
INCONTRO SULLA COSTITUZIONE 

Il punto di vista degli allievi 

 

Il giorno 12 dicembre, insieme alla classe 3E, abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare il nostro precedente 
Preside Liberatore e l’avvocato dr Filippetto sui temi della Costituzione. 

Hanno trattato del principio di uguaglianza cominciando col dire che noi ci dobbiamo riconoscere nella 
nostra Costituzione e nella cultura che rappresenta. Tra gli articoli più importanti: l’Italia non aderisce alle 
guerre (art.11), la libertà personale è inviolabile (art.13), la segretezza personale e di ogni altra forma di 
comunicazione non può essere violata (art.15), libertà di professare la propria religione privatamente e 
pubblicamente (art.19), libertà di esprimere e manifestare il proprio pensiero. Tutti questi articoli sono stati 
citati per metterli a confronto con le leggi fasciste, tra cui quelle razziali del 1938; difatti la nostra 
Costituzione è la conseguenza di quelle leggi. Il dottor Filippetto ha affermato più volte che noi abbiamo 
scelto la democrazia ma dobbiamo continuare a conquistarla giorno per giorno. 

Dopo il discorso dei due ospiti alcuni ragazzi della 3E hanno presentato due cartelloni sul tema dello sport e 
alcuni di noi hanno letto un brano tratto da “Lettere contro la guerra” di Tiziano Terzani che sprona ognuno 
di noi a fare qualcosa per il mondo e non aspettare che lo facciano gli altri. 

C.B. 

 

 

Il giorno 12 dicembre alle 9.50 le professoresse ci hanno accompagnato, insieme alla classe 3E, nella sala 
professori per assistere ad un incontro sulla Costituzione con il professor Liberatore, ex Preside della Scuola 
Capozzi. La nostra attuale Preside ha aperto l’incontro con un breve e bel discorso riassumendo quasi tutto 
quello di cui siamo andati a discutere in seguito. 

Il professor Liberatore ha iniziato a parlare in generale dell’Italia e di come non sia il sangue che ci lega ma 
la nostra cultura, la storia e l’esistenza di una Costituzione. Ci ha spiegato i dodici principi fondamentali 
prendendo spunto dal libro “La Costituzione spiegata a mia figlia” di Giangiulio Ambrosini. Dopo di lui ha 
parlato un avvocato il dr. Filippetto e ci ha raccontato del periodo della Resistenza e poi della nascita della 
Costituzione e devo dire che la loro scelta della parole mi ha colpita molto, hanno lasciato un segno. 

Dopo di loro alcuni ragazzi di 3E hanno presentato dei cartelloni e sono stati molto bravi, si vede che dietro 
quelle presentazioni c’era molto lavoro ed entrambi i cartelloni parlavano di campioni olimpici e di leggi 
razziali. Per chiudere noi della 3E abbiamo letto un brano tratto da “Lettere contro la guerra” di Tiziano 
Terzani. 

E’ stato per me un bellissimo dibattito e penso che tutti i ragazzi debbano avere l’opportunità di svolgere 
questa attività all’interno della scuola o del proprio gruppo classe. 

C.S. 


