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Ai Dirigenti scolastici  

ed a tutti gli studenti dellle scuole  

Ho, con grande emozione, partecipato alle celebrazioni in occasione del centenario della grande
guerra lo scorso 5 Novembre con voi a Voghera.

Scrivo con « grande emozione » perché la nutrita rappresentanza di tutte le scuole, ha reso quella
ricorrenza un giorno ancora piu' solenne e denso di significato. 

Certamente non si festeggia mai una guerra, seppur vittoriosa, perché sacrificio di molte vite e
famiglie, ma il ricordo di 100 anni fa deve essere celebrato e deve fornire insegnamento e monito
a voi che siete il futuro della nostra Nazione.

La Vostra presenza attiva nei canti, con gli stendardi delle vostre scuole, attenti e partecipi, ha
reso vivida una giornata uggiosa ed ha reso dignitosissimo omaggio a quei cinque milioni di
militari che partirono per il fronte. 

L'amministrazione comunale vi ringrazia per la vostra presenza, ringrazia i docenti che si sono
prodigati affinché tutti voi foste testimoni attivi di questa giornata. 

Ho ringraziato a  nome vostro  tutti  i  corpi  militari  presenti  quel  giorno.  Il  Generale  corpo
d'armata  Battisti mi ha pu' volte manifestato la sua emozione ed orgoglio nel vedervi partecipi.

Vorrei aggiungere un'ultima considerazione, prendendo spunto da una frase celebre di Gustav
Mahler : «  la tradizione è custodia del fuoco, non adorazione della cenere »

Il fuoco è sinonimo di vita. La tradizione invece, e'  un complesso di memorie, testimonianze e
notizie che vengono trasmesse da una generazione all'altra. 

Fra pochi anni vi passeremo il testimone, sarete ambasciatori di memoria storica. Grazie al
lavoro dei  vostri  insegnanti  celebrerete  queste  ricorrenze sapendo che  sara'  la  pace che vi
permettera' sempre di vivere con dignita' e non la guerra, sara' la vostra capacita' critica che vi
consentira' di essere liberi. La storia non è solo l'insieme di date e battaglie ricordate per dovere,
perchè sarebbe solo adorazione della cenere, ma bensi' storie di uomini e donne come noi e voi,
memorie di diritti conquistati col sangue. Mantenere vivo il ricordo delle loro vite, studiando o
leggendo,  essendo  curiosi  di  sapere  chi-cosa-perchè  è  cio'  che  vi  preservera'  dall'essere
inconsapevoli di fronte agli accadimenti non solo della storia passata, ma anche della Vostra.
E la,' dove forse un giorno cercheranno di dividere, voi ricordate che siamo un grande Paese e
nonostante le incomprensioni e incongruenze L'Italia è una e irripetibile, libera e democratica.
E ripudia la guerra.  Siate custodi del nostro fuoco. 
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