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Buongiorno a tutti, ringrazio per aver invitato la Consulta Provinciale degli Studenti di Terni e aver 

capito l’importanza che gli studenti hanno nel nostro paese. 

La domanda che ci dobbiamo porre noi giovani è che cosa rappresenti, oggi, il Risorgimento nella 

coscienza degli italiani. La risposta è che il nostro è un Risorgimento fatto di idee, di 

comportamenti, di sacrifici, di delusioni e vittorie di cui noi dovremmo essere eredi. Infatti, 

dolorosamente, constatiamo che il ricordo di coloro che combatterono per la libertà e per la giustizia 

si è nel tempo indebolito. Chi realizzò il Risorgimento si proponeva tre obiettivi fondamentali: 

liberare l’italiano dalla servitù del dispotismo e del conformismo; conferirgli un senso della dignità 

come cittadino dello Stato nazionale; affermare il merito e la capacità dell’individuo contro il 

privilegio di nascita e di casta. 

Questa era un’aspirazione connessa al sentimento nazionale per l’indipendenza e l’unificazione 

italiana, caratteri decisivi della nostra  cittadinanza repubblicana. I 150 anni che celebriamo sono 

stati caratterizzati da contrasti ideologici, da guerre e da progetti, spesso, non realizzati. 

Se dobbiamo fare un bilancio gli aspetti positivi superano quelli negativi. Il processo formativo e la 

diffusione sempre più ampia dell’organizzazione scolastica sono state delle conquiste, che noi 

giovani non dobbiamo ignorare. 

L’analfabetismo dell’Italia post- unitaria, tra “scetticismo e buone intenzioni” è stato lentamente 

debellato. La scuola conquistata per la sensibilità di eminenti uomini politici e per l’apporto di 

degni e meritevoli maestri, di cui si ignorano o si sottovalutano le qualità umane e l’impegno 

pedagogico, deve essere difesa da noi giovani. L’istruzione e l’educazione sono un messaggio che 

ci hanno trasmesso i più nobili spiriti del nostro Risorgimento come Giuseppe Mazzini e Francesco 

De Sanctis, per citarne alcuni. Il dovere di noi studenti è quello di impegnarci per l’integrazione 

della scuola italiana nel contesto europeo, nel quale possano trovare cittadinanza i ragazzi di 

famiglie straniere, nati nel nostro Paese. E come sottolinea lo scrittore Roberto Saviano “Unirsi 

nelle diversità  è cosa complicata ma ormai imperativa. Certi che da questa unità verrà del bene per 

tutti.” E io aggiungo con gli intenti e le speranze che ci animano, riteniamo di non tradire le idealità 

dei nostri Padri. 

Ringrazio tutti coloro che mi hanno offerto la possibilità di poter prendere la parola, ringrazio per la 

disponibilità ad ascoltare tramite me la voce di un giovane, di uno studente, del rappresentante del 

mondo della scuola.  


