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17 MARZO 2011: 
150 DELL’UNITÀ 

D’ITALIA 
 

 
 

Il 17 marzo di quest’anno è stato ricordato un avvenimento 
fondamentale per la nostra nazione: l’unificazione d’Italia. 

Prima del 1861, l’Italia era divisa in tanti regni e stati governati 
da vari sovrani anche stranieri. 

Dopo tale data l’Italia, grazie a molti Italiani che sacrificarono 
la loro vita per la Patria, 

divenne finalmente libera, indipendente e quasi tutta unita sotto 
un’unica bandiera e un unico inno nazionale. 



GLI STATI ITALIANI NEL 1859 
 
 

 
 
 
 

          IL REGNO DI SARDEGNA 
 
          IL REGNO DELLE DUE SICILIE 
 
          LO STATO PONTIFICIO 
 
          IL REGNO LOMBARDO-VENETO 
 
          IL GRANDUCATO DI TOSCANA  
          E I DUCATI DI PARMA E MODENA 
 
 



 
 

 
 
 

LA BANDIERA ITALIANA 

 
Articolo12 della Costituzione 

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso in 
tre bande verticali di eguali dimensioni. 

 
 
VERDE---rappresenta le valli, le colline e i boschi che ricoprono il      
                territorio italiano; 
BIANCO--indica la candida neve che ricopre le Alpi; 
ROSSO----ricorda il sangue versato dai tanti italiani che hanno lottato per  
                la propria nazione. 
 



 

LA STORIA DELLA NOSTRA BANDIERA 
 

 



 
 

INNO NAZIONALE ITALIANO 
“FRATELLI D’ITALIA” 

 
 

Fratelli d'Italia, 
l'Italia s'è desta,  
dell'elmo di Scipio 
s'è cinta la testa.  
Dov'è la Vittoria?  
Le porga la chioma,  
che schiava di Roma  
Iddio la creò.  
Stringiamoci a coorte,  
siam pronti alla morte.  
Siam pronti alla morte,  
l'Italia chiamò.  
Stringiamoci a coorte,  
siam pronti alla morte.  
Siam pronti alla morte,  
l'Italia chiamò, sì!  
 
Noi fummo da secoli  
calpesti, derisi,  
perché non siam popoli,  
perché siam divisi.  
Raccolgaci un'unica 
bandiera, una speme:  
di fonderci insieme  
già l'ora suonò. 
Stringiamoci a coorte,  
siam pronti alla morte.  
Siam pronti alla morte,  
l'Italia chiamò, sì!  
 
Uniamoci, uniamoci,  
l'unione e l'amore  
rivelano ai popoli  
le vie del Signore.  
Giuriamo far libero  
il suolo natio:  
uniti, per Dio,  
chi vincer ci può? 
Stringiamoci a coorte,  
siam pronti alla morte.  
Siam pronti alla morte,  
l'Italia chiamò, sì!  

l'elmo di Scipio: L'Italia ha di nuovo sulla testa l'elmo 
di Scipio (Scipione l'Africano), il generale romano che 
nel 202 avanti Cristo sconfisse a Zama (attuale 
Algeria) il cartaginese Annibale. L'Italia è tornata a 
combattere.  

Le porga la chioma: La Vittoria sarà di Roma, cioè 
dell'Italia. Nell'antica Roma alle schiave venivano 
tagliati i capelli. Così la Vittoria dovrà porgere la sua 
chioma perché sia tagliata, perché la Vittoria è schiava 
di Roma che sarà appunto vincitrice. 

coorte: nell'esercito romano le legioni (cioè l'esercito), 
era diviso in molte coorti. Stringiamoci a coorte 
significa quindi restiamo uniti fra noi combattenti che 
siamo pronti a morire per il nostro ideale. 

calpesti: calpestati 

Raccolgaci: la lingua di Mameli è la lingua poetica 
dell'Ottocento. Questo raccolgaci in italiano moderno 
sarebbe ci raccolga, un congiuntivo esortativo che 
assimila il pronome diretto. Il significato è: ci deve 
raccogliere, tenere insieme. 

una speme: altra parola letteraria e arcaica. Significa 
speranza. Non c'è però da stupirsi troppo se Mameli 
usa queste parole. Nella lingua delle canzonette di 
musica leggera intorno al 1950, queste parole si 
trovano ancora. 
 
fonderci insieme: negli anni di Goffredo Mameli l'Italia 
è ancora divisa in molti staterelli. Il testo dice che è 
l'ora di fondersi, di raggiungere l'unità nazionale. 

per Dio: doppia interpretazione possibile. Per Dio è un 
francesismo e quindi significa "da Dio": se siamo uniti 
da Dio, per volere di Dio, nessuno potrà mai vincerci. 
Certo è però che in italiano "per Dio" può essere anche 
una imprecazione, una esclamazione piuttosto forte. 
Che avrà mai voluto intendere Goffredo Mameli? 
Siccome aveva Vent'anni ci piace pensare che abbia 



 
Dall'Alpe a Sicilia,  
Dovunque è Legnano;  
Ogn'uom di Ferruccio  
Ha il core e la mano;  
I bimbi d'Italia 
Si chiaman Balilla;  
Il suon d'ogni squilla  
I Vespri suonò. 
Stringiamoci a coorte,  
siam pronti alla morte.  
Siam pronti alla morte,  
l'Italia chiamò, sì!  
  
Son giunchi che piegano  
Le spade vendute; 
Già l'Aquila d'Austria 
Le penne ha perdute. 
Il sangue d'Italia 
E il sangue Polacco 
Bevé col Cosacco, 
Ma il cor le bruciò. 
Stringiamoci a coorte,  
siam pronti alla morte.  
Siam pronti alla morte,  
l'Italia chiamò, sì!  

voluto lui stesso giocare sul doppio senso (in fondo i 
suoi rapporti con il Vaticano non erano buonissimi, 
tant'è vero che è morto proprio a Roma dove 
combatteva per la Repubblica) 

Dovunque è Legnano: ogni città italiana è Legnano, il 
luogo dove nel 1176 i comuni lombardi sconfissero 
l'Imperatore tedesco Federico Barbarossa 

Ferruccio: ogni uomo è come Francesco Ferrucci, 
l'uomo che nel 1530 difese Firenze dall'imperatore 
Carlo V. 

Balilla: è il soprannome del bambino che con il lancio 
di una pietra nel 1746 diede inizio alla rivolta di 
Genova contro gli Austro-piemontesi 

I Vespri: Nel 1282 i siciliani si ribellano ai francesi 
invasori una sera, all'ora del vespro. La rivolta si è poi 
chiamata la rivolta dei Vespri siciliani 

Le spade vendute: i soldati mercenari si piegano 
come giunchi e l'aquila, simbolo dell'Austria, perde le 
penne. 

Il sangue polacco: L'Austria, alleata con la Russia (il 
cosacco), ha bevuto il sangue Polacco, ha diviso e 
smembrato la Polonia. Ma quel sangue bevuto 
avvelena il cuore degli oppressori 

 
 
 
 GOFFREDO MAMELI 
Scrittore del testo dell’inno 

 
(Genova 5 settembre 1827 - Roma 6 luglio 1849)  

 
 

 
  MICHELE NAVARO 
 
Scrittore della musica dell’inno                                 
 
(Genova, 23 ottobre 1818 – Genova, 21 ottobre 1885 
 



 
 
 
 

 
 



 
 

PRIMA STESURA DELL’INNO 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

              4 NOVEMBRE: 
GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 

UNITÀ D’ITALIA 
 

 

 
Il 4 Novembre è una data storica per l'Italia, data in cui si 
completava, con la fine della Prima Guerra Mondiale, il ciclo 
delle campagne nazionali per l'Unità d'Italia. Un cammino 

lungo, durato settant'anni, dalla Prima Guerra d'Indipendenza in 
avanti. 

Un percorso difficile, intrapreso da uno dei Regni preunitari e 
portato a termine con il concorso convinto della popolazione di tutte 



le regioni d'Italia, mosse dal desiderio di mettere sotto un'unica 
Bandiera le sorti della penisola. 

 
IL MILITE IGNOTO 

Dopo la 1^ Guerra Mondiale, le Nazioni che vi avevano partecipato 
vollero onorare i sacrifici e gli eroismi delle collettività nella salma di un 
anonimo combattente caduto con le armi in pugno. 
 
L'idea di onorare una salma sconosciuta risale in Italia al 1920 e fu 
propugnata dal Generale Giulio Douhet. Il relativo disegno di legge fu 
presentato alla camera italiana nel 1921. 
 
Approvata la legge, il Ministero della guerra diede incarico ad una 
commissione che esplorò attentamente tutti i luoghi nei quali si era 
combattuto, dal Carso agli Altipiani, dalle foci del Piave al Montello; e 
l'opera fu condotta in modo che fra i resti raccolti ve ne potessero anche 
essere di reparti di sbarco della Marina.  
 
Fu scelta una salma per ognuna delle seguenti zone: Rovereto, Dolomiti, 
Altipiani, Grappa, Montello, Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, 
San Michele, tratto da Castagnevizza al mare. 

Le undici salme, una sola delle quali sarebbe stata tumulata a Roma al 
Vittoriano, ebbero ricovero, in un primo tempo, a Gorizia, da dove 
furono poi trasportate nella Basilica di Aquileia il 28 ottobre 1921. Qui si 
procedette alla scelta della salma destinata a rappresentare il sacrificio di 
seicentomila italiani.  

La scelta fu fatta da una popolana, Maria Bergamas di Trieste, il cui 
figlio Antonio aveva disertato dall'esercito austriaco per arruolarsi nelle 
file italiane, ed era caduto in combattimento senza che il suo corpo 
potesse essere identificato. La bara prescelta fu collocata sull'affusto di 
un cannone e, accompagnata da reduci decorati al valore e più volte 
feriti, fu deposta in un carro ferroviario appositamente disegnato. 



 
Le altre dieci salme rimaste ad Aquileia furono tumulate nel cimitero di 
guerra che circonda il tempio romano. 

 
Il viaggio si compì sulla linea Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma 
a velocità moderatissima in modo che presso ciascuna stazione la 
popolazione ebbe modo di onorare il caduto simbolo. 
 
La cerimonia ebbe il suo epilogo nella capitale. Tutte le rappresentanze 
dei combattenti, delle vedove e delle madri dei caduti, con il Re in testa, 
e le bandiere di tutti i reggimenti mossero incontro al Milite Ignoto, che 
da un gruppo di decorati di medaglia d'oro fu portato a S. Maria degli 
Angeli. 
 
Il 4 novembre 1921 il Milite Ignoto veniva tumulato nel sacello posto 
sull'Altare della Patria. 
 
Al Milite Ignoto fu concessa la medaglia d'oro con questa motivazione: 
"Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, 
resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio 
nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro premio 
sperare che la vittoria e la grandezza della patria."  

 

 
 
 



 
 
 

                                               

IL VITTORIANO 

 

 

 

Il Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, meglio conosciuto con il nome 
di Vittoriano, è un monumento nazionale situato a Roma, in piazza Venezia. 

Per metonimia il monumento viene spesso chiamato Altare della Patria, da 
quando esso accoglie il milite ignoto. Il termine Vittoriano potrebbe indurre a 
pensare che sia un tributo alla vittoria: in realtà deriva dal nome di Vittorio 
Emanuele II di Savoia, primo Re d'Italia, cui il complesso monumentale è 
dedicato. 

Sulla scalinata si trova l'Altare della Patria che è la parte più nota del 
monumento, con la quale, a volte, viene identificato. È situato poco oltre la 
scalinata d'ingresso e davanti ad esso si trova il picchetto d'onore e la grande statua 
della dea Roma con sfondo dorato. L'Altare della Patria venne disegnato dallo 
scultore bresciano Angelo Zanelli, che vinse il concorso nel 1906. Alla redazione 
del progetto partecipò anche lo scultore amastratino Noè Marullo. 

All'interno è tumulato il Milite Ignoto. 

 



 

ANCHE NOI AL VITTORIANO 
 

Anche noi alunni delle classi quinte, il 6 dicembre 2011, abbiamo avuto la 
possibilità di recarci al Vittoriano per omaggiare 

 il MILITE IGNOTO. 
Qui abbiamo assistito al cambio della guardia, poi siamo saliti sull’ascensore 

panoramico del Vittoriano per ammirare 
 tutta Roma dall’alto. Che spettacolo! 

         

                                                                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

4 NOVEMBRE: 
UNA DATA DA NON DIMENTICARE 
 
Come tutti gli anni i ragazzi delle classi quinte insieme a molti altri 
partecipano alla commemorazione del 4 Novembre per ricordare i caduti 
in guerra, ma anche per promuovere una manifestazione di pace e libertà. 
Quindi tutti, domenica 6 novembre 2011, ci siamo ritrovati in Piazza 
Umberto I e insieme al Sindaco, agli assessori, al Dirigente Scolastico, 
agli insegnanti, alla banda, ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, ai 
volontari della protezione civile ed ad alcuni membri dell’AVIS e 
dell’AIDO abbiamo sfilato in corteo per le vie cittadine di Appignano 
portando a turno lo stendardo della nostra scuola. A causa del tempo 
minaccioso, la cerimonia religiosa si è svolta all’interno della chiesa 
“Gesù Redentore”. Terminata la funzione e dopo il discorso del Sindaco, 
siamo ripartiti per giungere presso il Monumento dei Caduti. Certo, il 
momento più emozionante è stata la deposizione della corona di alloro e 
il saluto militare dei Carabinieri davanti la lapide che ricorda tutti i nomi 
dei caduti in guerra. Il tutto si è svolto al mesto suono del “Silenzio”. 
Finalmente noi alunni delle classi quinte abbiamo cantato con fierezza e 
a squarciagola l’Inno Nazionale.  
E’ stato il nostro modo per omaggiare i caduti di Appignano e di tutta 
l’Italia. 
 
 

Tutti in  
piazza. 



 Inizia il corteo. 
 
 

Alla celebrazione della Santa 
Messa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Al Monumento dei Caduti 
 
 
 

 



 
                                                           
Pronti per cantare l’inno. 
 
 
 
 
 
L’ultimo omaggio ai Caduti 

 
 

 
 

 



25 APRILE: 
FESTA DI LIBERAZIONE 

 

 
 

Questa data ricorda la liberazione dell’Italia settentrionale, 
favorita dall’avanzare delle truppe alleate, dall’esercito nazi-

fascista. 
In Italia, nel 1922, andò al potere Mussolini, che instaurò la 
dittatura fascista, mentre in Germania, nel 1933, andò al potere 
Hitler, costituendo la dittatura nazista. Queste dittature diedero 

inizio alla Seconda Guerra Mondiale. 
 

 



HITLER E LA DITTATURA NAZISTA 

 

Intorno al 1930 la Germania attraversava una crisi profondissima: la Repubblica, 
formatasi dopo la sconfitta della Prima Guerra Mondiale, era molto debole, 
c'erano disoccupazione, fame e miseria e spesso scoppiavano dei disordini fra la 
popolazione. 

In quel periodo Adolf Hitler seppe approfittare del grande malcontento popolare 
promettendo nuova ricchezza e potenza per la Germania. Si fece eleggere capo 
dello Stato tedesco e prese il nome di Fuhrer. 

Subito instaurò una dittatura durissima, ispirata a quella italiana di Benito 
Mussolini; sciolse i sindacati e i partiti politici, cancellò ogni forma di libertà e 
istituì una polizia segreta, la Gestapo, per scoprire e condannare gli oppositori. 

La sua politica era fondata sul: 

-NAZIONALISMO con il progetto di voler creare la Grande Germania, cioè un 
grande territorio che comprendeva tutti gli stati confinanti, soprattutto quelli dove 
si parlava tedesco; 

-RAZZISMO teoria secondo la quale la razza ariana, cioè quelle tedesca, era 
superiore a tutte e quindi doveva dominare le altre; 

Per questo Hitler promulgò le leggi razziali, nelle quali si affermava 
l’ANTISEMITISMO, cioè l'odio per gli Ebrei detti anche Semiti, che dovevano 
essere eliminati. 

 

Gli Ebrei non potevano più frequentare le scuole statali, 
svolgere lavori pubblici, possedere beni o ricchezze, né 
entrare in cinema, bar, teatri; inoltre, tutti gli Ebrei, 
compresi i bambini, dovevano indossare sempre la 
stella di David, per essere facilmente riconoscibili. 

 

 

 



LO STERMINIO DEGLI EBREI 

 
Dopo il 1938 le persecuzioni contro gli Ebrei diventarono sempre più dure: Hitler 
aveva deciso di cancellare dalla faccia della terra il popolo ebraico. Così a partire 
dal 1941, cominciarono le deportazioni: gli Ebrei vennero arrestati e portati nei 
ghetti, che erano dei quartieri circondati da muri e da filo spinato, dove vivevano 
in pessime condizioni igienico-sanitarie. 

Da qui erano poi condotti nei lager, dove morivano per denutrizione, malattie, 
freddo oppure uccisi nelle camere a gas o nei forni crematori.  

 

1-Prigionieri in un campo di sterminio  

 

1.  

 

 

In questi luoghi di orrore trovarono la morte circa 6 milioni di Ebrei, insieme ad 
un numero imprecisato di oppositori politici, malati mentali, portatori di 
handicap e omosessuali. 

 



ALCUNI DEI PIÙ GRANDI CAMPI DI 
CONCENTRAMENTO 

 
 

 

 

 

 



 

 



LA FABBRICA DELL’ORRORE 
Il lager di Auschwitz era una efficientissima macchina di sterminio: Fra il 1940 e 
la fine del 1944 vi morirono oltre un milione di donne, uomini e bambini, in 
grande maggioranza ebrei. Funzionava così: 

1-ULTIMA FERMATA-I treni piombati arrivavano all’interno del campo. Qui 
avveniva la selezione dei prigionieri abili al lavoro. 

2-VIVI O MORTI- La selezione degli abili al lavoro avveniva subito. Il 75% dei 
nuovi arrivati era spedito direttamente alle camere a gas. 

3-SPOGLIATI DI TUTTO-I beni confiscati all’arrivo ai prigionieri venivano 
ammassati in questo deposito: denaro, gioielli, ma anche abiti. 

4- DOTTOR MORTE- Nell’infermeria si facevano esperimenti sui prigionieri: 
donne e bambini furono usati come cavie dal dottor Mengele. 

5- DEPREDATI- I Sonderkommando erano incaricati di trasportare i cadaveri fino 
ai crematori: Prima, però, dovevano togliere loro i denti d’oro. 

6- CAMERE A GAS- Con la scusa di una doccia, le vittime erano condotte nude 
in camere dove il gas Zyklon-B le uccideva lentamente. 

7-NEL CREMATORIO- Nei forni finivano i cadaveri degli internati gassati: Si 
stima che i 5 crematori potessero bruciare fino a 4700 corpi al giorno. 

8- BARACCATI- I prigionieri vivevano in circa 300 baracche di legno infestate 
da ratti e parassiti, ognuna con centinaia di persone. 

9- PRIGIONE INTERNA- Nelle baracche di punizione veniva rinchiuso chi si 
ribellava, che quasi sempre veniva poi passato alle armi. 

 

I Sonderkommando, o i “corvi neri del 
crematorio” come li definì Primo Levi, erano 
prigionieri che avevano tre compiti: 

-lo sgombero delle camere a gas, 

-il servizio ai forni dove si bruciavano i cadaveri      
gassati, 

                                                           - la rimozione di ceneri e cadaveri.   



 

SE QUESTO E' UN UOMO 

Voi che vivete sicuri 

nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 

il cibo caldo e visi amici: 

 

considerate se questo è un uomo 

che lavora nel fango 

che non conosce pace 

che lavora per mezzo pane 

che muore per un sì o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

senza capelli e senza nome 

senza più forza di ricordare 

vuoti gli occhi e freddo il grembo 

come una rana d'inverno. 

 

Meditate che questo è stato:  

vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

coricandovi alzandovi; 

stando in casa andando per la via, 

ripetetele ai vostri figli.                                  

                                                                              Primo Levi 



                                  BIOGRAFIA DI PRIMO LEVI 

 
Primo Levi, scrittore-testimone e poeta italiano nacque a Torino nel 1919, studiò 
chimica all’università di Torino dal 1939 al 1941 e successivamente, mentre 
lavorava come ricercatore chimico a Milano, decise di unirsi ad un gruppo di 
resistenza ebraica che si formò in seguito all’intervento tedesco nel nord d’Italia 
nel 1943. Per questo motivo fu catturato dalla Milizia Fascista il 13 dicembre 1943 
e fu condotto prima in un campo d’internamento a Fossoli, poi nel campo di 
sterminio (Lager) nazista di Monòwitz, vicino Auschwitz, insieme con altri 650 
ebrei, egli sopravvisse perché impiegato in attività di laboratorio.  

Furono proprio le attività di laboratorio che aumentarono le sue possibilità di non 
ammalarsi gravemente, di salvarsi dai congelamenti, poiché i laboratori erano 
riscaldati, e di superare le selezioni. 

Nel 1947 scrisse Se questo è un uomo, dove descrive la sua terribile esperienza e 
le atrocità a cui assistette. 

Sempre sull’esperienza fatta da Levi nel lager nazista verte il romanzo La tregua 
del 1963 che descrive il lungo viaggio verso la Polonia e la Russia dei 
sopravvissuti ai campi di sterminio e Se non ora quando? del 1982 in cui si 
riprendono i temi della guerra e dell’ebraismo. 

 Infine, nel 1987, Levi si tolse la vita forse a causa delle negative conseguenze 
psicologiche apportategli dall’esperienza del Lager.  

 
 

 
 
 

 
 



SCARPETTE ROSSE 
 

C’è un paio di scarpette rosse 
numero ventiquattro 
quasi nuove 
sulla suola interna si vede ancora il marchio di fabbrica 
c’è un paio di scarpette rosso infantili 
a Buchenwald 
più in là c’è un mucchio di riccioli biondi 
di ciocche nere e castane 
a Buchenwald 
servivano a fare coperte per i soldati 
non si sprecava nulla 
e i bimbi li spogliavano e li radevano 
prima di spingerli nei forni. 
C’è un paio di scarpette rosse 
di scarpette rosse per la domenica 
a Buchenwald 
erano di un bimbo di tre anni 
chissà di che colore erano i suoi occhi 
bruciati nei forni 
ma il suo pianto lo possiamo immaginare 
anche i suoi piedini 
li possiamo immaginare 
scarpa numero ventiquattro 
per l’eternità 
perché i piedini dei bambini morti non crescono 
c’è un paio di scarpette rosse 
a Buchenwald 
quasi nuove 
perché i piedini dei bambini morti 
non consumano le suole. 
 
                                                                                              Joyce Lussu 

 
 
 
 
 



   JOYCE LUSSU : UNA DONNA NELLA STORIA      
                  
Joyce Lussu nasce come Gioconda Salvadori a Firenze, l’8 maggio 1912, da genitori marchigiani, entrambi 
con ascendenze inglesi. Il padre,Guglielmo Salvadori, docente universitario , malmenato e più volte 
minacciato dalle camicie nere, fu costretto all’esilio in Svizzera nel 1924, e con lui la moglie Giacinta, i due 
figli maggiori Max e Gladys, e la piccola Joyce . 

Joyce vivrà così all’estero gli anni dell’adolescenza, in collegi ed ambienti cosmopoliti, maturando 
un’educazione non formale, ispirata agli interessi della famiglia per la cultura, l’impegno politico e la 
propensione alla curiosità, al dialogo, ai rapporti sociali. 

Ad Heidelberg, mentre segue le lezioni del filosofo Karl Jaspers, vede nascere, con allarmata e critica 
vigilanza, i primi sintomi del nazismo. Si sposta, quindi, in Francia e in Portogallo, e si licenzia in Lettere alla 
Sorbona di Parigi e in Filologia a Lisbona. 

Tra il 1933 e il 1938 è in più zone dell’Africa; dove nasce in lei l’interesse per la natura e per lo sfruttamento 
colonialistico di genti e paesi. I primi testi poetici significativi si possono collocare in questo periodo, e di 
"Liriche" (1939 ed. R.Ricciardi) sarà curatore eccellente Benedetto Croce, affascinato anche dalla carica vitale 
della giovanissima scrittrice. 

Intanto il tempo della Storia incalza. Insieme al fratello Max, Joyce entra a far parte del movimento "Giustizia 
e Libertà" e nel 1938 incontra Emilio Lussu - organizzatore della resistenza in esilio, compagno e marito da 
ora in poi fino alla sua morte - e con lui vive la drammatica e spericolata vicenda della clandestinità, nella 
lotta antifascista. 

 La Francia occupata dai nazisti, la Spagna, il Portogallo, la Svizzera, l’Inghilterra, saranno il teatro di 
rischiose missioni, passaggi oltre confine, falsificazioni di documenti, corsi di guerriglia…Raggiunto, in 
questa militanza nelle formazioni di G.L., il grado di Capitano, nel dopoguerra verrà decorata di medaglia 
d’argento al valor militare. 

In "Fronti e Frontiere" - 1946 - lei stessa racconterà, in forma autobiografica, le dure e al tempo stesso 
avventurose esperienze di questo periodo: sarà un libro di grande successo. A liberazione avvenuta, vive da 
protagonista i primi passi della Repubblica Italiana. 

 Dal 1958 al 1960, sposterà il suo orizzonte di riferimento nella direzione delle lotte contro l’imperialismo. 
Sono gli anni dei viaggi con organizzazioni internazionali della pace, con movimenti di liberazione 
anticolonialistici; e per conoscere le situazioni storico-culturali del "diverso", si occuperà della poesia lontana 
ed, in un certo senso, estranea all’antica cultura dell’Occidente, quella degli "altri", dalla quale era fortemente 
attratta perché la sentiva strumento unico, rapido ed efficace di conoscenza. 

Traduce, quindi, da poeti viventi, alternativi, non letterati, spesso provenienti dalla cultura orale: albanesi, 
curdi, vietnamiti, dell’Angola, del Mozambico, afroamericani, eschimesi, aborigeni australiani….. 

Se conserverà, allora, una certa diffidenza nei confronti delle istituzioni e delle persone che le rappresentano, 
riporrà però massima fiducia ed apertura verso le nuove generazioni; per questo fino alla primavera del 1998 
ha occupato una parte notevole del suo tempo in scuole di ogni ordine e grado, animando incontri che 
incrociavano percorsi di storia, poesia, autobiografia, progettualità sociale. 

E’ morta a Roma il 4 novembre 1998, all’età di 86 anni. 

                                                                                

 



STORIE DIVERSE AL CINEMA 
 

“I RAGAZZI DEL REICH” 
 

Berlino 1942. Il regime hitleriano è all’apice della sua parabola politica e militare. Friedrich, 
17 anni, figlio di un operaio, è pugile di talento. Grazie a questo, gli viene offerta la possibilità 

di entrare in una scuola esclusiva in cui si formano i futuri dirigenti del  Terzo Reich. Per 
Friedrich è un’occasione unica per liberarsi dalle limitazioni della sua classe e, contro il volere 
dl padre, si iscrive alla scuola. Lì fa amicizia con il sensibile Albrecht, figlio di un ufficiale e 

critico verso l’ideologia nazista. 
Grazie a questa amicizia Friedrich scoprirà i valori della solidarietà, quindi preferirà  

farsi espellere dalla scuola piuttosto che diventare uno spietato ufficiale tedesco. 

 

 

DURATA: 110 minuti 

PRODUZIONE: Germania 2004 

REGIA: Tennis Gansel 

ATTORI: Max Riemelt, Tom Schilling, Michael       

                 Schenk, David Striesow… 

 
GENERE: drammatico 

 

 

NOSTRO COMMENTO: 
Il film ci è piaciuto molto, perché parla della storia di una vera amicizia tra due ragazzi, 
nonostante la diversità della loro famiglia di origine, in un’epoca tragica del passato. La scena 
che ci ha particolarmente colpito è stata quella in cui Albrecht si lascia affogare e morire in un 
lago ghiacciato durante un’esercitazione per evitare di rinnegare le sue idee di tolleranza e 
solidarietà. Consigliamo a tutti la visione di questo film, che permette di  conoscere la realtà 
storica del Terzo  Reich, in cui i Tedeschi di Hitler volevano dominare su tutto e su tutti, 
considerati inferiori. E’ importante conoscere la storia passata e non dimenticare quello che è 
successo per non ripeterne gli stessi sbagli. 

 



2 GIUGNO: 
FESTA DELLA REPUBBLICA 

 

 
 
Nella giornata del 2 giugno e la mattina del 3 giugno1946  ebbe 

luogo il referendum, a cui parteciparono i cittadini che avevano 
compiuto i 21 anni d’età e per la prima volta anche le donne,per 

scegliere fra  la repubblica o la monarchia. 
Vinse la Repubblica. 

Il re Umberto I si ritirò in esilio. 
Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la nuova Costituzione 

repubblicana che sostituì lo Statuto Albertino 

Il 2 giugno divenne “Festa Nazionale”, simbolo del nuovo stato 
e, dal 1848, l’appuntamento venne sottolineato con la sfilata di 

reparti delle Forze Armate. 

 



IO, LA COSTITUZIONE 
 
Buongiorno bambine e bambini, giovani cittadini 
Benvenuti tra i miei fogli scritti di regole e diritti. 
Benvenuti! A voi mi presento, sono il Documento, 
il monumento dell’Italia unita, da venti anni di violenze uscita 
e dalla guerra lacere e ferita, che ha iniziato con me una nuova vita. 
 
Vi ho visto nascere e ho vegliato accanto a ogni neonato 
La ninna nanna della libertà vi ho cantato e raccontato 
La lotta e la speranza di nonni e nonne, erano giovani uomini e donne. 
Vi ho aperto gli occhi con le mie parole più belle, colorate farfalle 
uguaglianza,diritto, libertà, pace, giustizia, dignità. 
 
E ora che siete cresciuti, ora che è spiga il seme, parliamo insieme. 
Mi lascerò sfogliare dalle vostre mani fresche di gioco piene di domani 
Vi aiuterò a capire quello che voglio dire… Ma c’è chi non vuol sentire. 
Per questo ho bisogno di voi, della vostra intelligenza e del coraggio. 
Accompagnatemi nel mio viaggio tra le persone, bussiamo a ogni 
portone… 
Voi e Io, la Costituzione! 
 
 
 

 



DEMOCRAZIA 
 

Casa di tutti: una grande casa, 
la nostra casa, non soltanto mia,          
dove ciascuno sta, ma non da solo, 
dove si vive in buona compagnia. 
Non una reggia dove il re comanda, 
o una caverna senza una ragione: 
ma una casa di gente che sceglie 
tra le cose cattive e quelle buone. 
Una gran casa dove ci si parla, 
aperta a nuove idee e nuovi amici, 
dove si impara a diventare liberi, 
dove si prova ad essere felici. 
 

 
 Articolo 1 
L’Italia è una 
Repubblica 
democratica 
fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene 
al popolo che la 
esercita nelle forme e 
nei limiti della                            
Costituzione. 
 

 
Quindi tutti i cittadini si occupano dell’amministrazione dello Stato mediante 
l’elezione diretta delle cariche pubbliche. 
 



 

I DIRITTI E I DOVERI DEL CITTADINO 
 
 
Diritto alla vita, diritto al nome 
Diritto ad esprimere la propria opinione 
Diritto ad essere liberi e mai sfruttati 
Diritto al rispetto, mai offesi o umiliati. 
 
Diritti che vegliano la storia di ognuno 
E che preferenze non fanno a nessuno: 
Violarli vuol dire tradire davvero 
Il patto che lega un popolo intero. 
 
Un patto che viene dai nonni coraggio 
Che hanno lottato per farcene omaggio. 
Anche tu hai il compito di far da 
guardiano 
Perché questo bene non ci sfugga di mano. 
 
Se chiami un diritti risponde un dovere 
Chi ha sete beva ma lavi il bicchiere 
Così chi vien dopo ha il bicchiere pulito. 
Diritto e dovere…non so se hai capito! 
 
 
 
 Articolo 2 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali…e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
 

 



I DIRITTI E I DOVERI DEL CITTADINO 
 
I DIRITTI 
 
-La libertà personale è inviolabile, cioè nessuno può essere arrestato se non per  
 ordine di un giudice e nei casi previsti dalla legge; 
 
-anche il domicilio è inviolabile, cioè non possono essere effettuate perquisizioni  
 all’interno delle abitazioni private se non su ordine della magistratura; 
 
-la corrispondenza di ogni cittadino è libera e segreta, cioè non può essere  
 sequestrata o censurata; 
 
-ogni individuo può circolare e soggiornare liberamente in Italia e all’estero, può  
 riunirsi e associarsi in gruppi e in partiti politici; 
 
-ognuno è libero di professare la propria religione, di manifestare il proprio  
 pensiero, parlando, scrivendo o utilizzando qualsiasi altro mezzo di diffusione; 
 
-la stampa non può essere censurata, cioè limitata e ridotta; 
 
-la salute è un diritto dell’individuo e lo stato la tutela nell’interesse di tutti. 
 
 

I DOVERI 
 
-La difesa della Patria è un dovere di ogni cittadino; 
 
-ogni cittadino deve pagare le tasse, i n proporzione a quanto guadagna, per  
 consentire allo Stato di effettuare le spese pubbliche, cioè quelle necessarie alla  
 comunità: costruire strade, scuole, ospedali, far funzionare la giustizia… 
 
-tutti i cittadini devono obbedire alle leggi, rispettare la Costituzione ed essere  
 fedeli alla Repubblica. 
 
 
 
 



     QUESTI, INVECE, SONO I DIRITTI DELL’INFANZIA 
 

 
 



Articolo 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
 
 

UN MONDO DI 1 
 
1 
è poca cosa davanti all’universo 
1 
è solo 1, il resto è immenso.  
Ma se ti fermi con gli altri a parlare 
scoprirai che ogni 1 
è uguale e speciale. 
Questa è meravigliosa particolarità: 
non c’è ricchezza 
senza diversità! 

  
                                               Ivonne Mesturini 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LETTERA DEL NOSTRO PRESIDENTE 
A TUTTI I RAGAZZI 

 
Cari ragazzi, 
 
la Costituzione è un documento prezioso, perché contiene i 
principi sui quali si fonda la nostra Repubblica democratica. 
La Costituzione va letta, va studiata e va praticata. 
L’articolo 3, innanzi tutto, che, dopo aver sancito le pari dignità 
sociale e l’ugualianza dei cittadini davanti alla legge senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali, stabilisce: 
“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e   
l’ ugualianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 
Il raggiungimento di questo obiettivo è un compito difficile, 
che richiede la cooperazione di tutti: cittadini, pubblici poteri 
e istituzioni democratiche. La Costituzione segna il percorso da 
seguire per far sì che si sviluppi, fin dalla più giovane età e 
nell’esperienza scolastica, un costume di tolleranza e di 
confronto civile delle idee e delle opinioni. Tale costume deve 
naturalmente improntare di sé anche  i rapporti tra italiani e 
stranieri che scelgono di vivere nel nostro paese. 
Cari ragazzi, vi guadagnerete così il titolo di costruttori di 
democrazia.                              
 
 
                                                               Giorgio Napolitano 



 

          IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

 
Giorgio Napolitano è il Presidente della 
Repubblica. 
Come recita la Costituzione è il capo dello Stato e 
rappresenta l’unita nazionale ed è considerato il 
tutore della Costituzione. 
E’ eletto dal Parlamento e la durata del suo 
mandato è di sette anni, durante i quali ha 
residenza ufficiale al Quirinale. 
 
 

 

IL QUIRINALE 
Il Palazzo del Quirinale, residenza ufficiale del Presidente della Repubblica 
domina sulla città di Roma dall'alto del colle da cui prende il nome. 

Quest'area era già abitata ai tempi degli antichi Romani. Sotto la Caserma dei 
Corazzieri, annessa al palazzo, infatti, è stato ritrovato un tratto delle mura 
Serviane, le più antiche della città, e il podio di un tempio. Forse sorgeva qui 
anche la casa dell'Imperatore Vespasiano. 

Il palazzo del Quirinale nacque alla fine del 1500 come residenza estiva di papa 
Gregorio XIII, che desiderava un luogo di riposo che fosse più salubre del 
malsano colle Vaticano o del Laterano. I lavori furono affidati all'architetto 
Ottavio Mascarino. 

Nel 1587 papa Sisto V fece acquistare dallo Stato Pontificio il terreno dove 
sorgeva il palazzo e solo allora decise di ampliare la costruzione. Affidò i lavori a 
Domenico Fontana, il suo architetto di fiducia che era già impegnato in altri 
cantieri nella stessa zona. 

I lavori si conclusero con papa Paolo V che si affidò all'architetto Flaminio 
Ponzio e, dopo la morte di quest'ultimo, a Carlo Maderno che creò l'ala che dà su 
via del Quirinale, con la Cappella Paolina, la Sala Regia e gli appartamenti 
papali. 



Questi edifici erano molto più alti del resto del palazzo, tanto che fu necessaria 
una nuova sopraelevazione che oggi si può riconoscere dalla facciata. 

Papa Urbano VIII effettuò un nuovo ampliamento e aggiunse i nuovi terreni che 
aveva acquistato nel circondario, allargando il palazzo verso Est. Il giardino fu 
quasi raddoppiato e il papa fece costruire un grande muro di cinta, del quale 
restano pochi resti. 

Nella seconda metà del 1600, anche Gian Lorenzo Bernini partecipò a nuovi 
lavori di ampliamento che furono conclusi solo nel 1700 da Ferdinando Fuga. 

Ma dopo il 1870 con la fine del potere temporale dei pontefici e la Breccia di 
Porta Pia, il palazzo del Quirinale diventò la dimora dei Savoia. Pio IX fu 
l'ultimo papa che abitò qui. Nel 1947 diventò la residenza del Presidente della 
Repubblica, con relativi appartamenti e uffici, ma i primi due presidenti italiani 
vissero altrove. 

All'interno, nello Scalone d'Onore, troneggia un affresco di Melozzo da Forlì 
che in origine decorava l'abside della Chiesa dei Santi Apostoli a Roma. Ora si 
trova sul pianerottolo ed è visibile soprattutto a chi esce dal palazzo: il pontefice 
voleva usare un dipinto dal tema sacro, per ricordare agli ospiti che visitando quel 
palazzo avevano ricevuto la benedizione papale. 

Il palazzo ospita numerose collezioni d'arte di ogni tipo: dai dipinti alle statue, 
dagli arazzi agli orologi, dai mobili alle porcellane senza contare la collezione di 
lampadari in vetro di murano e di carrozze! 

Un altro gioiello del Quirinale è costituito dai Giardini, considerati una sorta di 
“isola” dalla quale si domina Roma da una posizione privilegiata. La loro 
sistemazione è cambiata più volte nel corso dei secoli, in base al gusto dell'epoca e 
a quello degli “illustri inquilini” del palazzo. 

Oggi un giardino dal gusto seicentesco si fonde con quello “romantico” della 
seconda metà del Settecento e circonda la Coffee House dell'epoca, creata da 
Ferdinando Fuga; era la sala di ricevimento del papa. 

Subito di fronte, sulla piazza, il palazzo delle Scuderie del Quirinale è famoso 
per mostre fra le più belle e celebrate della capitale. 

Risale al 1700 ed è anch'esso opera di Ferdinando Fuga. Dal nome è chiaro che 
servisse al ricovero dei cavalli e tale rimase fino al 1938, quando, cambiando i 
mezzi di trasporto, fu trasformato in un'autorimessa. 



Fra il 1997 e il 1999 la friulana Gae Aulenti, l'architetto a cui si deve la splendida 
sistemazione del Museo D'Orsay a Parigi, ha creato lo spazio espositivo che 
coniuga idee moderne con gli spazi antichi del palazzo. 

 

ANCHE NOI AL QUIRINALE 
 
 

 
Saliamo le scale per arrivare in Piazza del Quirinale 
 

         
                                                              Tutti in Piazza del Quirinale… 

 
…attendiamo di poter entrare all’interno del palazzo. 



NOI, NELLA CASA DEGLI ITALIANI 
 
Che emozione visitare il palazzo del Quirinale e che meraviglia poter ammirare le 
immense ricchezze che ci sono al suo interno. 

Infatti, fortunatamente, noi alunni delle classi quinte quest’anno, precisamente in 
una splendida giornata di dicembre, abbiamo avuto la possibilità di visitare “la 
casa di tutti gli Italiani”. 

Dopo aver superato i controlli delle guardie e dopo aver attraversato i metal-
detector, siamo giunti nel cortile del Quirinale, dove sotto i loggiati erano 
sistemate delle splendide carrozze e antiche automobili, alcune ancora usate in 
occasioni particolari dal nostro Presidente Napolitano. 

Poi, salendo lo Scalone Reale, siamo giunti nelle sale del palazzo. Abbiamo 
attraversato la Sala degli Specchi, la Sala dei Corazzieri, la Cappella Palatina e 
tante altre ancora. Che splendore! 

I nostri occhi non sapevano dove posarsi:  

in alto si ammiravano lampadari di Murano, soffitti a cassettoni o affrescati; alle 
pareti si stendevano arazzi giganteschi e tendaggi o quadri di pittori famosi; a terra 
di nuovo tappeti o parquet ad intarsio. 

 Stupendi erano i mobili, testimoni di diversi stili ed epoche storiche, su cui erano 
appoggiati orologi, vere e proprie opere d’arte, ancora perfettamente funzionanti e 
le innumerevoli porcellane poste a decorazione delle sale. 

Tutti noi, storditi da tanto sfarzo, abbiamo pensato di trovarci in un castello delle 
principesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SALA DEI CORAZZIERI 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALA GIALLA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
CAPPELLA 
PALATINA 


