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L’uomo da sempre ha cercato
di espandere la propria libertà,
non importava se mentre face-
va ciò si ‘calpestavano’ i diritti
degli altri; questo infatti il più
delle volte andava a minare e a
limitare la libertà di altri esseri
umani. Le grandi dittature della
storia ne sono un esempio: alcu-
ne persone sono state lasciate li-
bere di esprimere il proprio vole-
re e di imporlo; il favorire, o per
lo meno il non impedire la loro
ascesa, sarebbe stata una delle
ultime scelte che avremmo mai
dovuto prendere, scelta che ha
portato a una forte limitazione o
soppressione della libertà, fino
ad arrivare alla tragedia dei cam-
pi di concentramento. Spesso
le persone venivano imprigiona-
te o deportate semplicemente
per il fatto che erano considera-
te diverse, inferiori o ostili ai re-
gimi totalitari.
Questo è il motivo per cui una
giornata come quella del 25
aprile è molto importante per
l’Italia, per la nostra storia; gli Al-
leati sbarcati in Italia e l’azione
dei partigiani durante la Resi-

stenza portarono alla fine della
dittatura nazifascista e alla libe-
razione del nostro Paese, per
troppo tempo rimasto nel terro-
re, nella paura, nella privazione
delle libertà fondamentali. Gra-
zie a ciò noi oggi abbiamo il dirit-
to di manifestare quello che
pensiamo liberamente, senza
giudizi e senza subire ingiusti-
zie, così come è espresso nell’ar-
ticolo 21 della nostra Costituzio-
ne, scritta subito dopo la secon-
da guerra mondiale (“Tutti han-

no diritto di manifestare libera-
mente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione”) e di esse-
re considerati uguali, in base a
ciò che recita l’articolo 3 della
Costituzione: “Tutti i cittadini so-
no uguali davanti alla legge sen-
za distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione…”. Que-
sto articolo molto importante fu
un passo in avanti per l’Italia,
che andò ad affermare con for-
za tutti quei valori che erano sta-

ti calpestati durante gli anni del-
la dittatura.
È per questo che la parola liber-
tà può definirsi una parola mol-
to complicata: può significare
pace, felicità, serenità, ma, al
contrario, può essere capace di
portare un paese a una situazio-
ne opposta, quando cioè trop-
pa libertà viene accentrata nelle
mani di una sola persona e que-
sta si chiama dittatura, che non
rappresenta certo la libertà di
un intero popolo; la libertà di un
popolo è costituita invece dalla
libertà di ogni singolo indivi-
duo, solo così si può parlare di
un vero e proprio paese libero.
Quando è una sola persona ad
essere libera non si tratta di li-
bertà, la vera libertà si ha quan-
do tutti sono liberi di esprimere
il proprio pensiero, anche se
contrario a quello di altri, senza
essere giudicati o uccisi per
questo.
Alcune persone troppo spesso
sottovalutano l’importanza del-
le libertà individuali, dandole
per scontate, pensando che sia-
no valori acquisiti per sempre;
purtroppo non è sempre così e

la storia anche attuale ce lo di-
mostra, sapendo che ancora og-
gi ci sono molti Stati autoritari
in cui non sono rispettatele, o
solo parzialmente, le libertà civi-
li e politiche dei cittadini.
Vorrei concludere citando una
famosa frase che Piero Calaman-
drei pronunciò nel discorso sul-
la Costituzione rivolto agli stu-
denti di Milano nel 1955 e che, a
parer mio, dovrebbe essere ri-
cordata più spesso: “La libertà è
come l’aria. Ci si accorge di
quanto vale quando comincia a
mancare, quando si sente quel
senso di asfissia che gli uomini
della mia generazione hanno
sentito per vent’anni e che io au-
guro a voi giovani di non sentire
mai”.
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Lo sport aiuta a crescere bene
Ma a volte si vedono scene tristi
Succede, in particolare,
all’entrata di stadi
o palazzetti
con striscioni offensivi

Lo sport è molto importante nel-
la vita di tutti i giorni: aiuta a
mantenerci in forma e a cresce-
re bene. Per gli adulti può esse-
re sinonimo di svago, che con-
sente di respirare aria pura inve-
ce che restare chiusi in ufficio,
mentre per i bambini è impor-
tante perché aiuta a crescere sa-
ni e permette la socializzazione
con gli altri compagni. Per molti
può diventare anche un lavoro,
come ad esempio per gli allena-
tori e i giocatori in ambito pro-
fessionistico che ricevono un re-
golare stipendio, talvolta esage-
rato a causa delle numerose
pubblicità.
Lo sport dovrebbe essere an-

che un ambiente in cui vengono
rispettate delle regole, sia da
parte degli spettatori, che si
possono divertire e intonare co-
ri per incitare la propria squa-
dra, cercando di portarla alla vit-
toria; sia da parte dei giocatori,
che devono comportarsi nel mo-
do più corretto possibile, visto
che spesso rappresentano dei
modelli da imitare per numerosi
ragazzi.
Purtroppo non è sempre così: in-
fatti, molto spesso, è capitato di
vedere all’entrata di stadi o pa-
lazzetti degli striscioni con scrit-
te offensive nei confronti della
squadra avversaria come: “Ben-
venuti all’Inferno!” oppure “Non
siete i benvenuti!” o anche peg-
gio.
Questo lo ritengo un comporta-
mento inaccettabile e mi do-
mando perché alcune persone
debbano scrivere queste cose

e, soprattutto, perché le società
sportive permettano di affigge-
re tali scritte non ospitali, che
potrebbero spaventare anche i
bambini della squadra avversa-
ria, venuti a incitare la propria
squadra da tifosi pacifisti.
Sfortunatamente il motivo fon-
damentale per cui ciò avviene è
uno solo: i soldi. Le società gua-
dagnano molti soldi per ogni bi-
glietto comprato e, se decides-
sero di non far entrare i tifosi
con gli striscioni offensivi, ci
perderebbero e di conseguenza
anche lo Stato.
Si pensa anche che, delle volte,
le gare sportive siano truccate
per denaro e, in effetti, qualche
volta lo penso anch’io ma, per
fortuna, queste situazioni non si
verificano frequentemente.
Una scena molto triste che si ve-
rifica invece abbastanza fre-
quentemente è quella delle ris-

se tra tifosi: al termine di una
partita i tifosi, dentro o fuori lo
stadio, si picchiano tra loro, cau-
sando l’intervento delle forze
dell’ordine. Tutto questo è ver-
gognoso e mi fa sempre pensa-
re che l’uomo ha ancora moltis-
sime cose da imparare, ed è so-
lo all’inizio.
Per fortuna ci sono diverse asso-
ciazioni che combattono que-
sto atteggiamento incoraggian-
do il ‘fair play’, cioè il gioco puli-

to, sia in campo che fuori, pre-
tendendo il massimo impegno
da tutti per rispettare le regole.
Speriamo che nel futuro l’am-
biente sportivo migliori e che
possa consentire di riscoprire i
valori fondamentali dell’attività
sportiva: l’umiltà, la legalità e il
rispetto delle regole.
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Libertà, parola complicata che fa riflettere
Un’alunna della scuola media ‘Oriani’ di Casola Valsenio parte dalle dittature per arrivare al 25 aprile e alle conquiste della Costituzione

Liberazione il 25 aprile

LA FRASE DI CALAMANDREI

“Come l’aria
ci si accorge di
quanto vale quando
comincia a mancare”

Una partita di calcio in un’immagine d’archivio


