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Il concorso scolastico

Premio Ande, studenti “rapiti” dal diritto
I ragazzi di quarta e quinta superiore in gara sono rimasti affascinati dalla lezione introduttiva del professor Giangaspero
Lilli Goriup
Piccoli costituzionalisti crescono. Nell’aula di piazzale
Europa intitolata a Felice Venezian ieri si è svolta la nona
edizione dell’ormai tradizionale Premio Ande Scuola cui ogni anno partecipano
gli studenti delle ultime due
classi delle scuole secondarie di secondo grado di Trieste - con una formula tutta
nuova rispetto al passato. In
primo luogo ragazze e ragazzi hanno assistito a una lectio magistralis del professor
Paolo Giangaspero, docente
ordinario di Diritto costituzionale dell’ateneo giuliano.
Dopo la lezione, agli studenti sono stati consegnati
dei quesiti su carta: la prova
consisteva nella redazione
di alcune riflessioni aperte
su quanto appreso poco prima. A consegnare e lasciare
l’aula per primi, attorno alle
11, sono stati alcuni ragazzi
dell’istituto tecnico Fabiani-Deledda, cioè Davide Fragiacomo, Alessandro Zuliani, Daria Rigo, Cristiano Delise e Salvatore Golino. Davide, intercettato all’uscita, ha
rivelato il tema scelto dal
professore per la sua lezione: «Si è parlato dello Statuto albertino e delle analogie
e delle differenze tra quest’ultimo e l’attuale Carta costituzionale».
Il giurista ha illustrato alla
giovane platea i contenuti e
le implicazioni della Carta
promulgata nel regno sabaudo nel 1848. A distanza di
un secolo (nell’arco del quale il mondo si ritrovò stravolto) l’Italia si diede una Costituzione repubblicana, nata
dalle ceneri della Seconda
guerra mondiale. «Il concetto di eguaglianza ha fatto da
filo conduttore nel viaggio
alla scoperta di queste due
Carte – ha spiegato invece
Cristiano –. Abbiamo imparato come l’eguaglianza dei
diritti si estende nel tempo.
Questo si vede ad esempio
nella storia delle donne, o
della democrazia. Non avevo mai partecipato a un progetto simile e mi piacerebbe
ripetere l’esperienza».
«Ha catturato la nostra attenzione – ha confermato
Alessandro – ed è stato veramente interessante». «È stato avvincente – ha aggiunto
Daria – perché è un tema che
ci riguarda. Nel senso che si
tratta di conoscenze che fanno parte del bagaglio culturale che tutti dovrebbero
avere».
Salvatore, dopo questo assaggio universitario, ha addirittura preso in considerazione l’idea di iscriversi alla facoltà di Legge: «Ho trovato
la lezione molto coinvolgente, tanto da non essermi distratto neanche per un momento. Il professore di solito
parla a ragazzi più grandi di
noi: avevo paura di non capirci molto. E invece... Ascol-

tandolo ho addirittura pensato che potrei iscrivermi a
Giurisprudenza. Sono rimasto davvero sorpreso. Posso
dire che di certo siamo usciti
di qui avendo imparato qualcosa».
Gli elaborati saranno valutati da una doppia commissione. La prima è quella costituita dal Gruppo scuola
dell’Ande di Trieste. L’altra è
un’apposita giuria composta dalla presidente Ande
Trieste Etta Carignani, dallo
stesso professor Giangaspero, da Cristina Benussi, prorettore e docente di Letteratura italiana contempora-
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nea, da Enzo D’Antona, direttore del Piccolo, e da Marina Bartolucci Sedmak, coordinatrice del Gruppo Scuola
Ande Trieste.
Il primo premio è di mille
euro ma in palio ci sono anche due contributi di 500 euro ciascuno, offerti da Etta
Carignani e dalla socia Ande
Silva Bogatez, in ricordo rispettivamente di Guido Segre e Alvise Barison. Ai partecipanti finalisti o segnalati
verranno infine assegnati
dieci buoni libri da 50 euro
l’uno, da spendere alla libreria Lovat. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Alcuni dei partecipanti al concorso letterario organizzato dall’Ande. Foto Francesco Bruni

