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25 aprile,  festa di pace
PER L’ANPI,  PAGINE CURATE DA MARTA RABACCHI

STORIA Era il 24 marzo 1947 quando l’Assemblea costituente discusse l’articolo 11

La Costituzione segna
l’inizio della libertà
MARTA RABACCHI

L’Italia rinunzia alla 
guerra come strumento 
di conquista e di offesa 

alla libertà degli altri popoli 
e consente, a condizione di re-
ciprocità e di eguaglianza, le 
limitazioni di sovranità neces-
sarie ad una organizzazione 
internazionale che assicuri la 
pace e la giustizia tra i popoli». 
È questo l’articolo quattro del 
progetto di Costituzione posto 
alla discussione dell’Assemblea 
costituente il 24 marzo 1947. 
Due soli deputati si espressero 
in modo contrario a quello che 
sarebbe diventato l’articolo un-
dici: Guido Russo Perez (Uomo 
qualunque) e il liberale Fran-
cesco Saverio Nitti. Il sociali-
sta Mario Zagari dichiarò la 
sua insoddisfazione per il testo 
proposto, perché generava la 
sensazione di «passività della 
nostra Costituzione nei con-
fronti di un ordinamento che 
la trascende». 
Come chiarisce la costituzio-
nalista Lorenza Carlassare, «è 
nota l’attenzione particolare 
posta nella scelta del verbo ri-
pudia, preferito, infi ne, ad altri 
verbi (rinunzia, condanna)» 
perché, come sostenne il pre-
sidente della Commissione 

dei 75, Meuccio Ruini, inter-
venendo nella stessa seduta, 
ha «un accento energico ed 
implica così la condanna come 
la rinunzia alla guerra». L’u-
nanime concordia in merito al 
contenuto e alla forma dell’ar-
ticolo undici della nostra Co-

stituzione non stupisce, visto 
il «generale orientamento an-
tibellicista e internazionalista» 
comune alle diverse culture 
dei Costituenti, nonostante le 
forti differenze di storie e pro-
venienze politiche.
Questo 25 aprile, festa della 
liberazione dell’Italia dal nazi-
fascismo e della fi ne di un con-
fl itto bellico che ha seminato 
morte tra la popolazione civile 
e la distruzione degli abitati, 
con oltre 50 milioni di morti tra 
i civili e i militari, conclusosi 
con la resa del Giappone a se-
guito delle due bombe atomiche 
sganciate dagli aerei americani 
su Hiroshima e Nagasaki, te-

miamo giunga in un momento 
di grave pericolo per la pace. 
Ci dobbiamo augurare, a di-
stanza di oltre settant’anni 
dalla conclusione della seconda 
guerra mondiale e dalla libera-
zione dell’Italia, che la saggezza 
dei costituenti sia la stella po-
lare per i nostri rappresentanti 
politici. Ci dobbiamo augurare 
che la comunità internazionale, 
rappresentata dalle Nazioni 
Unite, sappia ritrovare la forza 
e il prestigio per convincere 
alla moderazione e per eserci-
tare «la responsabilità prima-
ria per la pace e la sicurezza 
internazionale». 
Perché sia un 25 aprile di pace.

EVENTI 2017

72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Programma delle manifestazioni

GIOVEDÌ 20 APRILE

Ore 17 e ore 21«Concerto di Primavera» con l’orchestra 
e il coro degli allievi dell’Indirizzo musicale della Scuola 
media «Antonio Gramsci» dell’Istituto comprensivo «Set-
timo III» 
Presso il Teatro Civico (via Partigiani, 4). Ingresso libero. 

LUNEDÌ 24 APRILE

Ore 20.30 Fiaccolata per le vie cittadine con il Corpo Mu-
sicale «Città di Settimo Torinese» – Partenza dalla piazza 
della Libertà, arrivo al monumento che commemora le 
vittime dell’8 agosto 1944, in via Ceresole (Borgo Nuovo).

MARTEDÌ 25 APRILE

Ore 8.30: Deposizione di una corona d’alloro, alla presenza 
di una delegazione dell’Anpi e dell’Amministrazione co-
munale, al monumento in memoria di Luigi Bosio. Seguirà 
deposizione di una corona d’alloro alla Cripta dei caduti 
partigiani e di tutte le guerre (cimitero).
Ore 9: Messa presso la Cripta dei caduti partigiani e di 
tutte le guerre – Cimitero.
Ore 10 Raduno presso la Sede dell’Anpi, in via Roma 3, e 
partenza del corteo cittadino con il Corpo musicale «Città 
di Settimo Torinese».
Ore 11 Commemorazione uffi ciale a cura di un rappre-
sentante dell’Anpi e delle autorità cittadine – Piazza della 
Libertà (in caso di maltempo, sala consiliare del palazzo 
civico).

Il “Concerto di Primavera” 
per la Festa della Liberazione
Gli allievi dell’indirizzo musicale della scuola «Antonio Gram-
sci» si esibiranno alla Suoneria giovedì 20 aprile alle 17 e 
alle 21. In una collaborazione ormai collaudata, per il terzo 
anno l’Anpi di Settimo e i ragazzi dell’Indirizzo musicale della 
scuola media statale «Antonio Gramsci» (Istituto compren-
sivo «Settimo III») si ritroveranno insieme per festeggiare 
la Liberazione. Ben due le esibizioni previste nella stessa 
giornata, il 20 aprile, alle 17 e alle 21, presso il Teatro civico 
di via Partigiani 4. 
All’insegna della bella musica e di tanto lavoro di docenti e 
allievi, saliranno sul palco le orchestre di tre classi e il coro 
per eseguire diversi brani della tradizione e alcune canzoni 
partigiane messe a punto per l’occasione, offrendo al pubblico 
un concerto a coronamento di un anno di lavoro. I ragazzi 
della Gramsci si esibiranno sotto la direzione dei professori 
di musica e strumento Vanja Contu e Cristina La Bruna 
(arpa), Elena Brino (fl auto traverso), Flavio Lovera (pia-
noforte), Silvia Contarini e Luisa Franchin (violoncello), 
Titta Sanità (musica). Naturalmente l’ingresso è libero.

EVENTO

Dopo la mostra sulla storia 
d’Italia al femminile, per fe-
steggiare il settantesimo an-
niversario della Repubblica e 
del voto alle donne, in concomi-
tanza con l’ultima Patronale, la 
sezione «Guerrino Nicoli» non 
si è mai fermata. Presente alla 
Fera dij di còj del novembre 
scorso, all’inizio del 2017 per 
il «Giorno della Memoria» ha 
offerto la proiezione di un fi lm 
(«Arrivederci, ragazzi» di Louis 
Malle) allo scopo di sensibiliz-
zare i ragazzi sulle tematiche 
delle persecuzioni razziali del 
nazismo.
Il 30 marzo scorso, in una sala 
gremita, con Barbara Ber-
ruti, vicedirettrice dell’Isti-
tuto piemontese per la storia 
della Resistenza e della società 
contemporanea di Torino, ha 
presentato il libro «Le ragazze 
dalle guance di pesca» di Silvio 
Bertotto, biografi e e attività 
delle donne settimesi che, a 

vario titolo, hanno fatto la Re-
sistenza. Il mattino seguente, 
le autorità cittadine, l’Anpi e i 
ragazzi di alcune classi della 
scuola «Martiri della Libertà» 
hanno presenziato all’inaugu-
razione della stele in memoria 

della «patriota» settimese Car-
lotta Enrico, eretta nel giardino 
di via Montenero e voluta dalla 
famiglia.
Infi ne, martedì scorso, con la vi-
sita al museo delle carceri «Le 
Nuove» di Torino, alla scoperta 

del famigerato Primo braccio 
tedesco, si è parlato di fascismo, 
dei condannati a morte e anche 
di terrorismo, in un percorso di 
avvicinamento alle vere e pro-
prie manifestazioni per il 72° 
anniversario della Liberazione.

Art. 11: “L’Italia 
ripudia la guerra 
come strumento 
di offesa alla libertà 
degli altri popoli”

BILANCIO Le iniziative dell’Anpi di Settimo sono state numerose e molto seguite

Un’ottima annata per la sezione “Nicoli”
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25 aprile,  festa di pace
QUESTO SPECIALE «25 APRILE» È DEDICATO AL LAVORO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA COME CULTURA DELLA PACE, 

RISPETTO DELLE DIFFERENZE, DIALOGO TRA LE CULTURE, RESPONSABILITÀ VERSO I BENI COMUNI, CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI E DEI DOVERI, 
CHE GLI INSEGNANTI SONO CHIAMATI TRA L’ALTRO A SVOLGERE CON I RAGAZZI DI OGGI, I CITTADINI DI DOMANI. 

FRANCESCO DI CAPRIO “Dare un valore a tutto, niente è scontato”

“Festa in tutti i sensi”
MARIA SABATINO “Educare al rispetto delle regole sociali” 

“Un segno di rinascita”
Francesco Di Caprio, inse-
gnante di lettere alla scuola 
media «Antonio Gramsci» ed 
ex «Giacomo Matteotti» (Isti-
tuto comprensivo Settimo III).
 
Quali sono le ricorrenze ci-
vili importanti?
Per me sono il 25 aprile (il 
quale rappresenta il trionfo 
della libertà e dell’umanità 
contro la barbarie che in al-
cuni momenti storici ottene-
bra la civiltà), il 1° maggio (che 
ricorda il valore essenziale del 
lavoro, con i diritti e i doveri 
ad esso connessi), e l’8 marzo 
(che ci fa ripensare a quanto 
ancora noi uomini dobbiamo 
alle donne per secoli di sot-
tomissione e sopraffazione, 
spesso persistenti).
Cos’è per te il 25 aprile?
Per me il 25 aprile è la festa 
della Liberazione in tutti i 
sensi, passata, presente e fu-
tura. Ha nella mia visione un 

valore simbolico molto forte. 
La liberazione dal nazifasci-
smo mi fa ripensare anche a 
quanto dobbiamo continua-
mente liberarci, liberare noi 
stessi e gli altri dai pregiudizi, 

dalle paure, dalla chiusura, 
dall’intolleranza. Ci sono tante 
liberazioni che ci dobbiamo 
ancora conquistare con il su-
dore della fronte.
Che cosa vuol dire oggi 
«educare alla cittadi-
nanza»?
Oggi vuol dire trasmettere alle 
nuove generazioni l’idea che 
– anche se il mondo cambia 
rapidamente e non possiamo 
impedirlo (ed è giusto che sia 
così) – le novità che rendono 
il mondo più semplice (ma a 
volte anche più superficiale) 
possono acquistare ancora più 
forza se si ancorano su vecchi 
e solidi valori. E per me l’ide-
ale più grande è proprio que-
sto: dare un valore a tutto, per-
ché niente è scontato. Anzi, più 
una cosa è difficile e richiede 
fatica, più concorre a trovare 
la piena felicità e realizzazione 
umana. Delle cose troppo fa-
cili… non bisogna fidarsi.

Povero Giovanna Maria, do-
cente in ambito storico- lin-
guistico della scuola «Martiri 
della Libertà» (Istituto com-
prensivo Settimo III).

Quali sono le ricorrenze 
civili importanti?
Il 25 aprile, festa della Libe-
razione, il 1° maggio, festa 
dei lavoratori, e il 2 giugno, 
festa della Repubblica.
Cos’è per te il 25 aprile?
Memoria dei tanti racconti 

della mia mamma e del mio 
papà, di momenti difficili, di 
presa di coscienza, di nascita 
di consapevolezze, di ricerca 
di libertà per un futuro mi-
gliore. Ricordi di giovani che 
hanno lottato per non dover 
più oscurare finestre, per 
potersi fermare agli angoli 
delle strade a chiacchierare 
senza paura, per poter alzare 
la mano a scuola non in un 
gesto, ma per esprimere le 
loro idee, sbagliate o giuste 

che fossero.

Che cosa vuol dire oggi 
«educare alla cittadi-
nanza»?
Rendere i bambini, i ragazzi, 
consapevoli della loro iden-
tità, delle loro aspirazioni, 
capacità e fragilità. Educare 
al valore della diversità e 
dello stare insieme, par-
tendo dall’individualità, nel 
rispetto dei diversi punti di 
vista.

Flavio Lovera, musicista, do-
cente di Pianoforte presso il 
corso ad indirizzo musicale 
dell’Istituto comprensivo Set-
timo III. 

Quali sono le ricorrenze 
civili importanti?
Tra le ricorrenze civili na-
zionali istituzionali spiccano 
per importanza l’anniversa-
rio della Liberazione, la festa 
del Lavoro e la festa della 
Repubblica. Ad esse si af-
fiancano numerose solennità 
civili e giornate celebrative, 
sia nazionali sia internazio-
nali. Rappresentano l’essenza 

della democrazia e sono lo 
specchio della nostra identità 
collettiva.
Cos’è per te il 25 aprile?
La data del 25 aprile, con il 1° 
maggio e il 2 giugno, rappre-
senta la storia della nostra 
Repubblica e la conquista 
della democrazia. È memoria 
di un passato che è allo stesso 
tempo speranza per il futuro. 
Aldilà di ogni retorica, quello 
che rimane è la consapevo-
lezza di una conquista che 
deve essere continuamente 
preservata e difesa.
Che cosa vuol dire oggi 
«educare alla cittadi-

nanza»?
La storia della nostra nazione 
ci insegna che, anche nei mo-
menti più bui, quando tutto 
sembrava perduto, ci sono 
state persone che hanno sa-
puto scegliere, restando fedeli 
alle proprie idee e con l’obiet-
tivo del bene comune. Oggi 
più che mai l’educazione alla 
cittadinanza ha la necessità 
di sviluppare un’etica fondata 
sulla legalità e sulla respon-
sabilità, che si realizzi nel sa-
per scegliere e agire in modo 
consapevole, partecipando 
attivamente alla costruzione 
della collettività.

Maria Sabatino, insegnante di 
italiano e storia per i ragazzi 
in obbligo di istruzione e per 
gli adulti stranieri, referente 
delle Pari opportunità presso 
l’Enaip di Settimo.

Quali sono le ricorrenze 
civili importanti?
Sono il 25 aprile, anniver-
sario della liberazione, il 1° 
maggio, festa del lavoro, il 2 
giugno, anniversario della 
Repubblica, il 4 novembre, fe-
sta delle Forze armate (e l’8 
marzo, giornata della donna, 
ma non sono sicura che possa 
essere annoverata tra le ricor-
renze civili).
Cos’è per te il 25 aprile?
È la festa della liberazione 
dalla dittatura. È segno di 
rinascita; è aver creduto 
nell’uomo e continuare a farlo 
attraverso le sue capacità 
di ricostruire un futuro fon-
dato sulla democrazia e sul 

rispetto. È credere nelle po-
tenzialità dell’essere umano, 
nella sua intelligenza, nei 
principi fondamentali per il 
vivere comune, in pace e senza 
prevaricazioni. Ma è anche 

sperare che l’uomo non ricada 
più nella «bestialità». Educare 
alla cittadinanza significa for-
mare le persone a riconoscere 
i valori necessari del «vivere 
comune», il rispetto delle 
regole sociali e ovviamente 
dell’essere umano verso l’es-
sere umano. Il rispetto per il 
luogo in cui si vive e per la na-
tura, con un senso di apparte-
nenza alla nazione per diven-
tare soggetto attivo all’interno 
della comunità.

Che cosa vuol dire oggi 
«educare alla cittadi-
nanza»?
Educare alla cittadinanza si-
gnifica prendere coscienza di 
essere un soggetto necessario 
per la crescita del Paese, ri-
conoscere che le azioni di cia-
scuno di noi vanno ad impat-
tare sul futuro della società 
stessa, che sarà il risultato del 
nostro essere cittadini.

Stefania Cardone, una donna, 
mamma di due bambini e 
docente in ambito logico-ma-
tematico di scuola primaria 
presso l’Istituto comprensivo 
Settimo III.
Quali sono le ricorrenze ci-
vili importanti?
Oltre al 25 aprile, anniversa-
rio della Liberazione, hanno 
grande importanza il 2 giugno, 
anniversario della Repubblica, 
la festa dell’Unità nazionale e 
il 1° maggio, festa del lavoro.
Cos’è per te il 25 aprile?
L’anniversario della Libera-
zione è per me simbolo di in-
dipendenza da ogni forma di 

costrizione e alienazione della 
persona e del libero pensiero.
Che cosa vuol dire oggi 
«educare alla cittadi-
nanza»?
Educare alla cittadinanza 
permette di sviluppare negli 
alunni – il nostro futuro – un’i-
dentità consapevole e aperta 
al pieno rispetto delle singola-
rità e peculiarità culturali di 
ogni individuo, aiutandoli così 
a comprendere i valori comuni 
e abituandoli a un modello di 
interazione tollerante e aperta 
verso l’altro affinché il mondo 
diventi uno solo: «the world 
will live as one». 

STEFANIA CARDONE “Sviluppare un modello di interazione tollerante”

“Simbolo di indipendenza”

2014  La sfilata dell’ANPI insieme alle altre associazioni in via Italia (foto archivio di Tancredi Pistamiglio)

GIOVANNA MARIA POVERO “Cittadinanza è rendere i bambini consapevoli della loro identità”

“La memoria dei racconti di mio papà”

FLAVIO LOVERA  “Ci sono state persone che hanno saputo scegliere e restare fedeli alle proprie idee”

“Una conquista che deve essere difesa”


