
I RAGAZZI DELLA TERZA MEDIA DI LONDA E LA COSTITUZI ONE: UN LAVORO IMPORTANTE 
 
PRESENTATO ALLA CITTADINANZA 
 
Soddisfazione del Sindaco Murras e dell’Assessore C agnacci 
 
LONDA –  Un lavoro di approfondimento per comprende re principi e valori della 
Costituzione Italiana. A farlo i ragazzi della terz a classe della scuola media di 
Londa, che lo hanno presentato durante un consiglio  comunale aperto a tutta la 
cittadinanza. 
Il lavoro realizzato con l’impegno di tutti i ragaz zi è nato, naturalmente per 
celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia, all’inter no vi si sottolineano i valori  
di democrazia, pluralismo, libertà religiosa, etica  politica, cultura.  
Tra gli altri elementi fondanti sottolineati dai ra gazzi all’interno della 
Costituzione l’importante ruolo della scuola pubbli ca, il rifiuto della guerra, 
l’importanza della bandiera e dello stemma della Re pubblica. Al termine della 
presentazione ai ragazzi, alla Preside ed agli inse gnanti il Sindaco Aleandro 
Murras ha consegnato una pergamena di riconosciment o per l’ottimo lavoro svolto. 
“Voglio fare un sentito ringraziamento a tutti i ra gazzi che hanno lavorato su 
questo progetto, la Preside dell’Istituto Comprensi vo, le insegnanti – affermano il 
Sindaco di Londa Aleandro Murrase l’Assessore Barba ra Cagnacci-. L’ 
Assemblea Costituente ha saputo fare un’alta mediaz ione fra le diverse culture 
antifasciste e ha elaborato una Carta Costituzional e volutamente rigida per 
superare i ritorni di pericoli autoritari, quanto m ai attuali anche oggi purtroppo,  
equilibrata nella divisione dei poteri legislativo,  esecutivo e giudiziario, 
fondata sul pluralismo, sulla democrazia, sulla sol idarietà, sulla laicità dello 
Stato e sulla partecipazione popolare. Una carta mo lto avanzata – aggiungono Murras 
e Cagnacci -  tutt’altro che superata come qualcuno  vorrebbe far credere ai giorni 
nostri, scritta con un linguaggio preciso e limpido  a dimostrazione dell’alto 
livello giuridico, etico e politico dei Padri Costi tuenti. Tanto che alcuni 
principi della Costituzione Italiana sono stati rip resi nella Dichiarazione 
Universale dei diritti dell’uomo e sono diventati r iferimenti significativi nella 
costruzione dell’unità europea”.  
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