Progetto “Costituzione e legalità”
Incontri-dibattito con e degli studenti di Istituti
secondari di II grado
Sabato 15 marzo u.s. dalle 08,30 alle 10,30, presso l'accogliente Aula Magna del Liceo Classico "
G.D'ANNUNZIO" di Pescara, si è tenuto il sesto ed ultimo incontro diretto agli studenti deI sei
istituti che hanno aderito al progetto "Costituzione e legalità", organizzato da LeG, ANPI e AMI.
Erano presenti 86 studenti, accompagnati dai docenti direttamente coinvolti nell'iniziativa.
La Dirigente Scolastica prof.ssa Luciana Vecchi, nell'accogliere gli intervenuti, ha voluto
esprimere il proprio sincero apprezzamento rimarcando l'effettiva necessità di iniziative finalizzate
a rendere i giovani sempre più consapevoli del significato del loro ruolo di "cittadino".
L'argomento della conversazione, in questo momento di particolare attualità, è stato: "L'EUROPA",
la cui conduzione è stata affidata al prof. Mario DI NAPOLI, tra l'altro, Presidente Nazionale
dell'AMI, Consigliere Parlamentare presso la Camera dei Deputati, V. Pres. della Commissione
Internazionale per la storia delle istituzioni parlamentari, nonché Docente di Storia e Teoria dei
partiti politici alla Sapienza. Il relatore, con la sua nota e apprezzata capacità di coinvolgere ogni
uditorio e la riconosciuta specifica competenza in questa materia di sicura complessità, ha svolto un
ampio escursus storico, filosofico e politico dai primi albori del pensiero europeista ad oggi.
La consapevolezza di poter finalmente realizzare, oggi, una Europa capace di concretizzare anche le
"utopie" di grandi del passato è emersa chiaramente dalla affascinante e coinvolgente conversazione
del il Prof. Di Napoli che è passato da I. Kant a G. Mazzini e, in tempi più moderni, ad A.Spinelli,
R. Shuman polarizzando l'attenzione dei presenti. Il relatore ha poi illustrato, seppure
sommariamente, le numerose Istituzioni Europee, soffermandosi sul Parlamento, unico organismo
eletto dal popolo europeo, l'elezione dei cui componenti ci vedrà impegnati il prossimo 25 maggio.
Come di consueto, anche il prof. Di Napoli è stato intensamente coinvolto da interventi degli
studenti per approfondimenti, chiarimenti e precisazioni, che hanno dato la misura dell' interesse
risvegliato.
Il prossimo appuntamento è per lunedì 31 marzo, presso l’aula magna del liceo Gabriele
D’Annunzio, sempre alle ore 8:30. Si discuterà della individuazione dei relatori studenti dei sei
istituti, delle modalità di organizzazione della “tavola rotonda” del 5 aprile, del grado di
apprezzamento e critiche di tutto il progetto.
Enzo Fimiani terrà le fila della discissione.

