
ARTICOLO 12

“La bandiera
della Repubblica 
è il tricolore
italiano: verde, 
bianco e rosso, a 
tre bande
verticali di eguali
dimensioni.”

Classe V F – Liceo Classico V. Alfieri Torino



Il tricolore venne adottato per la 
prima volta dalla Repubblica 
Cispadana, durante il periodo 
napoleonico e poi divenne il 
simbolo dei patrioti durante il 
Risorgimento.



GLI EROI DEL TRICOLORE

Tina Anselmi, donna politica italiana che da giovane era stata staffetta
partigiana in bicicletta con il nome di battaglia Gabriella, facendo la
Resistenza e pedalando per 100-150 chilometri al giorno in tutto in
Veneto.

Prima donna ministro, presidente della Commissione d’Inchiesta sulla
P2, sempre in prima fila per i diritti delle donne in politica e nella
società.

I sette Fratelli Cervi furono uomini integerrimi e dai profondi
convincimenti democratici; presero attivamente parte alla Resistenza
pagando con la vita la loro fedeltà a quegli ideali di libertà e giustizia
sociale che erano stati loro trasmessi fin da bambini dal padre. Fatti
prigionieri, vennero fucilati dai fascisti nel novembre del 1943.

I sette fratelli si chiamavano Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando,
Agostino, Ovidio ed Ettore.



25 APRILE: LA LIBERAZIONE D’ITALIA

Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui il 
Comitato di Liberazione Nazionale Alta 
Italia proclamò l'insurrezione generale in 
tutti i territori ancora occupati dai
nazifascisti, indicando a tutte le forze
partigiane attive nel Nord Italia facenti
parte del Corpo Volontari della Libertà di 
attaccare i presidi fascisti e tedeschi
imponendo la resa. Quest’atto fu una 
grande esperienza di partecipazione
civile del popolo italiano, che lottò per 
ottenere libertà, democrazia e giustizia. 



Il Sigillo, realizzato da Paolo Paschetto, fu 
approvato dall’Assemblea Costituente il 
31 gennaio 1948.

La stella è il simbolo guida della Nazione; 
la ruota dentata è il simbolo del lavoro; i 
serti laterali sono formati da un ramo 
d’ulivo, simbolo della pace, e da uno di 
quercia, simbolo della forza.



I NOSTRI PRESIDENTI 
DELLA REPUBBLICA

• Enrico De Nicola 1946-1948

• Luigi Einaudi 1948-1955

• Giovanni Gronchi 1955-1962

• Antonio Segni 1962-1964

• Giuseppe Saragat 1964-1971

• Giovanni Leone 1971-1978

• Sandro Pertini 1978-1985

• Francesco Cossiga 1958-1992

• Oscar Luigi Scalfaro 1992-1999

• Carlo Azelio Ciampi 1999-2006

• Giorgio Napolitano 2006-2015

• Sergio Mattarella 2015 – in carica



GLI ANNI BUI DEL 
TRICOLORE

Le Brigate Rosse (BR) sono state un'organizzazione terroristica italiana di 
estrema sinistra costituitasi nel 1970 per propagandare e sviluppare la 
lotta armata rivoluzionaria per il comunismo. Le prime azioni rivendicate 
come «Brigate Rosse» risalgono al 1970, e continuarono con il massimo 
dell'attività tra il 1977 e il 1980. Momenti culminanti dell'attività del 
gruppo furono l'agguato di via Fani e il sequestro Moro nella primavera 
1978; con il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro le Brigate Rosse 
sembrarono in grado di influire in modo decisivo sull'equilibrio politico 
italiano e di poter sovvertire l'ordine democratico della Repubblica. 
L'organizzazione entrò in crisi nei primi anni ottanta per il suo 
irreversibile isolamento all'interno della società italiana e venne 
progressivamente distrutta grazie alla crescente capacità di contrasto da 
parte delle forze dell'ordine, e anche grazie alla promulgazione di una 
legge dello Stato italiano che concedeva cospicui sconti di pena ai 
membri che avessero rivelato l'identità di altri terroristi. Nel 1987 Renato 
Curcio e Mario Moretti firmarono un documento in cui dichiaravano 
conclusa l'esperienza delle BR.





ALLA MIA CITTA’ VORREI DIRE: GLI UOMINI PASSANO, LE IDEE RESTANO E CONTINUERANNO A 
CAMMINARE SULLE GAMBE DI ALTRI UOMINI

Un albero che cresce

Don Pino                                                                                                 

Giovanni                                                                                                         

Paolo                                                                                                                        

Peppino  

volti                                                                                                               

e voci.

Non spente

ma più forti.

Un albero 

che cresce. Classe 5F



Legalità

C’è una parola, spesso abusata
e molte volte dimenticata
è una parola da ricordare
è come un monito da rispettare.

Tutti vogliamo la libertà,
tutti viviamo in società
ma, senza regole da rispettare,
se ognuno fa quel che vuol fare,
resta difficile vivere in pace
e poter vivere come ci piace.

Quelli, e son molti, non obbedienti
son definiti delinquenti.
Hanno formato associazioni con nomi vari
e si occupano di molti affari
tutti contrari ad una parola
spesso abusata
e molte volte dimenticata.

È una parola da ricordare
è come un monito da rispettare.
È come una stella che segna la via
che va seguita per non sbagliare.
La tua libertà non devi negare
ma essa finisce dove inizia la mia.

Ecco che allora quella parola
significa tutto anche da sola.
Quella parola è LEGALITA’
che ,poi, è uguale a LIBERTA’.

Ci serve allora individuare
quello che è giusto e che si può fare,
quel che è contrario al bene sociale
quello che è buono e ciò che è immorale.

Così è la Legge che detta le norme
e a tutti chiede piena adesione.
Chiede ed obbliga tutta la gente
a comportarsi in modo cosciente.

Classe 5F

A te

A te
che vuoi ribellarti
a te
che non hai paura
a te
che vuoi essere te stesso
a te
che hai un tuo pensiero
a te
a cui non riescono a togliere la voce
a te
a cui non riescono a spegnere gli occhi
a te
voglio dire queste parole
vedi
senti
parla


