2 GIUGNO 2018 FESTA DELLA REPUBBLICA
Intervento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e degli allievi dell’Istituto Comprensivo “S. Pellico” di Vedano Olona
Sassi Beatrice, Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi:
Oggi ricordiamo la nascita della la nostra Repubblica, la forma di governo che i nostri bisnonni hanno scelto tramite un referendum
popolare. Il 2 giugno del 1946, uomini e donne maggiorenni, di ogni ceto sociale, furono chiamati a votare per decidere se volessero
mantenere la monarchia o scegliere una nuova forma di governo, quella repubblicana, che, a dire le verità, non era tanto famosa
all’epoca!!! L’Italia usciva dalle macerie del nazifascismo e della seconda guerra mondiale; ricompose i pezzi e continuò a crescere
fino a diventare l’importante nazione che è oggi: una Repubblica libera e indipendente, orgogliosa della sua storia e padrona del suo
futuro.
Lo stesso giorno gli italiani elessero anche l’assemblea costituente, che, l’anno successivo avrebbe approvato la Costituzione, la
legge su cui è fondata la nostra repubblica, che ha guidato e guida il nostro paese.
LETTORE 1
La Costituzione dello Stato italiano è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Alcuni suoi articoli parlano di libertà: libertà di opinione, di
stampa, di religione…
LETTORE 2
La libertà è un concetto di vita, libertà è vivere, senza essere discriminati per diversa etnia, religione , sesso, opinioni.
Libertà è poter partecipare alla vita pubblica esprimendo idee e opinioni. È confronto!
LETTORE 3
Ogni uomo, donna bambino ha diritto di vivere libero: Senza paura del giudizio.
Ognuno di noi ha il diritto di vivere felice! Realizzando i propri sogni.
LETTORE 4
La libertà è VIVERE
La libertà è FELICITA’
LETTORE 5
La libertà è gioia, speranza, serenità e amore.
La libertà è un diritto che tutti dobbiamo avere, nessuno escluso nemmeno gli animali.
LETTORE 6
La libertà è quel diritto che ognuno dovrebbe avere. Ma sia ben chiaro!!! Libertà non è un mondo senza regole. È un mondo in cui i
bambini possono ricevere una educazione, senza differenze tra maschi e femmine, ricchi e poveri.
LETTORE 7
La libertà è anche il diritto al tempo libero per dedicarsi alla famiglia.
LETTORE 8
La libertà è un diritto di ogni persona. Libertà e diritto sono strettamente collegati fra loro perché, a mio parere, una persona non può
definirsi libera se non ha piena coscienza dei suoi diritti.
Il diritto all’istruzione é ribadito dall’articolo 34 della costituzione Poiché una persona non istruita non è in grado di comprendere fino
in fondo i propri diritti e le proprie libertà.
Deve essere in grado di capire, di scegliere, di confrontarsi.
LETTORE 9
Se la Costituzione tutela le nostre libertà, essa è anche la legge fondamentale che impone il rispetto di un insieme di regole. E’ una
contraddizione?
Insieme ai nostri insegnanti ci siamo posti una domanda “Obbedire è contro la libertà, oppure serve obbedire per essere liberi?”
Ecco alcune delle nostre risposte
LETTORE 10
Per me la libertà si conquista con l’obbedienza alle regole, altrimenti si vivrebbe in un mondo dove non ci sono limiti. Certo, le regole
devono avere uno scopo preciso.
LETTORE 11
Obbedire, a mio parere, è contro la libertà, ma le regole servono per stare insieme in modo corretto. Penso che, se le regole sono

eccessive, potremmo rischiare un appiattimento generale, nel senso che non emergerebbero le peculiarità di ciascuno…in questo
caso ci sarebbe un impoverimento di noi stessi e di conseguenza della società.
Lettore 12
Secondo me per essere liberi l’obbedienza è necessaria: obbedienza nel senso del rispetto di persone e cose. Solo così, a nostra
volta, riceveremo rispetto. Tutti siamo liberi con la testa, ma a volte usiamo la libertà in modo sbagliato. Se non si rispettano le
regole si potrebbe perdere la libertà.
Lettore 13
Nel caso in cui una “libertà arbitraria” fosse esercitata da chi si impossessa del potere politico, ci troveremmo di fronte ad un
dittatore: solo lui potrebbe fare ciò che vuole e la libertà dei cittadini verrebbe annullata.
Lettore 14
Secondo me bisogna obbedire per essere liberi, altrimenti si affermerebbe l’anarchia. Oppure ci sarebbe chi si impone sugli altri,
rendendo le persone schiave. A volte chi ti chiede di obbedire lo fa solo per sottometterti.
Lettore 15
La libertà è dunque un valore importantissimo un diritto di tutti, non un privilegio. Qualcosa che abbiamo conquistato a fatica e da
custodire e preservare con coraggio.
Lettore 16
Allo stesso modo il proprio pensiero non può essere imposto agli altri con arroganza o presunzione: “Esseri liberi- diceva Mandelanon significa semplicemente rompere le catene, ma vivere in modo tale da rispettare e accentuare la libertà altrui”.
LETTORE 17
Della libertà cantano artisti e poeti. Avete presente il ritornello di quella famosa canzone di Giorgio Gaber?
La libertà
Non è stare sopra un albero
Non è neanche avere un opinione
La libertà non è uno spazio libero
Libertà è PARTECIPAZIONE
LETTORE 18 Da Abramo Lincoln “Lettera all’insegnante di mio figlio”
Gli insegni che per ogni nemico c’è un amico, cerchi di tenerlo lontano dall’invidia, se ci riesce,
e gli insegni il segreto di una risata discreta.
Gli faccia imparare subito che i bulli sono i primi ad essere sconfitti….
Se può, gli trasmetta la meraviglia dei libri….
Ma gli lasci anche il tempo tranquillo per ponderare l’eterno mistero degli uccelli nel cielo, delle api nel sole e dei fiori su una verde
collina.
Gli insegni che a scuola è molto più onorevole sbagliare piuttosto che imbrogliare…
Gli insegni ad avere fiducia nelle proprie idee, anche se tutti gli dicono che sta sbagliando…
LETTORE 19
Gli insegni ad essere gentile con le persone gentili e rude con i rudi.
Cerchi di dare a mio figlio la forza per non seguire la massa, anche se tutti saltano sul carro del vincitore…
Gli insegni a dare ascolto a tutti gli uomini, ma gli insegni anche a filtrare ciò che ascolta col setaccio della verità, trattenendo solo il
buono che vi passa attraverso.
Gli insegni, se può, come ridere quando è triste.
Gli insegni che non c’è vergogna nelle lacrime.
Gli insegni a schernire i cinici ed a guardarsi dall’eccessiva dolcezza.
Gli insegni a vendere la sua merce al miglior offerente, ma a non dare mai un prezzo al proprio cuore e alla propria anima.
Gli insegni a non dare ascolto alla gentaglia urlante e ad alzarsi e combattere, se è nel giusto.

LETTORE 20
Lo tratti con gentilezza, ma non lo coccoli, perché solo attraverso la prova del fuoco si fa un buon acciaio.

Lasci che abbia il coraggio di essere impaziente.
Lasci che abbia la pazienza per essere coraggioso.
Gli insegni sempre ad avere una sublime fiducia in sé stesso, perché solo allora avrà una sublime fiducia nel genere umano.
So che la richiesta è grande, ma veda cosa può fare…
È un così caro ragazzo, mio figlio!

LETTORE 21
CONSIDERO VALORE Erry De Luca
Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca.
Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle.
Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, la stanchezza di chi non si é risparmiato, due vecchi che si
amano.
Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello che oggi vale ancora poco.
Considero valore tutte le ferite.
Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di
sedersi, provare gratitudine senza ricordare di che.
Considero valore sapere in una stanza dov’é il nord, qual é il nome del vento che sta asciugando il bucato.
Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, la pazienza del condannato, qualunque colpa sia.
Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che esista un creatore.
Molti di questi valori non ho conosciuto

