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‘Celo manca, celo manca’, un
mantra che ha accompagnato
l’infanzia dei nostri genitori e la
nostra, perché i tempi cambia-
no ma le mode, talvolta, restano
e quella delle figurine sembra in-
tramontabile. Così oltre all’al-
bum dei calciatori, dei Cuccio-
lotti, dei Pokemon e dei Gormiti
anche la Costituzione ha oggi il
suo album. A seguito di un ban-
do della Fondazione Marchi per
celebrare i 70 anni della nostra
Carta costituzionale, a Giacomo
Signorini è venuta l’idea di crea-
re un album per conoscere pagi-
ne della nostra storia diverten-
dosi. La sinergia tra Fondazione
Marchi e circolo Arci Loriano Bu-
giani ha permesso di realizzare
ben 1300 copie dell’album, che
con le sue 200 figurine ripercor-
re le tappe principali della storia
d’Italia, dalla disfatta di Caporet-
to del 1917 all’entrata in vigore

della Costituzione il 1° gennaio
1948. Le pagine che compongo-
no l’album non si occupano, pe-
rò, soltanto delle vicende stori-
che ma anche di cronaca nera,
sport, cultura e spettacolo con
uno sguardo rivolto ai padri e al-
le donne costituenti e ai presi-
denti della Repubblica, per con-
cludersi con uno spazio dedica-
to alla nostra città attraverso

personaggi e monumenti di
quel periodo. E così tra una figu-
rina che ritrae piazza della Resi-
stenza e una sul cimitero brasi-
liano, tra un’immagine di Silva-
no Fedi e un’altra di Ugo Schia-
no, possiamo comprendere il
contributo che Pistoia ha dato
alla nascita della Repubblica, at-
traverso uomini e donne che
hanno dedicato la vita alla cau-

sa nazionale. L’album della Co-
stituzione è anche un gioco di-
dattico con i ragazzi protagoni-
sti: siamo proprio noi a dover
scrivere la didascalia di ognuna
delle 200 figurine che lo com-
pongono nella pagina finale
dell’album stesso. Omaggiato
di una copia della raccolta, il
presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella ha sottolineato in
una lettera l’importanza educati-
va del progetto che «consente
ai ragazzi delle scuole pistoiesi
di compiere un affascinate viag-
gio nel tempo alla riscoperta
delle tappe storiche e dei prota-
gonisti della storia italiana degli
ultimi cento anni».
Inaspettato il successo dell’ini-
ziativa che ha coinvolto numero-
se scuole di Pistoia e provincia
ma che è destinato a raggiunge-
re anche altri istituti d’Italia che
hanno mostrato interesse al pro-
getto. Così sui banchi di scuola,
oltre a quaderni e libri di testo,
oggi si guadagna il suo posto an-
che l’album della Costituzione
che tra una figurina e l’altra sem-
bra essere destinato a fare la
storia, diventando strumento es-
senziale per la conoscenza di
quel documento che, nonostan-
te i suoi 72 anni di vita, ha anco-
ra molto da insegnare soprattut-
to a noi ragazzi.
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PISTOIA

La nostra Costituzione arriva
da lontano, dalle battaglie com-
battute per l’indipendenza, dal-
le violenze subite dagli innocen-
ti, dal terrore, dal sopruso e dal-
le ingiustizie sociali, come quel-
le contro le donne viste per se-
coli come subordinate all’uo-
mo. Le donne, però, erano, so-
no e saranno tutt’altro che que-

sto. Nel nostro Paese, dopo tan-
te lotte, si sono innalzate, forti e
incrollabili, fino al fatidico 2 giu-
gno 1946 quando 21 fra loro, in
rappresentanza della popolazio-
ne femminile di una nazione in-
tera, sono state scelte come
membri dell’Assemblea Costi-
tuente composta da 556 seggi.
Alcune di loro erano insegnanti,
come Bianca Bianchi e Nilde Iot-
ti, altre casalinghe come Adele
Bei, altre ancora giornaliste co-
me Teresa Noce e partigiane co-
me Ada Gobetti, e tutte si sono
battute strenuamente per il rico-
noscimento dei diritti del gentil
sesso, troppo a lungo messi in
disparte, affrontando tematiche
quali le condizioni fisiche ed

economiche delle lavoratrici
madri, la parità fra i coniugi,
l’emancipazione, i diritti dei figli
nati fuori dal matrimonio e quel-
lo delle coppie di fatto. A tutte
loro va il nostro grazie.
Disegno Udi di Lavinia Mazzoni
(3G)
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L’album della Costituzione ha
dato spesso, in questi mesi,
spunto per interessanti appro-
fondimenti in classe. Ad esem-
pio una figurina particolare che
ha colpito noi ragazzi, la nume-
ro 82, rappresenta il simbolo
dell’Unione Donne Italiane, or-

ganizzazione per l’emancipazio-
ne femminile nata il 10 ottobre
1945, che ha affrontato con for-
za problemi quali il suffragio uni-
versale e la violenza di genere.
Dopo il secondo congresso del
1947 vennero chiamate a milita-
re nell’Udi alcune della donne
della Costituente, come Rita
Montagnana e Lina Merlin. La
prima, comunista, partecipò al-
la Terza internazionale di Mo-
sca, fu sposa di Togliatti nel
1924, presente in Spagna duran-
te la guerra civile 1936-1939. A
lei si deve la scelta della mimo-
sa come simbolo della festa del-
la donna. Al nome di Lina Mer-
lin, fervente socialista, antifasci-
sta e prima senatrice d’Italia, è
legata una legge tanto discussa
del 1958, la legge Merlin, che
abolì la prostituzione legalizza-
ta. Nel 2003 l’Udi ha trasforma-
to il suo nome in Unione Donne
in Italia, continuando a operare
su tutto il territorio nazionale.

Ecco tutti gli alunni croni-
sti: III C, Virginia Andreuc-
ci, Azzurra Arcangioli, Lo-
renzo Baldecchi, Alessio
Breschi, Mirko Canigiani,
Paula Cappellini, Aurora
Cenci, Chiara Coli, Patrick
Ferretti, Sara Fondi, Fran-
cesco Forleo, Rebecca In-
nocenti, Virginia Lanzi,
Megi Legisi, Francesco
Maccioni, Laert Met Hasa-
ni, FilippoMorbidelli, Chia-
ra Nalesso, Joander Sken-
deraj, Gabriele Soddu,
Paolo Spinelli, Alessandra
Staiti, Gabriella Vasaj,
Alessandra Venturi; III G:
Cristian Affricano, Nicco-
lò Aresu, Luca Barni, So-
phia Calò, Alessandro De
Simone, Francesco Galar-
di, Lavinia Mazzoni, Jaco-
po Monti, Leonarda Mos-
sù, Andrea Alberto Nosei,
Giada Piras, Michelangelo
Ranucoli, Greta Scannel-
la, Martina Verde.
Dirigente scolastico: pro-
fessoressa Margherita De
Dominicis. Docenti tutor:
Sara Lenzi (per la III C) e Vi-
viana Botte (per la III G).
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