
L'occupazione della Jugoslavia

7 aprile 1941 - XIX E.F.

Da quando siamo tornati da Gall ipoli ci sono state parecchie

incursioni aeree, ma a volte sono stanco di scrivere e preferisco fare

altre cose, tanto, anche quando scrivo, non faccio mai leggere niente

a nessuno, e lo faccio solo perché preferisco scrivere, piuttosto che

mettermi a fare quelle maledette divisioni...

E poi, che cosa dovrei scrivere, visto che tante volte la guerra va

male e mi fa solo innervosire?

Adesso, poi, non si capisce più niente, se va bene o se va male

per davvero...

Una settimana fa abbiamo perso l'Eritrea, perché gli Inglesi

sono entrati ad Asmara, e ieri hanno preso Addis Abeba, così

abbiamo perso anche l'Abissinia!

Però, tre giorni fa i Tedeschi ci hanno aiutato a riconquistare

Bengasi e ieri abbiamo attaccato insieme la Jugoslavia, così, poi, ci

aiutano anche in Grecia!

Papà è contento, perché dice che la Jugoslavia è uno Stato

artificiale voluto dagli Inglesi dopo la Grande Guerra, quindi non ha

nessuna ragione di esistere, ed è giusto occuparlo.

Papà mi ha raccontato che, quando quella guerra finì,

Americani, Inglesi e Francesi, che erano nostri alleati contro Tedeschi

e Austriaci, tradirono l'Italia.
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Infatti, prima che entrassimo in guerra dalla loro parte, ci

avevano promesso la città di Fiume e la Dalmazia, che sono terre

italianissime, e invece, dopo, decisero di darle agli Jugoslavi.

Però, Fiume fu poi liberata dai Legionari guidati da un grande

poeta e condottiero italiano, Gabriele d'Annunzio, e adesso i nostri

soldati potranno liberare anche la Dalmazia!

Però si è arrabbiato per la Grecia, perché non vuole che i

Tedeschi si credano chissà chi e che si dica in tutto il mondo che

abbiamo bisogno di loro...

La mamma, poi, dice sempre che non dovevamo fare la guerra

contro i Greci, perché Italiani e Greci hanno dato civiltà al mondo e

non dovrebbero combattersi, ma vivere insieme, come fratelli...

A scuola, molti compagni non ci vengono ancora, perché stanno

ancora fuori città, e io, da quando sono tornato in classe, non mi

ricordo più tante cose di Aritmetica!

Marzia dice che quest'anno, quasi certamente, non sarò

promosso, ma spero proprio che si sbagli!
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