
IL REVISIONISMO BUONO DEL CORRIERE: 
LA VERITA', SOLO LA VERITA', NIENT'ALTRO CHE LA VERITA', MA BASTA CHE NON 
SIA TUTTA LA VERITA'  
 
 
Vorrei esporre il mio pensiero riguardo agli articoli di Gianluca di Feo sui crimini degli Usa in 
Sicilia nel 1943, e sui loro rapporti con la Mafia, che sono apparsi sul Corriere il 23 (Sicilia 1943, 
l’ordine di Patton ''Uccidete i prigionieri italiani'' ) e il 24 giugno 2004 («I prigionieri italiani 
uccisi? Dite che erano cecchini»). Ho letto anche i commenti sul sito Come donchisciotte.net che 
ha ripubblicato i due articoli 
(http://www.comedonchisciotte.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1835) 
Ebbene, solo Eresiarca dice il giusto. 
 
Cosa sono quei dopo tutto pochi italiani uccisi in soprappiù dagli americani dopo lo sbarco in 
Sicilia se non le solite durezze di guerra, quelle compiute da tutti ma dico proprio tutti gli eserciti? 
Anzi, almeno gli statunitensi cercarono di limitare gli eccessi portando per tempo qualche 
accusa a Patton, il furibondo o il super zelante di turno. Dopo tutto, ci suggerisce il Corriere della 
Serva, ecco quello che è successo e che sta succedendo in Iraq: come in Sicilia nel 1943, quando le 
brutture di guerra non mancarono ma vedete? sono state così presto e totalmente dimenticate che 
per ricordarle c'è voluto il nostro articolo di studiosi imparziali. Sì, noi del CdS siamo imparziali : 
siamo quasi sempre dalla parte degli USA e carabattole connesse ( ONU, Diritti Umani, Save the 
Children and Fuck the Grown-ups, Nessuno tocchi Caino perché basta lapidarlo; NATO, PAPA e 
WTO; FMI, UEFA, FIFA e cha cha cha, eccetera ) perché hanno ragione, ma quando 
sbagliano lo diciamo. In breve, l'articolo del CdS non esce dall'iconografia ufficiale dello 
sbarco in Sicilia, un'iconografia che tollera anzi entro certi limiti 
sollecita deviazioni e furbeschi sguardi di intesa tra specialisti. 
 
Però la deviazione più grave a mio avviso è quella che riguarda i rapporti tra gli USA e la Mafia, 
prima, durante e soprattutto dopo la sbarco del luglio 1943; perché è una deviazione tremendamente 
concettuale, ideologica. Ci sono dei livelli. 
 
Al livello più basso c'è la solita vulgata: Il governo USA trovò un accordo con la Mafia, 
italoamericana e sicula, per garantirsene il sostegno prima, durante e dopo lo sbarco che progettava 
in Sicilia. Era un motivo di forza maggiore - la guerra - ma poi la Mafia approfittò della confidenza 
e ricrebbe nell'isola come e anche più di prima della cura Mussolini. Peccato, ma gli USA non 
ebbero grandi colpe. E' la versione per le masse, diffusa nelle scuole, nella tv, nei giornali, nei libri " 
per bene ", sostenuta dai " buoni scrittori ", dagli storici " professionali ", dai politici, dai 
politicanti e dagli aspiranti tali. 
 
Poi c'è il livello per gli scaltri, per quelli che alla vecchia pellaccia USA strizzano l'occhio : E' vero 
che gli USA per avere qualche caduto in meno nella conquista della Sicilia ( 2, 3, forse 5 diciamo ) 
si accordarono con Lucky Luciano e con Pippo Calò, ma scientemente dopo lo sbarco 
affidarono l'amministrazione civile dell'isola a noti mafiosi perché questi almeno erano efficienti e 
gli toglievano un pensiero ; credevano sempre gli USA che dopo un po’ questi mafiosi sarebbero 
rifluiti e invece capitò che misero radici saldissime, oggi più vitali che mai. Peccato, ma le colpe 
degli USA rimangono marginali. La versione può volentieri circolare in qualche rivista 
specialistica, sostenuta da qualche autore che vuole fare capire di capire, magari allo scopo di 
entrare nei salotti buoni ( e smettere poi di capire naturalmente ). 
 



Poi c'è il livello degli iniziati, che non va divulgato alle masse : Macché aiuto prima, durante e dopo 
lo sbarco! Gli anglo americani sbarcarono 470.000 soldati con 14.000 veicoli e 1.800 cannoni, 
appoggiati da 280 navi da guerra e 2775 da trasporto, e da 4.000 aerei: quale aiuto potevano mai 
necessitare da quei quattro mafiosi di campagna - quei quattro scassapagghiari - che erano sull'isola, 
armati delle loro lupare? Di nessun aiuto, in effetti; quello dell'aiuto militare fu la scusa dietro la 
quale gli USA riportarono la Mafia in Sicilia, cosa che fecero per calcolo politico: la Mafia avrebbe 
controllato per loro conto - assieme al Vaticano certo - la nuova neo colonia. Gli USA non 
affidarono i municipi dell'isola a mafiosi, a gente come Genco Russo, in base all'errato calcolo che 
dopo un po’ se ne sarebbero andati o sarebbero stati allontanati dagli onesti dell'isola, ma bensì in 
base all'esatto, esattissimo calcolo che poi quelle posizioni di potere civile effettivo i mafiosi non le 
avrebbero più lasciate. Adesso le colpe degli USA non sono più marginali: quel cancro della Mafia 
di cui il Fascismo ci aveva liberato loro ce lo hanno ridato. Grazie USA! 
 
Infine c'è il livello ultimo, quello che dà le vertigini : vero quanto appena detto, ma aggiungendo 
che fra i compiti affidati dagli USA alla Mafia nella nuova Italia c'era anche il traffico di droga, 
allora essenzialmente eroina: il consumo di questa sostanza in Italia doveva essere enormemente 
potenziato: a scopo di mantenere la Mafia stessa; a scopo di far fluire valuta ( dollari ) dall'Italia 
verso gli USA; e a scopo di corrompere alti funzionari e alti politici italiani. Chi ha sempre 
controllato il traffico mondiale di droga, spartendolo nei primi decenni del '900 con la Gran 
Bretagna per quanto riguarda l'oppio-eroina, sono sempre stati gli USA, naturalmente. L'immagine 
della " Cupola " che sta al vertice di Cosa Nostra, cara ai vecchi mafiosi sin dai tempi di Joe 
Valachi, deriva effettivamente da una cupola in muratura, quella di Capitol Hill a Washington. E' 
vero che i siciliani hanno uno spirito sottile e beffardo, dietro cui spesso c'è una verità. Le colpe 
degli USA sono finalmente rivelate nella loro reale dimensione; con ciò gli italiani entrano di diritto 
nel novero delle popolazioni più martoriate dagli statunitensi, assieme agli indiani, ai filippini, ai 
tedeschi, ai giapponesi e ai vietnamiti. 
 
Ecco, è questa la storia che il Corriere della Serva dovrebbe raccontare nel caso volesse rivelarci i 
particolari compromettenti dello sbarco Alleato in Sicilia del '43, e convincerci davvero della sua " 
imparzialità " verso gli USA. La storia fra l'altro è già scritta e la trova nel capitolo " La strategia 
della droga " del mio libro " Vecchi Trucchi " del 1991. Ma la Serva questa storia non la troverà. 
Altrimenti, che serva sarebbe? 
 
         John Kleeves 


