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Il 27 settembre 2012 noi, classe IV A Turistico dell’ITCGT “Leonardo Pisano” di Guidonia 
Montecelio, ci siamo recati alla Biblioteca del Senato, situata in Piazza della Minerva, dove 
abbiamo assistito ad una lezione da parte di Giovanni Maria Flick, giurista già presidente della 
Corte Costituzionale. 
 
Durante la conferenza, preceduta dal discorso del Presidente del Senato Renato Schifani, il 
relatore ha parlato della Costituzione, della sua attualità e del suo percorso storico e sociale. 
Infatti, si è rivolto a noi giovani per farci capire la vera importanza della Costituzione e la sua 
attualità, che molte volte viene messa in discussione. Ci ha spiegato, inoltre, com’è nata e cosa ne 
è scaturito, come ha cambiato il nostro modo di vivere e i valori umani che ci ha insegnato.  
Il suo discorso è stato importante ed articolato, toccando vari argomenti di attualità come le 
differenze tra nord e sud, i problemi della politica in Italia e quali si potrebbero risolvere mettendo 
veramente in atto la Costituzione. Ha messo in evidenza, poi, i suoi principi fondamentali, che tutti 
dovrebbero rispettare.  
 
Inoltre, nel pomeriggio, abbiamo visitato gli archivi del Quirinale: un’esperienza molto bella che ci 
ha arricchito e avvicinato alla nostra nazione, tramite la conoscenza della storia che la 
accompagna. Abbiamo visionato documenti della casa Reale dei Savoia, telegrammi importanti, 
come quello inviato dal musicista Toscanini al presidente Einaudi, in cui esponeva le motivazioni 
della sua rinuncia alla nomina di senatore perché desiderava finire la sua esistenza nella stessa 
semplicità in cui l’aveva iniziata.  
Quello che, però, ci ha dato veramente l’impressione di toccare con mano ed entrare nella vita, 
non solo politica, del Palazzo del Quirinale sono state le lettere dei bambini all’amato presidente 
Pertini e i diari personali di Ciampi.  
Nell’archivio, poi, è allestita una mostra interessantissima che ripercorre i passi più salienti della 
vita al Quirinale ed è stato molto emozionante scorrere le immagini e gli articoli di giornale che ci 
hanno descritto la storia dell’Italia.  
 
Infine, l’ultima tappa della giornata è stata la visita ai giardini del Quirinale, un ambiente ricco di 
varietà di piante e bellissimi fiori, vialetti alberati e giochi d’acqua con la città di Roma sullo sfondo: 
uno spettacolo unico, sicuramente da ricordare. 
 
Abbiamo imparato molto da questa giornata e pensiamo che il progetto sia un’iniziativa importante 
per noi giovani studenti, perché in questa occasione ci siamo arricchiti e abbiamo aperto la nostra 
mente verso i valori, a volte sconosciuti, che sono alla base della formazione del nostro Paese.  
 


