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LIBIA, LA VERA DISPUTA
CON I CUGINI FRANCÉSI

C aro Di Maio,
smettetela di tirarvi
la zappa sui piedi
» ANDREA SCANZI

u igi D i M aio non do
v e v a in c o n t r a r e a
M ontargis,fr\ Fran. eia, alcuni leader dei
J ______ i G i l e t g ia lli, fra cu i
Christophe Chalen^on che è uno dei più estremisti, che si op
pongono, a volte anche con la
vio len z a , al governo Macron.
N o n va le l'escamotage - così
spesso usato anche da Salvini che questo incontro Di M aio lo
ha voluto come capo politico dei
Cinque*Stelle e norì come vicepresidentedelgoverno italiano.
U n uom o che faparte delle Isti
tuzioni, per soprammercato a
così alto livello, non può parlare
e agire come privato cittadino o
peggio ancora come leader di un
partito, quando parla e si muove
lo fa sempre come rappresen
tante del governo italiano. E sta
ta quindi giusta la reazione di
quello francese a una inammis
sibile intromissione da parte di
un soggetto istituzionale negli
a ffa ri in te rn i d e lla
Francia.
Precisato questo,
b is o g n a d ir e ch e i
francesi hanno una
bella facciatostaesono in peren n e co n 
tra d d iz io n e con se
. stessi.SeDiM aionon
si può in trom ettere
n e g li a ffa r i in tern i
della Francia, per lo
s t e s s o m o t i v o la
Francianonsi può in
tromettere, come in
vece sta facendo in
sieme ad altri Paesi
europei, negli affari
interni del m olto più
lontano Ven ezuela.
M a anche D i M aio è

e u ltim e im prese di
Giampaolo Pansa, dal
libro Quel fascista di
. Pansa alle esternazioJ ni televisive sul gover
no Conte ché sarebbe “ungover
no di terroristi” , meritano qual
che piccola considerazione e
qualche piccolo numero. Dal
2003, quando uscì I I sangue dei
vinti, il giornalista piemontese
non ha fatto altro che descrivere
i partigiani e la Resistenza, in
particolare i comunisti e i “gari
baldini” , come un branco di as
sassini, sdoganando per il gran
de pubblico laStoria dellaguerra
civile in Italia di Giorgio Pisano,
del 1965. E suddividendo in vari
libri, fino all’ultimo, le ricerche
fatte dal reduce di Salò sui fasci
sti uccisi dopo la Liberazione.

PISANÒ STIMÒ il num ero dei
m orti fascisti in circa 48 mila,
comprendendovi tuttavia le vit
time delle foibe. Secondo stime
più verosimili, come quelle dello
storico Guido Crainz, basate su
va rie fo n ti, i fascisti uccisi o
scomparsi sarebbero stati 9.364.
Cifre impressionanti, certo, ma
davvero piccoli numeri se messi
a confronto con quelli delle v it
time della guerra nazifascista.
N ella Seconda guerra mon
diale, scatenata dal nazismo e in
seguito,dall940,combattutadal
fascismo italiano al fianco di H i
tler1, i morti furono oltre 50 mi
lioni, tra i quali 30 milioni di vit-
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stessa ragion e deve astenersi
dal prendere posizione a favo
re dei G ilet g ialli contro il pre
sidente M acron.

IN QUANTO allo scontro in atto

M ilitai! francesi in m issione Ansa

in piena contraddizione.
Il governo italiano> secondo
m egiu stam en tecom eh oscritto in vari articoli, ha preso una
p o sizion e di n eutralità nello
scontro che oppone Guaidó al
presidente M aduro. M a per la

con i cugini d’oltralpe (in realtà
“ fratelli coltelli”) origina prin
c ip a lm e n te d a ll’ in te r v e n to
francese in Libia supportato dal
solito “ am ico am ericano” ma
appoggiato anche, sciagurata
m ente, dal g o vè rn o italiano,
p r e s id e n t e B e r lu s c o n i.
QueU’intervento, del tutto ille
gittimo e che ha eliminato poli
ticamente con la violenza il co
lonnello Gheddafie poilo ha uc
ciso nel più barbaro dei modi,
con un linciaggio a cui erano
presenti i soldati transalpini, aveva il solo scopo di sottrarre
allTtalia la primazia economica
in Libia. Il solo rappresentante
del governo italiano
che ha ricordato que
sto precedente è sta
to il sem pre m olto
critica to . - fra n c a 
m en te non capisco
per quali ragioni - il
ministro delle Infra
strutture Danilo Toninelli: “ È un peccato
che la F ran cia non
chieda scusa per l’in
tervento in Libia del
2011” . È quindi molto
co m p re n s ib ile che
g li italia n i abbiano
m otivi di malumore
n e i c o n fr o n ti d e i
francesi visto anche
che quell’intervento
si è rivelato per noi un

PANSA, I SUOI
LIBRI HI CONSIGLI
DHL GOLPISTA
» MASSIMO NOVELU

state tra i 15 e i 20 milioni: agli
oltre 6 milioni ebrei, infatti, an
drebbero aggiunti i civili russi,
polacchi e serbi, i rom, i disabili,
gli omosessuali, i
testimoni di Geova e altre m ino
ranze.
G li e b r e i d e
Junio Valerio Borghese
portati dall’Ita 
raceomandò al giornalista, lia n a zifascista
furono circa
per completare il lavoro
7.500;ne soprav
vissero
poco più
intrapreso, di occuparsi
d i 80 0 . P e r il
Centro di docudella ‘resistenza fascista’

tim e civili. Secondo lo United
States Holocaust Mem orial Museum, poi, le vittim e d ell’O lo
causto, inclusi i non ebrei, sono
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danno non solo economico, ma
oserei dire epocale riversando
sulle nostre coste centinaia di
migliaia di disperati che parto
no da una Libia totalmente fuori
controllo.
M a c’è qualcosa di più, che
non riguarda solo noi italiani. Io
'non credo ai Tribunali interna
zionali deputati a giudicare dei
“ crimini di guerra” , mavisto che
esistono Sarkozy, Obama e lo
stesso Berlusconi dovrebbero
essere trascinati davanti a un
tribunale di questo genere per
ché l ’illegittim a e im m otivata
aggressione alla L ibia di Gheddafi, con tutto ciò che ne è se
guito, dovrebbe essere conside
rata un “ crimine di guerra” da
chi crede a questo tipo di reati.
Naturalm ente questo non av
verrà mai proprio perché tali
tribunali sono i soliti “tribunali
dei vincitori” alle cui spalle stail
processo di Norim berga attra
verso il quale i vincitori, per la
prima volta nella Storia, non si
accontentarono di essere più
forti dei vinti ma pretesero an
che di esserne moralmente su
periori. Così non è stato.

gregio vicepresidente Di Maio, le
scrivo la presente, che spero legge
rà. Sono uno dei tanti che non rim
piangerà mai quella tragedia storica chiamata-renzismo e ride molto quando i fan
vedovili di Boschi & altri de
moni gridano ora al “p e g -.
gior governo di sempre” .
Poveretti: neanche ri
cordano il Berlusconi
2001-2006, autentica
vergogna a cui il centrosinistrasiopposeconlafermezza di un fagiolo depresso.
Il Salvimaio, invero sempre più bruttino,
contiene buone cose e troiai autentici. E soprattutto - al Salvimaio subentrerà il
Salvusconi: ovvero il male assoluto. Av
verto, in giro, un grande senso di “disil
lusione e smarrimento” . Che è poi anche il
mio. Aggiungo che non me ne frega nulla
di Macron, che ogni volta cheusano a caso
le parole “fascismo” e “razzismo” mi vien
quasi voglia di difendere Salvini (è un pa
radosso, eh) e che tutti i media che vi trat
teggiano come “brutti sporchi e cattivi” ,
da ultimo lo scatenato Pansa ospite del
mansueto Formigli, fanno il vostro gioco.
Godete di un'opposizione quasi sempre
ridicola e insopportabile, e (solo?) per
questo avete ancora come governo il 60%
o giù di lì dei consensi.

E

VISTO QUELLO che hanno fatto,
dopo la fine della guerra mon
diale, gli americani, i sovietici,
gli inglesi e gli stessi francesi che
furonoiprim i, quando non si era
ancora spenta l’eco delle nobili
parole pronunciate a N o rim 
berga secondo le quali la guerra
avrebbe dovuto essere espunta
dalla vita della società interna
zionale, a soffocare con l’atroce
brutalitàdi sempre undisperato
tentativo del Madagascar di li
berarsi delle manette coloniali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mentazione ebraica contempo
ranea, le vittim e identificate so
no state7.579, ma c'è la certezza
che “ un buon numero di perso
ne fu arrestato senza lasciare
tracce e senza p o ssib ilità da
parte nostra di identificarne il
nome e il cognome perché en
trati disordinatamente in Italia
senza registrazione alle fron
tiere” . Si tratta dunque “ di al
meno altre 900-1.000 persone
che portano il totale delle vitti
me ad almeno 8.529” .

PER PANSAr però, la grande tragediaitaliana, peraltro a suo dire
negata per decenni (il che non è
vero), sarebbe rappresentatadai
fascisti uccisi dopo la fine della
guerra. La storia e i contesti sto
rici, il confronto tra l’immane
banalità del male nazifascista e i
delitti commessi dai partigiani,
una “ g o c c ia ” nel gran m are
dell’essere nazifascista, non in
teressano a Pansa. Per lui conta
solo portare a compimento, con
ossessione, ciò che g li aveva
chiesto il golpista Junio Valerio
Borghese, capo della D ecim a
Mas. N egli anni Settanta, come
ha ricordato Dino Messina sul
Corriere della Sera, “ Borghese
raccomandò a Pansa, se voleva
davvero completare il lavoro in
trapreso, di occuparsi della ‘re
sistenza fascista'. Usò proprio
questa espressione” . EPansacominciò a resistere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIÒ NONOSTANTE, trovo che il suo M5S
stiavivendo una fase oltremodo confusa e
deludente, come confermano i sondaggi e
la prevedibilissima scoppola in Abruzzo.
Da qui alcune considerazioni. 1. Dire che
siete meglio di Renzi è una banalità ridon
dante e puerile: anche un ramarro sgoz
zato lo sarebbe. Se io mi proponessi a una
donna dicendole “ Sai che son più figo di
Orfini?”, lei mi sfanculerebbe subito. Giu
stamente. 2. Il mantra “È colpa di quelli di
prima” è il peggio del peggio della vecchia
politica. Basta 3. Toninelli ha torto anche
quando ha ragione (e ha ragione spesso,
sui contenuti). Spesso vi date la zappa sui
piedi da soli e il problema della classe di
rigente M5S esiste eccome. 4. Gliuniciche
non v i criticano mai sono i tifosi talebani
che, anche nei confronti di questo gior
nale,dicono “ ChebravìUquando vi diamo
ragione e “Che servi!” quando solleviamo
critiche. Sieteunaforzapoliticaouna cur
va di calcio? 5. Lei parla di “boom econo
mico”, Contedi“ 2019fantastico” ,laTrenta di “ottimismo profumo della vita”. Ec
co: oltre a fracassare le gonadi, l’ottimi
smo stolto è esattamente ciò che ha ammazzato Renzi. Sveglia. 5bis.Ilsuopostsu
Sanremo era una "poracciata” senza pre
cedenti: queste cose le lasci a gente che
non conta nulla, tipo Sibilla. 6. Lei dice di
fregarsene dei sondaggi, perché vi sotto
valutano sempre. Si ricorda per caso cosa
dicevano i sondaggi del 2014 e come andò
poi a finire? 7. Stare dalla parte dell’improponibileGiarrussoenondiMorra,sul
la vicenda sì/no a Salvini-Diciotti, è un ca
polavoro di incoerenza tremebondo. 8.
Salvini non fa nulla di concreto, ma sale;
voi vi fate il mazzo, ma scendete. È solo
colpa dei giornalisti cinici e bari? 9. Non
parli di “democraziè millenarie”, Francia
o non Francia. Nel dubbio usi sempre la
parola “decennio”. La “democrazia” è di
per sé labile. Praticamente impalpabile.
10. Quando parlate di Salvini fate spes
pesci in barile e per questo àvetériF
verato il randellatore Di Battista:'
scamotage non sta pagando. Sappia che:
questavostrapaviditàneiconfrontidi Sal
vini è uno dei motivi dell’erosione di con
sensi. 10 e lode. Conte, con cui di recente
ha litigato di brutto, è il 5 Stelle che piace
di più agli italiani. Sa perché? Perché parla
poco e talora male (l’inglese, quantome
no),ma lavora tantoetuttosommatobene.
Chiacchiere tanto, proclami poco. Pren
derlo come esempio,.no?
Potrei andare avanti, ma mi fermo
Per ora.

