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Scaricare o Leggere Online Uccidete il comandante
bianco Giampaolo Pansa PDF Gratis, La storia che
leggerete è anche un racconto della giovinezza vissuta dalla
generazione che si trovò immersa nel mattatoio della seconda
guerra mondiale. Il comandante bianco era uno di loro: Aldo
Gastaldi, classe 1921, nome di battaglia Bisagno. Per
ricostruire le sue vicende, e quelle dei commissari politici
comunisti che lo avversavano, ho usato fonti molto diverse, a
cominciare dalle memorie di chi è salito in montagna con lui
nell'autunno del 1943, quando aveva appena ventidue anni.
Ma mi sono avvalso anche di molti passaggi ideati da me.
Ecco il ritratto di un giovane altruista, coraggioso, un
cattolico che non aveva paura di morire, convinto che il suo
destino fosse nelle mani di Dio. Non essere comunista lo
rendeva diverso dai dirigenti rossi, la maggioranza nelle file
dell'antifascismo armato. Eppure Bisagno guidava la divisione
partigiana più forte della Liguria: la Cichero, una formazione
delle Garibaldi. Ritenuto troppo legato alla Curia genovese e
ai democristiani ancora clandestini, era destinato a entrare in
contrasto con i quadri del Pci che puntavano a conquistare il
potere in Italia. Lo scontro emerse con asprezza negli ultimi mesi della Resistenza. Il 21 maggio
1945, quando non si sparava più, Bisagno morì in un incidente stradale molto dubbio. Questo libro
propende per un delitto deciso dal nuovo potere rosso. La storia del comandante della Cichero mi ha
confermato una verità: a tanti decenni di distanza, esistono ancora molti aspetti della nostra guerra
civile avvolti nel mistero. Qualcuno dovrà pur svelare certi enigmi. È un compito che non può essere
assolto da un autore anziano come me. Ma avverto che non sarà un'impresa facile per nessuno. La
storia della Resistenza sbandierata dai vincitori nasconde troppe menzogne. È una narrazione in
gran parte falsa e va riscritta quasi per intero. Il tanto demonizzato revisionismo è un obbligo morale
per chi non accetta che la propria nazione si regga su un racconto di se stessa viziato da troppe fake
news, per usare un'immagine di moda. Soltanto alla fine di questo percorso lungo si potrà davvero
ottenere la storia condivisa sempre invocata. G.P.
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