
Non è possibile una memoria a senso unico.
Da tempo seguo «Il Cittadino» ed ho notato gli ampi spazi dedicati a racconti, lettere ed 
iniziative riguardanti la cosiddetta Memoria storica, i crimini del Fascismo e del 
NazionalSocialismo.
Dovrebbe ormai smettere di stupire il fatto che il continuo invito a non dimenticare gli orrori del 
passato, riguardi praticamente sempre e comunque una sola fazione politica che prese parte 
alle vicende della Seconda Guerra Mondiale.
Eppure, come sembrerebbe così logico agli occhi di una qualsiasi persona dotata di onestà e 
buon senso, è risaputo come le guerre non vengano mai combattute da una parte sola e che 
andrebbero analizzati i motivi per cui hanno inizio: spesso vi sono motivi di attrito scaturiti 
dagli anni passati, motivi economici e politici.
Capita invece che la Storia venga strumentalizzata da chi, padrone incontrastato di iniziative, 
propaganda e manifestazioni, molto spesso non lascia possibilità di replica a coloro che 
occupano la trincea ideologica opposta.
Viene amaramente da ridere, pensando a ragazzini che crescono immaginando la Storia 
come una Fiaba, in cui ci sono soltanto buoni e cattivi, c'è soltanto il Bene e ilMale... assoluto,
perché no.
Tuttavia, poco a poco la verità riemergerà dall'oblio a cui era stato assegnato il posto.
Quando si legge di lezioni tenute da ex deportati nei campi di prigionia tedeschi, come l'ultimo 
articolo su Aldo Lotti, non farebbe male ricordare che questi furono inventati per la prima volta 
dagli inglesi e che, nella Seconda guerra, vennero utilizzati anche da americani, russi e 
francesi.
Che anche in quei campi simoriva di fame e di stenti, di torture e dimalattia, perché anche se 
teoricamente regolati da convenzioni internazionali, l'odio verso il nemico alimentato dalla
guerra diventa a volte incontrollabile.
Forse tutto questo, così come le orribili vicende legate alle Foibe, anziché restare a 
conoscenza di pochi verrà un giorno spiegato nelle aule che finora si sono sempre occupate 
dei "cattivi", perché la Memoria non sia soltanto un viaggio a senso unico.
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