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                                                                                                  Chiavenna, 24 aprile 2020 

 

Nessun’altra istituzione più della scuola è luogo di memoria storica e di educazione ai valori 

costituzionali per la formazione di un cittadino libero e, nello stesso tempo, responsabile e 

consapevole dei propri doveri verso se stesso e verso gli altri. 

Non vi è alcun’altra data più del 25 aprile che può imporsi come nodo che tiene 

indissolubilmente legati l’una, la memoria della sopraffazione dispotica, agli altri, i valori di una 

libera e pacifica convivenza civile.  

Ed è per questo che la scuola non può mai mancare all’appuntamento della “Liberazione” 

che non è solo una festa o una semplice ricorrenza, ma è il momento per rinnovare il proprio 

impegno a prestare un servizio di vigilanza democratica, con la coscienza che è sempre Resistenza, 

in quanto gli attacchi nei confronti della libertà e della democrazia non mancano mai. 

E questo drammatico periodo che stiamo vivendo non fa eccezione, anzi proprio questo, a 

ben vedere, richiede un surplus di vigilanza critica, non solo rispetto all’emergenza epidemiologica, 

ma anche rispetto all’emergenza culturale e valoriale.   

L’attacco sempre più virulento del revisionismo storico è, infatti, un attacco anche alla 

cultura e ai valori della Costituzione. 

Il 75° anniversario della Liberazione non può correre il rischio di passare sotto tono o 

addirittura nel silenzio delle aule scolastiche deserte. 

La nostra scuola da qualche anno va celebrando il 25 aprile in collaborazione con la Società 

Democratica Operaia di Chiavenna, anche per quest’anno erano state progettate delle attività che 

si sono bloccate con l’emergenza in corso. 

Ma noi, neanche nelle condizioni che la pandemia ci impone, vogliamo rinunciare a questa 

collaborazione e alla riaffermazione del forte significato simbolico del 25 aprile;  per questo abbiamo 

deciso di condividere, pubblicandolo sul nostro sito, un emozionate video a cura, tra gli altri, della 

Società  Democratica Operaia. 

  Buona Liberazione a tutti! 

 
                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                              Prof. Salvatore La Vecchia  
                                                                            “Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005” 
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