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Alla fine della Seconda guerra mondiale molti tra i piú alti vertici militari delle Forze armate
italiane avrebbero dovuto rispondere di crimini di guerra. Nessuno venne mai processato in
Italia e all'estero. A salvarli furono gli equilibri della Guerra fredda e il decisivo appoggio degli
alleati occidentali grazie a cui l'Italia eluse ogni forma di sanzione per i suoi militari. Diversi di
loro furono reintegrati negli apparati dello Stato come questori, prefetti, responsabili dei
servizi segreti e ministri della Repubblica e coinvolti nei principali eventi del dopoguerra: il
referendum del 2 giugno; la strage di Portella della Ginestra; la riorganizzazione degli apparati
di forza anticomunisti e la nascita dei gruppi coinvolti nel «golpe Borghese» e nel «golpe
Sogno» del 1970 e 1974. Il loro reinserimento diede corpo a quella «continuità dello Stato»
che rappresentò una pesante ipoteca sulla storia repubblicana. Attraverso documenti inediti,
Conti ricostruisce vicende personali, profili militari, provvedimenti di grazia e nuove carriere
nell'Italia democratica di alcuni dei principali funzionari del regime di Mussolini. Nel corso
degli ultimi anni la storiografia si è occupata approfonditamente dei crimini di guerra italiani
all'estero durante il secondo conflitto mondiale e delle ragioni storiche e politiche che resero
possibile una sostanziale impunità per i responsabili. Meno indagati sono stati i destini, le
carriere e le funzioni svolte dai «presunti» (in quanto mai processati e perciò giuridicamente
non ascrivibili nella categoria dei «colpevoli») criminali di guerra nella Repubblica
democratica e antifascista. Le biografie pubbliche dei militari italiani qui rappresentate sono
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connesse da una comune provenienza: tutti operarono, con funzioni di alto profilo, in seno
all'esercito o agli apparati di forza del fascismo nel quadro della disposizione della politica
imperiale del regime, prima e durante la Seconda guerra mondiale. La gran parte di loro venne
accusata, al termine del conflitto, da Jugoslavia, Grecia, Albania, Francia e dagli
angloamericani, di crimini di guerra. Nessuno venne mai processato in Italia o epurato,
nessuno fu mai estradato all'estero o giudicato da tribunali internazionali, tutti furono
reinseriti negli apparati dello Stato postfascista con ruoli di primo piano. Le loro biografie
dunque rappresentano esempi significativi del complessivo processo di continuità dello Stato
caratterizzato dalla reimmissione nei gangli istituzionali di un personale politico e militare
non solo organico al Ventennio ma il cui nome, nella maggior parte dei casi, figurava nelle
liste dei criminali di guerra delle Nazioni Unite.

 

Era Obama

Mario Del Pero

Feltrinelli

Prezzo – 18,00
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“4 novembre 2008: Barack Hussein Obama viene eletto presidente degli Stati Uniti d’America.
Difficile immaginare un cammino più improbabile verso la Casa Bianca. Difficile pensare a uno
spot migliore per una democrazia statunitense da anni in crisi di sostanza e
d’immagine. Difficile, infine, trovare icona politica più globale del neo-presidente, nato
quarantasette anni prima alle Hawaii – crocevia storico di meticciamenti e ibridazioni
transpacifici – da una madre bianca, originaria del Kansas, e un padre nero e africano.”
L’elezione di Obama è apparsa come uno dei grandi eventi del nuovo millennio e il racconto è
subito diventato leggenda, l’uomo un’icona globale. Oggi l’era Obama è finita: è giunto il
momento di guardare alla sua figura e al suo operato al di fuori dello scalpore e della
superficialità del news cycle 24/7. E, soprattutto, di valutare l’intero arco della presidenza a
partire dalla sua conclusione: il clamoroso passaggio di consegne a Donald Trump. Mario Del
Pero, uno dei maggiori americanisti europei, ricostruisce con straordinaria chiarezza le
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contraddizioni e le complessità che fanno degli Stati Uniti il laboratorio politico
dell’Occidente, mostrando tutti i segnali inquietanti che rischiano di minare la sostanza della
prima democrazia del mondo. E ci guida alla scoperta di un’amministrazione di cui crediamo di
sapere ogni cosa, ma che in realtà resta tutta da studiare e da interpretare. Obama è l’icona
globale di un’epoca, che forse è tramontata con la vittoria di Trump. Un bilancio del doppio
mandato del presidente in cui l’America e il mondo hanno riposto le loro speranze. Un’analisi
necessaria per orientarsi nel presente incerto delle democrazie occidentali.

 

Al paradiso è meglio credere
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Anno 2053. Vittima di un incidente, Antonio Martignoni si ritrova in Paradiso dove gli viene
affidato un compito: scrivere la storia della sua vita, che diventerà uno dei «messaggi nella
bottiglia» lanciati dal Cielo agli uomini rimasti sulla Terra. Con tocco leggero e profondo,
Giacomo Poretti racconta i tic, gli affanni, le piccole e grandi domande di ognuno di noi.

 

I fantasmi dell’Impero
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Etiopia, Africa Orientale, 1937. Da un anno Benito Mussolini ha proclamato l’Impero. Ma la
propaganda tace che il popolo e il territorio sono tutt’altro che sottomessi. Più di prima infuria
la guerra coloniale, anche con l’impiego dei gas, contro gli arbegnoch, i patrioti, ed è tanto più
feroce quanto più incapace di successi. Dietro la brutalità degli occupanti e contro il vertice
del regime coloniale serpeggia una trama oscura. Ciò che rende I fantasmi dell’Impero qualcosa
di più di un romanzo storico è il modo in cui l’intreccio è costruito, dando la sensazione di una
cronaca in presa diretta. È un miscuglio di finzione e storia che usa tutti i mezzi letterari
disponibili: la narrazione immaginaria assieme al documento, le lettere e i telegrammi, il
rapporto militare, l’informativa dei servizi, sigle protocolli e gerarchie, verbali di dialoghi e
interrogatori. Una polifonia di testi che riproduce tutta la tensione della contemporaneità:
attesa, affetto, paura, pena, rifiuto, raccapriccio. E insieme offre – attraverso crimini, sconfitte
tenute nascoste, viltà e sadismi burocratici, ma anche gesti generosi e nobili persone – il
quadro e il sentimento della mortificazione nazionale che fu la costruzione, irrealizzata,
dell’«Impero». La storia si dipana seguendo l’inchiesta di Vincenzo Bernardi. Magistrato
militare integerrimo, è lì per capire qualcosa delle azioni, da criminale di guerra, di un ufficiale,
un certo Corvo. C’è stato l’attentato al viceré d’Etiopia Rodolfo Graziani, a cui gli italiani hanno
risposto con una violentissima rappresaglia. Sulla scia della repressione, si è saputo di eccessi,
in lontane province, che rinfocolano e rafforzano la tenace resistenza etiope. Seguendo le
tracce di villaggio in villaggio, cercando i colpevoli, Bernardi entra nel cuore di tenebra del
colonialismo italiano; ne conosce gli orrori, le bassezze, il conflitto sotterraneo che oppone la
milizia fascista agli ufficiali dell’esercito. «Lei era dalla parte sbagliata, Bernardi».
I fatti, i personaggi con i nomi cambiati, i nomi autentici, i luoghi, le battaglie, gli agguati, le
esecuzioni e il resto, tutto quanto è vero, in questo romanzo; ma al centro è una finzione. Una
congettura che però tracce d’archivio, coincidenze, atmosfere e certi esiti nel dopo fascismo
rendono quasi plausibile.
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La casa di pietra
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Lo scenario è quello del profondo Sud degli anni ’50, alle prese con il dopoguerra e con i
gravissimi problemi della ricostruzione: lì, in un paesino alle falde dell’Aspromonte, s’innerva
la storia di una famiglia di origine contadina, ormai arricchita ed entrata a pieno titolo nella
borghesia del ‘900, attraverso alcune figure brillanti di professionisti prestati anche alla
politica e da essa poi avviliti, fino alla perdita del lavoro e della libertà personale. Nel buio del
Regime, l’accanimento delle figure maschili a conservare intatti i valori fondamentali e le
dignità compromesse, trova supporto nelle straordinarie donne della famiglia: vere
protagoniste, dalle umili raccoglitrici di ulivo alle abili padrone di casa. Generose quanto
tenaci e intransigenti. Tutte, in ogni caso, vigili e accorte, ricche d’ingegno, lavoratrici
instancabili, amanti appassionate e madri intraprendenti. Il filo autobiografico, nel racconto, è
solo di facciata: un modo semplice e diretto per accendere l’interesse del lettore a un Sud
straordinario, vitale e coraggioso ma storicamente devastato dal fenomeno mafioso, che
persiste, nel tempo, in quel lembo estremo del paese, nonostante i mille volti con i quali esso
è ricomparso subdolamente a fiaccarne la forza.
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