
Di chi è la colpa?

30 luglio 1943
Da domani, a casa nostra, non si ballerà più, perché papà dice

che ormai le cose stanno andando così male, che non c'è più da stare

tanto allegri, e poi, la guerra, è persa!

La mamma ha detto che il Popolo italiano ha fatto tanti sacrifici

per niente, ma papà ha risposto che la colpa è anche di chi voleva la

guerra soltanto per arricchirsi, o di chi la voleva credendo di vincerla

in pochi giorni, o di chi sperava, così, di far cadere il Fascismo, o,

ancora, di quell i che non dicevano al Duce la verità, e cioè che

avevamo pochi mezzi per combatterla...

A me dispiace che solo all 'epoca dell 'antica Roma l'Italia

vinceva sempre, come quando si fece la guerra contro Cartagine, o

come quando Cesare conquistò le Gallie...

Però, adesso, chissà cosa succederà coi Tedeschi, visto che

Hitler e Mussolini sono molto amici...

Marzia e la mamma hanno detto anche che è stata una bella

fortuna che non hanno arrestato Mussolini quando eravamo a quella

festa al Comando tedesco, perché chissà come l'avrebbero presa, e,

magari, potevano arrestarci tutti!

Ma papà non è stato d'accordo e ha detto che anche se i

Tedeschi gli sono sempre stati antipatici, però, loro sono persone

corrette e non sarebbe successo proprio nulla...
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Tutt'al più, la festa sarebbe terminata e ci saremmo congedati,

anche perché, in fondo, siamo ancora alleati e la guerra, contro

Inglesi e Americani, continua, perciò non ci sarebbe stato nessun

motivo per una cosa del genere...

Boh!

Chissà, forse papà non ha voluto dire niente per non far

preoccupare la mamma e Marzia, però, magari, lui e gli altri della

Regia Marina lo sapevano, che doveva succedere qualcosa...

Forse, per questo non voleva andarci, e magari, ecco perché i

suoi camerati si erano portati dietro le pistole!

Però, io non ho detto mica niente, e forse è meglio così, anche

perché è vero e lo sanno tutti, che Hitler e il Duce sono molto amici,

da tantissimo tempo, e se io fossi Hitler diventerei una furia, pur di

liberare il mio amico, e soprattutto per farla pagare molto cara, a tutti

quelli che lo hanno tradito...
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