
I due Caporali

Questa sera, a tavola, papà ci ha raccontato che, quando c'era la

Grande Guerra, sia Hitler che il Duce erano Caporali:  Hitler era nella

Fanteria mentre il Duce stava nei Bersaglieri.

Però, ci ha detto anche che, mentre Hitler è quasi un ignorante

che ha fatto perfino l'imbianchino, il Duce, invece, è molto istruito,

perché è stato non solo maestro di scuola, ma anche giornalista e

fondatore di un giornale, di cui è stato anche Direttore.

E poi, Hitler è uno che ama la guerra, mentre il Duce è più

amante della pace, anche se si è fatto convincere a fare questa guerra

perché si era illuso di poterla vincere subito.

Poi ci ha detto un'altra cosa davvero incredibile, che proprio

non sapevo e che non mi sarei mai immaginato...

Papà ci ha detto che Hitler non è della Germania, perché lui non

è tedesco, ma austriaco, e quindi ha tradito l'Austria per farla stare

sotto alla Germania!

Ha detto anche che, se dopo la Grande Guerra la Francia si fosse

comportata meglio nei confronti della Germania, Hitler non sarebbe

mai potuto diventare Capo, approfittando che i Tedeschi morivano di

fame...

La colpa di questa guerra, perciò, è anche della Francia, che

trattò male la Germania, e dell 'Inghilterra che ci fece mettere le

sanzioni quando noi andammo in Abissinia, mentre lei aveva già

tante colonie, in tutto il mondo...
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Senza contare che gli Inglesi hanno sempre sfruttato le loro

colonie, mentre l'Italia ha sempre portato civiltà, e ha detto che anche

l'Inghilterra è diventata civile perché è stata tanti secoli sotto l'Italia,

all 'epoca dell 'antica Roma, quando lassù erano ancora primiti vi e

vivevano ancora nelle capanne...

Questa che l'Inghilterra, una volta, stava sotto i Romani, è

un'altra cosa che proprio non sapevo!

Adesso capisco perché tutti dicono che gli Inglesi sono sempre

stati così invidiosi di noi Italiani...

È perché si vergognano di quando erano selvaggi!
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