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Cosa rappresenta il 2 giugno? 

Il 2 Giugno 1946 gli italiani si recarono in massa alle urne per scegliere 

tra la monarchia e la repubblica e, contemporaneamente, per eleggere i 

deputati della Costituente. Furono le prime elezioni a suffragio universa-

le: votarono anche le donne. Nel referendum, che chiedeva quale forma 

governativa avrebbe dovuto 

avere l’Italia, prevalse anche 

se di poco la Repubblica. 

Il primo gennaio 1948 entrò in 

vigore la nostra Costituzione. 

Il primo Presidente della Re-

pubblica Italiana fu Enrico De 

Nicola. 
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Carlo Azeglio 

Ciampi 
(1920-2016) 



Carlo Azeglio Ciampi, il 

Presidente-insegnante 

 

Carlo Azeglio Ciampi fu il 

decimo Presidente della Re-

pubblica: eletto, alla prima 

votazione, il 18 Maggio 

1999. 

Dopo Luigi Einaudi fu il se-

condo Presidente ad aver ri-

coperto anche il ruolo di go-

vernatore della Banca d’Ita-

lia. 

E fu presidente amatissimo 

come lo era stato Sandro 

Pertini, per i suoi modi 

schietti da buon toscano, di 

Livorno, senza mai essere 

arrogante.  

Ciampi si laureò in lettere 

nel 1941 con una tesi in fi-

lologia greca alla Scuola 

Normale Superiore di Pisa e 

successivamente si laureò 

in giurisprudenza. 

In un articolo del 2014, in 

cui ripercorre la vita e la 

carriera del Presidente, 

Emiliano Liuzzi, anche lui 

l i v o r n e s e ,  s c r i s s e 

“Presidente del consiglio per 

senso dello Stato, ma la vo-

cazione gli diceva che avreb-

be dovuto insegnare, da 

sempre era la sua unica 

passione” Dopo la laurea, 

infatti, ottenne la cattedra al 

liceo Niccolini e Guerrazzi di 

Livorno ma la moglie Franca 

Carlo Azeglio Ciampi 

lo convinse a fare il Concor-

so alla Banca d’Italia dove 

entrò e vi rimase 47 anni, di 

cui 14 come governatore. “Si 

era fatto tutti i gradini grazie 

alla sua solida base accade-

mica e nulla di più.” 

La politica lo appassionava 

certo ma non come l’inse-

gnamento, nei suoi discorsi 

spesso si rivolgeva ai giova-

ni incoraggiandoli allo stu-

dio, alla tutela dell’ambien-

te e a non dimenticare valo-

ri fondamentali come il ri-

spetto. 

Ciampi aveva cara la Re-

pubblica e il concetto di Pa-

tria: fu proprio lui a ripristi-

nare la festa del 2 Giugno, 

la parata ai Fori imperiali, 

rinnovò attenzione al Trico-

lore, rilanciò l’Inno naziona-

le. Il rafforzamento della 

coesione sociale, della dife-

sa dell’unità nazionale, del 

consolidamento dell’unità 

europea furono le linee gui-

da del suo mandato. 

Il presidente Sergio Matta-

rella lo definì “l’uomo dell’o-

rizzonte comune”, poiché in 

Ciampi era da sempre chia-

ro l’obiettivo della coesione e 

dell’unità del Paese. Egli 

aveva percepito il filo ideale 

ininterrotto che collega gli 

eroi del Risorgimento, i sol-

dati della Grande Guerra ed 

i protagonisti della lotta di 

Liberazione.  

Prof.ssa Simona Gregori 
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Carlo Alberto Dalla Chiesa 
(1920-1982) 



Carlo Alberto Dalla Chiesa è 

nato a Saluzzo, in provincia 

di Cuneo, il 27 settembre 

1920. Il suo nome è legato 

soprattutto alla lotta contro 

la malavita del nord, la ma-

fia siciliana  e le Brigate 

Rosse. Sin da giovane viene 

inviato in Sicilia dove gli 

viene assegnata la respon-

sabilità di una zona destina 

a diventare il centro nevral-

gico di Cosa Nostra: Corleo-

ne, dove Dalla Chiesa deve 

misurarsi con il potere del 

boss Luciano Leggio e l'a-

scesa di Bernardo Proven-

zano e Totò Riina. Dalla 

Chiesa si dimostra "un uffi-

ciale abile, duro, inflessibi-

le, gran lavoratore, non me-

no paziente dei suoi avver-

sari".  

Nel 1973 viene nominato 

generale e a Milano si occu-

pa di terrorismo e Brigate 

Ros-

s e 

otte-

Carlo Alberto Dalla Chiesa 

nendo ottimi risultati. Il go-

verno, guidato da Giovanni 

Spadolini, spera che Dalla 

Chiesa possa ottenere gli 

stessi successi contro Cosa 

Nostra e nel maggio del 

1982 lo nomina prefetto di 

Palermo per arginare il po-

tere mafioso, promettendo-

gli poteri speciali che però 

non sarebbero mai arrivati. 

Nonostante le perplessità, il 

generale accetta il suo inca-

rico e torna in Sicilia.  

Cosa Nostra decide che è il 

momento di risolvere il pro-

blema. Alle ore 21.15 del 3 

settembre 1982, in  Via Ca-

rini a Palermo, trenta pal-

lottole di Kalashnikov fal-

ciano Dalla Chiesa e la sua 

seconda moglie Emanuela 

Setti-Carraro mentre un al-

tro killer liquida l'agente di 

scorta, Domenico Russo. Il 

generale tenta di proteggere 

la moglie col suo corpo, ma 

il killer spara prima a lei. 

Il giorno seguente si svolgo-

no i funerali dove una gran 

folla protesta contro la pre-

senza delle forze politiche, 

accusate di aver abbando-

nato il generale. Solo il Pre-

sidente della Repubblica 

Sandro Pertini viene rispar-

miato dalla contestazione. 

Il 5 settembre arriva una te-

lefonata anonima al quoti-

d i a n o  L a  S i c i l i a : 

"L'operazione Carlo Alberto è 

conclusa". Sul luogo del de-

litto spunta, appeso a un 

muro e scritto a mano, un 

cartello che diventerà cele-

bre: "Qui è morta la speran-

za dei palermitani one-

sti".  Per i tre omicidi sono 

condannati all' ergastolo co-

me mandanti i vertici 

di Cosa Nostra ossia 

i boss Totò Riina, Bernardo 

Provenzano, Michele Gre-

co, Pippo Calò, Bernardo 

Brusca e Nenè Gera-

ci.  Nel 2002 vengono con-

dannati in primo grado, qua-

li esecutori materiali dell'at-

tentato, Vincenzo Galato-

lo e Antonino Madonia, en-

trambi all’ergastolo, France-

sco Paolo Anzelmo e Caloge-

ro Ganci a 14 anni di reclu-

sione ciascuno. 

Prof. Matteo Fantinati 
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Alcide De Gasperi 
(1881-1954) 



Il 2 giugno 1946 finalmente 

l’Italia diventa una Repub-

blica.  

Ma il processo di Rinascita 

non era ancora completato, 

mancava la cosa più impor-

tante: LA PIU’ BELLA DEL 

MONDO, la nostra COSTI-

TUZIONE.  

Il percorso fu travagliato e 

pieno di rischi, ma final-

mente il 1 Gennaio 1948 

entrò in vigore la COSTITU-

ZIONE della REPUBBLICA 

ITALIANA. 

Tra i nostri padri costituen-

ti, Alcide de Gasperi è stato 

l’uomo della composizione 

dei conflitti interni, l’uomo 

che ha gestito i momenti 

difficili durante la riorganiz-

zazione politica del Paese, 

l’uomo che ha fatto riacqui-

stare il credito perduto al 

nostro Paese con il suo di-

scorso alla Conferenza di 

Pace di Parigi il 10 agosto 

1946, il grande statista, il 

nostro primo Presidente del 

Consiglio. 

«Prendendo la parola in 

questo consesso mondiale 

sento che tutto, tranne la 

vostra personale cortesia, è 

contro di me: è soprattutto 

la mia qualifica di ex nemi-

co che mi fa considerare co-

me imputato, l’essere arri-

vato qui dopo che i più in-

fluenti di voi hanno già for-

mulato le loro conclusioni. 

Alcide De Gasperi 

Non corro io il rischio di ap-

parire come uno spirito an-

gusto e perturbatore, che si 

fa portavoce di egoismi na-

zionali e di interessi unila-

terali? Ho il dovere, innanzi 

alla coscienza del mio Paese 

e per difendere la vitalità 

del mio popolo, di parlare 

come italiano». 

Così parlava De Gasperi di-

nanzi ai vincitori del secon-

do conflitto mondiale. Egli, 

pur non avendo voluto la 

guerra, se ne assumeva le 

responsabilità, ma con 

umiltà e orgoglio rivendica-

va la Resistenza Partigiana, 

la sofferenza del popolo ita-

liano e la sua vitalità, la 

sua volontà e determinazio-

ne a diventare un Paese de-

mocratico. 

De Gasperi era considerato 

il nemico, chi rappresenta-

va il Paese responsabile del-

la II Guerra Mondiale.  

Mentre ritornava al suo po-

sto nessuno gli rivolse la 

parola, tranne Byrnes, se-

gretario di Stato americano, 

che gli tese la mano e disse: 

«Volevo fare coraggio a que-

st’uomo che aveva sofferto 

nelle mani di Mussolini e 

ora stava soffrendo nelle 

mani degli Alleati». 

Grazie a quel discorso l’Ita-

lia riconquistò la sua digni-

tà, quella che i partigiani 

avevano guadagnato al co-

sto della loro vita. 

Ma il suo compito non era 

finito. La genesi della no-

stra Costituzione fu molto 

travagliata: le contrapposi-

zioni ideologiche interne 

della Commissione Costi-

tuente e le tensioni sociali 

erano fortissime. 

Anche in questo frangente 

lo Statista riuscì a ricom-

porre i conflitti dando un 

contributo determinate alla 

nascita della nostra Legge 

Madre. 

Se voi volete andare in pelle-

grinaggio nel luogo dove è 

nata la nostra Costituzione, 

andate nelle montagne dove 

caddero i partigiani, nelle 

carceri dove furono imprigio-

nati, nei campi dove furono 

impiccati. Dovunque è morto 

un italiano per riscattare la 

libertà e la dignità, andate 

lì, o giovani, col pensiero 

perché lì è nata la nostra 

Costituzione. 

Così diceva Piero Calaman-

drei nel 1955 rivolgendosi 

agli studenti di Milano. 

Siamo Italiani perché siamo 

portatori degli stessi valori, 

quelli della COSTITUZIONE. 

Prof.ssa Ida Pacifico 
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Tina Anselmi 
(1927-2016) 

Nilde Iotti 
(1920-1999) 



Oggi, 2 giugno, è un’es-

senziale occasione per ri-

cordare gli uomini che han-

no reso grande la nostra 

Repubblica. Ma, forse, an-

cor più fondamentale è ren-

dere omaggio alle donne 

che si sono battute per i di-

ritti di tutti gli italiani e, in 

particolare, delle italiane: 

tra queste, ci sono sicura-

mente Nilde Iotti e Tina An-

selmi. 

Le loro storie si intreccia-

no in anni di fondamentale 

importanza per la Repubbli-

ca, e a loro dobbiamo molte 

delle conquiste che oggi ci 

appaiono così scontate, ma 

che in realtà non lo sono af-

fatto, come ad esempio l’e-

mancipazione femminile e il 

servizio sanitario naziona-

le.  

Nilde Iotti e Tina Anselmi 

hanno molto in comune. 

Entrambe sono state impor-

tanti figure della Resisten-

za. Nilde Iotti, nata a Reggio 

Emilia nel 1920, a poco più 

di vent’anni viene nominata 

responsabile dei Gruppi di 

Difesa della Donna, struttu-

Nilde Iotti e Tina Anselmi 

ra fondamentale nella lotta 

al fascismo, in cui donne di 

ogni età e condizione socia-

le si univano per far fronte 

alle necessità derivate dalla 

guerra, come la raccolta di 

vestiti e medicinali per i 

partigiani, o la trasmissione 

di messaggi. Tina Anselmi, 

nata a Castelfranco Veneto 

nel 1927, era solo diciasset-

tenne quando si unì alla 

Resistenza, dopo aver assi-

stito a un rastrellamento fa-

scista. Entrambe erano in-

segnanti e subito dopo la 

guerra si sono impegnate 

nella politica, Nilde Iotti nel 

PCI, e Tina Anselmi nella 

Democrazia Cristiana.  

La prima entrò a far par-

te del Parlamento Italiano 

proprio a seguito dell’evento 

che oggi ricordiamo, il refe-

rendum del 2 giugno 1946, 

che fu anche la prima occa-

sione per le donne italiane 

per esprimere il loro voto ed 

essere in questo modo con-

siderate, a pieno titolo, delle 

cittadine. Nilde Iotti fu 

membro dell’Assemblea Co-

stituente e il suo ruolo eser-

citato in questo ambito a fa-

vore dei diritti delle donne, 

attraverso la stesura della 

Relazione sulla Famiglia, 

segna un punto di svolta ri-

spetto alla politica fascista, 

che voleva le donne relegate 

all’ambiente domestico. 

Questa Relazione, infatti, è 

incentrata sull’emancipa-

zione della donna, assicura-

ta attraverso il lavoro. Per 

questo, la nuova Costituzio-

ne avrebbe dovuto garantire 

il diritto al lavoro senza di-

stinzioni di sesso, ma anche 

l’uguaglianza giuridica dei 

coniugi, che hanno eguali 

diritti e doveri nei confronti 

dei figli. Grande importanza 

fu poi attribuita alla mater-

nità, intesa come funzione 

sociale da tutelare. Nel cor-

so delle successive legisla-

ture, Nilde Iotti sarà promo-

trice della battaglia sul refe-

rendum per il divorzio e per 

la legge sull’aborto. Dal 

1979 al 1992 coprirà la ca-

rica di Presidente della Ca-

mera, prima donna italiana 

a ricoprire questo ruolo.  

 

Continua nella pagina 

successiva 

 

 



Tina Anselmi, dal canto 

suo, entra in Parlamento 

solo nel 1958, ma sarà la 

prima donna a capo di un 

Dicastero nel nostro paese: 

nel 1976 al Lavoro e alla 

Previdenza sociale, e poi nel 

1978 alla Sanità, carica che 

manterrà anche nella suc-

cessiva legislatura. Nei suoi 

anni da ministra, ha visto 

la realizzazione di alcune 

tra le più importanti leggi 

sul lavoro e sul welfare, co-

me quella sulla parità di 

trattamento tra uomini e 

donne, la legge sulla depe-

nalizzazione dell’aborto (a 

cui non si oppose mai no-

nostante la sua fede, met-

tendo al primo posto la sa-

lute delle donne e il proces-

so democratico) e quella per 

l’istituzione dei consultori 

pubblici, nonché la legge 

per la quale oggi più che 

mai dobbiamo ringraziarla: 

quella che istituì il servizio 

sanitario nazionale. Prima 

di tale legge, infatti, in Italia 

vi erano delle casse mutua-

listiche che avevano un 

Nilde Iotti e Tina Anselmi 

funzionamento simile alle 

assicurazioni sanitarie an-

cora oggi in vigore in alcuni 

paesi come, ad esempio, ne-

gli Stati Uniti: chi aveva 

una mutua, pagata in parte 

con i contributi e in parte 

dal datore di lavoro, poteva 

accedere ad alcuni servizi 

sanitari, ma doveva pagare 

di tasca propria tutto ciò 

che non rientrava nella mu-

tua. In un periodo difficile 

come quello che stiamo vi-

vendo, non possiamo che 

essere grati a chi si è battu-

to per quella legge del 1978, 

grazie alla quale possiamo 

contare su un servizio sani-

tario che, nonostante i di-

fetti, determinati anche dal 

suo eccessivo impoverimen-

to causato dai tagli degli ul-

timi anni, è indubbiamente 

uno dei migliori al mondo.  

Ma non dobbiamo mai 

dimenticarci della respon-

sabilità che investe ciascu-

no di noi perché, citando le 

parole, che oggi appaiono 

profetiche, di Tina Anselmi, 

“la libertà va riconquistata 

ogni giorno con le proprie 

scelte. È questa la principa-

le tra le regole della demo-

crazia, che si appella a tutti 

e che non distingue i citta-

dini per ricchezza, apparte-

nenza sociale, cultura. La 

democrazia è un grosso in-

vestimento sulla persona, 

solo perché tale, ogni indivi-

duo ha il diritto di decidere 

della vita del Paese. Guai ad 

abbandonarlo.” 

 

Prof.ssa Federica  

Gardinale 
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Sergio Mattarella 

(1941) 



Sergio Mattarella: Demo-

crazia, Repubblica, Costi-

tuzione 

Il 2 Giugno 1946 nasce la 

Repubblica: è una bella, 

giovane 

ragazza 

piena 

di spe-

ranze 

che 

sorride, 

con la 

testa 

circondata dalla prima pa-

gina del Corriere della Sera. 

È la foto icona di Federico 

Pantellani che seppe im-

mortalare un’immagine di 

speranza di un paese che 

lasciava alle spalle gli anni 

bui della guerra e del regi-

me fascista e guardava 

avanti con ottimismo. 

La democrazia è fatta di im-

magini. 

Un’immagine potente, oggi, 

si fissa indelebile nelle no-

stre menti: nel silenzio di 

un 25 Aprile senza cortei, 

né manifestazioni, né voci, 

né grida, un uomo, con fare 

pacato, sale solennemente 

le scale dell’Altare della Pa-

tria, da solo. Alla sommità 

delle scale lo attendono due 

corazzieri con la mascheri-

na. Dopo che la corona è 

stata deposta al sacello e 

dopo che il silenzio è stato 

suonato dal trombettiere 

Sergio Mattarella 

dei carabinieri, ridiscende 

le scale mentre le frecce tri-

colori solcano il cielo di Ro-

ma. 

Indossa nuovamente la ma-

scherina: è il Presidente 

Sergio Mattarella, è il Capo 

dello Stato che in quel mo-

mento rappresenta tutti gli 

Italiani e incarna i valori di 

Libertà e Democrazia “di cui 

la Repubblica è presidio con 

la sua Costituzione”. 

Il Presidente Mattarella sa 

che la democrazia è fatta di 

gesti e di senso della memo-

ria. Egli non rinuncia a ren-

dere omaggio al Milite Igno-

to, alla Resistenza, in un 

momento in cui il lockdown 

non lo obbligava a farlo. 

Egli sa cosa è stato il fasci-

smo e cosa vuol dire com-

battere contro il fascismo: il 

padre Bernardo, a 19 anni, 

fu malmenato dai fascisti. 

Era editore del giornale 

dell’Azione cattolica paler-

mitana, che fu l’unico a cri-

ticare le leggi razziali del 

1938 e la guerra in Etiopia. 

Egli sa cosa vuol dire difen-

dere la libertà e combattere 

contro il male della mafia e 

del terrorismo: in una dolo-

rosa domenica mattina di 

Gennaio, 40 anni fa, con le 

sue mani estrasse dalla 

macchina il corpo insangui-

nato del fratello Piersanti, 

vittima di un attentato. 

 

E ci sono altre immagini fe-

lici che accompagnano il 

suo mandato: la nomina di 

Liliana Segre come senatri-

ce a vita, il sorriso e l’estre-

ma umanità con cui accom-

pagna la consegna delle 

onorificenze al merito ai cit-

tadini e non ultima…il ge-

sto simpatico con cui tenta 

di sistemare un ciuffo ribel-

le in un filmato pubblicato 

per sbaglio sulla rete. Du-

rante il lockdown nemmeno 

il Presidente ha potuto re-

carsi dal barbiere. 

 

Il Presidente Mattarella nei 

suoi discorsi ha dato corag-

gio agli Italiani dicendo che 

il Covid19 “non è invincibi-

le” e che “la forte coesione 

del popolo italiano ci deve 

soccorrere nell’affrontare 

l’insidia attuale per la salu-

te”. 

 

Il Presidente, oggi 2 Giugno 

2020, trasmette, con le sue 

parole e i suoi gesti carichi 

di significato, un messaggio 

ad ognuno di noi “onora la 

Repubblica”. 

 

Prof.ssa Simona Gregori 
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Rita Levi Montalcini 

(1909—2012) 



«Il mio unico merito è stato 

l´impegno e l´ottimismo, non 

certo l'intelligenza che è più 

che mediocre». 

Con questa frase ha esordi-

to nel 2008 in un'aula ma-

gna gremita di studenti, do-

po l'assegnazione di una 

laurea honoris causa in 

Biotecnologie industriali 

dall'Università degli Studi 

di Milano - Bicocca. 

 In un discorso ironico e ap-

passionato, applaudito da 

centinaia di giovani, la se-

natrice a vita ha invitato gli 

studenti «ad avere fiducia, 

credere nel proprio lavoro e 

guardare la vita con ottimi-

smo». 

Lei di ottimismo ne deve 

aver avuto tanto per vivere 

appieno i 103 anni della 

sua vita. Una vita fatta di 

riconoscimenti ed onori, ma 

anche di duro lavoro, pas-

sione e difficoltà perchè la 

sua origine ebrea la fece 

fuggire prima in Belgio poi, 

tornata in Italia, dovette na-

scondersi con la sua fami-

glia per sfuggire alla depor-

tazione. 

Il padre, un ingegnere dalle 

vedute tradizionaliste, vole-

va lei e le sorelle buone mo-

gli e madri, ma lei scelse di 

studiare medicina e nel 

1929 si iscrisse alla facoltà 

Rita Levi Montalcini 

di Torino, dove conobbe il 

prof. Giuseppe Levi, famoso 

istologo con cui avrebbe 

collaborato tutta la vita, che 

le diede una buona base di 

biologia e le insegnò l’arte 

della ricerca scientifica. Ri-

ta si specializzò poi in neu-

rologia e psichiatria finché, 

le leggi razziali imposte da 

Mussolini che escludevano 

gli ebrei dalle università, in-

terruppero la sua carriera 

di medico e di assistente 

universitaria.  

Durante la guerra continuò 

le sue ricerche neurobiolo-

giche creando un piccolo la-

boratorio di fortuna nella 

sua stanza della casa di Fi-

renze ove, dopo innumere-

voli peripezie, si era rifugia-

ta con la sua famiglia. Si 

occupava dello sviluppo del 

sistema nervoso nell’em-

brione del pollo lavorando 

con mezzi casalinghi: per 

sezionare i cervelletti degli 

embrioni ottenuti dalle uo-

va, utilizzava aghi che levi-

gava con le pietre fino a 

renderli sottili e taglienti co-

me lame di bisturi.  

Dopo la liberazione della 

città, lavorò per un breve 

periodo come medico nei 

campi profughi, ma ben 

presto capì che non era la 

sua strada e nel 1947 volò 

negli Stati Uniti verso la 

Washington University di 

St. Louis, dove rimase più 

di trent’anni perfezionando 

le sue ricerche sull’embrio-

ne del pollo, fino alla sco-

perta dell’esistenza di un 

“fattore di accrescimento” 

delle fibre nervose, il cosid-

detto NGF (nerve growth 

factor), per il quale, nel 

1986 ricevette il premio No-

bel per la ricerca scientifica. 

Le sue ricerche pionieristi-

che furono il punto di par-

tenza per la scoperta di nu-

merosi altri fattori di accre-

scimento che giocano un 

ruolo importante nello svi-

luppo degli organi e dei tu-

mori, e oggi l’NGF viene im-

piegato per una maggiore 

comprensione e cura delle 

malattie neurologiche dege-

nerative come l'Alzheimer.  

Nel 1958 la scienziata ot-

tenne una cattedra presso 

la Washington University di 

St. Louis e, nonostante ini-

zialmente volesse rimanere 

in quella città solo per un 

anno, vi lavorò e vi insegnò 

fino al suo pensionamento, 

avvenuto nel 1977. 
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Nella sua vita costellata di 

riconoscimenti, lauree ho-

noris causa, premi impor-

tanti e cittadinanze onora-

rie in molte città d’Italia, 

prevalsero sempre due prin-

cipi fondamentali: la difesa 

della causa femminile e una 

profonda fiducia nelle gio-

vani generazioni:” Dico ai 

giovani: non pensate a voi 

stessi, pensate agli altri. 

Pensate al futuro che vi 

aspetta, pensate a quello 

che potete fare, e non temete 

niente. Non temete le diffi-

coltà: io ne ho passate mol-

te, e le ho attraversate sen-

za paura, con totale indiffe-

renza alla mia persona.” 

Il 1º agosto 2001 fu stata 

nominata senatrice dal Pre-

sidente Azeglio Ciampi "per 

aver illustrato la Patria con 

altissimi meriti nel campo 

scientifico e sociale".  

 

Prof.ssa Lucia Breveglieri 

 



Grandi della  

Storia Italiana 

 

Maria Montessori 

(1870—1952) 



Q u e s t a 

forse è 

l’immagine 

più famo-

sa della 

dottoressa 

M a r i a 

Montessori, donna che ha 

cambiato per sempre la pe-

dagogia e la didattica mon-

diali. 

Nata in una famiglia bene-

stante, eredita dalla madre 

un carattere fortemente an-

ticonformista che la por-

ta,contrastando il volere del 

padre, un rigido conserva-

tore, ad iscriversi alla facol-

tà di medicina. 

Il padre, ferrarese di nascita 

che ha lavorato come impie-

gato di concetto nelle saline 

di Comacchio, voleva per lei 

un percorso di studi diverso 

da quello da lei sceglierà, 

che la portò ad essere l’otta-

va donna iscritta alla facol-

tà di medicina di Roma do-

po aver frequentato la Regia 

scuola tecnica di Roma. 

Laureatasi nel 1896, ha co-

minciato a lavorare come ri-

cercatrice, sia per l’Univer-

sità sia per la Clinica Orto-

frenica di Roma...per lo più 

con i bambini disabili. 

Nel 1898  ha lavorato con il 

professor Montesano , uno 

dei luminari dell’epoca,  da 

cui ha avuto un  figlio fuori 

dal matrimonio. 

Fondò la pedagogia scienti-

Maria Montessori 

fica e Il metodo Montessori 

si riferisce all’educazione 

del bambino dalla nascita 

all’età adulta. “L’insegnante 

deve essere “solo” il media-

tore che favorisce la voglia 

di fare, innata nel bambino; 

deve saper osservare, sce-

gliere il materiale adatto e 

saper tacere al momento 

giusto”. 

Il Metodo Montessori è una 

disciplina il cui obiettivo è 

dare libertà al bambino di 

manifestare la sua sponta-

neità. 

Secondo Maria Montessori 

la vera salute, fisica e men-

tale, è il risultato della 

“liberazione dell’anima” . In 

questo percorso di liberaliz-

zazione del bambino, l’adul-

to deve intervenire solo per 

aiutarlo a conquistarla. Ri-

creare ambienti familiari “su 

misura“, fornire oggetti pe-

dagogici appositamente stu-

diati, favorisce lo sviluppo 

intellettuale del bambino. 

Una attenta osservazione 

del suo comportamento, sen-

za interferire, gli permetterà 

di imparare e di autocorreg-

gersi 

 Capì che gli asili dell’epoca 

erano in realtà dei meri luo-

ghi di custodia dove i bam-

bini passavano le giornate 

in ambienti non adatti a lo-

ro, con arredi e attività non 

alla loro portata.  

Il 6 gennaio 1907 viene 

aperta a Roma, nel quartie-

re San Lorenzo, la prima 

Casa dei Bambini  e il suo Il 

metodo della pedagogia 

scientifica, volume scritto e 

pubblicato a Città di Castel-

lo (Perugia) durante il primo 

corso di specializzazione 

(1909), venne tradotto e ac-

colto in tutto il mondo con 

grande entusiasmo. 

Fu una paladina della lotta 

contro l’analfabetismo: lei 

riteneva che la padronanza 

dell’alfabeto non fosse sem-

plicemente quella di far ca-

pire le parole scritte nel loro 

senso, ma  quella di dare 

nuovi caratteri al linguag-

gio, raddoppiandolo. La pa-

dronanza dell'alfabeto arric-

chisce l'uomo, estende i 

suoi poteri naturali di espri-

mersi, li rende permanenti, 

li trasmette nel tempo e nel-

lo spazio, gli permette di ri-

volgersi all'umanità e alle 

nuove generazioni. 

Venne candidata al premio 

Nobel per la pace nel 

1949,1950,1951 e nel mon-

do a tutt’oggi ci sono 

22.000 scuole di ogni gra-

do, nidi, materne, elemen-

tari, medie e superiori. 

Prof.ssa Lucia Breveglieri 

 



Grandi della  

Storia Italiana 

 

Aldo Moro 

(1916 - 1978) 



Aldo Moro: il professore 

statista. 

Tristemente noto per il suo 

rapimento da parte delle 

Brigate Rosse, prima di 

quel momento la sua lunga 

carriera politica lo aveva 

condotto a ricoprire per set-

te volte la carica di Presi-

dente del Consiglio, lo aveva 

visto seduto tra i “75” inca-

ricati di redigere la Costitu-

zione e per due volte Mini-

stro dell’Istruzione. 

L’istruzione che fu tanto ca-

ra ad Aldo Moro, professore 

di Diritto all’università fino 

ai suoi ultimi giorni da uo-

mo libero. Amatissimo dai 

suoi studenti che riempiva-

no le aule delle sue lezioni.  

Durante il suo incarico co-

me Ministro dell’Istruzione 

introdusse lo studio dell’E-

ducazione Civica a scuola 

perché Moro nella scuola ci 

credeva. 

Aldo Moro 

E credeva anche nella pos-

sibilità di avvicinamento tra 

l’ala politica comunista e di 

sinistra con quella modera-

ta e centrista. Per questo 

coniò il termine di 

“compromesso storico”, pro-

prio per indicare questa 

manovra politica. 

 

Poi, il 

16 

marzo 

1978: 

un 

gruppo 

appar-

tenente alle Brigate Rosse, 

organizzazione terroristica 

di estrema sinistra, arrivò 

in via Fani a Roma mentre 

stava transitando lo stati-

sta, uccise i cinque uomini 

della scorta, e lo rapì. L’a-

zione venne rivendicata dal-

le stesse BR, attraverso una 

telefonata all’Ansa. Il colpo 

per l’Italia intera fu du-

rissimo: Moro rappre-

sentava lo Stato e la 

Democrazia. 

A partire dal 18 marzo 

le Brigate Rosse ema-

narono una serie di co-

municati con i quali infor-

marono di aver iniziato un 

processo contro Moro, che 

era detenuto presso la 

“prigione del popolo”, come 

da loro definita. A questo 

comunicato ne seguirono 

molti altri per un totale di 

55 giorni di prigionia.  

Lungo tutto questo periodo 

Moro scrisse lettere per l’a-

pertura ad una trattativa. 

Il 9 maggio 1978 le Brigate 

Rosse uccisero Aldo Moro. Il 

cadavere venne posizionato 

nel bagagliaio di un’auto-

mobile parcheggiata in via 

Caetani, esattamente a me-

tà strada tra via delle Botte-

ghe Oscure, sede del Partito 

Comunista Italiano, e Piaz-

za del Gesù, sede della De-

mocrazia Cristiana. 

 

«Quando si dice la verità 

non bisogna dolersi di aver-

la detta: la verità è sempre 

illuminante», A. Moro. 

 

Prof.ssa Giorgia Legato 
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Storia Italiana 

 

Sandro Pertini 

(1896 – 1990) 



«Ma la libertà senza giusti-

zia sociale può essere anche 

una conquista vana. Si può 

considerare veramente libe-

ro un uomo che ha fame, che 

è nella miseria, che non ha 

un lavoro, che è umiliato 

perché non sa come mante-

nere i suoi figli e educarli? 

Questo non è un uomo libe-

Sandro Pertini 

ro». Ecco una delle tante 

frasi di Sandro Pertini 

passate alla storia.  

Un idealista, un uomo 

convinto delle proprie 

posizioni e che le ha 

sempre dovute pagare a 

caro prezzo: la detenzio-

ne, la condanna da par-

te delle SS, il reato di 

opinione, il confino. Lui 

che sapeva quanto a 

volte possa costare di-

fendere le proprie idee 

ha sempre parlato al 

popolo, in particolare ai 

giovani, a quegli stessi gio-

vani che «non hanno biso-

gno di sermoni, ma che han-

no bisogno di esempi di one-

stà, coerenza e di altruismo» 

e ai quali raccomandava: 

«Non armate la vostra mano. 

Armate il vostro animo. Non 

armate la vostra mano, gio-

vani, 

non ri-

correte 

alla vio-

lenza, 

perché 

la vio-

lenza fa 

risorge-

re dal fondo dell’animo 

dell’uomo gli istinti primor-

diali, fa prevalere la bestia 

sull’uomo e anche quando si 

usa in stato di legittima dife-

sa essa lascia sempre l’a-

maro in bocca». 

Questo era Sandro Pertini. 

Presidente della Repubblica 

Italiana dal 1978 al 1985, 

poi senatore a vita. Un anti-

fascista. Il direttore di un 

giornale, come per esempio 

l’”Avanti!”. Un uomo della 

Costituente. Prima di ogni 

altra cosa UN uomo. 

Fu eletto Presidente della 

Repubblica con una mag-

gioranza schiacciante e da 

subito divenne il presidente 

del popolo. Spinto dalle 

emozioni e dagli ideali, non 

dagli intrighi di palazzo. 

Uno dei Presidenti più ama-

ti dagli italiani. Ed è chiaro 

il motivo. 

 

Prof.ssa Giorgia Legato 
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