I Neri e i Rossi. Presentazione del libro di Stefano Fabei (Rinascita, 25/03/2011)
Venerdì 25 marzo 2011 17,30 Perugia, palazzo della Provincia, sala Pagliacci, piazza
Italia. Tentativi di conciliazione tra fascisti e socialisti nella repubblica di Mussolini.
Interverrà il prof. Giuseppe Parlato, autore della prefazione.
«Poiché la successione è aperta in conseguenza dell'invasione angloamericana, Mussolini
desidera consegnare la Repubblica Sociale ai repubblicani e non ai monarchici, la
socializzazione e tutto il resto ai socialisti e non ai borghesi». Questa la proposta che il
Duce, il 22 aprile 1945, compiendo la sua ultima manovra politica, consegna al giornalista
antifascista Carlo Silvestri, convocato in prefettura a Milano, perché la recapiti all'
esecutivo del PSIUP. È l'invito del dittatore al Partito socialista, con l'accordo del Partito
d'azione e il tacito consenso del PCI, a prendere in consegna la città di Milano e a
mantenere l'ordine pubblico, per cui mette addirittura a disposizione reparti della RSI.
Deve essere questo lo sbocco dell'operazione «ponte» che Mussolini ha messo in atto da
alcuni mesi con la collaborazione di Silvestri, di Edmondo Cione e in cui coinvolge il
comandante delle formazioni partigiane socialiste «Matteotti» Corrado Bonfantini. Ma
l'intransigenza di Lelio Basso e, soprattutto, di Sandro Pertini fanno fallire questo progetto
a cui molti, da entrambe le parti, hanno guardato con opportunismo ma anche con sincera
buona fede.
L'Autore
Stefano Fabei, nato a Passignano sul Trasimeno nel 1960, laureato in Lettere moderne,
insegna a Perugia. Suoi saggi sono apparsi su «Studi Piacentini» e «Treccani Scuola».
Collabora a «I sentieri della ricerca», «Eurasia» e «Nuova Storia Contemporanea». Tra le
sue opere recenti: I cetnici nella Seconda guerra mondiale (2006), Carmelo Borg Pisani.
Eroe o traditore? (2007). Con Mursia ha pubblicato Il fascio, la svastica e la mezzaluna
(2002) tradotto in Francia nel 2005, Una vita per la Palestina. Storia del Gran Mufti di
Gerusalemme (2003), Mussolini e la resistenza palestinese (2005), La «legione straniera»
di Mussolini (2008) e Operazione Barbarossa (2010).
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