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Care lettrici e cari lettori, ho il
piacere di presentarvi il pro-
getto Trasmissioni di pace: sto-
ria, Costituzione e culture si
incontrano, frutto della colla-
borazione tra il Liceo Grassi e
l'Istituto tecnico Mazzini, coor-
dinati dall'Istituto Storico della
Resistenza e dell’Età Contem-
poranea di Savona (ISREC). Si
tratta di una metodologia di-
versa e innovativa per relazio-
narsi con persone provenienti
dagli altri Paesi. 
La realizzazione di questo pro-
getto è avvenuta essenzial-

mente in due fasi, di cui una
teorica e una pratica: la prima
si è svolta in classe attraverso
la lettura critica dei principi
fondamentali della Costitu-
zione, lezioni frontali curricolari
e dibattiti sui temi dell'identità
e dell'Unità nazionale, com-
preso il laboratorio di lettura
“da Dante agli autori del Neo-
realismo”. 
La parte pratica, invece, si è
concretizzata in una serie di in-
contri tra noi studenti in cui ab-

biamo  realizzato un numero
monografico del giornalino stu-
dentesco d'istituto, il “Farò del
mio peggio news”, e una serie
di  materiali multimediali da
presentare, come spunto di ri-
flessione e di dibattito,  alle As-
sociazioni ed alle comunità
straniere del Savonese, con le
quali vogliamo costruire
un’identità condivisa e un fu-
turo migliore.

» segue a pg 2
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» riprende dalla prima

Si tratta di un progetto aperto,
che stimola la riflessione sulle
conseguenze dei differenti mo-
delli sociali e comportamentali,
connessi al concetto di identità
chiusa e identità aperta del-
l'Europa dei popoli, e si pro-
pone di avvicinare gli studenti
alla pratica della cittadinanza
attiva, alla cultura della pace e
della solidarietà civile. Il nostro
desiderio è quello di riuscire a
trasmettere un modello mi-
gliore della realtà dell'immigra-
zione attraverso la definizione
di quella che dovrebbe essere
l'Identità italiana,  aperta e in
continua evoluzione. 
Un'identità che  troppo spesso,
per ignoranza e speculazioni
politiche, viene brandita come
un bastone contro gli altri.
Aprirsi all’altro è il motore della
cultura. La diversità offre
nuove scelte, arricchisce il no-
stro mondo, arricchisce noi, fa
entrare aria nuova. Ma quante

volte abbiamo preferito chiu-
dere le porte e respirare l’aria
stagnante della “purezza”? Noi
vogliamo respirare nuovo ossi-
geno! E possiamo farlo  pro-
prio perché la nostra identità è
una casa aperta fondata su so-
lidi pilastri e valori condivisi,
celebrati attraverso le feste lai-
che e contenuti nella nostra
Costituzione repubblicana. 

Tutto ciò rappresenta il tra-
guardo di uno sforzo, qualcosa
per cui è stato necessario lot-
tare e che va protetto con fer-
mezza attraverso nuove lotte.
L'identità di una nazione è una
conquista quotidiana; si di-
fende e si costruisce giorno per
giorno. COSTRUIAMOLA IN-
SIEME!
Buona lettura a tutti!

ENRICO VENA
Redattore

Cameramen

Il 25 aprile è la Festa della Li-
berazione: è una giornata per
ricordarci che i diritti, il benes-
sere, la libertà dei quali go-
diamo non sono qualcosa di
scontato.
Uomini e donne di tutte le età
sono morti per garantircele e
spetta a noi difendere queste
conquiste tenendole vive nella
coscienza e negli atti di ogni
giorno.
E per questo il 25 aprile deve
essere veramente una giornata
di Festa!
Il 25 Aprile è il giorno del Festa

Sempre resistenti!
della Liberazione dal nazifasci-
smo, il giorno in cui si ricorda
che il 25 aprile 1945 (quindi
quasi 70 anni fa) i Partigiani at-
traverso la lotta chiamata  Re-
sistenza, con l’aiuto e
l’appoggio degli Alleati ameri-
cani e inglesi, hanno liberato
l’Italia dalla dittatura di Musso-
lini (alleato di Hitler), riconqui-
stando la libertà per il paese e
gettando le basi per una nuova
democrazia.
I Partigiani erano uomini
(spesso solo ragazzi) e donne,
erano soldati, lavoratori, ope-
rai, contadini, socialisti, anar-
chici, comunisti, cattolici,
quindi persone con varie idee
politiche antifasciste che

hanno rischiato la vita per
porre fine al fascismo e fon-
dare in Italia una democrazia.
Da questa lotta antifascista,
dalla Resistenza partigiana, è
nata la Repubblica e la Costi-
tuzione Italiana, cioè la legge
fondamentale dello stato ita-
liano. La Festa del 25 aprile è
una festa per ricordare che la
libertà è un valore che si man-
tiene con la lotta .

«Era giunta l'ora di resistere;
era giunta l'ora di essere uo-
mini: di morire da uomini per
vivere da uomini».

[cit. Piero Calamandrei]



ALBA MUKA

Redattrice
Segretaria di Redazione

Non possiamo far tornare in-
dietro il tempo, ma il ricordo sì.
Bisogna ricordare che  25
aprile, 1 maggio, 2 giugno rap-
presentano la storia d’Italia, i
sogni di tante persone per la li-
bertà, la democrazia , l'ugua-
glianza.
Queste feste sono definite lai-
che proprio perché apparten-
gono a tutti. Ognuno può dire
:'' è anche la mia festa''.
Si parla di pilastri che sono alla
base della nazione, si parla di
valori fondamentali condivisi
da tutti ed è proprio in queste
feste che ci riconosciamo “ita-

liani”, una categoria che so-
vraintende e comprende tutte
le altre, cattolici, musulmani,
atei, autoctoni e migranti: vec-
chi e nuovi cittadini di un
Paese che “vive il suo essere
comunità solidale anche me-
diante un sistema di simbolo-
gie nazionali, che servono a
rammentare il suo incardina-
mento in questo o quel fatto
fondamentale del proprio pas-
sato” (A. Asor Rosa)  
È necessario quindi ricono-
scere il sacrificio di quelli che
hanno lottato senza paura, per
avere un’Italia e un Mondo mi-
gliori, contro il fascismo, con-
tro lo sfruttamento dell’uomo
sull’uomo, per la democrazia
repubblicana.

Partigiani, ribelli,
operai forti non a
causa delle armi,
ma per la splen-
dida utopia che
stavano co-
struendo.
Tutti noi sap-
piamo quant'è
bello in queste
giornate di festa
stare con la fami-
glia e gli  amici,
mangiare una
torta o fare una
passeggiata, ma
anche ritrovarsi
in corteo e in
piazza parlare e
sognare del fu-
turo ricordando il
passato. E pen-
sare che i nostri
governanti, in-
cubo di un re-
cente passato,
volevano cancel-
larle per decreto

dal nostro immaginario,  ac-
corpandole al fine settimana
più vicino!
Secondo Alberto Asor Rosa
(scrittore e critico letterario)''
l'essere in un certo modo di
una determinata nazione viene
fatto riemergere ogni anno
dalle cosiddette feste nazionali
, tutte di ponderata scelta
umana e di conseguenza lai-
che''.
Paradossalmente, quel decreto
preservava tutte le feste reli-
giose che ci dividono, perché
patrimonio (sia pure rispettabi-
lissimo) di una parte.
Non sappiamo cosa sia passato
per la mente dei politici che fir-
marono il provvedimento, ma
la cosa certa è che non si pos-
sono dimenticare le feste lai-
che nazionali, che fanno parte
della Storia e che ricordano a
tutti noi chi siamo. 
Negare la storia significa non
avere più basi civili di convi-
venza, né visione del futuro del
paese.
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno
sono simboli molto importanti
per l'intera collettività nazio-
nale, proprio perché rappre-
sentano una bella e gioiosa
identità da condividere e su cui
costruire il futuro.

… È anche la mia festa!
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Direttrice editoriale

Siamo italiani e probabilmente
non sappiamo nemmeno cosa
voglia dire. Siamo italiani ep-
pure la maggior parte di noi
non sa nemmeno cos'ha fatto
Garibaldi, quando è avvenuta
l'Unità d'Italia oppure quando

è stata stilata la Costituzione.
Malgrado questo sappiamo
perfettamente distinguere chi
è italiano da chi non lo è, chi è
straniero. «Il tuo Cristo è
ebreo. La tua macchina è giap-
ponese. La tua pizza è italiana.
La tua democrazia greca. Il tuo
caffè brasiliano. La tua va-
canza turca. I tuoi numeri
arabi. Il tuo alfabeto latino.
Solo il tuo vicino è uno stra-
niero». 
Ci inventiamo un nemico co-
mune per nascondere fragilità
e paura. In realtà siamo solo
capaci di un individualismo ste-
rile. Più ci sentiamo soli e più
ci aggrappiamo a idee astratte
e vaghe come l'identità. Ma
cos'è veramente l'Identità?
Un'identità nazionale è sempre
un processo di costruzione,
lungo, elaborato e mai finito,

La cultura delle identità

plurali
che deve avere radici robuste
nel passato, forza nel pre-
sente, fiducia nel futuro.
Per la costruzione e la defini-
zione dell'identità è necessario
anche il  confronto con il pas-
sato. Vi è stato un tempo della

nostra storia, dal
1796 al 1870
circa, nel quale
molti italiani non
hanno avuto
paura della li-
bertà, l’hanno
cercata ed hanno
dato la vita per
lasciarla in ere-
dità ai loro figli.
E’ stato il tempo
del Risorgimento
quando la libertà
significava sen-
tirsi partecipi di

una Italia comune, non del-
l’Italia dei sette Stati, ostili tra
loro e strettamente sorvegliati
da potenze straniere. La con-
quista della libertà “italiana” è
stata la rivendicazione del-
l’unità culturale, storica, ideale
di un popolo per secoli sepa-
rato e l’affermazione della sua
indipendenza politica. 
La Repubblica italiana di cui
oggi facciamo parte è nata
dalla lotta contro
il fascismo. È il
frutto della bat-
taglia portata
avanti dalla Resi-
stenza; migliaia
di persone sono
morte lottando
per la libertà, per
la giustizia, per
l'uguaglianza: il
modo migliore

per ricordarle è difendere
quello per cui hanno dato la
vita.
Il fatto che la Costituzione
neghi la ricostituzione del di-
sciolto partito fascista impone
ai vivi di assegnare un signifi-
cato diverso ai morti dei due
schieramenti. Il valore pub-
blico, storico, civile di una
scelta non può essere conside-
rato indifferente. L'onore ri-
volto a quegli ideali si attua
innanzitutto conservandoli
nella carta costituzionale, la
carta di identità di un popolo
che si riconosce come comu-
nità solidale.
“L'identità germoglia sulle
tombe delle comunità”. È
quando la comunità crolla che
viene inventata l'identità.
Onorare il passato significa, nel
presente, costruire un'identità
aperta, inclusiva, in perenne
divenire che poggi sui solidi pi-
lastri  dei Princìpi e delle Li-
bertà condivisi nella
Costituzione.
Ci sono due logiche in gioco:
quella della dipendenza e
quella della libertà. La logica
della libertà consente di vedere
le cose da un punto di vista
originale, esplora nuove dire-
zioni e favorisce l'accresci-
mento della persona. L'identità
aperta è una conquista cultu-
rale progressiva e libera che
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consente di allargare gli oriz-
zonti, non di restringerli.
L'identità aperta aggiunge e
non sottrae; aggiunge modi di
essere, passioni sostenute da
competenza, nuove esplora-
zioni.
La pluralità delle differenze co-
stituisce la realtà, che è una
casa aperta. È un approccio
che consente di non focalizzare
tutto sulla differenza (identità
bloccata), che risulterebbe così
isolata e totalizzante; se
l'identità si chiude nella
specificità della propria
differenza, viviamo in una
continua dipendenza, in
una realtà drogata e auto-
referenziale. 
Questo è il nazionalismo,
un sentimento che può
portare alle derive del-
l'isterismo collettivo e ai
più pericolosi eccessi. Il
nazionalismo esige che la
comunità non evolva
(identità bloccata), non
aggiunga (identità
chiusa). La purezza è
l'unico ingrediente che
non dovrebbe mai entrare
nella composizione del con-
cetto di identità. Hitler, che era
un nostalgico di questa famosa
purezza della razza, perpetrò il
più grande genocidio della sto-
ria. Essere identici? No, essere
unici! Identità significa pen-
sarsi uguali a qualcun altro, ma
essere unici al tempo stesso.
La nostra identità sta in questa
diversità, in questa unicità. 
Un'identità è qualcosa che dà
e riceve, nulla è cristallizzato,
definitivo.
La storia va avanti e chi arriva
affianca chi c'era in un nuovo
percorso. Le nostre stesse
identità sono caratterizzate
storicamente da un contesto di
mescolanza culturale e dunque
di meticciamento. Ed è proprio
questa la nostra porta sul fu-

turo: il “metissage culturale di
massa”, processo di mesco-
lanza e di scambio sempre più
frequente e ravvicinato fra le
culture, garantisce la continua
evoluzione dell'identità. Non
esistono culture che non siano
ibride, tutta la modernità lo è!
Non esiste nemmeno un'iden-
tità come essenza originaria e
monolitica, essa è sempre un
costrutto culturale, un pro-
cesso aperto all'incontro allo

scambio e alla contaminazione.
Stiamo assistendo alla nascita
di una nuova identità “metic-
cia”  di migrazione, dove l'ap-
partenenza è di natura
trasversale. Si tratta di conce-
pire un altro tipo di apparte-
nenza, più globale e personale,
meno legato a ciò che è mate-
riale.
“L'ibridazione è necessaria ed
è l'interfaccia del pluralismo”, è
una possibilità ed è positiva in
quanto produce novità. 
In quest'ottica il migrante di-
venta il miglior testimone e il
miglior narratore dei nostri
tempi. Migrazioni, esili e dia-
spore offrono l'humus doloro-
samente fertile per la revisione
del concetto di identità a radice
unica.

Spesso un aspetto che acco-
muna i migranti è la perdita e
la ricerca di una nuova iden-
tità. Non si tratta soltanto di
una questione burocratica, di
dati personali che mutano, ma
di una ricerca da parte dello
“straniero” di un nuovo modo
di essere che gli permetta di ri-
conoscersi e di farsi ricono-
scere. L’uomo necessita di
relazioni con l’ambiente e con
altri uomini, con una lingua e

con una storia comune
per trovare una defini-
zione di sé, una propria
identità.
L’esperienza migratoria
produce una destruttu-
razione della persona-
lità, sempre dolorosa, a
volte traumatica, e la ri-
cerca di una nuova
identità avviene con fa-
tica. Lo straniero mani-
festa soprattutto il
bisogno dell’inseri-
mento. Il percorso di in-
serimento spesso è irto
di difficoltà. Non dob-
biamo dimenticare che,
in genere, la radicalizza-

zione dell’identità culturale ori-
ginaria è proporzionale alle
difficoltà e ai rifiuti che si frap-
pongono all’inserimento. In-
fatti, man mano che
l’immigrato si inserisce, acqui-
sisce una nuova identità che
non è necessariamente la
copia di quella del paese d’ac-
coglienza, ma neppure il simu-
lacro di quella del paese di
origine.
Gli immigrati non sono stra-
nieri, anzi, sono una risorsa in-
dispensabile per la società.
La sfida dei giorni nostri è
quella di uscire dalla prigionia
nazionalista (identità chiusa)
attraverso l'accettazione della
logica della libertà (identità
aperta) e la scoperta delle
identità plurali.
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Redattore

Cameramen

La festa del 2 giugno o Festa
della Repubblica viene cele-
brata a ricordo della nascita
della Repubblica. 
Il 2 e il 3 giugno 1946 si tenne,
infatti, il referendum istituzio-
nale indetto a suffragio univer-
sale con il quale gli italiani
venivano chiamati alle urne
per esprimersi su quale forma
di governo, monarchia o re-
pubblica, dare al Paese, in se-
guito alla caduta della dittatura
fascista. 
Con una vittoria schiacciante
vinse la Repubblica e nacque la

La festa della Repubblica
Costituzione Italiana, cioè la
legge fondamentale dello stato
su cui si basano tutte le altre
leggi. Il referendum a suffragio
universale del 1946 permise

anche alle donne di esercitare
il diritto di voto. Questo fu un
passo molto importante che
segnò significativamente la
storia d’Italia.

E. V.

Nato nel 1886 a Chicago nella
lotta per le otto ore, fu assunto
dalla Seconda Internazionale
nel 1889 quale giornata inter-
nazionale di mobilitazione per
la riduzione dell'orario di la-
voro. Ha quindi segnato oltre
cento anni di storia: anni di
lotte economiche e politiche, di
vittorie e di sconfitte. 

Le origini del primo maggio
Non soltanto negli Stati Uniti e
in Inghilterra, perfino in Au-
stralia la nuova parola d'ordine
operaia si fece strada. Gli slo-
gan su drappi e stendardi dice-
vano: «8 ore di lavoro — 8 ore
di ricreazione — 8 ore di ri-
poso» (foto in basso). Perché
proprio quella data?  Alcune
motivazioni vanno ricercate
nell'ambito delle consuetudini
legate al mondo popolare e del

lavoro. All'inizio di maggio ri-
prendeva il lavoro nell'edilizia
e i contratti di lavoro venivano
rinnovati allora. Anche i con-
tratti d'affitto scadevano il
primo maggio e la gente fa-
ceva allora i suoi traslochi.
Anche in agricoltura quei giorni
erano di stasi, dopo le semine
primaverili.
Alle tradizioni del mondo agri-
colo si possono collegare infine
le ultime probabili ragioni. In
tutte le tradizioni nordiche l'ini-
zio di maggio era l'inizio della
primavera, la data simbolica
del rinnovamento della vita
sulla terra. E non v'è dubbio
che nella rivendicazione ope-
raia delle otto ore fosse espli-
cita un'intenzione di
rinnovamento generale della
vita operaia e, attraverso essa,
della vita degli uomini di tutto
il mondo.



Una piccola confederazione
sindacale nata nel 1881, la Fe-
deration of Organized Trade
and Labor Unions (FOTLU), ri-
prese l'agitazione per imporre
le otto ore al padronato statu-
nitense. Nel lanciare la sua
campagna, la FOTLU propose
a tutte le forze operaie di unirsi
per far sì che le otto ore costi-
tuissero «la giornata lavorativa
a partire dal primo maggio
1886». Per quella data fu con-
vocato uno sciopero generale
operaio in tutte le maggiori
città statunitensi. 
Il primo maggio 1886 quasi
quattrocentomila lavoratori
scioperarono in tutto il paese;
ottantamila nella sola Chicago,
che stava diventando una delle
maggiori e più combattive con-
centrazioni operaie. Sindacali-
sti, socialisti, anarchici e
aderenti al movimento rifor-
matore dei Knights of Labor
parteciparono allo sciopero.
Le lotte di fabbrica in corso da-
vano alla manifestazione di
Chicago una tensione partico-
lare, che si protrasse nei giorni
successivi. E furono gli avveni-
menti di questi giorni ad avere
poi un'influenza decisiva sul
movimento operaio mondiale:
il 2 maggio, domenica, le di-
mostrazioni si ripeterono; il lu-
nedì 3, davanti alla fabbrica
McCormick in sciopero, la poli-
zia uccise alcuni scioperanti; il
martedì 4, durante un comizio
di protesta per i morti operai,
fu lanciata una bomba tra i
ranghi dei poliziotti che sta-
vano caricando i presenti, fa-
cendo morti e feriti.

I MARTIRI DI CHICAGO

Otto esponenti anarchici fu-
rono arrestati come responsa-
bili del lancio della bomba,
mentre veniva scatenata nel
paese una vera e propria cac-

cia all'anarchico. Al termine di
un processo tragicamente vi-
ziato dal pregiudizio del giudice
e della corte, sette di loro fu-
rono condannati a morte.
L'11 novembre 1887 George
Engel, Adolph Fischer, Albert
Parsons e August Spies furono
impiccati; Louis Lingg si uccise
(o fu ucciso) prima dell'esecu-
zione; Samuel Fielden, Oscar
Neebe e Michael Schwab fu-
rono risparmiati grazie alla
commutazione della condanna
in lunghi anni di prigionia. Sei
anni dopo, nel 1893, il gover-
natore dell'Illinois John P. Al-
tgeld riconobbe l'ingiustizia del
processo e l'innocenza dei con-
dannati. Il giorno prima, nel ci-
mitero di Waldheim, era stato
inaugurato il monumento a
quelli che erano già diventati in
tutto il mondo i Martiri di Chi-
cago.
Il Primo Maggio 1898, e nei
giorni seguenti, si ebbero ma-
nifestazioni in tutta Italia che
coincisero con la fase più in-
tensa dei cosiddetti «moti per
il pane». Molte manifestazioni
terminarono con violenti scon-
tri con le forze dell’ordine, cau-
sando numerosi morti tra i
manifestanti: ottanta morti si
registrarono nelle manifesta-
zioni di Milano (6-9 maggio).
I morti di Milano furono il risul-
tato della repressione sangui-
naria operata dal Generale
Bava-Beccaris, il quale incredi-
bilmente ricevette successiva-
mente, dal Re
Umberto I,
un’alta onorifi-
cenza per aver
“ripristinato l’or-
dine” nel Regno
d’Italia (gesto
che però il Re
pagò carissimo
quando il 29 lu-
glio del 1900
Gaetano Bresci lo

colpì a morte).
Il 20 febbraio 1919 fu intro-
dotta la giornata lavorativa di
8 ore nelle fabbriche metallur-
giche in seguito ad un accordo
tra la FIOM e gli industriali 
Con l’avvento del Fascismo la
festa del lavoro venne di fatto
cancellata, essendo stata spo-
stata alla data del 21 aprile, fa-
cendola coincidere con la festa
del Natale di Roma. In Germa-
nia il nazismo, nell’ambito del
progetto nazionalistico, la ri-
battezzò propagandistica-
mente con il nome di “Festa
del lavoro nazionale”.
Dopo la fine della II Guerra
Mondiale il governo di coali-
zione (1946) che prese le re-
dini del potere, sancì che il
“Primo Maggio” sarebbe stato
«un giorno festivo a tutti gli ef-
fetti civili». 
Dal Maggio 1968, e per tutti gli
"anni 70", la festa sembrò ac-
quistare nuovo vigore diven-
tando l’occasione per le
rivendicazioni di carattere poli-
tico e sociale, oltre che per le
rivendicazioni sindacali e lavo-
rative.
Attualmente le trasformazioni
sociali, il mutamento delle abi-
tudini e la minor consapevo-
lezza generale, hanno portato
al progressivo abbandono delle
tradizionali forme di celebra-
zione del Primo Maggio,
spesso ridotte ad un rito
stanco e snaturato dal suo si-
gnificato storico.
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La Costituzione della
Repubblica Italiana. Il
documento firmato il 22 Di-
cembre 1947 dopo anni di
guerra e lotta partigiana, il
documento che rappre-
senta tutti gli italiani, figli di
una patria ottenuta – e di-
fesa – col sangue di giovani
combattenti. Non è però un
semplice documento, ma è
un modello che ha contri-
buito a creare la nostra
identità, una fucina di valori
da imitare e preservare.

Il tricolore. La bandiera a
tre strisce verticali di tre co-
lori differenti con un signifi-
cato profondissimo. Verde,
il colore della massoneria;
bianco, derivante dalla
composizione dei colori del-
l’arcobaleno, a sua volta
spettro della luce del Sole;
rosso, il colore più intenso,
portavoce del sangue ver-
sato in battaglia per l’Unità
del 1861, di tutti quei gio-
vani caduti in nome della
Patria. 

Democrazia. Articolo
primo della Costituzione.
Simbolo di un ideale, della

volontà di un popolo stufo
di soprusi e di angherie da
parte di nazisti e fascisti,
emblema di una nazione
che vuole partecipare alla
lotta politica, personifica-
zione di uno stato che non
si dovrà più basare sulla
forza, ma sul dialogo e sulla
cooperazione. La democra-
zia è una concezione che
considera essenziale il rico-
noscimento dei diritti poli-
tici a tutti i cittadini. I diritti
politici (diritto di votare per
tutti, cioè suffragio univer-
sale, di formare e propa-
gandare liberamente partiti
politici e movimenti, di pre-
sentarsi come candidato)

sono quelli che
consentono di par-
tecipare alla vita
della comunità e di
contribuire a deter-
minare le decisioni
che essa prende.
Per rendere effet-
tivo il potere dei
cittadini, è neces-
sario che essi si
procurino e preten-
dano di conoscere
tutte le informa-
zioni necessarie
per poter effet-
tuare scelte consa-
pevoli, al tempo
stesso i politici non
devono considerare

Uniti dalla 

Costituzione
I pilastri del nostro futuro  insieme
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lo Stato “cosa loro” e
devono ascoltare i cit-
tadini che protestano.
Insomma, non basta
poter andare a votare
ogni tanto: è necessa-
rio partecipare alla vita
sociale. Ecco perché
bisogna estendere il di-
ritto alla partecipazione
politica, rendendo più
semplice ottenere la
Cittadinanza italiana
per i migranti e poten-
ziando tutte le espres-
sioni e gli strumenti di
democrazia diretta. 

Diritti umani. Dignità,
eguaglianza e libertà. La
Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo viene
ripresa, assicurando a tutti i
cittadini italiani l’ugua-
glianza giuridica e la lotta
contro ogni ostacolo all’or-
ganizzazione politica, eco-
nomica e culturale. La
religione, il sesso, la razza,
la lingua, le opinioni politi-
che e le condizioni perso-
nali e sociali non saranno
più fattori di divisione, ele-
menti di contrasto, ma mo-

tivo di unione e di solidità,
di diversità di un popolo
che si sente unito come na-
zione.  Dopo tanti anni di
diseguaglianze, anche di
tipo economico- sociale,
grazie alla Costituzione si
arriva all’uguaglianza. Solo
per il fatto che si è nati si
hanno una serie di diritti
inalienabili: diritto alla vita,
al lavoro, diritto alla libertà.
La Repubblica,  “deve to-
gliere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che
impediscono il pieno svi-

luppo della persona umana
e la partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione
politica, economica e so-
ciale del Paese”, questo se-
condo l’articolo 3 della
Costituzione. Di questo si
deve occupare esclusiva-
mente la Repubblica, nes-
sun altro. 

Lavoro. Viene riconosciuto
anche il diritto ed il dovere
di lavorare, concorrendo al
“progresso materiale o spi-
rituale della società”. Il la-
voro è uno dei principi
fondamentali fissati dalla
Costituzione della Repub-
blica Italiana, valore addi-
rittura fondante della
Repubblica stessa. Innanzi-
tutto il lavoro è stato consi-
derato un valore che
consente l'affermazione
della personalità umana, in
contrapposizione all'idea di
lavoro tipica di uno Stato li-
berale, laddove si valorizza
solo la ricchezza indivi-
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duale. Diritto al lavoro che
purtroppo oggigiorno è
sempre più a rischio. La di-
soccupazione, altissima
ormai da quasi due anni,
continua ad aumentare.
File di precari sono schie-
rate nella lotta per la so-
pravvivenza in ogni  settore
di attività. Persone che non
sanno se il giorno dopo
avranno ancora il lavoro, se
potranno o meno mante-
nere la famiglia, se riusci-
ranno a comprare il pane
per nutrire i loro figli. Indi-
vidui privati del futuro.
Difesa del patrimonio.

La Costituzione tutela il
paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Na-
zione. Difendere i monu-
menti, i quadri, le sculture,
i simboli architettonici di
tutte le epoche presenti in
Italia, che da sola vanta più
del 50% delle opere mon-
diali, è il primo passo verso
l’affermazione della stessa
come protagonista della
storia . La nostra Nazione
potrebbe puntare sul turi-

smo grazie al numero im-
pressionante di opere
artistiche che pos-
siede. Ciò nonostante
questi elementi di
forza vengono tuttora
molto trascurati: lo-
calità stupende get-
tate al vento e
abbandonate a sé
stesse, magari per
mancanza di denaro
da utilizzare per i
costi di manuten-

zione e mantenimento. La
Costituzione deve essere
applicata anche in questi
casi, è un punto fondamen-
tale per il futuro del paese;
non solo si risolverebbe la
situazione economica ma
verrebbe meno il disagio
della precarietà.

No alla guerra. Questo è
il punto cardine della prima
parte della Costituzione,
quella dei princìpi fonda-
mentali su cui si baserà la
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Repubblica negli anni a ve-
nire. La bandiera delle Na-
zioni Unite sventola
finalmente, insieme a
quella della Pace, sull’Eu-
ropa devastata da una se-
conda guerra mondiale che
non ha fatto altro che por-
tare terrore e distruzione
su tutto il suolo europeo. Si
promuove in questo modo
la ricostruzione degli edifici
distrutti dalla guerra e il
consolidamento di una so-
cietà egualitaria, democra-
tica e libertaria, dando
inizio a quella che è diven-
tata l’Italia moderna, con i
suoi aspetti positivi e nega-
tivi. La guerra che era la
più amata dai potenti,
quelli che in guerra non ci
vanno, che era la compa-
gna delle nostre vicende
storiche viene messa fuori
legge, non viene più consi-
derata lo strumento della
sovranità dello Stato, non è
più strumento per gestire le
relazioni internazionali e
nemmeno per fare giusti-
zia, viene ripudiata e la si
espelle da qualsiasi tipo di
rapporto: con la poli-
tica, con la cultura,
con lo Stato. Salvo poi
farla rientrare dalla fi-
nestra delle cosiddette
“missioni di pace”, in
cui il 90% dei fondi
vengono utilizzati per
armi e soldati, bom-
bardamenti ed effetti
collaterali, e le briciole
elemosinate alle popo-
lazioni locali. Allora,
sotto l’egida dell’ONU
o della NATO, si parla

addirittura di guerre umani-
tarie, ossimoro di una poli-
tica  che si fa beffe della
nostra intelligenza, ma-
scherando con l’aiuto di
media compiacenti i loschi
affari dei soliti “mercanti di
morte”.

Diseguaglianze. Questa è
la Costituzione e non deve
essere espropriata o impo-
verita: la guerra è un fla-
gello, gli uomini sono
uguali, la sovranità appar-
tiene al popolo, indietro
non si torna!
Purtroppo, negli ultimi de-
cenni, abbiamo assistito al
tentativo di disegnare una
società in cui l’Altro è un
pericolo, in cui si affaccia il
volto di un’Italia crudele e
razzista che respinge e la-
scia morire in mare i profu-
ghi, in cui gli stranieri sono
considerati criminali e si in-
venta il “reato di clandesti-
nità”, negando scuola e
sanità, diritti e dignità, a chi
non ha il permesso della
Polizia. Alcuni sindaci “pa-
dani” hanno persino negato

la mensa scolastica ai bam-
bini immigrati e la casa ai
loro genitori, per un pugno
di sporchi voti, affermando
il principio razzista e igno-
rante del “prima la nostra
gente”, che parla alla “pan-
cia” e incita alla guerra fra
poveri. Insomma, “noi” e
“loro” definiti su base et-
nica alla faccia della Costi-
tuzione e dei diritti umani! 
Per risalire la china bisogna
fare appello alla ragione,
alla storia ed alla “verità ef-
fettuale”, che ci dicono che
non esistono identità
chiuse e immutabili: le so-
cietà umane sono organi-
smi in continua
trasformazione, in cui vec-
chi e nuovi cittadini si in-
contrano e si meticci ano
nel tempo, inesorabil-
mente. La Costituzione re-
pubblicana, se applicata e
attualizzata nel senso dei
diritti, è la solida piatta-
forma su cui costruire, tutti
insieme, indipendente-
mente dalle culture d’ap-
partenenza, un futuro di
pace e di libertà.
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Dopo una pizza a Napoli o una visita al Colosseo si arriva in Toscana, a Santa Croce, dove
tra le tombe delle maggiori personalità italiane si distingue la statua di colui che, più di
tutti, rappresenta l'identità nazionale: Dante Alighieri. Ma perché proprio lui?

“Nel mezzo del cammin di nostra vita”
(Inferno, Canto I)

Con questi versi inizia la “Commedia di
Dante Alighieri, fiorentino di nazione
non di costumi”, che lo porta a risco-
prire ogni virtù e ogni vizio umano. Il
viaggio che gli è stato assegnato ha lo
scopo di prepararlo a cambiare il
mondo con la sua poesia. Dante infatti
è un eroe-profeta in conflitto con l’in-
giustizia del sistema.
Dante non si limita ad esporre nel suo
poema un repertorio di conoscenze,

ma si colloca in una dimensione utopistica di radicale rinnovamento morale e politico del-
l’Umanità. La sua "Comoedia" è concepita come un'arma contro la civiltà borghese in-
centrata sul denaro, sulle fazioni politiche e su un feroce
individualismo, che dominava la Firenze dell‘epoca e che
ancora oggi detta legge sulla massa degli uomini ridotti a
„forza lavoro“ o a consumatori di beni e immagini.

“La tua città (Firenze)
produce e spande il maladetto fiore (il Fiorino, il “dollaro”

del Medioevo)
c’ha disviate le pecore e li agni,

però che fatto ha lupo del pastore.”
(Paradiso, Canto IX)

Dante Alighieri
nelle foto le piazze di diverse città italiane dedicate a Dante
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“Superbia, invidia e avarizia sono
le tre faville c’hanno i cuori accesi”

(Inferno, Canto VI) 

Dante è il politico (a Firenze fu priore,
oggi diremmo “ministro”) che, accu-
sato di baratteria (di essersi appro-
priato di denaro pubblico), non
“patteggia” la pena, non depenalizza
il reato e non accetta l’amnistia offer-
tagli in cambio di una multa simbolica
e del pubblico riconoscimento della
colpa. Pur dichiarandosi innocente, af-
fronta la condanna all’esilio senza ve-

nire a patti con la propria coscienza.
Dante è l’intellettuale che rifiuta di arrendersi ai disvalori dominanti e non si piega alla ti-
rannia dei „poteri forti“, siano essi i banchieri che coniano il „maladetto fiore“ o la Curia
pontificia „che puttaneggia con i re“ (Inferno, Canto XIX) e denuncia l’alleanza finanzia-
ria e ideologica fra la corrotta Chiesa feudale e la borghesia guelfa fiorentina: l’avidità di
beni terreni e di potenza, che si è impossessata anche di chi dovrebbe essere devoto, è
la causa prima della rovina dell’Italia…

Ahi serva Italia, di dolore ostello,
nave sanza nocchiere in gran tempe-

sta,
non donna di province, ma bordello!

…
Ahi gente che dovresti esser devota,
e lasciar seder Cesare in la sella,
se bene intendi ciò che Dio ti nota

(Purgatorio, Canto VI)

Come non pensare ai recenti fatti di
cronaca vaticana, tra scandali finan-
ziari e lotte di potere, “corvi” e “ban-
che di Dio” (IOR). Evidente anche il
riferimento alla separazione dei poteri
ed alla laicità dello Stato, principio car-
dine della moderna società occidentale
e della nostra Costituzione. 

"Tu duca, tu segnore, tu maestro" 
(Inferno, Canto II)

"Amor ch'al cor gentil
ratto s'apprende" 
(Inferno, Canto V)
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"La cara e buona imma-

gine paterna
di voi quando nel mondo

ad ora ad ora,
m'insegnavate come
l'uom s'etterna" 

(Inferno, Canto XV)

Qui Dante mostra il ri-
spetto per il maestro Virgi-
lio, l'amore nobile e
disinteressato (cortese) e
l'affetto filiale, alcuni valori
eterni che accomunano gli
uomini…la Commedia non
è solo un modello insupe-
rato di poesia, ma un

esempio di umanità e un riferimento decisivo della nostra identità di popolo. Gli vogliamo
bene perché ci fa sentire fieri di essere italiani: i suoi versi spiegano chi siamo e chi do-
vremmo/potremmo essere, leggerli aiuta ad acquisire un diritto di cittadinanza in questa
terra da condividere. 
L'eredità principale della Commedia, però, è quella che usiamo tutti i giorni: la lingua. Il
vettore della comunicazione e dell’identità. La Divina Commedia comprende il 50-60%
dei termini della lingua italiana, in essa il 15% è rappresentato da neologismi danteschi.
La lingua è la punta di diamante della sua opera, con il volgare infatti Dante coinvolge il
popolo nella sua battaglia per cambiare il mondo e gli fornisce uno strumento di demo-
crazia.

"Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza."
(Inferno, Canto XXVI)

Sono le parole
pronunciate da
Ulisse per convin-
cere i suoi compa-
gni a seguire la via
della conoscenza
in un mare sconfi-
nato, ostacolati da
ignoranza e super-
stizioni, spinti solo
d a l l ' a u d a c i a
umana di chi osa
l ' i m p o s s i b i l e :
l'eroe fondatore
della civiltà occi-
dentale. Con il suo
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genio il re di Itaca, rinuncia ai propri agi per in-
traprendere un „folle viaggio“ in nome della co-
noscenza. La grandezza dell'eroe riesiede nel
non volere la sapienza per se stesso, bensì per
donarla all'intera Umanità.

"Questi sciaurati, che mai non fur vivi,
erano ignudi e stimolati molto
da mosconi e vespe ch'eran ivi."

(Inferno, Canto III)

Dante ha una visione eroica della vita, dinamica
e operativa: ammira ed esalta l'impresa di
Ulisse, altrettanto disprezza gli ignavi, quegli
"sciaurati" "che visser sanza 'nfamia e sanza
lodo". Il poeta dimostra che, anche in un'epoca
buia come il Medioevo, alcuni uomini rifiutavano
di inseguire una bandiera bianca, insegna della
mancanza di ideali. Oggi quella bandiera è di-
ventata tricolore, grazie a coloro che hanno
combattuto per un'Italia unita e libera. Solo co-
noscendo la storia e attraverso la cittadinanza
attiva possiamo impedire che questi colori svaniscano.

Essere italiani non vuol dire apprez-
zare il pesto, la pizza o la pasta, es-
sere nati a Milano, a Roma o a Napoli,
né, tantomeno, possedere la cittadi-
nanza italiana, che è solo un pezzo di
carta, che può essere negato da poli-
tici ottusi e un po‘ sadici, ma piutto-
sto significa essere consapevoli
dell'Italia stessa, che è storia, lingua e
cultura: patrimonio di valori che non
escludono e non discriminano. È per
questo che Dante, che amava e com-
batteva la sua Firenze, può entrare di
diritto nelle nostre „Trasmissioni di
Pace“, in un progetto che voglia co-
struire e sperimentare una identità
aperta e solidale nel giardino d’Eu-
ropa. 

"Ma fu' io solo, là dove sofferto
fu per ciascun di tòrre via Fiorenza,
colui che la difese a viso aperto."
(Inferno C.X, parla Farinata degli
Uberti)
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