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LA RAGIONE DEL CONTENDERE

Quale contendere?

La rivincita contro le ingiustizie di Versailles .
Una specie di guerra civile ideologica fra i sistemi politici.

Illuminismo settecentesco

Vs.

Irrazionalismo.

Progresso. Vs. Reazione.
Grandi rivoluzioni (francese e russa). Vs. Conservazione.
Libertà.
Mantenimento dei valori della
società occidentale.

Vs. Fascismi.
Vs. Distruzione dei valori della
società occidentale.

N.B. Non è uno scontro: Capitalismo Vs. Comunismo come sembrava fosse
destino dopo le vicende alla fine della 1° guerra mondiale.
Perché ho detto: una guerra civile?
Perché all’interno degli schieramenti alleati c’erano forze fasciste.
La calasse politica del dopo guerra spesso in quegli anni è in prigione.
È una guerra internazionale perché i problemi erano in ogni stato (trasversali).
È una
guerra PERSONALE con un pazzo in scena e una Germania più forte.
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LE CAUSE DEL CONFLITTO SPIEGATE DA KISSINGER

maurizio
SINTESI

soltanto
mercurio
cronologia

10 ANNI CRUCIALI

Nel 1931 la guerra appare inevitabile.

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
4
1940

─ 1931 il Giappone invade la Manciuria.
─ 1932 il Giappone invade la Cina del Nord.
─ 1932 In Austria cancelliere Dolfus (fascistoide) formazione cattolica.
─ 1933 Hitler prende il potere.
─ 1934 la Germania si riarma contravvenendo Versailles.
─ 1934 Dolfus assassinato in Austria malgrado l’amicizia con Mussolini
─ 1935 L’Italia invade l’Etiopia. Sanzioni e nuove alleanze.
─ 1935 La Germania denuncia i trattati di pace e si riprende la Saar.
─ 1935 La Germania e l’Italia escono dalle società delle nazioni.
─ 1936 La Germania entra in Renania.
─ 1936 Guerra civile in Spagna.
─ 1937 Il Giappone invade la Cina.
─ 1938. Marzo. Invasione dell’Austria.
─ 1938 Sett. Monaco. La Germania invade i Sudeti in Cecoslovacchia.
─ 1939 15 mar. La Germania invade l’altra parte della Cecoslovacchia.
─ 1939. 7 Aprile. L’Italia invade l’Albania .
─ 23 Agosto patto segreto Molotov Ribbentrop.
─ 1° Settembre 1939 h.4,45 la Germania entra in Polonia per Danzica.
─ 2 settembre 1939. Gli alleati entrano in guerra che finirà l’8/5/1945.
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OBIETTIVI E STRATEGIA NELLA MENTE DI HITLER

Riconquistare i
territori perduti
dopo la 1° guerra
mondiale. Come?
— Strategia di piccoli
interventi,
• geograficamente
circoscritti,
• uno alla volta.
— Guerra lampo.
Ma quanto può
tirare la corda
senza che
Inghilterra e
Francia reagiscano
militarmente?
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Maggio
Giugno

Agosto

Annessione dei Sudeti
La pace sembra
ritrovarsi.

Meeting Hitler Chamberlain
PianoChamberlain Daladier Settembre
Incontro di Monaco
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

Invasione Boemia e Moravia
Marzo
Trattativa per Danzica
Mussolini ivade l’Albania

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto

Invasione Polonia - Guerra Settembre

1939

La pace
sembra non
poter essere
recuperata,
Si comincia
a trattare
con Stalin
per
un’azione
contro Hitler.
Patto Ribbentrop Molotof

Aprile

I DIFFICILI MESI CHE PORTARONO ALLA 2° GUERRA

Luglio

1938

Il problema
dei Sudeti
si gonfia.

6
12/3/38
Anschluss

Cecoslovachia
8 punti di Henlein
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I POLITICI INGLESI E FRANCESI
DAVANTI ALLA GUERRA

I più superficiali condannano senza attenuanti i vertici inglesi e
francesi per non aver fermato i nazisti anticipando la guerra prima
che Germania è Italia si preparassero.
I più attenti sanno che chiedere alla propria nazione un intervento
militare dopo il ricordo della Grande Guerra sarebbe stato quasi
impossibile.
Contro prova: la debole difesa francese alle Ardenne.
Studi più aggiornati sottolineano l'imbarazzo delle democrazie
davanti alle pretese di Hitler legittimate dall'essere nell'assoluto
rispetto delle regole di autodeterminazione dei popoli.
Pensavamo facesse finta di essere pazzo per alzare la posta e che non si
sarebbe spinto oltre il ritorno dei popoli tedeschi sotto la bandiera germanica.
Quando, dopo i Sudeti, Hitler compie conquiste espansioniste non legittimate
dalla politica imposta a Parigi, il mondo democratico passa ad armarsi.
Per organizzarsi nello spazio cerca un accordo con i Russi che fronteggiano il
fronte opposto.
Stalin non poteva contare concretamente su alleati così lontani.
Pensava che un accodo tattico con la Germania finalizzato a tirare avanti
qualche anno in pace per arrivare a uno scontro fra democrazie e fascismi
Chamberlain
Chamberlain ee Daladier
Daladier
(entrambi odiati capitalisti).
7
In pratica
bastava attendere per vedere i suoi nemici combattersi fra di loro.
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I POLITICI AMERICANI DAVANTI ALLA GUERRA

— Roosvelt avrebbe
voluto salvare le
democrazie europee
ma il Congresso gli
negò i voti.
— Anche il Giappone
preoccupava.
Nel 38 invase la Cina
(nel 31 aveva già
occupato la Manciuria).
L’America passò alle
sanzioni per segnalare
che non avrebbe
tollerato il loro
espansionismo.
— Il Giappone nel
dicembre 41 attaccò
per primo (Pearl
Harbor) trascinando
8
l’America
in guerra.
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HITLER DAVANTI ALLA GUERRA

La mentalità,
ma soprattutto
la psiche di
Hitler
portavano
inevitabilmente
alla guerra.
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ECONOMIA DELLA GUERRA

— L’Italia ha una
industriale debole.
— L’asse può contare
sul 16% della
produzione
mondiale,
Gli alleati sul 70%.
La sconfitta è già in
queste cifre.
— La Germania ha
carri armati ma non
ha petrolio,
è in Besarabia
(Stalingrado) e in
Arabia.
Quindi:Guerra
d’Africa e controllo
del Mediterraneo)

Esercito italiano

N.B. Per vincere la
10
guerra bisogna tener fuori l’America, essere veloci ad arrivare al petrolio.
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LE TAPPE DELLA GUERRA DAL 1 SETTEMBRE 1939

Settembre — 1/9/39 h4.45 Invasione tedesca della Polonia. L’8 già a Varsavia.

— 8/9 Dopo un ultimatum Francia e Gran Bretagna entrano in guerra.
La prima guerra mondiale continua con armi più moderne.
Mussolini dichiara la “NON BELLIGERANZA”. •• Impreparazione
Ottobre
Piazza contraria
— 17/9 L'Unione Sovietica,patto Molotov-Ribbentrop, attacca la Polonia.
— 11-12/10 Hitler propone la pace (?!) che non viene accettata.
Novembre
— 30/11 L'Unione Sovietica attacca la Finlandia (che resiste).
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Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre

12

Dicembre

LE TAPPE DELLA GUERRA 1940

Danimarca:
Danimarca: senza
senza
opposizione
opposizione militare
militare
ee senza
senza spargimento
spargimento Norvegia
Norvegia per
per ferro
ferro
di
ee basi
di sangue.
sangue.
basi militari
militari Vs.
Vs. Inghilterra.
Inghilterra.
— 9/4 Hitler invade Danimarca e Norvegia (collaborazionismo Quiasling)
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LE TAPPE DELLA GUERRA 1940

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
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Dicembre

— 18/6 Incontro Mussolini
Hitler al Brennero.
— 10/4 Blitzkrieg
(guerra Lampo collaborazione carri
armati/aviazione),
le truppe tedesche
attaccarono i Paesi
Bassi e il Belgio.
Da qui (Ardenne),
aggirando l’inutile linea
Maginot,
entrano in Francia e
dimostrando una
straordinaria potenza.

http://mauriziomercurio.weebly.com/conferenze.html
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L’ORA DEI DESTINI IRREVOCABILI
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DESTINI TRAGICI
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DUE GIORNI DOPO BOMBARDANO TORINO
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UNA GUERRA PARALLELA PER DIVIDERE IL BOTTINO
L’espressione: “Dividere il bottino” è di Ciano.
Ma è di Mussolini la frase detta a un riluttante
Badoglio, che ribadiva l’impreparazione delle
nostre forze armate,
“La guerra finirà in fretta. Ho solo bisogno di un
certo numero di morti per sederci al tavolo della
pace”.
Una guerra andava fatta prima che la Germania
facesse una pace separata con la Francia.
L’OBIETTIVO DI MUSSOLINI.
Mussolini aveva capito che Hitler iniziava un
nuovo corso negli equilibri europei e voleva
“scroccare” qualche vantaggio.
Millantare una forza inesistente gli era già
riuscita con la marcia su Roma.
L’OBIETTIVO DI HITLER.
Una Francia stato satellite, nazista, guidata
da un fedele collaborazionista
e una pace separata con l’Inghilterra in
cambio del mantenimento delle sue colonie
(in quel momento era uno sviluppo possibile).

mercurio

CHE POSSIBILITÀ STRATEGICHE HA MUSSOLINI
COME PRIMA MOSSA DI GUERRA?
A Hitler, che non si era fatto scrupoli a

A
D

19

C

entrare in Francia passando dal Belgio,
propone di arrivarci dalla Svizzera
sconfinando dalla Germania.
Non verrà realizzato per poter non dividere
il prestigio dell’impresa con altri.
B Tutti gli esperti di strategia pensavano che
la prima mossa sarebbe stata quella di
neutralizzare Malta (che già l’11 giugno gli
Inglesi l’avevano evacuata).
Ma non eravamo preparati a
un’operazione anfibia e perché lo Stato
maggiore pensava che potesse, con
l’aviazione che aveva a disposizione
coprire solo un raggio di100 miglia.
Nel corso della guerra arriverà a 300.
C Colpire le colonie francesi visto che la
Francia non poteva difenderle.
D Entrare in Francia per la via più difficile.
Confidava che la Francia fosse già finita.

Sicurezza
mediterraneo

Qui c’è tutta
l’incapacità
strategica di
Mussolini e
l’ossessione
tatticistica
opportunistica.

Facilità
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ATTACCO NEL POSTO STRATEGICAMENTE
SBAGLIATO
Attaccare la Francia dal confine italiano
sarebbe come pretendere di sollevare un
fucile prendendolo
dalla baionetta”
Carl von Clausewitz .

“

Vittime italiane:
631 morti e
616 dispersi.
Vittime francesi:
37 morti e
42 dispersi.
Armistizio:
Compiègne
24/7/1940
20
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QUANTO VALEVA LA MARINA ITALIANA?

Avrebbe dovuto controllare il Mediterraneo e teoricamente era in grado di farlo.
Ma: — A differenza di altre marine, per gelosia della nostra potente
aeronautica, la sua copertura aerea non dipendeva dalla marina.
Per chiedere l’appoggio di aeroplani il comandante in mare deve
chiedere a Supermarina che chiede a superaereo che a sua volta
valuta gli aeroporti più vicini, ordina di alzarsi in volo e trasmette le
coordinate.
Quando arrivano ( se arrivano sul posto giusto) è sempre tardi.
— La catena di comando era lenta e con procedure inadatte alla guerra
che richiede rapidità di analisi ed esecuzione.
— Manca il radar.
— Col passare dei mesi perdiamo unità (Taranto e Matapan).
Capiamo, in quel momento, il limite di non avere portaerei.
potevamo recuperare solo con motosiluranti.
— Errore strategico. Gli ingegneri italiani chiedono, negli
appalti, cannoni con elevata velocità d’uscita (maggiore
gettata) ma ciò dà più deriva quindi imprecisione.
21
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PERCHÉ LA GERMANIA È PIÙ VELOCE?

La penetrazione nel territorio era
affidata ai carri armati protetti dalla
mobilità dell’aeronautica.
I nemici avevano proiezione solo
dell’artiglieria statica.

22
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PERCHÉ LA GERMANIA DEVE ESSERE PIÙ VELOCE?

— Perché è la nuova concezione strategica della guerra.
— Guardando i dati economici l’Asse ha il 16% della produzione mondiale.
Gli alleati il 70%.
In queste cifre, se non c’è la previsione della sconfitta tedesca, c’è la
necessità per Hitler di una vittoria lampo.
O la velocità con paci separate per ogni conquista o la disfatta.

23

1942
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PUNTI FORZA DI GERMANIA E INGHILTERRA.

Più
tecnologia e
modernità
negli
armamenti.
Sommergibili

24

Il radar.

Il codice per decodificare i
messaggi segreti
tedeschi: Enigma.
Ma anche un antesignano
del computer in grado di
decodificare velocemente
( Ultre Secret)
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Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio

LE TAPPE DELLA GUERRA 1940
Evacuati:
Evacuati:
190.000
190.000 soldati
soldati inglesi.
inglesi.
120.000
120.000 soldati
soldati francesi.
francesi.
Ogni
Ogni mezzo
mezzo inglese
inglese in
in grado
grado
di
di galleggiare
galleggiare andò
andò aa prendere
prendere
ii suoi
suoi soldati.
soldati.
— 10/5 - 4/6. Dall’Olanda e dal Belgio le armate tedesche entrano in
— 10/6 Mussolini dichiara guerra.
Francia e arrivano a Dunkuerque,
— 25/6. I Nazisti arrivano a Parigi. preparano la battaglia d’Inghilterra.
Debole difesa francese alle Ardenne.
— 10/6. I Nazisti bombardano Londra.

Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
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Dicembre

(— 5/9 Arrivano vecchi aerei italiani ad
aiutare Hitler. Sono inadatti.)
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LE TAPPE DELLA GUERRA 1940

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
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Dicembre

Parola d’ordine: “Vincere!”
— 10/6 Mussolini dichiara guerra.
Il bersaglio fu la Francia già colpita
dai tedeschi.
Serviva qualche morto e un po’ di territorio per fare la propria parte.
631 morti e un fazzoletto di terra: Mentone.
L’ambasciatore francese disse a Ciano:
“È un colpo di pugnale a un uomo a terra. […]
I tedeschi sono padroni duri, ve ne accorgerete”.
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Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
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Dicembre

LE TAPPE DELLA GUERRA 1940
TANTO PER CAPIRE LA STRATEGIA TEDESCA.
L’obiettivo della Germania non era la conquista fisica dell’Inghilterra
ma di indurla a una pace separata.
Solo così sarebbe stato possibile l’attacco agli spazi vitali a ovest.
Fino a quel momento gli obiettivi erano solo militari.
Il cruento attacco su Londra fu un errore, l’iniziativa personale di un
pilota.
Hitler si infuriò, punì il pilota e si scusò con gli Inglesi che non voleva
trasformare il conflitto in una guerra totale.
— 10/6. I Nazisti bombardano Londra.
Churchill contrattaccò bombardando Berlino. Dicendo:
“Non cerchiamo di scusarci. Al contrario, noi siamo fieri di annunciare
la grande notizia: la RAF ha bombardato Berlino.”
I tedeschi caddero nella trappola, bombardarono la città a scapito
degli obiettivi militari ritenuti, in quel momento, più importanti della
popolazione civile.
Anche Coventry fu sacrificata per non svelare di possedere Enigma.
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Settembre
Ottobre
Novembre

28
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LE TAPPE DELLA GUERRA GRECA 1940
Premesse all’attacco:
Hitler invade la Romania (finalità petrolio).
Mussolini è ancora spiazzato davanti al fatto compiuto.
Cerca un facile bottino.
Il comandante le operazioni: Visconti Prasca non pone
difficoltà.Si accontenta dell’insufficiente obiettivo di invadere
E
E Io?
Io?
l’Epiro. Il Comandante di stato Maggiore (Badoglio) chiede un
maggior spiraglio strategico: invadere tutta la Grecia per
stanare gli Inglesi dall’Africa e per controllare con la marina il
mediterraneo. Però ci vogliono 9 divisioni e non 5.
Quello che Visconti teme (così perderebbe il comando)
Mussolini, per fretta, non insiste con re Boris di Bulgaria per
un’alleanza (un attacco alla Grecia da nord l’avrebbe
demoralizzata e dimezzato la sua capacità di reazione).
Questa superficialità ci costerà: 39.000 morti e 12.000 congelati.
— 28/10/40 Dall’Albania l’Italia attacca la Grecia. Il tempo diventa ostile.
— 31/10 Raggiunto il fiume Kalamas (Epiro). 4 giorni dopo Konista
— 14/11/1940 – 8/3/1941Controffensiva greca vincente. — 18/11Discorso
Mussolini chiama in aiuto Hitler. L’operazione fa ritardare l’attacco
all’ URSS. Così i tedeschi si imbatteranno nel generale inverno.
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LA GUERRA NEI PAESI BASSI

5 minuti
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LA GUERRA NEL BELGIO

4 minuti
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LA GUERRA FINO A DUNKUERQUE

8 minuti
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LA GUERRA ARRIVA A PARIGI

5 minuti
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Il CONFLITTO SUL FRONTE NORD AFRICANO 1940

— Obiettivi Inglesi.
— Obiettivi italiani.
• Arrivare all’Egitto e quindi al Canale di • Impegnare in quel fronte la minor
truppa possibile.
Suez (obbiettivo strategico).
- Sfruttare guerriglia locale.
• I pozzi petroliferi arabi.
• Dare segni di avanzamento prima della - Attendere sviluppi fronte europeo.
“Battaglia d’Inghilterra”.
[2]Gen/Feb 41

[1]16/9/40

Cosa accadrà?
[1] Sidi el-Barrani successo italiano. Ma è ritirata strategica.
[2]33Contrattacco inglesefino a Tobruk.
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QUELLO CHE NON AVEVAMO IN AFRICA
E CHE INVECE AVEVANO GLI INGLESI

— Mezzi tecnici adatti al deserto (autocarri resistenti e carri armati ben blindati).

— La cultura della guerra nel deserto che come un mare (mare di sabbia).
Tra le dune è inutile sacrificare uomini e mezzi per difendere una posizione,
Bisogna indietreggiare e avanzare su altre posizioni come fa la marina.
34
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LE TAPPE DEL FRONTE NORD AFRICANO 1940

Gennaio
Febbraio
Truppe
italiane

Marzo
Aprile

Truppe
locali

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre

35

Dicembre

— 28/6 Italo Balbo viene abbattuto da fuoco amico. Il 15/7 era previsto l’inizio del fuoco
perché a est i Francesi erano out.
— 1/7 Graziani successore.
Gli Inglesi non dispongono di molti soldati.
Hanno però l’armamento più adatto all’africa.
I Francesi fuori gioco lasciano libere truppe italiane (confineTunisia)
— 13/9 Inizia l’offensiva italiana in Africa Occidentale.
É una perentoria richiesta di Mussolini cerca successi prima
della “Battaglia d’Inghilterra” ma sono pronte solo 5 divisioni.
Gli Inglesi non accettarono battaglia. La difficoltà fu il territorio.
la loro ritirata è solo strategica. 16/9 Successo di Graziani a Sidi
el-Barrani (91 morti). Ma allungato le line di rifornimento di120Km.
Mancano 200 aerei mandati per vanità alla battaglia d’Inghilterra.
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Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
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Dicembre

LE TAPPE DEL FRONTE AFRICANO 1941
Africa nord occidentale
— Gennaio / Febbraio 1941 gli
inglesi prendono Tobruk e
Bengasi.
(30.000 prigionieri e 70 aerei
distrutti al suolo).
Anche in questo fronte è
necessario chiedere aiuto alla
Germania.
Nel febbraio arriva l’Afirka
Korps di Rommel.
Rommel grande tattico,contro Mongomery grande strategico.
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Gennaio
Febbraio
Marzo

LE TAPPE DEL FRONTE AFRICANO 1941
Africa orientale
— Gennaio / Febbraio Etiopia, Somalia ed Eritrea.
L’impossibilità dei rifornimenti piega l’esercito italiano.
Amedeo D’Aosta (Governatore) Non abbandona la sua gente.
Morirà prigioniero nel 42.

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
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Dicembre

— 17/5 fine
dell’Impero
coloniale.
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MAPPA DEL FRONTE NORD AFRICANO
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COME PERDERE IN POCHE ORE IL 50% DELLA FLOTTA
( RIUNITA A TARANTO PER L’ATTACCO ALLA GRECIA)

Ottobre
Novembre
Dicembre

1941
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

39
Ottobre

— 11-12/11/1940 aerosiluranti inglesi “Swordfish” colpiscono la nostra
flotta nel porto di Taranto. Sicuro per il basso fondale+reti(però basse).
Perdiamo la Cavour. Danni alla Littorio e Duilio.
I palloni frenati d’avvistamento vennero divelti dal vento.
Le reti erano a 2000 metri dalle nostre navi.
Le reti scendevano a soli 10 m.(però il porto aveva un basso fondale).
I siluri inglesi furono tarati a 10,60 m.
I Swordfish inglesi, armati di siluro, volavano a motore spento e sul
pelo dell’acqua.
Contemporaneamente, a
Capo Teulada, le due flotte
vennero a contatto.
L’ammiraglio Campioni
ricevette in ritardo la conferma
del suo consiglio di non
attaccare ma nel frattempo lo
scontro era iniziato.
Fu un pareggio, i due
Venti
Venti aerei
aerei in
in 66 ore
ore inflissero
inflissero
comandanti furono sotto
più
più danni
danni di
di quanto
quanto fatto
fatto nello
nello
inchiesta.
scontro
scontro navale
navale dello
dello Jutland.
Jutland.
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LE TAPPE DELLA GUERRA NEL MEDITERRANEO

Ottobre
Novembre
Dicembre

1941
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

40
Ottobre

Hitler prende consapevolezza della nostra inaffidabilità.Interviene nella
strategia del Mediterraneo. Vuole un’operazione per fermare i convogli
Inglesi (Africa/Grecia).
Noi tergiversiamo,
non abbiamo sufficiente
nafta. La fretta creò più
confusione del solito,
abitualmente già grande.
— 28-29/3/1941 Sconfitta tragica a Capo Matapan(3.000 marinai morti).
Gli inglesi si trovavano là dove la nostra flotta andava di nascosto.
Colpa:
• della confusionaria linea di comando (niente di nuovo),
• del radar,
• del possesso inglese del codice per leggere i messaggi dell’Asse.
Noi daremo la colpa a spie all’interno di supermarina.
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ALLEGATO
5
LA 2° GUERRA MONDIALE
LA BATTAGLIA DI MATAPAN
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MA VEDIAMO DI RACCONTARE LA VICENDA
VERGOGNOSA APPROSSIMAZIONE DI SUPERMARINA

Angelo Iachino che comanda la nostra flotta, davanti a un viaggio di 500 M.
chiede, prima di partire
A] Protezione aerea. B] Ricognizione aerea. C] Massima segretezza

La
La copertura
copertura aerea
aerea italiana
italiana
èè di
inadatti,
di
inadatti,
CR42 non
non
Angelo
Iachinoii CR42
hanno
hanno autonomia.
autonomia.
Iachino
Iachino lo
lo sa.
sa.
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A]
A] È
È la
la prima
prima operazione
operazione
coordinata
coordinata fra
fra la
la Marina
Marina
italiana
italiana ee la
la Luftwaffe
Luftwaffe
Per
Per attuarla
attuarla ii tedeschi,
tedeschi, meno
meno
velleitari,
velleitari, chiedono
chiedono una
una
esercitazione
esercitazione congiunta.
congiunta.
C’è
C’è cattivo
cattivo tempo,
tempo, la
la
manovra
manovra non
non si
si può
può fare.
fare.
Iachino
Iachino non
non avrà
avrà coperture
coperture
aerea,
aerea, ma
ma non
non lo
lo sa.
sa.
Isola di Gaudio

B] Causa cattivo tempo non si fa la ricognizione aerea.
C] La segretezza non è possibile. Gli inglesi hanno Enigma e Genio.
N.B. Supermarina sa che gli inglesi muovono 3 corazzate ma non
informano l’Amm. Iachino che crede di contrastare una sola corazzata.
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MATAPAN FORZE IN CAMPO
26 marzo 1941

Vittorio Veneto

1 Corazzata (Vittorio Veneto).
8 Incrociatori
14 cacciatorpediniere

Angelo Iachino

3 Corazzate (anche se vecchie)
1 Portaerei Qui c’è già l’esito!
Non solo Radar ed Enigma.
4 Incrociatori
43

13 cacciatorpediniere

Formidable
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MATAPAN
27 marzo 1941

Notte senza luna

Iachino naviga verso Creta
All’alba del 28 un ricognitore
inglese compare nell’aria.

Angelo Iachino

44

Iachino immagina che la sua
uscita in mare non è più
segreta. Ma…………………….
Gli inglesi conoscono
attraverso Enigma,
l’obiettivo della flotta italiana
e si avvicinano.

E naviga verso la Grecia

50 miglia
Si aggiunge la
Forza inglese B
del Pireo.

Cunnigham si prepara in segreto a uscire dal porto di Alessandria
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MATAPAN
28 marzo 1941

Angelo Iachino

Adesso
l’incrociatore
inglese è sotto
tiro italiano.

Tre incrociatori
italiani guidati
L’ordine, che
dall’Amm.
hanno entrambi Sansonetti
gli ammiragli, è
di far finta di
ritirarsi per
attirare il nemico
nel fuoco della
corazzata.

50 miglia

Incrociano i
britannici
dell’Amm.
PridhamWippel

Iachino intuisce la trappola
e richiama Sansonetti
45

L’Amm. Pridham-Wippel inverte e insegue Sansonetti.
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MATAPAN
29 marzo 1941

Angelo Iachino

Cunnicam, per salvarlo, alza in volo gli aerosiluranti così
Pridham-Wippel riesce a fuggire.

46
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MATAPAN
29 marzo 1941

Angelo Iachino

Iachino, attaccato, non riesce a concretizzare la superiorità Vs.Pridham-Wippel
Decide di tornare alla base,
non sa che la potente flotta nemica è a 50 miglia.
Cunnigham, che conosce le posizioni sa di essere più lento.
Se non può validamente inseguire
può far alzare in volo l’aviazione (aviosiluranti)
Alle 15,20 la Vittorio Veneto scansa 2 siluri
ma il terzo la colpisce di striscio.
La nave si blocca, poi riparte lentamente.
47
L’obiettivo da ora sarà: salvare la corazzata.
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MATAPAN
29 marzo 1941

Angelo Iachino

Iachino procede in formazione difensiva concentrando le forze.
Cunningham sa che è stata colpita la Vittorio Veneto ma,
anche se danneggiata, la differenza di velocità fra le due navi
non permette d’intercettarla. Lancia ancora l’aviazione
È il crepuscolo, alle 20 il Pola
Cacciatorpedinieri
è colpito da un siluro.
Incrociatori:
Vittorio Veneto

48

Zara,
Fiume
Pola
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MATAPAN

Angelo Iachino

49

Iachino che, senza copertura aerea, ignora la presenza del
nemico a solo 50 miglia crede utile modificare l’obiettivo che
passa da: salvare la corazzata a quello di dare aiuto al Pola.
Fa quindi tornare indietro, in soccorso gli incrociatori: Fiume e
Zara con i cacciatorpedinieri Alfieri, Gioberti, Oriani e Carducci.
Non sa che stanno andando
dritti contro il nemico.
Crede di essere difeso dalla
notte ma gli inglesi hanno il
radar.
Alle 20,15 un incrociatore
inglese avvista la Pola, che
attende il colpo di grazia,
alcuni si buttano a mare
poi risalgono stremati dal
freddo. Proseguono dritto
pensando di trovare la Vittorio
Veneto. Così le altre navi.
Perplessità sul Pola.

L’equipaggio
del Pola è
Pola stremato dal
freddo
distribuisco
alcolici.
Non sarà una
buona scelta
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MATAPAN
I soccorritori sono nella trappola. Sarà un massacro.

Angelo Iachino

50

Intanto il Pola attende senza
capire perché passano avanti
e indietro navi nemiche che
non lo finiscono.
Hanno un bottino più ricco da
rincorrere.
Si occuperà di finire il Pola il
cacciatorpediniere Jervis
che visto la non combattività
della nave decide di trarre in
salvo i profughi (trovati
imbarazzantemente ubriachi).

Il salvataggio non
potrà essere
completo perché
arrivano, in quel
mentre, aeroplani
tedeschi.
L’ammiraglio
Cunningham
comunica a
Supermarina
(Amm. Riccardi)
la posizione dei
naufraghi.
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LA TRAGEDIA DI COPO MATAPAN

46 minuti
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DEVASTANTE BOMBARDAMENTO DI COVENTRY

http://mauriziomercurio.weebly.com/conferenze.html
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FRONTE BALCANI PER INVADERE L’URSS
OBIETTIVI.
Per Hitler i Balcani non sono strategici ma solo:
• petrolio (benzina x tank) in Romania e cibo,
• logistica per un attacco alla Russia.
STRATEGIA.
Accordi per attrarre nell’Asse
Reggente
Reggente
• con re Boris di Bulgaria (1/3/41),
Re
Paolo
Re Boris
Boris
Paolo
• con il reggente Paolo di Iugoslava.
Ma qui c’è un colpo di stato filoinglese (re Pietro ancora minorenne)
che il 6/4 sarà represso dai soldati tedeschi.
CONSEGUENZE
7/4 Ante Pavelic (ustascia) crea uno stato indipendente (Croazia).
12/4 cade Belgrado. Il 13 inizia la ritirata greca.Armistizio greco il 20/4/41.
Gli italiani
di Pola
lasciano
la città.
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Ante
Ante Pavelic
Pavelic

maurizio
SINTESI

soltanto
mercurio
cronologia

Gennaio

Febbraio

ALTRE TAPPE DELLA GUERRA 1941

— 21/1 Gli inglesi conquistano
Tobruk.
— 2/2 Sanguinosa battaglia di
Cheren in Eritrea
— 9/2 Genova Bombardata.

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno
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— 4/4 L’Asse a Bengasi.
— 6/4 I tedeschi entrano in
Grecia (fino ad Atene).
— Il 10/5 Hess vola in Scozia.
— 17/5 In Africa Occidentale
sconfitta di Amedeo
d’Aosta all’Amba Alagi.
Fine dell’impero italiano
— 22/6 Inizia l’invasione tedesca
in Russia (Bielorussia).
e Mussolini invia un
corpo di spedizione.
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SINTESI

soltanto
mercurio
cronologia

Luglio

Agosto

Settembre

ALTRE TAPPE DELLA GUERRA 1941

— 31/7 Himmler: piano
“Soluzione finale della
questione ebraica”
— 21/8 I tedeschi occupano il
bacino del Donez e la
Crimea.
— Settembre. Forze
sovietiche vengono
annientate a Kiev.

Ottobre

Novembre

Dicembre

57

— 23/11Truppe sovietiche a
50 Km. Da Mosca.
— 7/12 Attacco giapponese
contro gli americani a
Pearl Habor.
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SINTESI

soltanto
mercurio
cronologia

ALTRE TAPPE DELLA GUERRA 1942

Gennaio
Febbraio
Marzo

— 1/2 In Norvegia governo collaborazionista di Quisling.
— 3/3 Amedeo D’Aosta muore prigioniero a Nairobi.
— 13/3 In Italia la razione di pane viene ridotta a 150gr.

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre

58

Dicembre

— 23/10 Inizia la controffensiva della VIII armata di Mongomery.
— 19/11 Inizia la controffensiva sovietica sul Don.
— 11/12 L’ADMIR inizia la sua tragica ritirata.
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soltanto
mercurio
cronologia

Gennaio
Febbraio
Marzo

ALTRE TAPPE DELLA GUERRA 1943
— Gennaio. A Casablanca gli Alleati decidono lo sbarco in Sicilia.
— 23/1Gli inglesi conquistano Tobruk.
— 31/1 A Stalingrado von Paulus si arrende ai sovietici.
— 5/2 Mussolini come risposta alla situazione sostituisce i ministri.
— 5/3 A Torino sciopero degli operai. (Senise rimosso da capo della polizia)

Aprile
Maggio
Giugno

59

— 11/6 Resa di Pantelleria.
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SINTESI

soltanto
mercurio
cronologia

Luglio

Agosto

Settembre
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Ottobre

L’ESTATE CALDA DEL 1943
— 10/7. Gli Americani sbarcano in Sicilia. Il 17/8 avranno il controllo.
— 15/7. Mussolini scrive al Re sull’eventualità di una pace separata.
— 16/7. Grandi, Bottai e C.chiedono la convocazione del Gran Consiglio F.
— 19/7. Roma bombardata (1500 morti ) mentre Mussolini è a Feltre per
chiedere la sospensione delle ostilità ma non trova il coraggio.
— 23/7. Il Re tranquillizza Mussolini sul suo sostegno.
— 25/7. Il “Gran Consiglio Fascista” mette in minoranza Mussolini.
— 26 /7 h 16. Il Re incontra Mussolini che viene arrestato e portato a
Ponza, alla Maddalena (27/8), e al Gran Sasso.
— 26/7 h 16,30. Il Re incontra Badoglio (individuano i componenti del
nuovo governo e alle 19,45 si comunica il cambio dell’esecutivo.
— 30/7 Entrano in Italia ingenti forze tedesche.
— 12 /8. Inizia una goffa (ambigua) trattativa di pace con gli Alleati.
12/8 a Lisbona con ultimatum 29/8; 31/9 ripresa a Cassibile;
— 3 /9. 3/9 Firma dell’armistizio (ma solo il 4/6/44 gli Americani a Roma).
— 8/9 h 19,42 Si comunica l’armistizio alla nazione. Le ultime parole
recitavano: “Le nostre forze armate cesseranno ostilità verso le
forze anglo-americane. Esse però reagiranno ad eventuali
attacchi da qualsiasi altra provenienza”.
— 9/9 Il Re e il governo lasciano Roma(h.5) per Brindisi(10/9).
— 9/9 Paracadutisti tedeschi su Roma. Battaglia. Fine 10/9 “Città Aperta”
— 9/9 h.14,30 nasce il C.L.N.
— 12/9. Mussolini liberato (o rapito) da un blitz tedesco.13/9 è a Monaco
— 16/10 Deportazione massive di ebrei romani. Assenze ingiustificate.

maurizio
mercurio

61

BIOGRAFIA DI GRANDI. SUO È L’ORDINE DEL
GIORNO AL GRAN CONSIGLIO
8 minuti
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ITALIA PENULTIMO ATTO - 25 LUGLIO 1943.
GRAN CONSIGLIO FASCISTA

Il 9 Maggio 1943 i servizi segreti tedeschi
prevedono un colpo di stato della monarchia.
Mussolini parla con il Re che lo tranquillizza.
È gia onorevole che organi istituzionali:
— Monarchia (con i vertici dell’esercito) e
— Gran Consiglio (riunione del 24-25 lug. 1943)
abbiano organizzato e sentenziato
autonomamente la fine di una dittatura.
Si era arrivati a quel punto dopo:
— La vittoria britannica ad El Alamein (4 nov. 42).
— Accerchiamento di Stalingrado (9 nov. 42).
— Inizio ritirata di Russia (11 nov. 42).
— Resa di Stalingrado (1 gen. 43)
— Conquista Inglese di Tripoli (23 gen. 43).
— Resa di Pantelleria (11 giugno 1943).
—
62Sbarco alleato in Sicilia (9-19 Luglio 1943).
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ORDINE DEL GIORNO GRANDI. G.C.F

Dal film: Mussolini ultimo atto. 10 minuti
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ITALIA PENULTIMO ATTO.
IL GOVERNO BADOGLIO - PROBLEMI APERTI

Problemi dopo l’allontanamento di Mussolini.
— Difesa dalla reazione tedesca e “Armistizio”.
— Integrità del Re. Sarà l’unica attenzione.
— Tutela dell’esercito in balia dei
tedeschi e senza mezzi di trasporto.
— Difesa di Roma.

64 Eclissi della monarchia.
N.B.

Brindisi capitale d’Italia.
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ITALIA PENULTIMO ATTO.
IL GOVERNO BADOGLIO - ARMISTIZIO

Problemi dopo l’allontanamento di Mussolini
— Difesa dalla reazione tedesca e “Armistizio”.
— Integrità del Re. Sarà l’unica attenzione.
— Tutela dell’esercito in balia dei
tedeschi e senza mezzi di trasporto,
— Difesa di Roma.
Dialogo fra sordi.
Gli Alleati chiedono:
• Rinuncia a condizioni (resa incondizionata).
• Difesa dai tedeschi dei punti nevralgici.
• Consegna dell’esercito e della marina.
Queste richieste impongono una guerra aperta ai
tedeschi ancor prima della copertura americana;
spaventano Badoglio che crede, tergiversando, (piede
in due scarpe) di ridurre le rappresaglie tedesche.
Noi ci ostiniamo a domandare :
• di posticipare la data dell’armistizio,
65
• di disporre soldati americani senza metterci in gioco .
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ITALIA PENULTIMO ATTO.
IL GOVERNO BADOGLIO - ARMISTIZIO

Problemi dopo l’allontanamento di Mussolini
— Difesa dalla reazione tedesca e “Armistizio”.
— Integrità del Re. Sarà l’unica attenzione.
— Tutela dell’esercito in balia dei
tedeschi e senza mezzi di trasporto,
— Difesa di Roma.

66
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ITALIA PENULTIMO ATTO.
IL GOVERNO BADOGLIO - INTEGRITÀ DEL RE

Problemi dopo l’allontanamento di Mussolini
— Difesa dall’occupazione tedesca e “Armistizio”.
— Integrità del Re. Sarà l’unica attenzione.
— Tutela dell’esercito in balia dei
tedeschi e senza mezzi di trasporto.
— Difesa di Roma.

67

maurizio
mercurio

ITALIA PENULTIMO ATTO.
IL GOVERNO BADOGLIO - TUTELA DELL’ESERCITO

Problemi dopo l’allontanamento di Mussolini :
— Difesa dall’occupazione tedesca e “Armistizio”.
— Integrità del Re. Sarà l’unica attenzione.
— Tutela dell’esercito in balia dei
tedeschi e senza mezzi di trasporto. Questo è il problema più drammatico.
— Difesa di Roma.

68
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ITALIA PENULTIMO ATTO.
IL GOVERNO BADOGLIO - DIFESA DI ROMA

Problemi dopo l’allontanamento di Mussolini :
— Difesa dall’occupazione tedesca e “Armistizio”.
— Integrità del Re. Sarà l’unica attenzione.
— Tutela dell’esercito in balia dei
tedeschi e senza mezzi di trasporto.
I tedeschi sono padroni della città dopo la fuga del re
— Difesa di Roma.
Roma è occupata. Il gen. Caviglia firma la resa.
e di Badoglio

69
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DAL RIDICOLO NON SI SCAPPA
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DIFESA DI ROMA
Lungometraggio 10 minuti
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DALL’25 LUGLIO ALL’8 SETTEMBRE 1943
Lungometraggio 30 minuti
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LA LIBERAZIONE DI MUSSOLINI 12/9/43

12/9/43 Mussolini liberato al
Gran Sasso).
I tedeschi avevano già
progettato di abbordare la
nave che portava Mussolini
da Ponza a La Spezia
(dopo che il controspionag=
gio intercettò la lettera di un
carabiniere alla fidanzata
che parlava del duce).
Commando:
Otto Skorzeny, comandanteSS;
Otto Mors - esercito;
Kurt Student - paracadutisti;
12 alianti.
Un ufficiale italiano,
il 73
Generale Soleti (esca).

Da 3 giorni il Re e Badoglio erano
sfollati (scappati) a Brindisi.
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LA REPUBBLICA SOCIALE 23/9/1943

Denominazione assunta dal regime
fascista restaurato in versione
repubblicana il 23 settembre 1943.
era nel territorio italiano occupato
dai Tedeschi.
Comprendeva le regioni del
Centro-Nord a eccezione del
Trentino, dell’Alto-Adige della
provincia di Belluno, del Friuli, della
Venezia Giulia, e dell’Istria,
annesse di fatto al Terzo Reich.
Il termine repubblichino – già usato
da V. Alfieri con riferimento ai
fautori della Rivoluzione francese
del 1792 fu riesumato, con valore
spregiativo, in una trasmissione di
Radio Londra, alla fine del 1943.
74
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GLI UOMINI DELLA REPUBBLICA SOCIALE

La sconfitta era chiara nei bollettini di guerra.
Ma allora che gente era quella che aderiva
alla Repubblica di Salò?

?

— Fanatici ottenebrati dal mito
romantico della parola data.
— Oltranzisti filo tedeschi
umiliati dalla situazione.
— Uomini che pensavano di aver più
possibilità di difendere il paese dai
tedeschi stando dentro il loro sistema.
— Gente che aveva creduto.
Che davanti agli errori cercava la catarsi
punendo e punendosi.
— Personaggi di secondo piano che
potevano così prendere la scena.
— Violenti sbandati e confusionari
75 emarginati dopo i primi anni del fascismo.
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LA CULTURA DELLA REPUBBLICA SOCIALE
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PRIMI ATTI DELLA REPUBBLICA SOCIALE

Gli obiettivi della Repubblica Sociale saranno:
— Riarmare.
— Riportare l’ideologia fascista all’origine
(cercare consensi nelle fabbriche).
— Normalizzare
(cercare adesioni nella borghesia).

77

Si parte dall’annessione
del Sud Tirolo alla
Germania.
Sarà difficile scegliere la
sede (Belluno, Bolzano,
Roma?)
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REPUBBLICA SOCIALE

RIARMARE

Gli obiettivi della Repubblica Sociale saranno:
— Riarmare. Non è facile. Si dipende dalla Germania,
— Riportare l’ideologia fascista all’origine
(cercare consensi nelle fabbriche).
— Normalizzare
(cercare adesioni nella borghesia).
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Che non si fida.
Mancano gli uomini e
persino un capo.
Non resta che Graziani
(disprezzato, a
ragione, da Mussolini).
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REPUBBLICA SOCIALE

TORNARE ALLE ORIGINI

Gli obiettivi della Repubblica Sociale saranno:
— Riarmare.
— Riportare l’ideologia fascista all’origine
(cercare consensi nelle fabbriche).
— Normalizzare
(cercare adesioni nella borghesia).
Quale ideologia delle origini?
Quella che parte dal ceppo socialista per
trovare strade più percorribili con la
collaborazione della borghesia.
Secondo la cultura del tempo si faceva
riferimento a una “Morale Superiore” dove i singoli sono totalmente sacrificati
al bene comune.
Ma quale “Morale superiore”?
Il momento storico indicava questo bene nella Patria (nazionalismo).
In che modo borghesia e ceto operaio potevano andare d’accordo?
Attraverso il Corporativismo dove ognuno
faceva parte di un sistema organico senza
possibilità di divisioni e di lotte interne
79
individuali.
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REPUBBLICA SOCIALE

Gli obiettivi della Repubblica Sociale saranno:
— Riarmare.
— Riportare l’ideologia fascista all’origine
(cercare consensi nelle fabbriche).
— Normalizzare.
cercare
adesioni
borghesia.
La realtà
esce dinella
scena.
Vivere … una scommessa.
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NORMALIZZARE
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REPUBBLICA SOCIALE

NORMALIZZARE

Gli obiettivi della Repubblica Sociale saranno:
— Riarmare.
— Riportare l’ideologia fascista all’origine
(cercare consensi nelle fabbriche).
— Normalizzare. Tra bombardamenti e privazioni.

81
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REPUBBLICA SOCIALE

L’esercito dei repubblichini è solo la milizia.
I tedeschi non si fidano ,
non li armano e non li portano in altri teatri
di guerra.
Resta solo la milizia a sfogare le sue
frustrazioni sui partigiani.
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GUERRA CIVILE
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17 GENNAIO – 19 MARZO 1944.
CON LENTEZZA GLI ALLEATI AVANZANO

Per un errore dei comandi l’avanzata alleata ha un fermo a Cassino.
Ma poi riprende.

85

maurizio
SINTESI

soltanto
mercurio
cronologia

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

LE TAPPE DELLA GUERRA 1° SEM.1944
— 8/1 Processo di Verona
— 17/1…19/3 1944. Cassino.
Con lentezza gli alleati avanzano.
— 22/1Sbarco alleato ad Anzio.
— 7/2 Costituzione CLAI (Comitato
Liberazione Alta Italia).
— Marzo primi scioperi.
— 24/3 Fosse Ardeatine.
— 27/3 Torna Togliatti.
— 15/4 A Firenze ucciso Gentile.
— 22/4 2°Governo Badoglio (+politico).

Maggio

Giugno
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— 5/6 Umberto Luogotenete.
— 6/6 Sbarco alleato in Normandia.
— 9/6 Fondazione GGIL.
— 18/6Bonomi: DC,PSI, PCI,PLI,PRI,Pd’A,PSIUP.
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SINTESI

soltanto
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cronologia

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre
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LE TAPPE DELLA GUERRA 2° SEM.1944

— 20/7 Attentato a Hitler.
Attentato voluto dalla nobiltà
(Claus von Stauffenberg) come
fu la monarchia a pilotare il GCF.
— 8-16/9 Per la prima volte truppe
italiane combattono con gli
alleati contro i tedeschi.
— 10/9 Val D’Ossola liberata dai
partigiani.
— 29/9 Iniziano le stragi tedesche.
Marzabotto(1836 vittime)
— 19/10 A Palermo i soldati della
divisione Sabaudia uccidono 53
dimostranti per il cibo.
— 7/11 A Bologna scontro partigiani
fascisti ( muoiono 12 partigiani,
216 fascisti)
— 16/12, Mussolini riprende il
contatto con le folle.
— 26/12 Bonomi delega al CLNAI
suoi poteri nell’Italia occupata.
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SBARCO IN NORMANDIA

8 minuti
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DIFESA DEL PAESE. L’AZIONE PARTIGIANA

Formazioni
partigiana:
Garibaldi base
PCI;
Matteotti base
PSI;
Altre
formazioni
base: Giustizia
e Libertà e
89
Azionisti.
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GUERRA PARTIGIANA

Il movimento della Resistenza
(inquadrabile nel più ampio
fenomeno della resistenza
all'occupazione nazifascista)
fu caratterizzato in Italia
dall'impegno unitario di molteplici
e talora opposti orientamenti
politici:
— comunisti,
— azionisti,
— monarchici,
— socialisti,
— cattolici,
— liberali,
— repubblicani,
— anarchici,
in maggioranza riuniti nel Comitato
di Liberazione Nazionale (CLN).
I partiti
che lo componevano
90
avrebbero più tardi governato.
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GUERRA CIVILE

Tra l'annuncio dell'armistizio di
Cassibile
(8 settembre 1943)
e la resa di Caserta delle forze armate
nazifasciste in Italia (2 maggio 1945),
si verificarono combattimenti tra
Repubblichini e Partigiani, vera
guerra civile come sempre
incontrollabile.
Rancori e soprusi ebbero la meglio
sulla legalità.
Oltre ai combattimenti si registrarono
— molte rappresaglie sulla
popolazione civile e contro autorità
della RSI (anche dopo il 45),
— persino contrasti interni al
movimento partigiano,
— mentre rari furono gli scontri tra le
truppe fasciste e quelle
monarchiche.
91
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GUERRA CIVILE

Regole d’ingaggio date dal PCI.
"GIUSTIZIA" contro il terrore nazifascista:
«ufficiali, gerarchi collaborazionisti, agenti
prezzolati per denunciare uomini della Resistenza
ed ebrei, informatori della polizia nazista e delle
organizzazioni repressive della RSI»,
Ciò è diverso dalla rappresaglia indiscriminata
sulla popolazione del terrore nazifascista.
Gli archivi partigiani riportano:
«eliminazione di nemici particolarmente odiosi»,
quali torturatori, spie, provocatori.
Alcuni ordini diramati dai comandi partigiani
insistono sulla necessità di evitare di colpire gli
innocenti.
Non
sempre si sottrassero alle vendette personali.
92
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23 MARZO 1944 - UN’INUTILE ECCIDIO

Ha senso strategico accanirsi
contro il tedesco in fuga.
Non è la vigliaccheria di un
attentato che ci accredita al
tavolo della pace.
La storia affida le trame più
inutilmente dolorose agli
imbecilli che si fanno sempre
trovate puntuali.
Questa è la vicenda delle
Fosse Ardeatine.
Partigiani senza
senso di responsabilità.
Vittime tedesche senza colpa
veterani che non facevano la
guerra ma suonavano nella
banda. Capi senza scrupoli.
93
Martiri
senza senso.

Vittime dell’attentato:
33 soldati tedeschi e due
civili italiani (tra cui un
bambino di 12 anni) più
altri quattro sotto il fuoco
di reazione tedesco.
Vittime della rappresaglia:
335 prigionieri
completamente estranei
all'azione.
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23 MARZO 1944 - UN’INUTILE ECCIDIO
La vendetta tedesca è spietata e
imprecisa nella gestione (n° esecuzioni).
Ma la stupidità del male non si ferma lì.

94

N.B. Guardando le vittima tedesche
scelte per l’attentato scopriamo
che sonno altoatesini.
Prima dell’8 settembre italiani
poi passati alla Germania alla
fondazione della RSI.
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RICORDI IMBARAZZANTI PER TUTTI

Non ha senso percorrere con zelo storico le vicende di una guerra civile
condannata, oggi ,ad entrambi gli schieramenti.
È proprio il disprezzo per la violenza - fuori dalle regole d’ingaggio della guerra a imporre di non disperdersi sui fatti ma sul perché si è arrivato a tanto orrore.
Riportiamo solo due vicende parallele. Dopo i furori… lo stesso racconto.
I 7 fratelli Cervi,
Ω 28/12/1943
Punto di riferimento della
Resistenza dell’area di
Reggio Emilia.
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I 7 fratelli Govoni.
Ω11/5/45
vivevano a non molti chilometri
da Campegine in Provincia di
Bologna ai confini con le
Provincie di Modena e Ferrara.
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LA GUERRA CIVILE. ORRORI

Le guerre civile sono teatri di orrori.
Lo scenario italiano non è stato il
peggiore.
— I fratelli Cervi. Ideali e retorica
— 15/4/19 44. L’omicidio di Gentile.
— 1943 -1945. Foibe.

96
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STRAGI E RAPPRESAGLIE NAZISTE

I tedeschi in ritirata
lasciarono sul loro
percorso atroci
delitti.
— 10/8/44
Fucilazione in
Piazza Loreto
a Milano.
— 11/ 8/44 S.
Anna di
Stazzema
29/9/44
Marzabotto.

97
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VERSO LA FINE DELLA REPUBBLICA DI SALÒ

Come un vascello
fantasma la
Repubblica di Salò
raggiunge il destino
assegnato ai vinti.
I tempi andavano
in un’altra
direzione,
solo la follia e un
ottuso senso della
gloria,
ultima eredità
romantica,
arrestavano il
cammino della
democrazia.
Tra comunismo e
fascismo vincerà,
come sistema, la
98
socialdemocrazia.
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VERSO LA FINE DI MUSSOLINI

Mussolini sa di
essere finito.
Il fallimento è esteso
nelle vicende
personali.
Anche la lucidità
(fuga) lo abbandona.

99
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FASCISMO ULTIMO ATTO

Il vertice di una dittatura quando viene
travolto da una rivoluzione popolare
se non ha nulla da trattare difficilmente
verrà democraticamente giudicato da un
regolare tribunale.
A Norimberga capitò per altri motivi.
Ceausescu, come ricordate, subì un
processo sommario.Gheddafi nemmeno.
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MUSSOLINI ULTIMO ATTO

Anche Mussolini non si è sottratto a questa regola.
Avrebbe potuto consegnarsi subito agli Alleati,
preferì l’umiliante fuga forse perché convinto di portar con sé merce di scambio.

101
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LE TAPPE DELLA GUERRA PRIMI MESI 1945

— 4-11/2 Jalta.
La Germania
divisa in 4 zone.
— 13-14-/2 disumano
e inutile
bombardamento
di Dresda.
— 26/2 I sovietici
entrano in
Germania.
— 8/3 Il comandante
delle SS incontra
Allen Dulles
(servizi segreti
americani) per
102trattare la pace.
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LA GUERRA DI HITLER ERA PERSA DOPO IL
SECONDO ANNO MA NESSUNO RIUSCÌ A CAPIRLO

“Una volta che la guerra sul fronte russo non si risolse in tre mesi, come
Hitler si aspettava, la Germania era destinata a perdere”. E. Hobsbawm.
Le domande da farsi non
riguardavano la brillantezza sei
successi militari ma:
“Quanti aeroplani, quanti tank
produciamo all’anno più dei
nemici?”
La risposta era senza appello.
La nuova offensiva tedesca del 42
nel Caucoso e nel basso Volga dopo
successi iniziali finì con la resa di
Stalingrado.
Qui l’impossibilità di rispondere alla
seconda domanda fondamentale:
“Dove troveremo carburante per
muovere
gli eserciti?”
103
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LA GUERRA DI HITLER ERA PERSA DOPO IL
SECONDO ANNO MA NESSUNO RIUSCÌ A CAPIRLO

Paradosso: Nelle difficoltà logistiche, con le risorse limitate, la Germania sprecò
energie spostando ebrei invece del proprio arsenale. Una pazzia.
Invece di gestire la guerra con la ragione lo fecero con l’emotività. Perché?
Perché l’ ”Imbianchino di Vienna” pur avendo dalla sua l’intelligenza non aveva
lucidità e nemmeno precise conoscenze. La tara era poi nella cultura dei popoli.
I militari cercarono vagamente di recuperare la situazione
ma senza una reazione dell’intera popolazione non avevano possibilità.
104
Anche
questa è la lezione della storia.
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2 MAGGIO 1945 - I RUSSI SONO A BERLINO
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FINE DELLA GERMANIA

Gli anglo-americani da ovest
e i russi da est avanzano
verso Berlino.
Ancora una volta la
Germania insegna come fare
la guerra e come riuscire a
perderla.
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IL PROCESSO DI NORIMBERGA

Dal 20 novembre 1945 al 1º ottobre 1946. La resa dei conti in tribunale.
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Per

la prima volta una corte internazionale giudica i crimini di guerra.
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IL PROCESSO DI NORIMBERGA

8 minuti
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RESTA IL FRONTE GIAPPONESE PER DIRE FINE
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E IN GIAPPONE SULL’ALTRO FRONTE DELLA GUERRA?

— Marzo 1945.
La flotta
americana si
dirige verso l’isola
di Okinawa
(la più meridionale
delle isole
giapponesi) e
inizia l’ultima
battaglia campale.
— La resistenza
sulla terra ferma è
ostinata
quanto inutile.
12.500 morti USA
110.000 giapponesi.
1107.000 prigionieri
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BATTAGLIA DI OKINAWA

10 minuti
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E IN GIAPPONE?

— Stallo
nell’occupazione.
— Una risorsa
segreta diventa
protagonista.
— L’atomica è
impiegata per
evitare di perdere
migliaia di uomini
nell’oltranzista
resistenza
giapponese.
— Muoiono 80.000
giapponesi.
Altri 90.000 non
avranno scampo.
A Nagasaki 39.000.
112
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CONSEGUENZE DELLA BOMBA ATOMICA

Il terrore nucleare ci porterà alla guerra fredda.
Possiamo solo dire… Meglio così.

113
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E IN ITALIA?

Il 25 Aprile 45 è la data puntuale di un
processo di pace che invece durerà
per un periodo di riassestamento
(lezione nel prossimo file)
Funestato anche da una guerra civile.
1] Il 25 aprile il governo dell’alta Italia è
affidato al CLNAL (2/6/46 fine emergenza).
2] Mussolini è ancora vivo.
3] La situazione istituzionale dovrà
ancora essere risolta.
Umberto, Luogotenente dal
5 giugno 1944, non basta a far
dimenticare la connivenza del padre
con il fascismo
(e prima l’entrata in guerra, e le
leggi razziali).
La viltà della fuga aggiungeva
114
disonore all’evidente inadeguatezza.

N.B. Oltre la festa resta il fatto che
il 10 febbraio 1947 l’Italia si
presenterà al tavolo della
Conferenza della pace come una
potenza sconfitta chiamata a
pagarne le conseguenze.
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E IN ITALIA?
Quanti di questi accaniti antifascisti che plaudono
il 25 aprile erano stati accaniti fascisti?
Come abbiamo già detto, l’eclisse della ragione,
più del male in sé è la causa di questa catastrofe.
Possa almeno servire da lezione.
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E IN ITALIA?
La politica capisce che per prevenire le
guerre bisogna fermare l’oppressione
e l’ingiustizia sociale.
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Inizia mezzo secolo di benessere.
Diventeremo sempre più liberi.
economicamente, culturalmente e mentalmente.

La guerra è finita in tutto il mondo.
La vita riprende.
Ci sono nell’aria idee migliori.
La democrazia ha vinto.

Ma attenti…

storia

DOPO IL FASCISMO
STORIA
DI IERI

Grazie
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DOPO IL FASCISMO
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2° GUERRA MONDIALE
1° parte
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TAVOLA SINOTTICA CADUTA DEL FASCISMO

