Egregio Sig. Paolo,
le premetto che le scrivo dopo avere letto con molta attenzione e vivido interesse il suo libro : NAZITALIA.
Oltre ad un’opera meritoria per i temi trattati, decisamente (purtroppo) sempre più attuali nelle cronache dei
nostri giorni, considero il suo lavoro estremamente puntuale, preciso, circostanziato sui fatti e non su
semplici opinioni.
Opinioni che però si formano dopo la lettura di questi accadimenti che lei ha raccontato lucidamente, senza
apparire retorico, poiché l’antifascismo non è retorica, né tantomeno “goliardia”!
Come giustamente più volte sottolineato da lei e mi trova perfettamente d’accordo su questa interpretazione
dei comportamenti, sono proprio le condizioni che chi vuole minimizzare l’argomento tende ad esaltare in
una sfera giustificativa di episodi “nostalgici” che ormai si susseguono.
La faccenda più imbarazzante ed inaccettabile è quella dell’esistenza di fior di intellettuali (Giuliano Ferrara)
e più di un giornalista, anche molto famoso (tipo Cruciani per intenderci) che appaiono negazionisti non
dell’argomento in sé (il ritorno del fascismo) ma addirittura del fatto che si possa discutere dell’esistenza di
questo ritorno, nonostante fatti acclarati (esempio il famoso gestore del bagno di Sottomarina), derubricando
il tutto a presunte fobie di noi antifascisti e declinando il tutto come esempi di libertà di espressione.
La trovo una manipolazione volutamente ingannevole oltre che pericolosa, una minimizzazione assurda e
con ogni probabilità pervicace e studiata ad arte.
Sappiamo con assoluta certezza che il primo sdoganatore di un latente fascismo, mai scomparso dal nostro
paese, fu Berlusconi, per un mero interesse elettorale ovviamente…ma questo fu il beneplacito per il loro
cosiddetto Risorgimento.
Oggi sono perfettamente legittimatati da quell’ala mascherata di presunta democrazia che si chiama LEGA…
di Salvini.
Aveva ragione Pier Paolo PASOLINI quando affermava che l’Italia non si liberò mai di quel fardello nerastro
inoculato dal Duce Mussolini e che il dopoguerra sancì, tramite i clerico-fascisti della Democrazia Cristia na
protetta allora dalla Chiesa anticomunista, l’humus per un fuoco che avrebbe covato in silenzio per anni sotto
le ceneri, solo per vergogna delle oscenità compiute in passato.
Il tutto riflette la nostra anima di cittadini contraddistinti dalla pavidità e dalla mancanza di civismo in genere,
abbisognanti di un leader da seguire che ci guidi con il bastone.
Non siamo mai stati popolo vero, mai uniti, continuamente alla ricerca del nemico, prima il Sud, adesso il
migrante.
Nel mio piccolo sono già anni che parlando con amici, scrivendo sul mio blog personale ed avendo scritto un
paio di libri (praticamente autoprodotti) lamento il fatto di questa sottovalutazione del ritorno nei fatti e nei
modi di una certa Italia Fascista.
Scrissi (nel mio primo libro del 2014) in tempi ancora non sospetti che la Lega era il ricettacolo di odiatori a
priori con l’unico interesse al mantenimento di privilegi personali o di poche aree geografiche del paese e
che fondamentalmente erano da considerare come il nuovo fascismo ed i fatti mi hanno dato ragione.
L’aspetto che è più avvilente è che negli strati del tessuto sociale italiano della gente di strada, del cittadino
qualunque (per esemplificare) la banalizzazione se non l’accettazione di questo fascismo odierno è, oltre che
presente, appunto accettato, anzi gradito.
Ho lavorato molti anni a contatto con il pubblico in un settore privato, in una regione molto calda e sensibile
al tema secessione e lei non ha idea di quanti episodi ed aneddoti potrei raccontarle in merito a palesi
comportamenti ed espressioni di intolleranza verso tutto ciò che diventa migrante, nero, marocchino…
sudista!
Sa quante volte ho sentito dire “Ah se tornasse il Duce, Ci vorrebbe il manganello, fuori i negri dall’Italia,
sporchi negri di me…, sono solo terroni…. e così via.
C’è una avversione direi totalizzante verso tutto ciò che è diverso da dei presunti canoni di civiltà…per una
questione molto semplice…tutto questo è stato insegnato metodicamente da cattivi maestri.
Padri, madri, insegnanti…chiunque nella condizione di “insegnare”.
Nessuno di noi nasce con l’odio addosso, è un sentimento che viene “tramandato” dagli stolti ed oggi il
nostro paese ne è ripieno di questi personaggi e sarà sempre peggio, “grazie” al depauperamento della
scuola pubblica, massacrata dagli anni 90 in avanti da riforme strutturali devastanti che ne hanno minato alle
fondamenta la capacità di formare i cittadini attraverso la cultura, lo studio della storia, della nostra storia, di
una Repubblica nata dalle ceneri di un Regime efferato e colpevole.
Berlusconi iniziò il cammino di questa distruzione con l’intento di depotenziare la scuola pubblica, dandogli
meno risorse a favore della presunta libertà delle scuole private, in realtà formare cittadini ignoranti significa
plasmarli meglio.
Il gioco gli è sfuggito di mano anche a lui, ma gli effetti sono sotto gli occhi ed il ritorno del fascismo dipende
anche, ne sono convinto, da questo fattore.

Desidero infine ringraziarla di avere scritto un libro che dovrebbe essere letto nelle scuole, brano per brano
e, per quello che può contare, ha tutta la mia solidarietà ed approvazione per il suo giornalismo di inchiesta e
di verità.
Ammirazione per il suo impegno e direi, visto quello che rischia, coraggio!
Ma si ricordi…non c’è paradiso per i poeti oggi in questo paese e ne sono convinto... lei ne sia conscio.
Con stima
GIAMPAOLO GUZZONI

