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“Giovani, vegliate sulla Costituzione. 
Non stancatevi mai”. Con queste 
parole, il 12 novembre al Teatro Re-

gio di Torino, Oscar Luigi Scalfaro, Presidente 
emerito della Repubblica, ha iniziato la sua Lec-
tio magistralis catturando l’attenzione dei 1.300 
studenti delle scuole superiori piemontesi, in 
occasione della manifestazione di chiusura delle 
celebrazioni promosse dal Consiglio regionale 
per i 60 anni della Costituzione. A tutti gli stu-
denti è stata consegnata una copia della Costi-
tuzione.
Scalfaro, ultimo piemontese tra i Padri costituen-
ti, per 46 anni parlamentare in rappresentanza 
della Circoscrizione di Torino-Novara-Vercelli, 
eletto in tutte le legislature dal 1948 al 1992, 
ministro e, nel 1992, eletto Capo dello Stato, ha 
sottolineato di “aver lasciato il cuore alla Camera 
dei deputati. Mi ricordo le battaglie e le ‘lezioni’ 
raccolte da colleghi di tutte le parti politiche”.
Dopo che gli studenti hanno ascoltato e intonato 
il Canto degli italiani, il presidente e il vicepre-
sidente del Consiglio regionale Davide Gari-
glio e Roberto Placido (delegato al Comitato 
Resistenza e Costituzione) hanno introdotto la 
lezione.

Il presidente Gariglio ha affermato che “dobbia-
mo conoscere il dono della Costituzione e di chi 
perse la vita per la nostra libertà e la democrazia. 
Un dono da apprezzare, rispettare e passare ai 
nostri figli. Ciò avviene esercitando appieno i no-
stri diritti di cittadini, ma anche osservando rigo-
rosamente i nostri doveri civici”.
Il vicepresidente Placido ha ricordato l’anno di 
iniziative celebrative del 60° della Costituzione: 
“Un popolo senza memoria è un popolo senza 
futuro. Per questo abbiamo coinvolto centinaia 
di scuole, con studenti e insegnanti, organizzato 
spettacoli teatrali ed esposto gli articoli della car-
ta costituzionale nelle vetrine dei negozi di molte 
città piemontesi”.
Il Presidente emerito della Repubblica che prima 
aveva incoraggiato i giovani a cantare l’Inno di 
Mameli, ha poi catalizzato la loro attenzione per 
un’ora e mezza illustrando i valori della Costi-
tuzione e ricordando, non senza commozione, 
aneddoti della sua lunga esperienza parlamen-
tare. Come quando, alla prima seduta della Co-
stituente, il 25 giugno 1946, Vittorio Emanuele 
Orlando, giurista, politico di lungo corso e pre-
sidente della prima seduta della Costituente, 
si rivolse al giovane deputato di Novara, ven-
tisettenne, magistrato e presidente dell’Azione 
Cattolica novarese, affermando: “Nella nostra 
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popolo si riunisce in un’assemblea costituita  
da persone scelte liberamente, con voto se- 
greto”. 
Parole oggi così commentate dal Presidente: 
“Significa che non siamo molto anziani in quanto 
a democrazia, visto che risale al 1946. Abbiamo 
ancora da scrivere pagine di vita vera e vissuta, 
perché la nostra carta costituzionale ha dato mol-
to e molto può ancora dare”.
Scalfaro ha poi sottolineato che la Costituzione 
fu il frutto di un lavoro condiviso da più forze po-
litiche: “Nel dicembre 1947, quando la votammo 
per l’ultima volta, la maggioranza fu inondante: 
su 556 costituenti furono soltanto 62 coloro che 
dissero no. Sin da subito le forze popolari, Pci, Psi 
e Dc, così come i liberali e le altre culture politiche 
rappresentate nella Costituente, capirono che la 
carta costituzionale doveva essere scritta insie-
me e condivisa. Anche se c’erano visioni politiche 
diverse, l’accordo si trovò, perché avevamo tutti 
sofferto e lottato contro la dittatura”.
Il Presidente, che è stato interrotto più volte da-
gli applausi degli studenti, ha quindi ricordato 
l’attualità della Costituzione ed in particolare del 
primo articolo: “L’Italia è una Repubblica demo-
cratica fondata sul lavoro. Significa che la nostra 
Repubblica promuove la partecipazione dei cit-
tadini, rappresentati dal Parlamento. Di questi 
tempi, l’opposizione ha contestato al Governo di 
utilizzare molto i decreti legge. L’attuale maggio-
ranza è salda sia alla Camera che al Senato, ma 
un abuso dei decreti legge comporta uno scaval-
camento dei diritti del Parlamento”.
Scalfaro ha anche stigmatizzato l’attuale leg-
ge elettorale: “Per la prima volta, non abbiamo 
nemmeno un deputato o un senatore scelto dal 
popolo. Sono tutti indicati dai partiti. Speriamo 
che questa legge cambi”. Ha concluso Scalfaro: 
“Ragazzi, state attenti, perché a volte bastano 
alcuni decreti legge per dare una deviazione alla 
sostanza della Costituzione. Vegliate, giovani. 
Non stancatevi mai. Questo è il mio invito”.
Al termine della Lectio magistralis, sul palco sono 
saliti gli alunni delle scuole d’infanzia e primaria 
di Cisterna d’Asti: accompagnati dalla vicepresi-
dente del Consiglio regionale Mariangela Cot-
to hanno consegnato al Presidente Scalfaro un 
lenzuolo contenente disegni sugli articoli della 
Costituzione, interamente realizzati dai bambini. 
Gli allievi hanno invitato il Presidente ad aderi-
re alla Società di Mutuo Soccorso “Nostra” del 
Bosco dei Bambini di Cisterna d’Asti. Scalfaro, 
visibilmente commosso, ha firmato la propria 
adesione.
Alla Lectio magistralis hanno assistito vertici  
istituzionali, amministratori e autorità civili e  
militari.

la costituzione in Dieci colori

Il 12 novembre al Teatro Ragazzi e Giovani di Torino è stato presentato lo 
spettacolo “La Costituzione in dieci colori”, messo in scena da Assemblea 
Teatro. All’incontro hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio re-
gionale Roberto Placido, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, 
Renzo Sicco e Fabio Arrivas di Assemblea Teatro, Federico Alfonsetti 
ed Enzo Bartolone dell’Editore Angolo Manzoni, che ha pubblicato il libro 
con il testo dello spettacolo.
La realizzazione di questo spettacolo per i ragazzi è stata promossa dal 
Comitato Resistenza e Costituzione. Il lavoro teatrale è stato presentato in 
anteprima il 21 maggio al Teatro Sociale di Casale Monferrato (AL) ed ha 
ricevuto il vivo apprezzamento della Presidenza della Repubblica.
“La Costituzione in dieci colori” racconta ai ragazzi il significato di un do-
cumento che spesso appare molto lontano dalla vita quotidiana, ma che in 
realtà racchiude il senso della vita degli italiani. Lo spettacolo, percorrendo 
le scuole e i teatri di tutto il Piemonte, diventa una sana e curiosa ora di 
educazione civica. 

F.C.




