proprio l’Italia, con
Colombo trasse dagli oscuri e ignorati ipogei della storia, e accomunò
alla vita dell’Europa elevandoli alla luce della nostra civiltà nella solidale
collaborazione di tutte le nazioni disciplinate da un’altra religione umana,
dalla ricerca scientifica spiritualizzatrice della materialità della natura
che essa sottomette a mano a mano alla signoria dell’uomo, e della
riflessione filosofica che fa l’uomo padrone di sé medesimo. Né gli
Americani si può dire che non lo sapessero, se, come ognuno ricorda,
non contenti di venire da noi ad ammirare e studiare, hanno tanto fatto
e pagato per racimolare le briciole del grande banchetto italiano di storia
ed arte, e arricchirne i loro musei e le loro biblioteche. Italiani, siate voi
fedeli alla madre antica; disciplinati, concordi, memori della responsabilità
-che viene a voi dall’onore di essere Italiani; risoluti di resistere, di
combattere, di non smobilitare gli animi finché il nemico vi minacci, e
dubiti della vostra fede e dei vostro carattere. Le dispute e le dissensioni
a dopo. A Calatafimi Garibaldi gridò a Nino Bixio: Qui si fa l’Italia o
si muore. Quel grido non è spento e la grande voce dell’Eroe risuona,
deve risuonare oggi nel nostro cuore: Qui si salva l’Italia o si muore.
Noi che siamo sulla china degli anni, e siamo vissuti dell’eredità dei
padri, sentendo sempre l’obbligo nostro di conservarla, questa eredità,
e per quanto era da noi di accrescerla col nostro lavoro e con ogni sforzo
di buona volontà, non sappiamo pensare che essa non abbia a potersi
consegnare nelle mani dei giovani, capaci di sollevarla in alto col vigore
delle loro braccia al di sopra delle passeggere discordie, dei piccoli
risentimenti settari, delle ansie e de’ rischi dell’ora presente, al di sopra
di tutte le umane debolezze, per tramandarla ai nepoti, sempre viva,
splendida della sua eterna giovinezza.
Con questa fede nella Patria immortale, noi mandiamo il nostro saluto
di riconoscenza e di amore agli eroici soldati di terra, di mare e del cielo;
e continuiamo a guardare alla Sacra Maestà del Re, silenzioso e sicuro
nella semplicità austera del gesto e della parola; a guardare negli occhi
del Duce, che conosce le tempeste e ci ha dato prove del coraggio che
le fa vincere, della indomita passione con cui si deve guardare al destino.
Viva l’Italia!
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“Ricostruire” - dal Corriere della Sera, 28 dicembre 1943
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Nel Corriere della Sera del 16.01.1944 fu pubblicata la seguente
lettera:

 Caro Amicucci,

In vari giornali vedo commenti al mio articolo Ricostruire

del 28 dicembre ispirati al concetto della necessità di combattere

certe forme delittuose di antifascismo e di irriducibile e di

pericolosa opposizione al movimento nazionale; come se io avessi

invocato una pacificazione agnostica e negativa. So anch’io che

questo sarebbe il partito più ingenuo e più funesto.

Desidero perciò chiarire (e speravo che non ce ne fosse

bisogno) che sulla necessità della lotta giusta e necessaria io sono

d’accordo con chi non vuole compromessi o potrei rimandare ad

un mio articoletto pubblicato nel primo numero settimanale

fiorentino di Italia e civiltà. Ma mi permetto solo di osservare

che nello stesso articolo del 28 dicembre io invocavo la cessazione

delle lotte, ma aggiungendo subito: “tranne quella vitale contro

i sobillatori, i traditori, venduti o in buona fede, ma sadisticamente

ebbri di sterminii”. Né compromessi dunque né equivoci. Quello

che io chiedo è che si evitino le lotte non necessarie, né utili, anzi

certamente dannose, in cui certi elementi insistono troppo col

solo effetto di smorzare e rallentare la fiducia del paese nel partito.

Ci sono arbitrii e persecuzioni e molestie che si potrebbero evitare

senza nulla compromettere. E troppo si sta a ricordare tante

sciocchezze commesse nei quarantacinque giorni da molti che

ne son già amaramente pentiti e sono pronti ora a marciare se si

lasciano vivere. E perciò io credo opportuno un appello alla

smobilitazione degli animi, alla concordia possibile, per carità di

patria, per la salvezza di tutti.
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Gian Battista Vico nel II centenario della morte

Dall’ultima volta che l’Accademia s’è riunita e ha parlato al pubblico,
molti mesi sono passati e sono avvenuti gravi rivolgimenti; tragici
avvenimenti, che l’animo rifugge dal rammentare e che pure è dovere
civile di ogni Italiano ricordare, ora e sempre, per aver viva e intera
coscienza delle nostre colpe, del severo castigo meritato, dall’aspra fatica
che ci tocca nell’affrontare per espiare il passato e riconquistare il posto
a cui ci danno diritto il sacrificio dei morti, la nostra intelligenza, le virtù
del nostro popolo sano e laborioso. Dico, delle nostre colpe, perché
nessuno degli Italiani  che voglia lavorare alla ricostruzione e quindi alla
concordia del paese, vorrà declinare la sua parte di responsabilità; ed è
giustizia che tutti in civile raccoglimento di dolore e di dignità umana,
soffriamo le conseguenze, quantunque si anche giusto che l’onta e ilo
danno maggiormente ricadano su coloro che abusarono della fiducia il
loro risposta e nell’ombra tradirono la Patria e ne vollero dissennatamente
lo sfacelo; annientato l’esercito, consegnata al nemico la flotta, sfasciata
la compagine nazionale, spenta nei cuori ogni fede negli stessi istituti
fondamentali, fiaccata e distrutta la coscienza e la volontà della stirpe;
l’Italia già fiera della sua antica e nuova storia, e soprattutto della gloriosa
parte avuta nella precedente guerra mondiale e da vigoroso impulso
quindi impresso al ritmo di tutte le sue energie, ridotta un gregge senza
capo, sbandata moltitudine senza un’anima, umiliata e spregiata dallo
straniero, vile a’ suoi propri occhi, come se il disonore di un gesto avesse
cancellato venticinque secoli di una storia scintillante di genio, di virtù,
di lavoro, e di ardimenti. Un’“Italia libera”, a sentire una bugiarda ed
empia leggenda; quando, in verità, non c’era più un’Italia, e le sue terre,
e i suoi uomini, o suoi tesori d’arte erano preda* o ludibrio degli invasori,
a cui erano state aperte le porte. E senza l’Italia, ci poteva essere più
un’Accademia d’Italia? Era logico che se ne chiedesse sguisiatamente
la soppressione come una delle tante rinunzie a cui gli Italiani percossi
dalla sventura e rinsaviti, dovevano affrettarsi per abbandonare le folli
pretese di un’Italia mai esistita e destinata a non esistere mai se non nei
cervelli esaltai e pericolosi. Se nonché la voce di Mussolini che s’era
creduto fatto credere scomparso per sempre con la grande Italia che gli
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aveva fatto vivere nell’animo degli Italiani e fatto lampeggiare agli occhi
degli stranieri come un’oscura minaccia, a un tratto, quasi per un miracolo,
fu riudita: e riecheggiò per tutte le contrade d’Italia e pel mondo. E
questa voce restituiva un capo alla moltitudine dispersa e la chiamava
alla riscossa, alla vita, alla coscienza di sé. Miracolo? No. La resurrezione
di Mussolini era necessaria come ogni evento che rientri nella logica
della storia. Logico l’intervento della Germania, che i traditori avevano
disconosciuta poiché quos Deus perdere vult dementar, ma la sua fede
e forza e audacia furono sempre riconosciute e tenute presenti dall’Italia
di Mussolini. Così questa fu subito ritrovata attraverso Mussoline e aiuta
a rialzarsi dal Condottiero della grande Germania, che quest’Italia
aspettava al suo fianco, dove era il suo posto per il suo onore e per il
suo destino, accomunata nella battaglia formidabile per la salvezza
dell’Europa e della civiltà occidentale al suo popolo animoso, tenace,
invincibile. Con Mussolini è risorta l’Italia di Vittorio Veneto: l’Italia
giovane, leale, generosa, ardita, fidente nelle proprie forze, ansiosa di
giustizia per sé e per tutti e la voce del suo capo non si è spenta perché
era quella Patria immortale. Di cui il corpo era distrutto ma sopravviveva
l’anima per rifarlo; e rifarlo poteva perché con Mussolini restava per
l’Italia all’interno un’idea e all’esterno la forza intatta del Tripartito. È
risorta l’Italia degna di vivere e di combattere per riscattare il suo onore
e il suo diritto alla vita e alla vittoria. Dilaniata da intestine discordie
fratricide, devastata senza pietà anzi con cinica furia sprezzante dei
sommi valori umani che solenni impegni internazionali predisposti a
Parigi nel 1937, durante la guerra di Spagna, da un Comitato alla
dipendenza della Società delle Nazioni, intendevano a salvaguardare;
essa vede abbattuti e distrutti monumenti insigni della sua arte e della
sua religione, innanzi ai quali s’eran piegate da secoli e da millenni le
fronti pensose degli uomini colti di ogni terra e sente nella brutale
minaccia e nella offesa abominevole del patrimonio sacro dell’Italia
romana e cattolica il gretto spirito protestante bramoso di vendicarsi
nella sua impotenza contro la maggiore religione costruttiva del mondo.
Pure l’Italia non si sgomenta e sta in campo, risoluta a mantenere il suo
posto fino alla vittoria. Sente di essere tornata a essere l’Italia, ancorché
molto diversa da quella che era nel giugno passato. Oh, per questa Italia
noi ormai vecchi, siamo vissuti; di essa abbiamo parlato sempre ai giovani
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accertandoli ch’essa c’è stata sempre nelle menti e nei cuori; e c’è
immortale. Per essa, se occorre, vogliamo morire; perché senza di essa
non sapremmo che farci dei rottami del miserabile naufragio; come già
non ci regge più il cuore a cercare in quell’ombra vagolante tra le
imprecazioni del popolo tradito e i sorrisi ironici o i disegni altezzosi
dello straniero il nostro Re, che fu in cima ai nostri pensieri, perché agli
occhi nostri incarnava nella sua persona la Patria, che non avremmo mai
sospettato potesse proprio da lui consegnata al nemico. Perciò l’Accademia
intende ora sopravvivere all’onta dell’8 settembre; e vivere con l’Italia
e per l’Italia. Si potrà trasformare e già si rinnova, come dimostra la
recente fondamentale riforma approvata nel Consiglio dei Ministri dell’11
corrente per la quale si restituiscono alla ripristinata Accademia dei
Lincei le funzioni che le erano proprie e che essa egregiamente assolveva;
e si libera quest’Accademia dalle superfetazioni con cui s’era alterato
il suo carattere essenziale originario, riducendo a metà il numero degli
Accademici. Riduzione che sarà un rinnovamento della nostra Accademia
e un risanamento di tutto il mondo accademico italiano. L’Accademia
rimane e rimarrà a presidio della grande Italia, che agli Italiani sarà ò
sempre presente come una tradizione di gloria e come un’alta missione
da mantenere. Insegnerà a onorare i grandi morti che sono e saranno
sempre vivi. E così sarà alla custodia del fuoco sacro della Patria; per
custodirlo e alimentarlo, favorendo in ogni modo e promuovendo l’alta
cultura ossia la vita artistica, letteraria e scientifica degli Italiani.

* Il violento attacco è diretto contro gli invasori bramosi delle nostre opere
d’arte ma forse il Senatore Gentile aveva raccolto la denuncia del Senatore
Emilio Bodrero che pochi mesi prima aveva scritto al Ministro dell’Educazione
nazionale: “ Si è letto che molti antiquari inglesi e americani sono giunti in
Sicilia fra cui sarebbe Sir… Dunveex (?), il più grande antiquario d’Inghilterra.
Sembra sia stata intanto rubata la preziosa corona d’oro di S. Agata nel Duomo
di Catania, che sarebbe contesa fra il British Museum e il Metropolitan di Nuova
York. Non si rispettano né meno le chiese”. Questo furto non corrisponde al
vero.



Telegramma di Gentile a Mussolini

TELEGRAMMA DI G. GENTILE AL DUCE (del 19.03.1944)

“Il Consiglio dell’Accademia d’Italia riunendosi

per la prima volta in Firenze saluta in voi il

vindice dell’onore nazionale e l’indomito assertore

del diritto del popolo italiano”
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