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Dal momento che nel corso del processo Totaro è stato prodotto
dalla difesa di quest’ultimo ed acquisito agli atti dal giudice il
volume del prof. Franco Perfetti: “Assassinio di un filosofo”,
sottotitolo: “Anatomia di un omicidio politico”, riteniamo opportuno
fare delle brevi osservazioni sull’opera di questo cattedratico, che
si atteggia a grande storico, mentre in realtà è un propagandista di
tesi di destra, già confezionate. Innanzitutto il titolo “Assassinio
di un filosofo” è fuorviante, dal momento che per i caduti di tutte
le guerre, che si sono susseguite sulla terra dall’antichità ad oggi,
tale epiteto dispregiativo non è stato mai usato; in effetti, se è
“assassinio” quello di Gentile, i morti di tutte le guerre che cosa
sono? La verità è che da quando nel 1991 il nostro ex compagno
Achille Occhetto ha avuto l’infelice idea di trasformare il P.C.I.
in P.D.S., tutti i mali dell’Italia vengono attribuiti, da molti pseudo-
studiosi, al P.C.I.

Su questa linea collaudata di infangare chi non esiste più e non
ha né figli, né nipoti che lo difendano, si è incamminato a passi
svelti il nostro prof. Perfetti, con il volumetto “assassinio di un
filosofo”, dedicato all’esecuzione, da parte dei G.A.P., della sentenza
di morte contro Giovanni Gentile, pronunciata dal comando toscano
delle brigate Garibaldi.

Questo volume non dice nulla di nuovo o di interessante sulla
figura, sull’opera e sulla fine del filosofo Giovanni Gentile.

In compenso, questo autore, tira fuori dalla sua testa una teoria
eccessivamente arzigogolata e per di più non poggiata su validi
documenti vecchi o nuovi.

In base a questa teoria, il nostro professore afferma che l’ese-
cuzione della sentenza di morte contro Gentile, che lui definisce
“assassinio”, è stata progettata dai comunisti, con in testa Togliatti,

IX. Il Prof. Franco Perfetti: un cattedratico
poco franco e per nulla perfetto!
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udite-udite... ………... “per inasprire subito la guerra di liberazione
e per …….. Conquistare domani il potere”. Nulla di più inesatto!
Per cinquanta anni abbiamo sentito ripetere, da frange extraparla-
mentari e da esponenti del movimento studentesco, che Togliatti
è stato non un rivoluzionario, ma un comunista moderato ed un
modesto dirigente del movimento operaio, che ha perso l’occasione
di trasformare la guerra di liberazione dai nazifascisti, in lotta per
l’instaurazione in Italia di una repubblica socialista. Oggi ci
dobbiamo sentir propinare da un professore di idee conservatrici
una tesi contraria alle precedenti e per lui molto di comodo: Togliatti
nell’aprile del 1944 ha ordinato l’uccisione di Gentile per mettere
in difficoltà il partito d’azione e per conquistare il potere!

Tesi totalmente preconfezionata e sganciata dalle vicende
dell’epoca: Togliatti appena sbarcato in Italia, nel marzo del 1944,
si dichiara pronto a collaborare con la monarchia: si verifica così
la svolta di Salerno.

Successivamente, Togliatti predica, sia sul piano militare che
su quello politico, la moderazione e l’unità tra tutte le forze
antifasciste, altro che conquista del potere con le armi!

Lo stesso senso di responsabilità dimostra Togliatti al momento
del suo attentato, avvenuto il 14 luglio 1948, appena ferito, rivolto
a Scoccimarro, esclama: “state calmi, non perdete la testa!”. Il
messaggio è sin troppo chiaro: compagni, nonostante il mio
ferimento, proseguite sulla via democratica!

Di quale conquista del potere con le armi viene a cianciare
questo professore, che pretende di riscrivere la storia, non sulla
base di studi approfonditi e di documenti da lui ritrovati, bensì
sulla base di suoi personali pregiudizi anti comunisti, che lo portano
ad affermare che la morte di Gentile era necessaria ai comunisti
“per consolidare il ruolo di guida nella Resistenza e porre le basi
dell’egemonia culturale e politica dell’Italia liberata!”.

Nulla di più inesatto storicamente e nulla di più ingeneroso
verso i comunisti!
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A tal proposito, è appena il caso di precisare che il partito
comunista aveva già all’epoca, cioè nell’aprile del 1944, un ruolo
di guida nella Resistenza, conquistato con l’opera di diffusione
della stampa clandestina e di propaganda politica, portata avanti
dai suoi militanti negli anni bui della dittatura fascista e durante
il periodo della II guerra mondiale.

Proprio per questa loro opera di proselitismo, nel marzo del
1944, gli operai comunisti e non comunisti di tutte le maggiori
industrie del nord erano entrati in sciopero contro la penuria di
generi alimentari, che costringeva la popolazione italiana a patire
la fame e a sperare nella fine di un’assurda guerra, militarmente,
da tempo, già persa.

Parimenti, sotto l’aspetto militare, i comunisti avevano già
acquistato, prima dell’aprile 1944, all’interno della Resistenza, un
ruolo di guida per lo spirito di unità antifascista, per la moderazione
politica, per la grande intelligenza dimostrata nell’individuare gli
obiettivi militari da colpire e per l’estremo coraggio messo in atto
con le loro azioni di guerra.

Date queste premesse, i comunisti non avevano alcun bisogno
di strafare, con un’azione militare in più, ed è veramente assurdo
che il “nostro” professore li voglia descrivere come persone assetate
del sangue del filosofo Gentile.

La verità è che Giovanni Gentile non solo per venti anni era
stato considerato il filosofo del regime fascista, intervenendo in
mille modi nella vita politica italiana, ma anche durante la repub-
blichina di Salò aveva portato avanti la sua opera di collaborazionista
ed ammiratore dei nazifascisti.

Infatti, egli aveva aderito alla repubblichina di Salò ed aveva
accettato la carica di Presidente dell’Accademia d’Italia.

Tale carica era non solo culturale ma anche politica, in quanto
gli consentiva di essere a stretto contatto con Mussolini e di
intervenire con articoli e saggi sui quotidiani e sui periodici
dell’epoca.
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A tal proposito, precisiamo che tra l’8 settembre 1943 ed il 15
aprile 1944, Giovanni Gentile, attraverso numerosi appelli, saggi,
articoli giornalistici ed inaugurazioni varie, ha invitato i giovani
ad arruolarsi nell’esercito della fantomatica repubblichina di Salò.

Per di più, giustificava tutte le atrocità del regime nazista, che
a quell’epoca opprimeva il centro nord dell’Italia, con le sue
ordinanze militari, i rastrellamenti e le fucilazioni di massa.

In particolare, Giovanni Gentile aveva giustificato, nei suoi
articoli, apparsi sui giornali in quel periodo, sia le fucilazioni dei
Partigiani, sia, soprattutto, l’eccidio delle Fosse Ardeatine.

Più specificatamente, il suo discorso del 19/03/1944, in occasione
dell’inaugurazione dell’accademia d’Italia, e la sua approvazione
dell’esecuzione di cinque giovani, avvenuta il 22 marzo 1944, allo
stadio di Campo di Marte di Firenze, non perché autori di attentati,
ma ben più semplicemente in quanto erano renitenti alla leva, sono
state le due ultime gocce che hanno fatto traboccare il vaso,
spingendo i patrioti a decidere la sua eliminazione, onde evitare
che altri giovani venissero indirizzati sulla strada del nazifascismo.

Le posizioni politiche di Gentile, prese durante la repubblichina
di Salò, sono talmente nette e precise da non consentire alcun
dubbio sulle sue pesanti responsabilità di collaboratore dei nazifa-
scisti.

Infine, è da osservare che la sua alta statura intellettuale non
cancella ma aggrava la sua responsabilità di collaborazionista con
i nazifascisti.

L’opera di Gentile del 1943 – 44 è servita a mantenere, un po’
più a lungo, il regime nazista in Europa, a prolungare una guerra
già persa ed a provocare la morte di migliaia di giovani al fronte,
nonché di milioni di ebrei e di milioni di prigionieri sovietici nei
lager nazisti.

Per di più, egli ha ribadito che bisognava combattere per
Mussolini e si dovevano colpire i “riottosi” ed i “ribelli”.

Queste sue prese di posizione l’hanno reso un bersaglio di
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grande interesse politico–militare, in quanto la sua parola era più
persuasiva dei “bandi” del generale Graziani, comandante dell’eser-
cito di Salò.

In sostanza, il prof. Giovanni Gentile non solo durante il regime
fascista aveva dominato la cultura italiana, “tirando otto paghe per
il lesso” ma anche durante la repubblica-fantoccio di Salò continuava
ad incensare il “duce” ed Hitler, pur sapendo che Salò per gli
italiani non era la patria ma un’entità artificiale creata dai nazisti.

Inoltre, invitava i giovani a combattere per la “patria” e per
l’“onore”, quando ben sapeva che la “patria” era occupata dai
nazisti e che l’“onore” l’Italia fascista l’aveva perso quando, il 10
giugno 1940, aveva attaccato alle spalle la Francia, già sconfitta
dai nazisti e quando, dopo l’8 settembre 1944 Mussolini aveva
ceduto ad Hitler intere regioni italiane del nord est.

Il tutto assume una gravità estrema ove si consideri che in Italia,
nel settembre 1943, tutti quelli che avevano un minimo di intelli-
genza ben sapevano che la guerra, a fianco dei nazisti, era defini-
tivamente persa.

Per di più, Gentile ha sempre negato la legittimità dell’armistizio
dell’8 settembre, quasi che il nostro paese avesse avuto l’obbligo
giuridico e morale di resistere oltre le proprie forze, per fare da
scudo al III Reich.

Questi sono i ben fondati motivi militari e politici a causa dei
quali il prof. Giovanni Gentile è stato condannato a morte, non
presunti disegni egemonici dei comunisti, che, per la verità, essi
non hanno mai coltivato.

Tutto questo emerge in modo sin troppo chiaro dal comunicato
emesso dalla federazione del partito comunista fiorentino nel
maggio 1944, in cui viene approvata l’azione compiuta dai G.A.P.,
in quanto Gentile, con le sue iniziative culturali ed i suoi discorsi
politici, aveva nociuto e stava nuocendo enormemente alla nostra
patria.

Infine, è oltremodo errata la tesi prospettata, sempre nel suo
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saggio, dal prof. Perfetti, secondo la quale i comunisti, che riman-
gono tutt’ora la sua ossessione, nonostante abbiano scarsissimo
peso nella vita politica italiana, hanno fatto di tutto per far rientrare
la morte di Gentile nei misteri d’Italia.

Ciò è sicuramente inesatto e fuorviante.
Difatti, questa espressione è stata utilizzata durante la “Prima

Repubblica”, quando, governando e dominando la nostra vita
politica i democristiani, si sono verificati fatti gravissimi, di origine
dolosa, che non hanno trovato chiara ed esauriente spiegazione,
nonostante le numerose inchieste svolte.

Tali fatti sono, ad esempio, la morte del bandito Giuliano,
l’incidente aereo occorso ad Enrico Mattei, il golpe borghese, le
bombe sui treni, la strage di Ustica, l’attentato alla stazione di
Bologna, il sequestro Moro…

Questi sopra indicati vanno normalmente definiti col nome di
“Misteri Italiani”.

La stessa identica espressione di “Misteri D’Italia” non è stata
mai usata, prima del prof. Perfetti, a proposito dell’esecuzione di
Gentile, per il semplice fatto che, sin dal primo momento, tutti a
Firenze sapevano che l’attentato contro Gentile era stato portato
a termine dai G.A.P. del resto, il P.C.I., aveva immediatamente
espresso il suo punto di vista sulla morte di Gentile.

Pertanto, nessun mistero su tale vicenda ma giustizia popolare
nei confronti di un collaborazionista!

Lo spirito di parte e la manipolazione della storia è talmente
connaturata al “nostro” professore, che egli, nella premessa al suo
saggio, parla di “assassinio” di Giovanni Gentile ed afferma che
i comunisti hanno questo macigno sulla loro coscienza.

Naturalmente, dimentica volutamente di ricordare che Gentile
aveva messo la sua notorietà al servizio dei nazifascisti, accettando
la presidenza dell’accademia d’Italia, proprio in un momento in
cui il paese era a pezzi, grazie all’opera dei nazifascisti e non ci
poteva essere alcuna speranza di risollevare l’Italia, se prima essa
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non avesse ripreso la propria autonomia politica, cacciando via i
nazisti dal nostro suolo italiano.

Quello che è ancora più grave è che la vicenda Gentile non è
immediatamente inquadrata dal prof. Perfetti nel suo contesto
storico, ma egli, nella “premessa” al suo libro, ci impiega ben
venticinque righe per ricordarsi che Giovanni Gentile non è stato
ucciso in un giorno qualunque ma è stato giustiziato il 15.04.1944
in piena II guerra mondiale, da parte di un gruppo di Partigiani,
che partecipavano alla guerra di liberazione italiana.

Questa impostazione è di per sé molto sbagliata ed equivale ad
una grave scorrettezza, se commessa da un cronista principiante,
a maggior ragione essa è inescusabile, se portata avanti da un
professore di storia, che ben sa che un qualunque avvenimento,
prima di essere commentato, deve essere inquadrato nel suo contesto
storico; nulla di tutto questo ha fatto il professor Perfetti; al contrario,
egli si è sbizzarrito in una filippica contro i comunisti prima di
arrivare, “bontà sua”, ad affermare che l’esecuzione di Gentile è
avvenuta in tempo di guerra di liberazione.

Peggio del prof. Perfetti, sulla vicenda Gentile, sono riusciti a
comportarsi soltanto il cavaliere Silvio Berlusconi e la sua corte,
che in un opuscolo del 2006, a pagina 26, parlando di “totalitarismi”
e di “parole assassine”, dimenticano di ricordare che la “vicenda
Gentile” si svolge in piena guerra di liberazione.

A riprova delle scorrettezze dell’“esimio” dott. Silvio Berlusconi:
riportiamo fotocopia di una pagina dell’opuscolo stampato da
Forza Italia nel 2006.
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Dall’opuscolo di Forza Italia
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Per quanto riguarda la decisione di giustiziare Gentile, siamo
convintissimi che essa sia stata legittima ed utile per anticipare la
fine di una guerra, che provocava centinaia di migliaia di morti al
giorno in Italia e nel mondo.

Pertanto, i comunisti non hanno avuto, non hanno e non possono
avere per questa azione alcun “peso sullo stomaco”.

Ci fa sorridere, poi, il richiamo del prof. Perfetti alla reazione
negativa di Indro Montanelli, al momento di apprendere la notizia
della morte di Gentile. A ciò possiamo rispondere affermando che
Indro Montanelli è stato un fascista ed un imperialista, che ha
partecipato come volontario alla guerra di Etiopia, successivamente,
dopo il 25 luglio 1943, si è avvicinato ai Partigiani ma, una volta
arrestato, per uscire dal carcere, è venuto a patti con i servizi segreti
nazisti e nell’esilio svizzero è stato messo da parte dagli altri
fuoriusciti, che lo ritenevano una spia nazifascista.

Infatti, nel dopoguerra, egli ha testimoniato a favore di diversi
criminali nazisti, contribuendo a salvarli da una condanna a morte;
infine, Indro Montanelli ha parlato male non soltanto dei comunisti,
per l’episodio Gentile, ma di tutta la Resistenza, e non ha condiviso
neanche l’attentato di via Rasella a Roma.

In sostanza, un uomo terribilmente di destra, come Indro
Montanelli, giustificava le stragi di innocenti compiuta dagli eserciti
regolari, ma non comprendeva e non voleva comprendere la
sollevazione popolare avvenuta contro il regime nazifascista.

A proposito del giornalista Indro Montanelli, dobbiamo precisare
che egli non è stato mai un vero e proprio storico.

Egli è stato soltanto un discreto giornalista, abituato a ragionare
con una certa approssimazione dell’attualità, non certo della storia.
Questo dal punto di vista intellettuale. Da un punto di vista politico,
poi, Indro Montanelli è un soggetto poco raccomandabile.

Fascista di antica data, che approva tutte le imprese scellerate
del fascismo: la “marcia su Roma”, la guerra di Spagna, la conquista
dell’Etiopia, le leggi razziali, l’entrata dell’Italia nella II guerra
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mondiale, l’invasione da parte degli italiani dell’unione sovietica,
della penisola balcanica e della Francia. In tanti anni di fascismo
prima e di guerra poi, mai il “nostro” giornalista prende le distanze
dal regime fascista!

In definitiva Indro Montanelli, per oltre vent’anni, è un seguace
fedele di Mussolini e del fascismo e non trova nulla da ridire sulla
politica di repressione portata avanti dal duce nei confronti del
popolo italiano.

Soltanto dopo gli avvenimenti del venticinque luglio e dell’otto
settembre 1943, per ordine degli industriali lombardi, Indro Mon-
tanelli si avvicina agli ambienti della Resistenza.

Tutto questo succede perché gli industriali della Lombardia,
proprietari del Corriere della Sera, giornale presso il quale egli
lavorava, si accorgono, già nei primi mesi del 1943, che i loro
impianti industriali venivano quotidianamente bombardati con
effetti devastanti dagli aerei anglo-americani e che la guerra era
militarmente persa per la netta superiorità del nemico; allora
assieme all’esercito ed al re decidono di defenestrare Mussolini.

Soltanto a questo punto, Indro Montanelli scrive qualche articolo
contro Mussolini.

Infine, quando, poi, nel febbraio 1944, viene arrestato dai
nazifascisti e rinchiuso in carcere, prima a Gallarate e poi a Milano,
si presta, pur di uscire di galera, a fare la spia ai nazisti!…
bell’esempio di amore patrio! (vedi volume Renata Broggini)

Inoltre, dal penitenziario Montanelli scrive a mezzo mondo per
essere aiutato ad uscire di prigione, tra gli altri si raccomanda al
cardinale di Milano Schuster ed udite udite…………proprio a
Gentile!

Ecco perché il nostro giornalista trova da ridire sull’esecuzione
di G. Gentile: era un suo amico personale!

Per di più, Montanelli nel dopoguerra afferma che G. Gentile
era un “buono” ed un grande intellettuale, ragion per cui non
doveva essere giustiziato.
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Ribadiamo ancora una volta che i grandi intellettuali hanno
l’obbligo di servire la patria, non di passare armi e bagagli dalla
parte dei nazifascisti invasori!

In quanto alla “bontà” G. Gentile non l’ha mai avuta: si è limitato
ad aiutare qualche amico perseguitato dai fascisti, chiedendo in
cambio allo stesso di non interessarsi più di politica; per di più,
Gentile, ha esaltato il nazifascismo e si è sempre disinteressato
delle condizioni economiche misere dei proletari.

Quello che è ancora più grave è che Montanelli ha sostenuto
che la Resistenza è stata poco importante, anzi secondi lui dannosa,
tanto gli alleati avrebbero vinto ugualmente e, per di più, si sarebbero
risparmiate le reazioni dei nazifascisti, che ad ogni azione dei
Partigiani rispondevano con feroci rappresaglie.

A queste osservazioni, politicamente inconsistenti e molto
ingenerose verso la Resistenza, bisogna replicare affermando che
senza i Partigiani, che hanno impegnato consistenti forze naziste,
sia nelle città che nelle montagne, la vittoria alleata sarebbe stata
in dubbio; in ogni caso sarebbe arrivata dopo qualche anno! Con
conseguente aumento dei morti, sia nelle città, che al fronte.

Per quanto riguarda le rappresaglie naziste, esse sono sicuramente
fuori da ogni legge internazionale e contrarie all’etica umana,
perciò fanno carico a chi le ha commesse, non certo ai Partigiani.

Quello che, invece, sfugge allo “storico” Indro Montanelli è
che i Partigiani hanno costituito un punto di riferimento, sia per
le popolazioni italiane, sia per i prigionieri italiani nei lager nazisti.

La presenza dei Partigiani ha spinto tantissimi giovani a non
aderire alla repubblica fantoccio di Salò ed a rifugiarsi sulle
montagne, ingrossando le fila della Resistenza. Infine, proprio per
l’esistenza in Italia di un forte movimento antifascista ed antinazista,
centinaia e centinaia di migliaia di italiani, rinchiusi nei lager
nazisti dopo l’8 settembre 1943, hanno rifiutato di combattere per
i nazifascisti ed hanno preferito rimanere prigionieri. Senza la
Resistenza italiana, circa 800.000 italiani prigionieri in Germania
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avrebbero aderito alla repubblichina di Salò, aumentando la
possibilità di vittoria dell’asse Roma–Berlino.

Dell’importanza di una Resistenza italiana organizzata contro
i nazifascisti si sono sempre resi conto gli alleati Anglo–Americani,
che l’hanno aiutata con lanci di armi ed altro materiale bellico.

Quando l’esimio Indro Montanelli afferma che le poche morti
di militari nazifascisti per mano dei Partigiani non hanno inciso
sul corso della II guerra mondiale è affetto da “cecità mentale”.

In effetti, le imprese partigiane hanno creato il panico tra i
nazisti, facendoli crollare psicologicamente ed hanno spinto molti
italiani ad abbandonare Mussolini.

I nazisti sono stati tanto impressionati dal coraggio dei Partigiani
che li hanno considerati 10 volte più numerosi di quelli che in
effetti erano.

Del resto, la Resistenza al nazismo è stato un fenomeno non
solo italiano ma europeo ed ha contribuito notevolmente ad
abbreviare la durata della II guerra mondiale.

La verità è che I. Montanelli, che non ha mai pianto, né per i
diversi milioni di ebrei massacrati nei campi di sterminio nazisti,
né per i tre milioni di prigionieri sovietici deceduti per fame e
maltrattamenti nei campi di concentramento nazisti, né per i milioni
di morti provocati dai fascisti in Etiopia, in Grecia, in Libia e nei
Balcani, pur di far polemica con la Resistenza, ha versato fiumi
di lacrime per G. Gentile, che è stato sì un buon intellettuale, ma
che è stato anche un immenso traditore degli italiani.

In definitiva, per gente come Indro Montanelli, la pena di
morte deve essere applicata agli incolti, per piccole mancanze,
non agli intellettuali per grandi tradimenti!

Il popolo non la pensa così!... proprio per questo è stato giustiziato
Giovanni Gentile!

Inoltre, possiamo rispondere che per un “qualunquista” – questo
era diventato Montanelli dopo l’otto settembre – che ha avuto una
reazione negativa di fronte all’esecuzione di Giovanni Gentile, ci
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sono state centinaia di altre persone che hanno ritenuto la morte
di Gentile inevitabile, in quel contesto storico di guerra mondiale,
unita alla guerra di liberazione degli italiani dal nazifascismo, dal
momento che egli, oltre ad essere stato il filosofo del fascismo,
aveva, dopo l’8 settembre del 1943, preso posizioni di esaltazione
e di aperto sostegno di Hitler e di Mussolini, arrivando ad auspicare
la mano pesante contro i “ribelli”, esortando i giovani ad accorrere
in soccorso della pseudo-repubblica di Salò, trasformandosi, così,
in una specie di agenzia di raccolta truppe a favore del nazifascismo.

Tutti sono in grado di rendersi conto dell’impatto deleterio che
le esortazioni di G. Gentile, intellettuale di spicco, noto in tutta
Europa, avevano nei confronti di una generazione di giovanissimi,
nati e cresciuti sotto il regime fascista, che non aveva mai conosciuto
la libertà di pensiero e la libertà politica, che si era sempre imbevuta
dei falsi miti della propaganda fascista, quali la “razza superiore”
ed “il posto al sole”.

Per quanto riguarda le reazioni dei contemporanei alla morte
di Gentile, riportiamo, a titolo esemplificativo, quella di Paolo
Treves che, da radio Londra, nella immediatezza dei fatti, ha parlato
di un “atto di giustizia nei confronti di un educatore che aveva
ingannato gli italiani, magnificato prima il fascismo per venti anni
e schierandosi, poi, con gli invasori nazisti”.

Addirittura, inconsistente e infondata è la tesi del prof. Perfetti,
secondo la quale i comunisti, durante la lotta partigiana, hanno
organizzato attentati per provocare rappresaglie.

Caro professore, lei è completamente fuori strada: i comunisti,
all’epoca, volevano niente altro che la fine della guerra e la libertà
per il popolo italiano. Tutto questo perché essi sono eredi della
migliore tradizione pacifista dei socialisti italiani, rappresentata
su questo tema, egregiamente, da Giacomo Matteotti: un martire
del fascismo.

A questo punto, ribadiamo, ancora una volta, che in quel
momento storico, per ottenere la pace, bisognava sconfiggere i
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nazifascisti con ogni mezzo, ivi compresa la guerriglia urbana
contro gli occupanti ed i collaborazionisti!

Quanto, poi, al fatto che qualche intellettuale non abbia approvato
l’esecuzione di Gentile, c’è da dire che molti altri l’hanno condivisa.
Infatti, essa è stata compresa appieno da uno scrittore famoso come
Giorgio Bocca, il quale ha affermato che la condanna a morte di
Gentile è stata una reazione dei Partigiani alla fucilazione, avvenuta
il 22/03/1944 al Campo di Marte di Firenze, di cinque giovanissimi,
renitenti alla leva.

Per di più, Gentile aveva passato il limite con il suo discorso
di esaltazione del nazismo, in occasione dell’inaugurazione del-
l’accademia d’Italia, avvenuta il 19/03/1943.

Dove, poi, il nostro ineffabile prof. Perfetti raggiunge il massimo
del settarismo è nel riportare l’articolo di Giovanni Gentile,
“Ricostruire”, apparso sul Corriere della Sera del 28/12/1943.

A tal proposito, rileviamo che tale articolo non è riportato per
intero, bensì a partire da: “questo è il tempo di costruire”, facendo
così sembrare che Gentile avesse all’epoca intenzioni pacifiche.

In realtà, subito prima di tali parole attinenti al “costruire”,
Gentile aveva affermato: “cessazione delle lotte tranne quella vitale
contro i sobillatori, venduti o in buona fede, ma sadisticamente
ebbri di sterminio”.

Come si vede, Gentile voleva la pacificazione tra fascisti ed
incitava alla lotta contro i Partigiani che chiamava i “sobillatori”,
i “traditori” “venduti o in buona fede, ma sadisticamente ebbri di
sterminio”.

Dalle frasi sopra riportate, appare pacifico che Giovanni Gentile
dichiarava guerra ai Partigiani, altro che pacificazione!

Una voce in questo caso autorevole: Benito Mussolini, ex “duce”
del fascismo e servo del nazismo, così si espresse durante il
consiglio dei ministri della repubblica di Salò del 18/4/1944,
dedicato alla commemorazione di Gentile: “È caduto perché non
si rassegnava al disonore della patria, il suo sangue è pegno della
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rinascita” (19/4/1944).
Proprio perché Gentile predicava ai quattro venti lo sterminio

dei Partigiani, essi si sono difesi e l’hanno giustiziato!
Significativa, a proposito del fanatismo anti partigiano, che

animava Gentile nella primavera del 1944, è la testimonianza del
prof. Carlo Morandi, il quale non se la sente, nel dopoguerra, di
condannare tutti i fascisti, ma solo quella “gente che aveva perduto
ogni senso morale come, purtroppo, Gentile nei mesi fiorentini;
che brutto ricordo mi lasciò l’ultimo colloquio che ebbi con lui;
giustificava le torture inflitte ai miei allievi in carcere con la
speciosa scusa che lo stato doveva difendersi” (archivio Sestan,
10 luglio s.a. asnsp carte Sestan).

Giustificare le torture, come faceva il filosofo Gentile, non è
una bella cosa!

Quanto, poi, alle parole rivolte ai Partigiani c’è da rabbrividire,
come fa un filosofo a definire “ebbri di sterminio” i Partigiani,
quando essi si limitavano a difendere la patria con le armi e a
sottrarsi ai rastrellamenti? Come fa un professore a pronunciare
la parola “sterminio” a danno della sua controparte politica, quando
egli ben sa che lo sterminio, da anni, lo stanno perpetrando i suoi
padroni nazisti, uccidendo milioni di persone nei campi di concen-
tramento?

La spiegazione per queste frasi, oltremodo pesanti e non veritiere
è una ed una sola: il filosofo oltre ad essere un emerito fascista era
anche sotto ricatto dei nazisti, per via del suo figliolo Federico
prigioniero in terra di Germania!

Questa era la “voce” corrente allora a Firenze. Questo è quello
che traspare da alcune lettere del filosofo ai familiari, a proposito
dell’accettazione del suo incarico di presidente dell’accademia
d’Italia; infatti, G. Gentile, in occasione dell’accettazione della
presidenza dell’accademia d’Italia, afferma che non poteva dire
di no ad un vecchio amico (Mussolini); inoltre pensava di essere
utile alla causa del figlio Federico. A questo punto è bene sottolineare
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il comportamento strano di un personaggio come Gentile che,
subito dopo il 25/07/1943, si avvicina al re e a Badoglio e poi,
senza apparente motivo, li abbandona, per ritornare con Mussolini.
A maggior ragione non convince quel suo ritorno all’ombra dell’ex
duce ed “in prima linea”, dopo che, più volte, aveva affermato di
voler stare in posizione defilata; né hanno pregio le giustificazioni
del filosofo, laddove, egli, dopo l’otto settembre1943, parla di
“onore” e di “patria”.

Infatti, Gentile ben sapeva che la repubblichina di Salò, di
ridotte dimensioni territoriali, senza le isole ed il meridione, priva
dell’Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia e della provincia di
Lubiana e del Bellunese, cedute “all’alleato nazista”, non era e
non poteva essere la patria, tanto è vero che tale fantomatica
repubblica era stata riconosciuta soltanto da Germania e Giappone
e non aveva relazioni diplomatiche con nessun altro stato; né può
trarre in inganno la parola onore pronunciata dal filosofo.

Quale onore potevano avere i fascisti che avevano compiuto
negli anni dal 1935 al 1943 massacri inumani in Libia, in Etiopia,
in Spagna e nei Balcani? In particolare, in Etiopia si erano “distinti”
sterminando, tramite bombardamenti aerei, le popolazioni locali,
per di più usando gas venefici vietati dalle convenzioni internazio-
nali.

Inoltre, tali bombardamenti venivano effettuati da circa 5.000
metri di altezza, una distanza tale alla quale la contraerea, di cui
peraltro l’esercito etiope non era in possesso, non poteva arrivare.

Dobbiamo, dunque, cercare le ragioni del ritorno di Gentile in
politica ed addirittura in “trincea”, come lui stesso diceva, in ben
più personali, profonde e pressanti motivazioni. In effetti, in quel
periodo tutta la sua numerosa famiglia, ritenendolo un personaggio
importante, gli chiedeva a gran voce di far qualcosa per il figlio
Federico, preso prigioniero dai nazisti, dopo l’otto settembre 1943.

A questo punto, il filosofo, abituato più a soddisfare le esigenze
della sua famiglia che quelle degli italiani, prende la palla al balzo,
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si reca da Mussolini, parla del suo problema ed accetta la carica
di presidente dell’accademia d’Italia, chiedendo all’ex “duce” di
intervenire presso Hitler per la liberazione del figlio. Quando,
successivamente, si accorge che Mussolini non basta per raggiungere
il suo scopo di liberare il figlio Federico, allora si mette a brigare
in tutti gli ambienti, chiedendo aiuto a destra e a manca, rivolgendosi
perfino al Vaticano; nel contempo, ben conoscendo il carattere
dispotico, collerico, ma sensibile alle adulazione, del Fuhrer, il
“nostro” filosofo non perde occasione per incensare Hitler, in un
crescendo di lodi sperticate e ricostruzioni inesatte della realtà.

Il capolavoro della piaggeria viene raggiunto dal “nostro”
filosofo, G. Gentile, allorché, il 19 marzo 1943, nel famoso discorso
di inaugurazione dell’Accademia d’Italia, parla del Fuhrer come
del “condottiero” eccelso della grande Germania: nulla di più
inesatto!

A quell’epoca, Hitler, che precedentemente aveva costruito la
sua fama di “genio” della guerra sulla sconfitta della Francia, non
era più nessuno.

In effetti, tutti gli storici che magnificano le imprese della
Wermacht, dimenticano che la vittoria nazista contro la Francia è
stata ottenuta in seguito alla violazione della neutralità del Belgio
e dell’Olanda ed alla conseguente occupazione di tali paesi. Tale
violazione ha, poi, consentito di aggirare le armate francesi. È sin
troppo facile, ma molto poco onorevole, vincere una guerra
stracciando tutte le convenzioni internazionali; comunque nella
primavera del 1944, Hitler non solo aveva già perso la fama di
“guerriero invincibile”, ma di fatto aveva anche perso la guerra,
dopo le pesantissime sconfitte di El Alamein e Stalingrado degli
anni ’42 e ’43.

Stando così le cose, le adulazioni di Gentile al “condottiero
della grande Germania” hanno un solo significato: entrare nelle
grazie di Hitler ed ottenere la liberazione del figlio. La manovra
opportunistica riesce perfettamente: undici giorni dopo tale adula-
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torio discorso, Federico Gentile, secondogenito del filosofo, che
era non un soldato semplice ma un ufficiale, unico tra decine e
decine di migliaia di prigionieri italiani in Germania, viene liberato!
Laddove non era arrivata la dialettica persuasiva dell’ex duce, era
giunta la piaggeria del filosofo senza scrupoli!
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Giovanni Gentile è stato giustiziato dalle brigate Garibaldi, in
piena Guerra di Liberazione Nazionale, dal momento che era un
uomo politico di primo piano ed un amico personale dell’ex “duce”;
la sua opera concreta consisteva nel pronunciare appelli per
l’arruolamento dei giovani sotto le insegne della pseudo-repubblica
di Salò.

La sua alta statura intellettuale non è stata sufficiente a salvargli
la vita, in quanto in tempo di guerra civile ciò che conta non sono
i “meriti intellettuali” ma le concrete scelte etico-politiche.

A tal riguardo, non c’è dubbio che Giovanni Gentile abbia
effettuato negli anni ’43/’44 una scelta etica-politica sbagliata:
dalla parte di Hitler e di Mussolini, contro il popolo fiorentino e
contro il popolo italiano, che volevano la pace.

In sostanza, il filosofo ha preferito i dittatori alla gente comune,
per questo ha pagato, non per presunti disegni egemonici del partito
comunista.

I suoi appelli, pronunciati da un uomo di cultura di un certo
spessore, avevano più efficacia di qualunque minaccia dei coman-
danti nazifascisti, che, a più riprese, emettevano “bandi”, cioè
ordini di arruolamento coatto dei giovani italiani, senza risultati
apprezzabili.

A questo punto, c’è da domandarsi, perché Giovanni Gentile
abbia aderito alla fantomatica repubblica di Salò?

Per opportunismo e convenienza personale!
Precisamente, per ottenere la liberazione di suo figlio Federico,

prigioniero, dopo l’8 settembre 1943, nei campi di internamento
nazisti.

L’opportunismo di Gentile era ben noto, a Firenze, nel 1943 ed
era conosciuto nell’ambiente dei Partigiani.

Proprio per questo egli è stato giustiziato!

X. Rilievi conclusivi
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Infatti, i Partigiani non potevano accettare e non hanno accettato
che un filosofo di un discreto livello culturale spingesse i giovani
sulla strada della adesione alla fantomatica repubblica di Salò,
quando il primo a non essere convinto fino in fondo di tale scelta,
era proprio lui, che formulava inviti ed appelli a non finire.

In sostanza, Giovanni Gentile è stato un vero e proprio traditore
dell’Italia, militando nelle file dei nazifascisti.

Tale adesione è avvenuta, non per intima convinzione, ma per
un preciso interesse personale: liberare il proprio figliolo Federico
dalle grinfie dei nazisti.

Pertanto, il comportamento di Gentile, nel periodo 8 settembre
1943 – 15 aprile 1944, è stato di una gravità immensa: spingeva
schiere di giovani italiani verso una morte sicura, pur di salvare
la vita al proprio figliolo!

La riprova di ciò sta nelle sue lettere di quel periodo ai familiari,
nelle quali dichiara espressamente che egli non aveva potuto
rifiutare ad un vecchio amico (Mussolini) un colloquio personale,
nel quale si era discusso di questioni molto importanti. Inoltre,
precisava che egli, accettando la carica di presidente dell’accademia
d’Italia, sperava di essere utile al ritorno del figlio Federico.

Del resto, ci vuole poca, veramente poca, fantasia ad immaginare
che Hitler, di fronte ad un Giovanni Gentile non aderente alla
fantomatica repubblica sociale, mai e poi mai avrebbe acconsentito
alla liberazione del figlio ed al suo rientro in Italia.

La conferma di tutto ciò sta nel fatto che Federico Gentile,
ufficiale dell’esercito italiano, pochissimi giorni dopo la morte del
padre è rientrato in Italia, mentre gli altri ufficiali italiani, presi
prigionieri dai nazisti dopo l’8 settembre, rimanevano nei campi
d’internamento a soffrire le pene dell’inferno.

Senza contare che in tali campi, molti italiani persero la vita
dopo innumerevoli sofferenze.

Giunti a questo punto del nostro ragionamento, dobbiamo
sottolineare che Giovanni Gentile, che per anni era stato considerato,
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in Italia ed all’estero, come il filosofo del fascismo, dopo il 25
luglio 1943 si era avvicinato alla monarchia, ed a più riprese, aveva
esaltato il re.

Addirittura, durante il governo Badoglio, nel periodo cioè, che
va dal 25 luglio 1943 all’8 settembre 1943, il filosofo Giovanni
Gentile aveva cercato di entrare nell’entourage del ministro
dell’educazione nazionale, Leonardo Severi, scrivendo allo stesso
numerose lettere su questioni attinenti la scuola.

Lo stesso ministro, però, aveva replicato, in modo risentito e
facendo pubblicare la sua risposta dai maggiori quotidiani dell’epoca.

In tale risposta, il ministro Severi sottolineava di non poter
assolutamente prendere consigli da un personaggio che per venti
anni aveva onorato il fascismo ed aveva ridotto la cultura ad ancella
del regime fascista.

Tale risposta, seppur redatta da Severi, ex fascista, colpiva nel
segno, in quanto rinfacciava a Giovanni Gentile il suo comporta-
mento di piena adesione al regime fascista e gli ricordava che,
durante il ventennio, il “nostro” filosofo non solo aveva dominato
la cultura fascista, ma aveva, persino, fatto lucrosi affari nel campo
editoriale.

In sostanza, il filosofo Gentile, durante il ventennio mussoliniano,
aveva posto la cultura italiana al servizio di un regime politico e
per di più aveva tratto notevoli compensi dai suoi numerosi incarichi
pubblici ed, infine, aveva goduto delle sue conoscenze nel portare
avanti le sue iniziative imprenditoriali nel settore dell’editoria.

A riprova del fatto che Giovanni Gentile aveva operato indebite
pressioni sul ministro badogliano, Leonardo Severi, trascriviamo
qui di seguito la lettera, dal tono molto irritato, di quest’ultimo.
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Lettera di Leonardo Severi
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Nel contempo, per chiudere definitivamente la polemica su
Gentile “filosofo buono” riportiamo una lettera da lui inviata alla
figlia Teresina, subito dopo il colloquio con Mussolini del
17.11.1943. ed una lettera di ringraziamento a Mussolini per la
nomina a Presidente dell’Accademia d’Italia.

Questi documenti sono tratti dal libro di Benedetto Gentile,
figlio del filosofo.
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Da tale lettera, come è facile costatare, si ricava che il colloquio
tra Mussolini e Gentile è stato “commoventissimo” e che durante
l’incontro l’ex duce ha parlato del genero Galeazzo Ciano, che i
nazisti volevano morto a tutti i costi, mentre il filosofo ha parlato
del figlio Federico che era prigioniero in Germania. Proprio per
questo la lettera alla figlia Teresina termina con la frase “spero che
Federico possa presto tornare”; in sostanza, dopo il colloquio
Gentile era più ottimista di prima sulla sorte del figlio.

Parimenti, il figlio Benedetto conclude una raccolta di scritti
del padre affermando che questi era morto pochi giorni prima
dell’arrivo a Firenze del figlio Federico, “risultato per il quale il
genitore si era tanto adoperato”. Per chi ha capacità di intendere,
“adoperarsi tanto” vuol dire… cominciare con l’adesione alla
fantomatica repubblica di Salò e… finire con i discorsi alquanto
incensativi di Hitler e di Mussolini!

Del resto, se è vero che Giovanni Gentile era un buon cervello,
perché nel marzo del 1944 parlava a Firenze di “cultura”, quando
da anni i nazisti, in quasi tutta l’Europa, avevano asservito la
cultura ai loro fini politici ed avevano creato il regno del terrore?
Perché continuava ad incensare Hitler, quando questi, già nel
settembre del 1943, aveva dimostrato il suo odio e la sua ferocia
contro l’Italia e gli italiani, facendo prima affondare la corazzata
italiana Roma e, poi, ordinando la fucilazione di 12.000 soldati
italiani di stanza a Cefalonia (Grecia)? Perché non teneva conto
che Mussolini, con la sua repubblica di cartapesta, aveva fatto un
pessimo esordio nel settembre 1943, non muovendo un dito verso
persone di nazionalità italiana, in occasione dei rastrellamenti degli
ebrei, effettuati dai nazisti in Italia? Di che cosa erano colpevoli
questi ebrei? Che fiducia doveva aver un filosofo nel regime
hitleriano che ordinava al suocero (Mussolini) di uccidere il genero
(Ciano)? Che significato aveva, a Firenze, nel marzo del 1943
parlare di G.B. Vico, quando alla gente mancava il pane e la banda
carità terrorizzava la città con arresti indiscriminati e conseguenti
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torture? In quale libro c’è scritto che un’alleanza tra due stati debba
essere eterna?

I nazisti, che tanto si sono sciacquati la bocca con il presunto
“tradimento italiano”, hanno fatto molto peggio: una volta caduta
berlino, hanno firmato la resa incondizionata con gli alleati, incuranti
delle sorti del Giappone. Se per Gentile era legittima la sostituzione,
da parte del re, di Mussolini con Badoglio, come primo ministro,
perché non doveva essere legittimo l’armistizio da quest’ultimo
stipulato con gli alleati?

Di veramente illegittimo nelle vicende politiche italiane del
1943 c’è stato soltanto l’arresto di Mussolini, fatto operare dal re
il 25.07.1943.

Su questa illegittimità, però, il sig. Gentile non ha mai detto
una parola! Ha, invece, chiacchierato tanto sull’armistizio dell’8
settembre 1943, che, per la verità, non è stata una scelta del re o
di Badoglio, ma una conseguenza inevitabile dei disastri militari
subiti delle forza armate italiane.

In quale libro c’è scritto che uno degli alleati, già ridotto allo
stremo, debba continuare a combattere, oltre le proprie possibilità,
per far da scudo all’altro alleato?

Tutte queste considerazioni sono di facile comprensione per un
filosofo. La verità è che Giovanni Gentile, dopo aver parlato di
vecchiaia e di malattia, che gli imponevano di stare politicamente
in disparte, era tornato “in trincea”, si diceva allora a Firenze, per
un interesse personale: far rientrare il figlio Federico a Firenze!

A questo punto, dobbiamo sottolineare che è veramente fuori
luogo che la sentenza di assoluzione di Totaro si richiami, nelle
sue motivazioni, allo “storico” Indro Montanelli, che grande storico
non è mai stato, ma che in compenso è stato prima di tutto un
amico personale di Gentile, un fascista di razza, che ha partecipato
alla guerra di Etiopia, ha avuto una sposa bambina, ha rivoltato la
giubba, dopo il 25 luglio 1943, avvicinandosi a Badoglio e quando,
poi, arrestato dai nazifascisti, si è trovato in carcere, pur di uscire
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di galera, si è prestato, secondo Renata Broggini, studiosa svizzera,
a fare la spia per i nazisti.

Infine, bisogna tenere presente che questo giornalista di battaglie
sbagliate ne ha fatte sin troppe: da quella per la permanenza delle
case chiuse a quella contro Enrico Mattei, nemico delle sette sorelle
(le sette compagnie petroliere)!

Se, per motivare la sua decisione il Giudice aveva bisogno del
parere di un uomo di cultura, allora avrebbe dovuto rifarsi alle
considerazioni di un insigne politico e giurista fiorentino, contem-
poraneo di Gentile e Fanciullacci, quale il prof. Piero Calamandrei,
esponente di primissimo piano del partito d’azione, che su tale
vicenda, così ebbe ad esprimersi: “Storicamente questa uccisione
è un atto di guerra contro chi si è schierato a fianco degli autori
della strage delle ardeatine ed a fianco di coloro che hanno
fucilato, il 22 marzo 1944, cinque giovani al Campo di Marte!”.

In definitiva, dobbiamo affermare con forza, che tutti coloro
che come il neo – nazifascista Achille Totaro, soprannominato
“l’Achille dai molti talloni”, si scagliano contro Bruno Fanciullacci
e la Resistenza sono gli stessi che plaudono i “franchi tiratori”
fiorentini.

Infatti, l’associazione neo fascista “Casaggi”, assieme ad azione
giovani ed “A.N.”, l’11 agosto del 2008, anziché festeggiare la
liberazione di Firenze, ha commemorato, al cimitero di Trespiano,
i “franchi tiratori” fiorentini.

In linea generale, non ci sono persone più squallide dei “franchi
tiratori”, nel caso di Firenze, poi, siamo al peggio del peggio!

Si è trattato di gruppi di fascistelli, giovanissimi e fanatici
dell’ex duce che, nei giorni 10 – 11 agosto 1944, a Firenze, allorché
i loro padroni nazisti si erano messi in salvo, scappando verso il
nord-Italia, si sono messi a sparare per rabbia e disperazione non
tanto contro gli “invasori” anglo-americani, quanto contro i Partigiani
e, soprattutto, la popolazione civile inerme, che già da diversi
giorni stava tanto soffrendo a causa della battaglia intrapresa dai
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Partigiani per la liberazione di Firenze.
Tutti quelli che si prestano a fare il “franco tiratore” sono esseri

abominevoli, in quanto colpiscono persone civili, non militari e
non hanno nessuna possibilità di salvarsi. Sono persone squallide,
che, dopo aver perso una battaglia, ben sapendo di non avere più
le forze per continuare la lotta, godono non della loro salvezza ma
del fatto di riuscire a mandare all’altro mondo quanti più nemici
possibili. Come ben si vede, si tratta di veri kamikaze, persone
cattive nell’animo, votate all’autodistruzione.

Nei primi giorni dell’agosto del 1944, i Partigiani della divisione
Arno si sono assunti il compito di ripulire la città da questi tristi
personaggi. Oggi, il senatore Totaro e la sua compagnia li chiamano
“combattenti di Firenze, difensori di un’idea” e li contrappongono
ai Partigiani. Inoltre, il senatore Totaro ed i suoi seguaci parlano
ancora oggi con ironia della “liberazione” di Firenze.

Senatore Totaro, di fronte a queste sue strane teorie, una domanda
sorge spontanea alla nostra mente, se lei assieme ai suoi seguaci,
a distanza di ben sessantacinque anni di tempo, scrive ancora tra
virgolette la parola “liberazione” di Firenze, cioè, non ritiene che
la cacciata dei nazifascisti da Firenze da parte degli alleati e dei
Partigiani della “divisione Arno” possa chiamarsi liberazione
(senza virgolette), vuol dire che lei, assieme ad azione giovani, ad
“A.N.” ed a “Casaggi”, non riconosce la Resistenza ed il suo
valore!

Vuol dire che lei non si sente figlio della Resistenza ma di Hitler
e Mussolini e dei loro misfatti. Allora, se fosse coerente con se
stesso, dovrebbe dimettersi da senatore della repubblica italiana,
nata dalla Resistenza.

Una volta tanto, però, riconosciamo, senatore Totaro, che lei
ha ragione quando afferma che i “franchi tiratori” fiorentini erano
“combattenti di Firenze, difensori di un’idea”, soltanto che a questo
riguardo, noi Partigiani Comunisti, rispondiamo dicendo che quella
loro idea era aberrante: “superiorità della razza ariana su tutte le
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altre razze del mondo!”, “sterminio del popolo ebreo nei lager!”,
“totale distruzione delle razze slave insediatesi nell’est-europeo!”.

Queste sue opinioni sulla superiorità della razza ariana, senatore
Totaro, contrastano con i principi della nostra Carta Costituzionale
e con i più vivi sentimenti del popolo italiano; pertanto, noi
Partigiani Comunisti raccoglieremo milioni di firme, la accuseremo
di attentato alla nostra costituzione e la faremo dichiarare decaduto
dalla carica di Senatore della Repubblica!
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Mentre il nostro saggio è in stampa, apprendiamo in via riservata,
da fonti parlamentari che, Ignazio La Russa, ministro della “guerra”
dell’attuale governo Berlusconi, persona dal punto di vista politico
per nulla simpatico, in quanto ha di mira la rivalutazione della
repubblica fantoccio di Salò e la riabilitazione del peggior nazifa-
scismo, sia intervenuto, nella sua qualità di coordinatore di “A.N.”,
assieme a Maurizio Gasparri, da sempre protettore del senatore
fiorentino e di tutti i nostalgici del ventennio su Totaro, per
convincerlo a rinunciare al processo d’appello ed accettare la
prescrizione.

Il Totaro, un… “duro apparente”, di fronte al pericolo di non
essere più candidato come senatore, ha accolto le pressioni dei
suoi gerarchi, con buona pace del suo spirito……….di guerra ad
oltranza contro la Resistenza.

Pertanto, l’8 maggio 2009, di fronte alla I sezione penale della
Corte D’Appello di Firenze, aprirà la bocca per dire: “accetto la
prescrizione del reato”. Come si vede anche per il neo-nazifascista
Totaro, un seggio al senato vale più di qualunque azione bellicosa
contro la memoria della Resistenza!

In sostanza, il processo d’appello non verrà celebrato nel merito,
dal momento che sono passati sette anni e mezzo dalle dichiarazioni
di Totaro ed in questi casi la Corte D’Appello non può riesaminare
la vicenda, senza il consenso del Totaro. In definitiva, non potrà
essere stabilito dalla Corte D’Appello di Firenze se le parole usate
dal Totaro nei confronti del Partigiano Fanciullacci siano offensive
o meno.

A questo punto c’è da domandarsi perché l’onorevole La Russa
intenda chiudere alla svelta il processo Totaro: non certo perché
sia improvvisamente diventato democratico, anzi a tal riguardo,
egli sogna di trasformare il ministero della difesa in ministero della
guerra e di poter intervenire con le sue truppe in tutto il mondo,
dopo, naturalmente, aver affidato il loro comando a………...
Consoli neofascisti!
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Del resto, che Ignazio La Russa sia persona politicamente
nostalgico del ventennio fascista non ci vuole molto a capirlo; egli,
infatti, alcuni mesi fa, ha dichiarato: “I combattenti di Salò pensavano
di difendere l’Italia!”. Signor Ministro, non è assolutamente così!
I suoi camerati repubblichini ben sapevano che Salò non era l’Italia
e che essi difendevano non la nostra terra, ma il III Reich! Tuttavia
anche qualora, tra i militanti della repubblica fantoccio di Salò, ci
fosse stato qualcuno in buona fede, i termini della questione non
cambierebbero: loro erano dalla parte sbagliata, si trovavano a
fianco di Hitler e di Mussolini: non possono essere equiparati ai
Partigiani!

A questo punto osserviamo che il nostro “ministro della guerra”
non si muove soltanto sul piano storico ma che è ogni giorno più
impegnato nell’attualità politica. Pertanto, volendo d’accordo, con
Berlusconi, affamare il popolo italiano, privarlo di tutte le libertà,
eccetto quella di applaudire…... re Silvio, intendendo, poi, instaurare
la “monarchia assoluta berlusconiana”, con tutti i poteri nelle mani
del re, ha bisogno inderogabile di non richiamare l’attenzione dei
cittadini sulla dittatura fascista di ieri, affinché nessuno si accorga
della dittatura larvata di oggi, ragion per cui Totaro la deve smettere
di parlare del fascismo, che secondo La Russa, comunque, era un
regime liberale, in modo che Berlusconi possa concentrarsi sulla
instaurazione della dittatura attuale: abolizione del parlamento,
pieni poteri al cavaliere! Niente apparizioni di politici di sinistra
in tv; tutte le televisioni in mano a Berlusconi, il 90% della stampa
finanziata da Berlusconi e l’altro 10%..... Da confindustria. Il
popolo italiano…... A distrarsi con il calcio... il ciclismo ed…...
il “grande fratello”! Questa non è fanta politica ma la triste realtà
che aspetta gli italiani negli anni futuri.
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Prima di terminare il nostro lavoro, abbiamo il dovere di
ristabilire alcune verità storiche fondamentali, accertate nel periodo
1922-1945 e poi, travisate, negli ultimi tempi, da una storiografia
priva di serietà, ma tanto attenta alla propaganda di bassa lega.

A tal proposito, è interessante ribadire che tutti gli intellettuali
che hanno cercato di valorizzare l’opera di Gentile svolta tra l’8
settembre 1943 ed il 15 aprile 1944 non sono credibili per diverse
ragioni. Con riguardo alla vicenda Gentile, sottolineiamo che
qualunque giudizio espresso dal sig. Indro Montanelli non è da
prendere nella benché minima considerazione.

Infatti, questo autore, soltanto dopo l’8 settembre 1943, per
convenienza personale e per ordine di alcuni industriali lombardi,
ha scritto qualche articolo di critica a Mussolini, che, in quel
periodo, si trovava totalmente in mano ai nazisti; sostanzialmente
questo giornalista, però, rimaneva in definitiva un fascista ed un
amico personale di G. Gentile.

Ironia della sorte, a togliere credibilità alle parole di Indro
Montanelli, che si lamenta per l’esecuzione della sentenza di morte
contro G. Gentile, è proprio uno storico di destra: Renzo De Felice.
Quest’ultimo autore, verso la fine della sua opera sul fascismo,
scrive un volume, esattamente il X, dal titolo, “autobiografia del
fascismo”. In tale testo ci sono alcuni scritti dei “più autorevoli”
esponenti fascisti, tra questi compare, a pag. 448, un articolo di
Indro Montanelli sulla figura di un altro fascista: Berto Ricci.
L’articolo di Montanelli è…. Udite, udite, seguito da saggi di Carlo
Scorza e Giuseppe Bottai; come si vede il “grande” Indro è in
buona compagnia! Stando così le cose, l’opera di Indro Montanelli
è parte organica del fascismo, ragion per cui quello che lui dice
sulla morte di Gentile è assolutamente irrilevante e non veritiero!
Infatti, da un lato c’è da osservare, per quanto riguarda Gentile,
che la statura intellettuale di un soggetto non gli consente di
infrangere le regole della solidarietà nazionale e di passare al
nemico; dall’altro che un amico personale di Gentile, fascista di
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antica data, come Montanelli, dovrebbe avere il pudore di non
esprimere alcun giudizio sulla morte di Giovanni Gentile.

Un autore, molto più importante di Montanelli, che ha cercato
di “riabilitare” la figura di G. Gentile, per la sua opera svolta tra
l’8 settembre 1943 ed il 15 aprile 1944, è stato proprio Renzo De
Felice. Questo storico, pur di salvare la reputazione del filosofo,
venduto al nemico, non ha esitato a manipolare gli scritti di G.
Gentile.

Infatti, per dimostrare che Gentile voleva la “pacificazione”,
De Felice ha proceduto a “tagliare” le parti più compromettenti,
per Gentile, dell’articolo di quest’ultimo “Ricostruire”.

A tal proposito, ribadiamo che in quel periodo storico, 1943 -
1944, con l’Italia spezzata in due per opera di Mussolini, non era
possibile alcuna “pacificazione” tra gli italiani; l’unica pacificazione
possibile era quella tra tutti i nazifascisti.

A questo punto, è bene osservare che Gentile non ha avuto
remore nell’auspicare la mano pesante contro “i sobillatori, i
traditori”, cioè i Partigiani.

Per di più, Renzo  De Felice a pagina 484 del XIII volume della
sua opera, intitolato “la guerra civile”, anziché riportare l’articolo
“Ricostruire” partendo dalla seguente frase: “Quindi la funzione
essenziale della cultura che è arte, scienza e genio ma è tradizione;
e come coscienza profonda di questa unità fondamentale comune,
bisogno di concordia degli animi, rinvio di tutto quello che può
dividere, cessazione delle lotte, tranne quella vitale contro i
sobillatori, i traditori, venduti o in buona fede, ma sadisticamente
ebbri di sterminio”, lo riporta soltanto partendo dalla frase succes-
siva:

“i fascisti hanno preso come ne avevano il dovere […]”.
A riprova di quanto precede, riportiamo copia del libro di De

Felice nella parte in cui parla dell’articolo “Ricostruire” di G.
Gentile.
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De Felice:
Forte di questa consonanza con Mussolini, sin dalla sua prima

“uscita” pubblica in R.S.I. (l’articolo Ricostruire, pubblicato nel
“Corriere della Sera” del 28 dicembre) Gentile era sceso in campo
contro l’estremismo pavoliano:

Gentile:
-    “i fascisti hanno preso, come ne avevano il dovere, l’iniziativa

della riscossa, e perciò essi per primi devono dare l’esempio di
saper gettare nel fuoco ogni spirito di vendetta e di fazione, e
mettere al di sopra dello stesso partito costantemente la patria.
E se il partito, nella sua organizzazione nazionale, alla dipendenza
dei capi delle provincie, ha in mano, come organo dello stato, la
responsabilità del potere, egli deve ricordarsi che la sua funzione
delicatissima va esercitata più che mai con largo spirito pacificatore
e costruttivo.

Perché questo è tempo di costruir. Tanto si è distrutti, che, se
qualche scoria del vecchio costume deve tuttavia cadere, se uomini
di un tempo nefasto, devono scomparire, se istituti devono radi-
calmente trasformarsi, tutto può farsi in modo che ne abbia a
soffrire possa riconoscere l’obiettiva necessità dei provvedimenti
che derivano da un principio altamente proclamato che li giustifica.
Non arbitrio né violenze, ma impero di una legge imposta dalle
necessità della patria da ricostruire.

Colpire dunque il meno possibile; andare incontro alle masse
per conquistarne la fiducia e richiamarle alla coscienza del comune
dovere. Non insistere sempre sui tradimenti, che disonorarono la
nazione e non soltanto i colpevol, se questi erano a capo della
nazione. Non perseguitare per gusto di una ingiustizia che si
compia anche a danno del paese; sentire una volta la nausea degli
scandali, che richiede rinnovata e salda fiducia del paese nelle
sua forze morali. La giustizia tanto meglio può adempiere il suo
ufficio sacrosanto quanto più si sottrae alla furia e alla pressione
della piazza.
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Ci sono tante colpe da espiare, tanti torti da riparare; tanto
male che un doveroso esame di coscienza ci può rimproverare.
Ma oltre il male, c’è il bene, che ora più che mai bisogna rammen-
tare se non si vuol finire nella disperazione: tanto bene, antico e
recente, che la storia non potrà cancellare, poiché nella storia è
infatti il nostro titolo a vivere.”

Come si vede, Renzo De Felice, il tanto immeritatamente
decantato “autore imparziale”, mostra il suo vero volto di manipo-
latore di documenti, non riportando la frase da noi precedentemente
trascritta.

Non contento di ciò, Renzo De Felice, storico affetto da strabismo
destrorso, effettua, a proposito di “Ricostruire”, un’ulteriore
operazione poco edificante: omette di ricordare che dopo l’articolo
“Ricostruire”, pubblicato da Il Corriere della Sera il 28.12.1943,
Gentile, rispondendo ad alcune osservazioni di taluni nazifascisti
ancora più estremisti di lui, con una lettera inviata ai giornali
l’11.01.1944 e pubblicata da Il Corriere della Sera il 16.01.1944,
ha ribadito il suo punto di vista sulla lotta senza quartiere da
condurre contro i Partigiani.

Come si vede, anche De Felice è uno storico di parte, che omette
di riportare integralmente documenti importanti, non consoni alle
sue tesi di rivalutazione del nazifascismo.

Dove è andato a finire, per i nostri “professori”, l’amore per la
ricerca e la verità storica, se “nascondono” documenti essenziali
pur di avvalorare le proprie tesi precostituite?.

Per dimostrare che noi, al contrario di altri, la storia la ricostru-
iamo sui documenti “interi” e non su “parte” di essi, abbiamo
riportato le pagine di De Felice, in cui parla di Gentile, e riportiamo
l’articolo intero “Ricostruire” di Gentile (vedi cap. VIII), e la
precisazione di quest’ultimo:……….

Nel Corriere della Sera del 16.01.1944 fu pubblicata la seguente
lettera:



Alla luce di quando precede, appare sin troppo evidente la scelta
di G. Gentile a favore del nazifascismo; se ciò è vero ed inconte-
stabile, nessuna, proprio nessuna recriminazione è possibile per
l’esecuzione di chi si è schierato contro il popolo italiano ed a
favore del nazifascismo!
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 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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Giunti alla fine del nostro approfondito lavoro di contestazione
di una sentenza errata e di ristabilimento della verità storica,
sentiamo il bisogno di porre una domanda al popolo fiorentino ed
agli italiani in genere: se è pacifico che la nostra costituzione nasce
dalla Resistenza e non dai lager di Hitler, che significato ha per
le future generazioni mantenere la salma di G. Gentile nella basilica
di Santa Croce, dove è stata posta per ordine di Mussolini? Può
la Repubblica Italiana continuare ad omaggiare un grande intellet-
tuale ma, nel contempo, un immenso traditore della patria? Non
sarebbe più conforme alla giustizia storica che la salma di Giovanni
Gentile venisse trasferita da Santa Croce e collocata in altra sede?
Non sarebbe opportuno che al suo posto venissero collocati i resti
dei Partigiani Aligi Barducci, Bruno Fanciullacci e Vittorio Sini-
gallia, per il sacrificio della loro vita a favore del popolo italiano?

Del resto, il comportamento di Giovanni Gentile, negli ultimi
mesi della sua vita, è stato così riprovevole da meritargli il titolo
di II traditore – il primo è stato Benito Mussolini – del popolo
italiano del XX secolo!

A tal riguardo, ricordiamo, a titolo esemplificativo, che il giorno
17.11.1943 il filosofo G. Gentile si recò, con un’auto messa a
disposizione dei nazifascisti fiorentini a Gargnano, sul lago di
Garda, per offrire i suoi servigi all’ex “duce”. Questo incontro, si
badi bene, si verificava appena tre giorni dopo della redazione, da
parte dei nazifascisti, del “manifesto di Verona”, avvenuta il
14.11.1943, che dichiarava gli ebrei italiani appartenenti a nazionalità
nemica, non perché avessero commesso qualche azione militare
nei riguardi della repubblichina di Salò, ma semplicemente in
quanto ebrei.

Come si vede, Giovanni Gentile ben sapeva da che parte stare:
dalla parte dei razzisti, dei rastrellatori di uomini da deportare nei
campi di sterminio!

Ancor più significativo dello spirito anti-italiano, che aveva
Giovanni Gentile in quel periodo, è che l’inaugurazione dell’acca-
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demia d’Italia avveniva, a Firenze, il 19 marzo 1944, alla presenza
di pochissime persone, in quanto la popolazione, che soffriva
immensamente per la fame ed i bombardamenti alleati, aveva ben
altro cui pensare, che ad un’iniziativa propagandistica della repub-
blichina di cartapesta.

Non contento di ciò, “il filosofo dei nazisti”, nel suo discorso
inaugurale, si è avventurato in un’esaltazione oltre misura del
“grande condottiero nazista”, proprio pochi giorni dopo che lo
stesso Hitler aveva seminato miseria e disperazione a Prato e
Firenze, deportando in Germania non solo coloro che avevano
partecipato agli scioperi per il pane e per la fine della guerra dei
primi di marzo del 1944 ma anche tantissime persone che nulla
c’entravano con tali scioperi.

Appare, quindi, evidente che, in quel periodo, ci voleva una
bella sfacciataggine, come quella di Gentile, per magnificare le
“imprese” di Hitler, che calpestava il popolo italiano!

La mancanza di pudore del filosofo, venduto al nemico, ha
raggiunto il suo massimo splendore quando, il 19.03.1944, ha
deciso di esaltare Mussolini, proprio mentre nella stessa giornata
l’ex duce ordinava la deportazione dei lavoratori italiani in Germania,
scrivendo ai capiprovincia la seguente direttiva: “bisogna porre
in atto tutte le misure necessarie perché il contingente di operai
richiesto dalla Germania sia raggiunto”!

Bella soddisfazione per l’ex “duce”: schiavizzare il popolo
italiano!

Proprio perché Giovanni Gentile ha aiutato concretamente Hitler
e Mussolini, mentre gli stessi asservivano il popolo italiano, il suo
nome dovrà portare in eterno il marchio dell’infamia e del tradi-
mento: un intero popolo non si può affamare e sterminare impune-
mente!
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Appendice
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Nostalgico n. 1: Silvio Berlusconi
Silvio Berlusconi: non ha mai parlato in vita sua del 25 aprile,

né ha mai partecipato alla Festa Della Liberazione; in compenso,
ha, sempre, esaltato Mussolini, dicendo che il suo regime era quasi
liberale e che lo stesso Mussolini trattava bene i prigionieri politici.
Naturalmente, il cavaliere ha volutamente dimenticato le migliaia
e migliaia di detenuti politici che durante il ventennio hanno sofferto
le pene dell’inferno nelle carceri fasciste.

Senza, poi, contare “le morti eccellenti”, come quelle di Giacomo
Matteotti, Antonio Gramsci ed i fratelli Carlo e Nello Rosselli
assassinati da Mussolini e dalla sua cricca.

Dove, comunque, il cavaliere ha raggiunto il massimo è stato
a proposito della “rivalutazione” di Giovanni Gentile.

Nel 1994, il I governo Berlusconi ha fatto dedicare dallo stato
italiano un francobollo, proprio, a Giovanni Gentile: è la prima
volta in tutto il mondo che un traditore della patria viene onorato
con la stampa di un francobollo, commemorativo del cinquantesimo
anniversario della sua morte.

1. Galleria dei nostalgici del ventennio fascista.
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Il decreto relativo è stato firmato dal Vicepresidente del Consiglio
e Ministro delle poste e telecomunicazioni dell’epoca, Giuseppe
Tatarella.

La scelta della data della firma di tale decreto è stata quanto
mai significativa: il 28 ottobre 1994: la stessa della “marcia su
Roma”, avvenuta appunto il 28 ottobre 1922.

Con tale iniziativa, sono stati rivalutati sia il fascismo che il
nazifascismo! Come si vede, il I governo di destra del nostro
dopoguerra, guidato da Berlusconi, ha pagato il suo debito ideologico
al filosofo G. Gentile, venduto a Hitler e Mussolini, omaggiandolo
con un francobollo. Questa iniziativa celebrativa non deve sorpren-
dere, in quanto Giuseppe Tatarella è stato per lungo tempo amico
e sostenitore all’interno del M.S.I. di Giorgio Almirante, esponente
di spicco della repubblichina di Salò, grande………... fucilatore
di patrioti italiani!

Inoltre, il cavaliere Berlusconi nel 2004 ha incaricato il prof.
Franco Perfetti di curare i discorsi parlamentari di Giovanni Gentile.

A questo punto sorge spontanea una domanda, per quale motivo
bisognava onorare, con una raccolta di discorsi parlamentari, chi
per vent’anni ha messo la sua cultura al servizio di un regime
dittatoriale? Per quale motivo il parlamento italiano ha dovuto
onorare un filosofo che ha contribuito, assieme a Mussolini, a far
tacere questo stesso parlamento per vent’anni?

L’ultimo capolavoro di Silvio Berlusconi è stato il suo discorso
di pochi mesi or sono di esaltazione del gerarca fascista Italo Balbo,
in occasione di una sua visita in Libia.

Non vediamo nessun merito e nessuna capacità particolare in
una persona che ha fatto costruire in Libia 100 km di strada…………
per uso militare!

Per di più, Italo Balbo è stato uno squadrista violento e pericoloso,
con sulla sua coscienza centinaia di aggressioni a danno di operai,
contadini e sindacalisti di sinistra.

Inoltre, quello che non bisogna dimenticare è che il nostro
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“maresciallo dell’aria” aveva scarse attitudini militari.
Difatti, quando qualcuno, nel ventennio, gli fece notare che

sarebbe stato opportuno costruire delle navi portaerei, Balbo rispose
che non ce ne era bisogno: la Sicilia era una grande ed inaffondabile
portaerei! La sua profezia non si avverò minimamente. Infatti,
l’Italia nel II conflitto mondiale non vinse mai neanche una battaglia
navale, perché non c’era alcun collegamento tra le due armi:
aviazione e marina; quest’ultima, poi, non aveva in dotazione nella
sua flotta delle portaerei.

In compenso, il nostro “maresciallo dell’aria”, da governatore
della Libia ha usato il pugno di ferro contro i ribelli locali depor-
tandoli in zone impervie oppure esiliandoli in Italia.

Stando così le cose, ci vuole tutta la faccia tosta del cavaliere
Berlusconi per esaltare un manganellatore incompetente, che ha
schiavizzato il popolo libico!

Dove, poi, Silvio Berlusconi ha raggiunto il massimo dell’arro-
ganza e dell’incompetenza è stato a proposito della sua dichiarazione
di pochi mesi or sono: “gli americani sono venuti in Italia nel
luglio del 1943 per liberarci dal fascismo e dal comunismo!”

Tutti sanno che il 10 luglio 1943, al momento dello sbarco in
Sicilia degli americani, in Italia c’era ancora Mussolini ed il
fascismo, non certo il comunismo!

Infine, Berlusconi ed i suoi consiglieri raggiungono il massimo
della manipolazione della storia quando, in un opuscolo elettorale
del 2006, parlando di Giovanni Gentile, “dimenticano” di delineare
la figura di Giovanni Gentile come sostenitore efficace della
fantomatica repubblica di Salò e “dimenticano” di inquadrare
quella vicenda nel suo  periodo storico: II guerra mondiale con
all’interno la guerra di liberazione italiana dal nazifascismo!

Addirittura, riportano l’episodio come se l’esecuzione di Gio-
vanni Gentile fosse avvenuta un giorno qualunque ed in tempo di
pace.

Siamo in piena rivalutazione del nazifascismo!
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Nostalgico n. 2: prof. Franco Perfetti
Nel suo volume “assassinio di un filosofo”, relativo alla morte

di Giovanni Gentile, oltre a magnificare la figura del defunto
filosofo (che per la verità non merita alcuna considerazione in
quanto dopo l’8 settembre 1943 si è schierato con Hitler e Musso-
lini), ha manipolato il testo dell’articolo “Ricostruire” dello stesso
Giovanni Gentile onde far apparire l’autore come un “pacificatore”
di italiani, mentre egli in sostanza voleva esclusivamente la
pacificazione tra i nazifascisti.

Dove, poi, il prof. Perfetti raggiunge il massimo della faziosità
è a pag. 21 del suo saggio, precisamente nel punto in cui paragona
le parole di Giovanni Gentile, rivolte alla “pacificazione”, con gli
scritti e gli appelli di Palmiro Togliatti, incitanti alla guerra di
liberazione.

Secondo il prof. Perfetti, Gentile era “buono” perché voleva la
“pacificazione”, Togliatti, invece, era “cattivo” dal momento che
predicava la lotta contro il nazifascismo; mai mistificazione è stata
più palese: nessuna pacificazione, egregio professore, era possibile
in Italia, in quel periodo, fino a quando l’invasore nazista non
avesse lasciato il suolo italiano!

Nostalgico n. 3: Maurizio Gasparri
Maurizio Gasparri, grande ammiratore del “duce”, capogruppo

al Senato del P.D.L. ed aspirante comandante della costituenda
milizia neofascista, essendo un “buono” è protettore, all’interno
di A.N., di tutte le persone……... poco dotate intellettualmente.

In particolare, poi, egli è il protettore, l’ispiratore, il mandante
politico di tutte le iniziative e le dichiarazioni neo nazista di Achille
Totaro. Inoltre, Gasparri è colui che ha sempre sostenuto Totaro
nella sua guerra alla Resistenza, complimentandosi anche per la
sua assoluzione.

Ora comunque gli ha imposto di chiudere la partita con Fanciul-
lacci, accettando la prescrizione e facendo, così, in modo che la
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Corte D’Appello di Firenze non entri nel merito del processo.
Tutto questo perché M. Gasparri intende, in questo periodo,

contribuire fattivamente alla………... instaurazione della monarchia
assoluta di re Silvio I e, pertanto, non vuole richiamare l’attenzione
degli italiani sui regimi dittatoriali del passato.

Tra i suoi meriti incontestabili gli riconosciamo quello di non
avere mai, mai, da Ministro delle poste e telecomunicazioni del
passato governo Berlusconi, favorito con leggi e regolamenti la
Rai.

A tal riguardo, l’aspirante console della milizia neofascista è
stato talmente imparziale nell’espletamento dell’attività di governo,
da meritarsi il seguente titolo…………“ministro di Mediaset”.

Se questi sono i meriti passati di Maurizio Gasparri, altre e, ben
più importanti, sono le benemerenze che egli recentemente ha
acquisito in terra di Toscana, affermando che la crisi del tessile
pratese si risolve………. Dichiarando “guerra commerciale” ai
cinesi di Prato!

In attesa, naturalmente, ………... Di dichiarare “guerra militare”
ai cinesi di Pechino!

Italiani non abbiate paura: con un monarca assoluto, come re
Silvio I ed un pretoriano come Maurizio Gasparri, la miseria, la
fame e le guerre di tutti i tipi, vi saranno garantite per almeno
quattro anni!

Neo - nazifascista n. 1: Achille Totaro
Il neo – nazifascista Achille Totaro, provocatore di professione,

che versa fiumi di lacrime per la morte di Giovanni Gentile, “un
uomo mite di settanta anni, che tornava a casa e non era stato mai
uno squadrista”; naturalmente il “nostro” senatore, che da un lato
prende per tale incarico un lauto stipendio dalla Repubblica Italiana,
nata dalla Resistenza, ma dall’altro si ostina a difendere la repub-
blichina di Salò, dimentica che, se è vero come è vero che G.
Gentile non è stato uno “squadrista”, è altrettanto vero che lo
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squadrismo l’ha sempre difeso!
Ancora più grave è che il senatore Totaro, che oggi fa parte del

“popolo delle libertà”, difenda il fascismo e la dittatura di Mussolini.
Per questo personaggio, che volutamente “dimentica” molti

fatti, la seconda guerra mondiale inizia e finisce con le foibe: cavità
carsiche nelle quali alla fine di aprile del 1945 sono stati giustiziati
dai Partigiani jugoslavi qualche centinaia di fascisti, che durante
il ventennio ne avevano fatte di cotte e di crude alla popolazione
locale. Oggi, si tende ad enfatizzare questi episodi marginali ma
la realtà è che ad essi, all’epoca, né gli americani né gli inglesi
hanno dato peso, in quanto molto limitati, tanto nel numero che
nelle zone di accadimento. In ogni caso si è sempre trattato di
reazione a comportamenti oppressivi.

Quello che, invece, è molto grave è che il Totaro dimentica che
il suo “duce”, Benito Mussolini, nei suoi vent’anni di dittatura ha
fatto della repressione all’interno dell’Italia e delle aggressioni
all’estero le sue ragioni di vita.

Pertanto, è giunta l’ora che il senatore Totaro e tutti i suoi
seguaci piangano sì, ma per ben altri morti: 500.000 etiopi, tra
civili e militari, trucidati dagli italiani, prima o dopo la conquista
dell’Etiopia.

A tal proposito è bene ricordare che quando, il 5 maggio 1936,
il borioso “duce” proclamò “l’impero”, l’esercito italiano aveva
occupato… soltanto un terzo dell’Etiopia!

Inoltre, non bisogna dimenticare le centomila persone massacrate
dai fascisti in Libia nella repressione della guerriglia indigena, a
causa degli internamenti nei campi di concentramento allestiti
dagli italiani ed in conseguenza dei trasferimenti forzati di intere
popolazioni ribelli da un luogo ad un altro.

Dal 1940 al 1945 nella penisola balcanica, cioè nell’ex Jugoslavia
ed in Grecia, i fascisti italiani, che in tale periodo non si sono
comportati affatto da “brava gente”, si sono “ben distinti” per le
atrocità commesse: fucilazione di Partigiani locali, distruzione di
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interi paesi, installazione di campi di concentramento, che nulla
avevano da invidiare ai lager nazisti!

In seguito a questa “attività” sono morte ben 500.000 persone.
Pianga senatore Totaro, ne ha ben donde!
Siccome, però, signor Totaro per lei, come per tutti i politici di

destra, gli “stranieri” valgono poco, le ricordo l’entità delle morti
dei soldati italiani, vediamo se, almeno per questi decessi, lei riesce
a commuoversi!

In Russia di militari italiani ne sono andati circa 400.000, di
essi sono tornati appena 100.000.

Tutte queste morti stanno sulla coscienza del “duce” Benito
Mussolini e di coloro come lei che ancora lo difendono.

A proposito del suo “duce”, senatore Totaro, l’ha capito che
egli era un pallone gonfiato ed un grande incompetente, sia di
conduzione dello stato, che di scienza militare.

A tal riguardo, osserviamo che le guerre non si fanno e basta:
ci sono ben altri modi pacifici per dimostrare le capacità di un
popolo!

Al contrario, il “suo duce” è vissuto per la guerra, in quanto
non era un uomo di stato ma un servo del capitalismo italiano e
della casa Savoia, che la guerra la volevano per conquistare i
mercati esteri e per prestigio reale.

Inoltre, abbiamo il dovere di sottolineare che la guerra, che noi
non condividiamo assolutamente, è un meccanismo complesso
industriale-logistico e militare, non uno spettacolo propagandistico,
come pensava il “duce”: la guerra non si vince con le chiacchiere,
ma con la produzione bellica su scala industriale di equipaggiamenti,
di aerei, navi e munizioni e con la strategia e l’addestramento
militare!

Se tutto questo è vero, che significato aveva inviare in Russia
400.000 soldati italiani, male armati e peggio equipaggiati?

Che significato aveva una flotta navale priva di portaerei?
Inoltre, se per ipotesi assurda la guerra in Russia nel 1941 fosse
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stata vinta dall’asse Roma-Berlino, chi avrebbe conquistato quei
mercati, l’Italia o la Germania nazista?

Tutte queste considerazioni facevano all’epoca riflettere le
persone normali: gli unici che non pensavano erano i fascisti!

Persino i giapponesi di allora, grandi militaristi e pericolosi
imperialisti, facevano nel 1941 le seguenti considerazioni: il “duce”
dopo venti anni di chiacchiere è entrato in guerra con armamenti
inadeguati, senza nessuna preparazione militare e senza nessuna
strategia; non ha mai provato a conquistare Malta, importantissima
base inglese nel mediterraneo, ma, in compenso, ha mandato i suoi
soldati migliori………... a morire di freddo e di fame in Russia!

Infine, dal punto di vista dell’“onore”, che figura ha fatto l’Italia
ad aggredire, il 10.06.1940, la Francia già sconfitta dai nazisti?

Naturalmente per il sig. Mussolini e la sua cricca “l’onore” era
un optional, proprio per questo assieme al ministro degli esteri,
Galeazzo Ciano, ed allo scrittore Curzio Malaparte, aveva cercato
di corrompere alcuni generali greci che più furbi di loro, hanno,
prima preso i soldi dagli italiani e, poi, non sono scappati ma sono
rimasti lì, ai rispettivi posti, a difendere la loro patria!

Su tutti questi argomenti dovrebbe riflettere il sig. Totaro, invece
di parlare soltanto di Gentile, argomento che per la verità non ci
imbarazza minimamente.

Quando, sig. Totaro guardandosi allo specchio deciderà di
buttare la sua maschera di “duro” nostalgico del ventennio ed
ammetterà, con tranquillità e serenità, che il fascismo era morto
il 25 luglio del 1943, sotto il peso della sconfitta militare e della
dissociazione da esso della grossa borghesia italiana. Stando così
le cose, il suo “duce”, se fosse stato un uomo di fegato e non un
parolaio, dopo la sua liberazione, avvenuta il 12.09.1943, non
avrebbe mai e poi mai accettato di mettersi nelle mani dei nazisti
e diventare strumento della loro repressione.

Un uomo di stato, degno di questo nome, difende sempre il
proprio popolo e non si mette mai al servizio dello straniero!
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Mussolini, che non è stato mai un uomo, e tanto meno un uomo
di stato, ha accettato di fare il cane da guardia dei nazisti, azzannando
le braccia e le gambe del popolo italiano, giustificandosi con il
dire che lo faceva per “salvare” l’Italia dalle grinfie dei nazisti,
che erano molto arrabbiati perché si sentivano traditi dalla casa
Savoia che aveva chiesto l’armistizio agli alleati.

La verità è che non c’è stato nessun tradimento, più semplice-
mente il re e Badoglio hanno preso atto che l’Italia non era in
grado di continuare la guerra!

Purtroppo, Mussolini – un megalomane che pensava solo a se
stesso – pur di rimanere a galla, per qualche altro anno, non ha
esitato, su ordine di Hitler, a costituire la pseudo-repubblica di
Salò, gettando così l’Italia nella guerra civile e nello sfacelo.

Senatore Totaro, non faccia il furbo piangendo lacrime di
coccodrillo per un “povero vecchio settantenne, che tornava a
casa”. A lei “del vecchio” gli interessa “il giusto”; lei assieme ai
suoi camerati, intende prima rivalutare Giovanni Gentile, poi, il
fascismo, ed, infine, il “genio” di Mussolini! Noi siamo qui a
spiegarle che Mussolini non è stato mai un genio ma un bieco
strumento in funzione antipopolare del re e della borghesia, che
prima l’hanno utilizzato e, poi, quando l’Italia era ormai a pezzi,
l’hanno licenziato per cercare la propria salvezza.

Per quanto riguarda “il tradimento del re e di Badoglio”, è l’ora
di finirla con queste mistificazioni. L’Italia non si è sfasciata e l’8
settembre 1943, quando Badoglio ha chiesto l’armistizio, bensì il
28 ottobre 1922, quando il fascismo è andato al potere, instaurando
un regime dittatoriale all’interno ed una politica aggressiva e
guerrafondaia verso l’estero.

Le presunte “vittorie” del fascismo, quali i successi nella guerra
di Spagna e la conquista dell’Etiopia, a ben guardare, non erano
dovute alle capacità ed alla preparazione delle forze armate fasciste,
bensì alla debolezza degli avversari.

In particolare, Francia ed Inghilterra nella guerra di Spagna non
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sono intervenute, mentre le “sanzioni” inflitte all’Italia in occasione
della guerra di Etiopia sono state molto blande.

Stando così le cose, il “duce” con la sua abilità propagandistica
ha potuto parlare di “vittorie”!

Quando, poi, dopo il 10 giugno 1940, data della nostra entrata
in guerra, gli inglesi hanno cominciato a far sul serio, allora lo
stato fascista ha mostrato tutte le sue debolezze: l’Italia non solo
non ha vinto la II guerra mondiale, ma in tale periodo non ha vinto
neanche una battaglia!

Se questo è vero, come è indubbiamente vero, che senso ha
parlare di “tradimento” del re e di Badoglio? La verità è che
nell’agosto – settembre 1943 non c’era più possibilità per l’Italia
di continuare la guerra!

Difatti, la flotta era stata in gran parte affondata non solo nelle
battaglie navali, ma addirittura quando era alla fonda nel porto di
Taranto. L’aviazione, poi, già decimata sui vari fronti di guerra,
era nettamente inferiore a quella alleata, se, poi, a tutto questo si
aggiunge che le colonie dell’africa erano state già perse, che l’Italia
meridionale era stata già occupata dagli anglo americani, allora il
quadro dell’impossibilità di continuare la guerra appare completo.

Del resto, di tutto questo era ben consapevole il pallone gonfiato
Benito Mussolini che aveva cercato, a più riprese, di convincere
Hitler a concludere una pace con la Russia. Purtroppo, nei colloqui
bilaterali Mussolini non aveva alcun peso. Nell’interesse dell’Italia,
la pace era da ricercarsi in tutti i modi, in quanto lo stesso Mussolini
era rimasto fortemente impressionato dal bombardamento di Roma
del 19 luglio 1943, effettuato dagli alleati.

Tale bombardamento aveva dimostrato la determinazione degli
alleati anglo americani, e l’incapacità a reagire della nostra contra-
erea. Stando così le cose, si può affermare con notevole certezza
che nessun “tradimento” hanno commesso il re e Badoglio nel
chiedere l’armistizio agli alleati: è stata una semplice presa d’atto
dell’impossibilità di continuare la guerra!
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A ben guardare, il vero tradimento l’aveva, in precedenza,
commesso il “duce”, entrando in guerra senza un apparato militare
– industriale adeguato e senza piani operativi concreti.

Inoltre, c’è da dire che un attento analista della situazione
politico-militare e non un istrione, come era Mussolini, già il 1
febbraio 1943, dopo la sconfitta italo-tedesca di Stalingrado,
avrebbe capito che la stella di Hitler era tramontata: aveva perso
a Stalingrado 300.00 uomini tra morti e prigionieri e non era
riuscito né a conquistare la città, né a portare aiuto ai propri soldati
tramite l’aviazione. Inoltre, il capo nazista, a quel punto, non aveva
più una strategia, né per vincere la guerra, né per arrivare alla pace.
Chiunque altro, al posto del passivo Mussolini, avrebbe tratto le
conseguenze da tale situazione, cercando una pace separata con i
nemici.

Il nostro “duce”, invece, tanto roboante nel parlare e tanto
incapace nell’agire, ha continuato a rimanere legato al carro nazista,
persino dopo la resa delle truppe italiane in africa, avvenuta il 12
maggio 1943.

In una situazione del genere, il tradimento non lo commette
Badoglio ma Mussolini, che prima si infila con assoluta leggerezza
nel tunnel della guerra e poi non ha una strategia per venirne fuori
e subisce una sconfitta dietro l’altra, senza saper minimamente
reagire.

Del resto, lo stesso tipo di guerra attuato in Italia dai nazisti:
la linea Gustav, Monteccassino, la linea gotica, dimostra la loro
mancanza di strategia complessiva: si difende, apparentemente, il
suolo italiano dagli “invasori” “angloamericani”, provocando
immense distruzioni del paese e centinaia di migliaia di morti, ma
in sostanza si difende il III Reich, tenendo il fronte lontano da
esso, senza però alcuna prospettiva, per mancanza di uomini e di
mezzi, di invertire le sorti della guerra e di puntare alla vittoria.

Si renda conto, senatore Totaro, del disastro per l’Italia che ha
provocato il suo “duce”, con la guerra prima e con la repubblichina
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di Salò poi!
Il disastro è stato tanto grave da provocare 97.000.000 di morti

in tutto il mondo e devastazioni immense.
Pertanto, la smetta finalmente di difendere la fantomatica

repubblica di Salò, vera appendice del III Reich, e prenda finalmente
atto che il fascismo è stato un’immensa tragedia, sia prima che
dopo il 25 luglio 1943!

Ammiratore di Giovanni Gentile: Vittorio Feltri
Vittorio Feltri è un ammiratore di Giovanni Gentile, camuffato

da liberale.
Ha messo in circolazione, tramite il suo giornale, “libero”,

l’articolo “Ricostruire” di G. Gentile, apparso sul “Corriere della
Sera” del 28.12.1943.

Opera di diffusione culturale potrebbe pensare qualcuno; sen-
nonché quest’articolo manca di una lettera di precisazioni, inviata
ai giornali dallo stesso Gentile, in data 11.01.1944, e pubblicata
dal Corriere della Sera il 16/01/1944, cosicché il senso complessivo
dello stesso articolo viene travisato.

Continua così, egregio Vittorio, ed il tuo giornale contribuirà
a manipolare la storia!

I revisionista della Storia: Bruno Vespa
Bruno Vespa amico di Berlusconi, grande manipolatore della

cronaca e della storia. Nel marzo 2009, mentre gli italiani erano
molto preoccupati per la proposta governativa di aumento a
sessantacinque anni dell’età pensionabile delle donne, ha allestito
una trasmissione sulle fobie; mai scelta di argomento fu più
opportunistica e più di destra: evitare di parlare di pensioni, per
non mettere in difficoltà il suo amico Silvio Berlusconi!

Del resto, quando in un’altra trasmissione, egli parla di leggi
razziali esalta quei pochi fascisti che hanno salvato qualche ebreo
ed, inoltre, assolve da ogni responsabilità per tali leggi tutti i
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gerarchi fascisti, perché di queste leggi essi……... …NULLA
SAPEVANO!

Per di più, Bruno Vespa ai ragazzi che partecipano alla sua
trasmissione televisiva si preoccupa sempre di chiedere se il loro
libro di storia parli di foibe, ma si “dimentica” di domandare se
il professore abbia mai spiegato loro cosa sia stato il fascismo per
l’Italia!

Le osservazioni che precedono sono nulla in confronto al
capolavoro del conduttore televisivo, che, in occasione del 25
aprile 2007, invece di parlare della Resistenza in Italia ed in Europa,
ha fatto una trasmissione su………... “miss Italia”!

Bravo Bruno, continua così e tra qualche anno avrai cancellato
la Resistenza!

II revisionista della Storia: Fabrizio Cicchitto
Il nostro Fabrizio Cicchitto, capogruppo alla camera del P.D.L.,

invece di spiegare come egli sia riuscito ad invertire la sua direzione
di marcia politica di 180 gradi: da socialista di sinistra
a………...camerata di destra! Afferma con disinvoltura, udite,
udite………... che Filippo Turati oggi sarebbe con Berlusconi!

Palese mistificazione!
Turati è stato sempre dalla parte della classe operaia, ha lottato

per la pace e per la democrazia e proprio per questo è stato tanto
perseguitato dal fascismo da dover emigrare, di nascosto, in Francia.

Berlusconi vuole i pieni poteri e la sua totale dittatura in Italia!
Oggi, il problema, onorevole Cicchitto, non è solo quello di

“rifare” l’Italia ma soprattutto di stabilire in base a quali principi
ideali ricostruire il bel paese: quelli del capitalismo selvaggio e
della xenofobia, sostenuti con grande enfasi dal giovanile Cavaliere
Silvio Berlusconi, oppure quelli del socialismo e dell’internazio-
nalismo che animarono le lotte di Filippo Turati?!


