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Giampaolo Pansa , Con questo libro Pansa squarcia il velo di
silenzio su pagine di storia assai poco indagate: la resa dei
conti imposta ai fascisti sconfitti, un tema proibito per gran
parte della storiografia dei vincitori. Aiutato da una vastissima
documentazione, l'autore ricostruisce nei dettagli gli eccidi e
gli omicidi compiuti per punizione, vendetta, fanatismo
politico e odio di classe di migliaia di italiani che avevano
scelto di combattere l'ultima battaglia di Mussolini. Un bagno
di sangue compiuto nell'Italia del nord, dal 25 aprile 1945 alla
fine del 1946. Un racconto terribile e spietato: per molti la
morte arriva dopo una via crucis di umiliazioni, violenze,
torture e stupri. E si incrocia con l'eliminazione preventiva di
quanti avrebbero potuto opporsi alla vittoria del comunismo
in Italia: i borghesi ricchi, gli agrari, i preti, i democristiani. Il
lettore vi troverà le storie di tantissimi italiani incappati nella
sorte che sempre tocca agli sconfitti: dai gerarchi del
fascismo a una folla di donne e uomini qualunque. Le loro
figure riemergono da queste pagine come fantasmi ancora in
attesa di una dignitosa sepoltura. Pansa squarcia la cortina di
silenzio sull'altra faccia della guerra che divise in due l'Italia. E ci offre una nuova testimonianza
della sua onestà di narratore, capace di osservare con sguardo limpido le vicende e le figure più
controverse.
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