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La STORIA , deve servire .
Sto leggendo un libro di Storia &ldquo;recente&rdquo; che vuole fotografare la famosa &ldquo;Linea Gotica &ldquo;
(settembre 1943 ) evidenziandone i motivi , i luoghi ed i sacrifici che vi si consumarono . Per semplificare , si tratta della
&ldquo;linea PISA &ndash; RIMINI &ldquo; che vedeva a Nord i tedeschi e le truppe della RSI (repubblica sociale
italiana ex fascismo ) e a Sud di essa i contingenti USA , Brasile , Grecia , Polonia , Partigiani italiani ; nel mezzo stava la
popolazione civile che sopportò rappresaglie , sfol- lamenti , bombardamenti e fame !! Chi oggi è un anziano (ultra
settantenne come me ) , pur avendo affrontato il lungo percorso di studi sino alla Laurea , non ha affrontato ( non gli è
stato proposto ! ) scolasticamente la 2° guerra mondiale e nemmeno il periodo pre-guerra (il periodo fascista ) ; non era
nei programmi , non c&rsquo;era il tempo di parlarne , il Docente non &ldquo;voleva&rdquo; o non
&ldquo;poteva&rdquo; proporlo , i testi non erano ag- giornati &hellip;.!? La confusione culturale in merito è
tutt&rsquo;oggi evidente dal rinascere di movimenti raz- zisti di varie tipologie ( e in molti Stati ) malgrado gli sforzi di
comunicazione ( libri ,saggi,filmati&hellip;) e le testimonianze di sopravvissuti, ormai scomparsi , che intervengono in
manifestazioni pubbliche e nelle scuole . Il 27 ottobre a Predappio si è celebrato l&rsquo;anniversario della &ldquo;
marcia su Roma&rdquo; (1922) con &ldquo;saluti romani e camicie nere&rdquo; da una parte (gli Arditi d&rsquo;Italia ),
manifestazione e tagliatelle (!) dall&rsquo;altra (ANPI) .
Appaiono purtroppo rare , errate e pure discordanti le
considerazioni che emergono dal mondo &ldquo;politico rappresentativo odierno&rdquo; privo , a mio parere, di una
serie cultura storica ma ricco di arro- ganza e superficialità nella analisi dei problemi e nelle proposte per affrontarli ;
eppure tutti sembrano concordi nel ritenere che la &ldquo;Storia Insegna&rdquo; e che gli errori del passato servono per
non ripeterli in futuro !!? Oggi emergono Leader che nei comizi chiedono &ldquo;pieni poteri&rdquo; e baciano la
&ldquo;catenina con la croce &ldquo; invocando l&rsquo;aiuto religioso , promettono la scomparsa della povertà (!?) ,
propongono di togliere il voto agli anziani (!?) e darlo ai sedicenni (!?) , altri che se non sono &ldquo;capi&rdquo; di
qualcosa non riescono &ldquo;a sopravvivere&rdquo; nella politica ( da cui hanno avuto da sempre copiosi introiti !) ed
altri ancora che in alcune variazioni della Costituzione vedono la soluzione dei problemi politici che invece ritengo essere
risolvibili con rappresentanze oneste e competenti e , dicevano i nonni , con una oppor- tuna dose di &ldquo;buon
senso&rdquo; !.
Speriamo che questa ubriacatura di Partiti ( improvvisati , senza riferimenti storico-filosofici ?,senza
memoria e basati sul &ldquo;fare giornaliero) non dimentichino la STORIA ma ne facciano tesoro basandosi, senza
tentennamenti, sulla COSTITUZIONE esistente che evidenziò un reale momento di intelligenti riflessioni e sincera
collaborazione : un momento STORICO .
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