
FESTA D'APRILE

Care Ragazze e Cari Ragazzi del Volta 

Sabato prossimo, come certamente 
saprete è festa, non si va a scuola, 
non si va al lavoro, si interrompe 
piacevolmente la routine 
settimanale, un'ottima cosa. 
Esistono le feste religiose, 
importanti testimoni di fede, valori e 
tradizioni millenarie, esistono le 
feste civili per mezzo delle quali un 
popolo celebra i passaggi cruciali 
che ne hanno segnato la storia, gli 
ideali che ne costituiscono l'identità. 
Quella di sabato è una festa civile.  

Il 25 Aprile 1945, giusto 70 anni fa, il 
Comitato di Liberazione Nazionale 
Alta Italia proclamava lo sciopero generale, l'inizio dell'insurrezione che in pochi giorni portava, 
dopo un anno e mezzo di durissima lotta armata, alla resa tedesca. "Arrendersi o perire", 
l'ultimatum lanciato da Milano, dal futuro Presidente della Repubblica Sandro Pertini, alle armate 
nazifasciste. Finivano così i cinque anni della seconda guerra mondiale in Italia. 

Dal 1946 il 25 Aprile è dedicato al ricordo di quella Liberazione. 
Oggi in quel giorno noi ricordiamo e onoriamo le tantissime vittime civili di quella guerra, le vittime 
delle atrocità dei fascisti e dei nazisti, i tanti Partigiani che hanno lasciato la vita sulle montagne, 
nelle città, nelle prigioni. Ma ricordiamo anche gli operai che sono morti per difendere in armi le 
"loro" fabbriche dallo smantellamento tedesco, le fabbriche di quegli stessi industriali spesso 
collusi coi nazifascisti, perché la fabbrica significa lavoro ed il lavoro è dignità. In quel giorno 
ricordiamo gli ebrei che dal binario 21 della nostra Stazione Centrale sono partiti verso un orrore 
senza ritorno. Milano ha dato tanto alla Resistenza, in termini di forza e in termini di caduti, la città 
è punteggiata di luoghi e di lapidi che ricordano quel tempo e quel sacrificio, cercate quelle targhe, 
è ora di riscoprirle, leggete i nomi dei Partigiani e la loro età, riconoscete la vostra città.

Ma il 25 aprile è sempre stata anche una festa gioiosa, una festa primaverile, la celebrazione di 
una vittoria, dell'inizio di un nuovo mondo, della riconquistata libertà. I ragazzi che a partire 
dall'estate del 1943 scelsero la via della lotta partigiana avevano la vostra età, ma non avevano i 
vostri strumenti, erano cresciuti nell'Italia fascista ed avevano studiato nella scuola fascista, 
ascoltavano la radio fascista, leggevano giornali e libri fascisti, la censura non consentiva loro 
altro, anche il cinema era di regime. Eppure quando il momento si è presentato hanno saputo fare 
la cosa giusta, scegliere di stare dalla parte di quella libertà che non avevano mai conosciuto; 
l'hanno fatto guidati da quell'istinto che spesso nella storia ha dato alle generazioni più giovani la 
capacità straordinaria di aprire strade nuove, di inventare il futuro. Quella capacità che oggi è 
saldamente nelle vostre mani e di cui dovete far tesoro. 

Venerdì sera a Milano ci sarà una bellissima iniziativa a cui vi consiglio di partecipare, cercate 
#liberidiballare su internet e scoprirete che in tantissimi luoghi della città, per lo più all'aperto, si 
ballerà in ricordo ed in onore di quei ventenni generosi che 70 anni fa hanno regalato la libertà 
all'Italia. Andante, divertitevi e ballate, fatelo anche per quei vostri coetanei di tanto tempo fa, 
specie per quanti son caduti, per quei ragazzi a cui tutti noi dobbiamo così tanto. 
....E l'indomani sarà Festa d'Aprile!                           
                                                                                                Buon 25 Aprile dal vostro Preside.


