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XX SETTEMBRE 2014 
sempre in Breccia con la “Giordano Bruno” 

Partigiani della Costituzione e della Scuola Statale 
che ne è suo organo di promozione individuale e sociale 

 

 

I Liberi Pensatori continuano a celebrare in tutto il mondo questa data, deponendo corone e  
fiori sui monumenti di Garibaldi e Mazzini.  

l’Associazione Nazionale del Libero Pensiero “Giordano Bruno” ricorda come sempre a Porta 
Pia quel 20 settembre del 1870, quando l'artiglieria dell'esercito italiano entrava in azione per 
aprire un varco nella cinta muraria vaticana. E i bersaglieri della XII e XIV divisione entravano 
in Roma. 

Si compiva un processo storico che veniva da lontano, e che a Roma aveva visto nascere il 
Comune di Arnaldo da Brescia, la Repubblica di Cola di Rienzo... Successi insperati, ma che erano 
stati possibili grazie a quel piccolo fiume carsico di artigiani e lavoratori, di cui le strade di Roma 
conservano ancora memoria (Via dei Funari, dei Falegnami, dei Chiavari, ecc.).  

C'era un'altra Roma che si opponeva allo strapotere della rendita: nobiliare e papalina. Una Roma 
resistente, che avrebbe ripreso il filo della rivoluzione con la Repubblica giacobina nel 1798, e 
ancora con quella mazziniana del 1849.  

Repubbliche, le cui Costituzioni proclamavano nel diritto di cittadinanza la libertà e l’uguaglianza 
per tutti.  

Rivoluzioni di emancipazione, represse ogni volta, ma che lasciavano il seme degli ideali di 
emancipazione e di libertà per cui si sarebbe lottato ancora nella Resistenza per il crollo del 
nazifascismo. Una lotta che vedeva ancora la città di Roma in prima linea a guadagnarsi la 
medaglia d’oro al valor militare. 

 
Tutto questo è ben presente e vivo per l’Associazione Nazionale del Libero Pensiero “Giordano 

Bruno” che ogni anno proprio sul luogo della Breccia di Porta Pia, rende omaggio ai martiri per la 
libertà, ai bersaglieri, ai cittadini romani che liberarono Roma dal papa-re. E la nostra lotta oggi 
continua nella difesa e affermazione della democrazia e della Costituzione repubblicana.  

La nostra lotta continua per la laicità, per i diritti civili, per l’emancipazione degli 
individui e per la dignità di ciascuno.  

E per questo la nostra Associazione oggi è impegnata nella difesa e applicazione della 
Costituzione che ha nella scuola statale il suo pilastro.  
Oggi difendere la Costituzione, pretendere la valorizzazione della scuola statale non è 

conservatorismo come si vorrebbe far credere,  ma impedire le svolte autoritarie e confessionaliste  

funzionali a chi cerca di mantenersi al potere o di conquistarselo eliminando il fastidio delle 

garanzie democratiche, e nel contempo regalando la scuola alle centrali di indottrinamento 

confessionale.  
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