
Mercoledì 30 gennaio 2019 I XIII

COSTITUZIONE ITALIANA GARANTE DELLE NOSTRE LIBERTÀ

Ha compiuto 70 anni
ma non li dimostra
Conoscerla è un dovere di tutti

La Costituzione Italia-
na ha da poco cele-
brato il suo settante-
simo compleanno e,

dunque, ci siamo chiesti: sap-
piamo veramente che cos’è?

La Costituzione è la nostra
carta d’identità, la base su cui
poggiano le nostre libertà, i no-
stri diritti e i nostri doveri. È un
patrimonio condiviso di prin-
cipi e di valori che unisce la
comunità di cui facciamo parte.
Tutti sono chiamati a conoscer-
ne la funzione e i contenuti
principali. Eppure, da una pic-
cola indagine svolta in merito,
è emerso che una discreta parte
degli intervistati (dagli 11 anni
in su) non sia in grado di darne
una definizione pur semplice o
di ricordarne qualche articolo.
Ciò rappresenta un campanello
d’allarme, poiché quello di at-
tuare i principi della nostra Co-
stituzione è un impegno quo-
tidiano al quale tutti siamo
chiamati e che non si esaurisce
nemmeno dopo questi primi 70
anni. Buona parte dei suoi ar-
ticoli riguardano la tutela della
democrazia e dei cittadini in
quanto persone. Le istituzioni,
le formazioni sociali, i singoli
cittadini sono continuamente
chiamati a rimuovere gli osta-
coli che impediscono una piena
inclusione, una partecipazione
responsabile, uno sviluppo in-
tegrale della persona. La scuola
aperta a tutti, come recita l’art.
34, è l’ambiente più idoneo ad
offrire occasioni di crescita e ad
ampliare le opportunità di cia-
scuno per diventare cittadino
attivo e consapevole, protago-
nista della vita democratica.
D’altronde, Cittadinanza e Co-
stituzione è ormai da anni di-
sciplina d’insegnamento tra-
sversale.

La Costituzione Italiana, en-
trata in vigore il 1° gennaio
1948, è ancora molto giovane. I
principi da essa espressi non
hanno esaurito il loro valore,
anzi dimostrano di essere sem-
pre più attuali poiché le dif-
ferenze, i problemi con i quali ci
misuriamo ogni giorno posso-
no essere affrontati solo attra-
verso i valori, quali la libertà,
l’uguaglianza, la solidarietà e la
giustizia, che essa ci insegna.

Katrin Salamida
Giada Tagliente

Annalisa Argento
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Àrmati d’amore
e cambia il mondo

I n occasione della giornata contro
la violenza sulle donne, il 24 no-
vembre scorso, l’I.C. “Marco -
ni-Oliva” ha proposto il lavoro

teatrale Armati d’amore, nell’ottica di
un teatro che deve innanzitutto edu-
care. Significativi sono stati i diversi
messaggi contro il femminicidio, cul-

mine di una vio-
lenza, che è fisica
e psicologica in-
sieme. Sotto la
guida esperta del
regista Claudio
Russano e della
maestra di canto
Pasqua Viesti,
quasi 50 ragazzi,
in poco meno di
un mese, hanno
realizzato uno

spettacolo in cui le parti recitate, tratte
da spaccati di vita vissuta, si sono al-
ternate alle canzoni del coro e dei so-
listi. L’emozione dei presenti è diven-
tata evidente sulle note della canzone
Ama e cambia il mondo, quasi a voler
cogliere l’invito racchiuso nel titolo
dell’opera. «È dai ragazzi che bisogna
partire» ha ribadito Russano «per porre
le basi di una società orientata al ri-
spetto e all’amore».

Anna Fumarola

Un momento
della
rappresentazione
teatrale

.

NO AL FEMMINICIDIO
INQUINAMENTO LA SCELTA «VERDE» PER IL NOSTRO FUTURO

Auto elettrica
e aria pulita
Ormai da qualche

mese, davanti al
plesso Oliva del
nostro Istituto è

comparsa una colonnina par-
ticolare: si tratta di un di-
stributore di energia per auto
elettriche.

La loro diffusione, in real-
tà, è più forte nei Paesi del
nord Europa e nel Nord Ita-
lia, dove sono entrate in vi-
gore delle norme che bloc-
cano la circolazione delle au-
to con motore diesel in de-
terminati giorni e in par-
ticolari zone.

Lo sviluppo delle auto elet-
triche è strettamente colle-
gato al problema globale
dell’inquinamento dell’aria,
dovuto all’elevatissima emis-
sione di gas di scarico degli
attuali motori diesel e ben-
zina.

Perciò esse contribuiscono
a rendere più pulita l’aria che
respiriamo.

Ma quante ne circolano qui
al Sud? E a Locorotondo? Po-
chissime sembra. Chi le uti-
lizza fa una scelta ecologica,
ma deve impegnarsi anche a
cambiare stile di vita. Infatti,

il rifornimento di un’auto
elettrica presso il distribu-
tore ha una durata minima di
30 minuti.

Questo può essere un pro-
blema per chi oggigiorno va
sempre di fretta, ma per la
nostra salute vale la pena
provarci.

Leonardo Cardone
IL DISTRIBUTORE di energia
elettrica
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DA FOGGIA AL WEB SEMPRE CON DON CIOTTI

Noi in marcia
per combattere
paura e omertà

Il 19 dicembre scorso, gli alunni dell’I.C.
Marconi-Oliva hanno vissuto un momen-
to molto intenso nel corso del webinar
eTwinning dal titolo “Responsabilità: la

regola più importante”, con la straordinaria
partecipazione di don Luigi Ciotti. Il presidente
di Libera ha invitato noi ragazzi a camminare
uniti nel segno della giustizia verso il bene
comune, così come indicato anche nella nostra
Costituzione. Ci ha chiamato a “coltivare i semi
della speranza” per realizzare un futuro mi-
gliore per tutti e con tutti. E non ci può essere
un domani migliore senza legalità, senza il
rispetto della giustizia. Quello insieme a don
Ciotti è un percorso iniziato da tempo. Il 21
marzo scorso, una delegazione di alunni e di
docenti del nostro istituto ha partecipato con
entusiasmo alla marcia organizzata per la 23^
Giornata della memoria e dell’impegno in ri-

cordo delle vittime innocenti di mafie, svoltasi
a Foggia. Perché proprio Foggia? Qui il fe-
nomeno della mafia è presente, ma non fa-
cilmente individuabile. Molti negozianti pa-
gano il pizzo ai mafiosi già alla prima richiesta,
per paura delle ritorsioni. E la paura è nemica
della speranza, la mafia è nemica della giu-
stizia. Arrivati in piazza, abbiamo aperto i
nostri striscioni con su scritto: Noi siamo qui, e
tu da che parte stai? e l’altro Non dimenticare
chi ha scelto di parlare. Insieme ad altri
quarantamila ragazzi, i nostri si sono messi in
marcia, hanno urlato, cantato, sventolato le
bandiere di Libera. In piazza poi Don Ciotti ha
detto: “Sconfiggiamo l’omertà!”. Bisogna tro-
vare il coraggio di denunciare le ingiustizie,
senza avere paura. Da soli è difficile, ma stando
uniti si può!

Un gruppo di alunni
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