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Il 4 novembre 2021, oltre a es-
sere la Festa delle Forze Arma-
te, è celebrato anche il centena-
rio del Milite Ignoto. In questo
giorno tutta Italia ha onorato il
feretro scelto da Maria Berga-
mas l’8 ottobre 1921 per rappre-
sentare tutti i caduti non identifi-
cati nella Grande Guerra. Noi a
scuola abbiamo approfondito
l’argomento guardando in diret-
ta la cerimonia svoltasi a Roma
presso l’Altare della Patria: il Tre-
no della memoria, organizzato
per ricordare il famoso treno
che ha portato il Milite Ignoto
nella capitale, è stato accolto
con grande entusiasmo da tutti
i presenti, tra cui le Forze Arma-
te e il presidente Mattarella che,
accompagnato dalle maggiori
forze dell’ordine, ha depositato
sul monumento dedicato al Mili-
te Ignoto una corona d’alloro.
Abbiamo anche guardato un
film per poi realizzare un tema
che raccontasse quanto accadu-
to e appreso: dopo la prima
guerra mondiale, le nazioni che
ne presero parte vollero onora-
re i sacrifici della collettività at-
traverso un anonimo combat-
tente caduto; l’allora Ministero
della guerra decise di scegliere

una salma ignota e non identifi-
cabile per ognuna delle zone
del fronte, così 11 salme furono
trasportate presso la basilica di
Aquileia.
A scegliere tra i feretri fu Maria
Bergamas, una triestina il cui fi-
glio Antonio era caduto in guer-
ra senza essere stato identifica-
to. Il prescelto fu trasferito a Ro-

ma su ferrovia, tutte le rappre-
sentanze dei combattimenti at-
tesero il suo arrivo per rendergli
omaggio, il feretro fu poi scorta-
to da un gruppo di 12 decorati
di medaglia d’oro fino alla basili-
ca di Santa Maria degli Angeli. Il
4 novembre 1921 ebbe luogo,
con una solenne cerimonia, la
tumulazione del Milite Ignoto

nel sacello dell’Altare della Pa-
tria: più di 300.000 persone vi
accorsero, inclusi soldati di tut-
te le armi e di tutti i servizi
dell’esercito. Prima della tumu-
lazione un soldato semplice po-
se sulla bara un elmetto da fan-
te. I militari rappresentanti delle
Nazioni straniere erano sull’at-
tenti, il popolo in ginocchio e il
feretro del Milite Ignoto venne
quindi inserito nell’Altare della
Patria. Questa grande manife-
stazione è simbolo di unificazio-
ne italiana che si spera rimarrà
nelle memorie degli italiani tanti
altri anni, per ricordare il sacrifi-
cio di centinaia di migliaia di uo-
mini costretti a morire per la pa-
tria, così come per la sicurezza
e l’orgoglio di aver contribuito
nel cercare di creare un mondo
migliore per le generazioni a ve-
nire. Un’altra nostra osservazio-
ne è che Maria Bergamas, consi-
derata la Madre d’Italia, abbia
dato prova della sua bontà chie-
dendo di essere sepolta dopo la
sua morte insieme alle altre 10
salme rimaste dietro la basilica
di Aquileia, proprio dove lei fe-
ce la fatidica scelta della deci-
ma bara che poi divenne il famo-
so Milite Ignoto.
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Lo studio

I principi fondamentali della nostra Costituzione
Noi studenti siamo sicuri: valori per essere migliori

La carta fondamentale
che determina
tutte le leggi
del nostro Stato

L’Altare della Patria

La Costituzione è la Carta
fondamentale che determina
tutte le leggi del nostro Sta-
to, quella italiana è considera-
ta una tra le più efficienti e
concrete al mondo. L’obietti-
vo dei Padri costituenti era
quello di evidenziare alcune
garanzie e regole intoccabili,
veri e propri pilastri del no-
stro stato.
Come ogni Costituzione ha

dei principi fondamentali che
racchiudono dei valori: la per-
sona, il lavoro, la dignità, la li-
bertà, l’uguaglianza, la demo-
crazia, l’etica e la legalità.
Questi valori sono principi
cardine che regolano la vita
della nostra comunità: come
persona si intende l’essere
umano con i suoi diritti e i
suoi doveri, che promuovono
lo sviluppo sociale e cultura-
le; la legalità invece non è sol-
tanto il rispetto delle leggi
ma anche quello delle regole
per comportarsi in modo civi-
le; si parla di dignità dell’uo-
mo quando la sua situazione

è vivibile e non umiliante.
Il valore che molti considera-
no assoluto è la libertà, que-
sta non può però limitarsi a tu-
telare i propri interessi, ma
deve essere ispirata alla soli-
darietà sociale, cioè deve ser-
vire a aiutare e tutelare le per-
sone più deboli e meno fortu-
nate: in quanto parte della so-
cietà ciascuno di noi deve for-
nire il suo contributo persona-
le. Noi studenti stiamo appro-
fondendo questi principi poi-
ché siamo sicuri che possano
essere utili per costruire una
società onesta e essere citta-
dini migliori.
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Sergio Mattarella, «il Presiden-
te degli italiani». Papa France-
sco si congratula per la rielezio-
ne di Mattarella con queste pa-
role: «Gli faccio i miei migliori
auguri. Il suo servizio è essenzia-
le per l’unità del Paese».
Il 29 gennaio 2022, con il 75% di
voti, è stato rieletto Sergio Mat-
tarella Presidente della Repub-
blica Italiana. Il Presidente del

Consiglio Mario Draghi e si è
complimentato con lui dicendo:
«La sua rielezione è una splendi-
da notizia per tutti gli Italiani ed
il merito è del gioco di squa-
dra». Il suo giuramento è avve-
nuto il 3 febbraio 2022 e il suo
discorso è stato molto apprezza-
to da tutti i partiti politici e da
tutti gli italiani.
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Il Milite Ignoto e la scelta di Maria
L’approfondimento in classe degli studenti. Il simbolo dell’unificazione nazionale e dell’orgoglio

ISCMONSAMPOLO

La pagina di «Cronisti in
classe» di oggi vede prota-
gonisti i ragazzi del plesso
di Monsampolo del Tronto
«Prof. Don Pacifico Migni-
ni», dell’IC Spinetoli - Ac-
quaviva. Durante il loro la-
voro gli studenti sono sta-
ti coordinati dalle profes-
soresse Amatucci, Palom-
baro e Agostini. Gli artico-
li realizzati per la pagina
odierna trattano di temati-
che profondamente anco-
rate nella nostra realtà
quotidiana, come la ricor-
renza del centenario del
Milite Ignoto, i principi
fondanti della Costituzio-
ne e la recente elezione
del Presidente della Re-
pubblica.

IL FOCUS

Gli alunni
protagonisti

L’argomento scelto

Mattarella
e gli auguri
del Papa

I ragazzi ricordano
quanto è successo
il 29 gennaio
con la rielezione


