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ne. Ai più piccoli è dedicato an-
che il secondo libro intitolato
«La Resistenza spiegata ai bam-
bini» dell’avvocata e ricercatri-
cediDirittoCostituzionale,edi-
to da BeccoGiallo, con illustra-
zioni di Shu Garbuglia, in libre-
ria da qualche giorno. Ne han-
no parlato ieri, in sala Libretti,
anche in streaming, il direttore
del Giornale di Brescia, Nunzia
Vallini e la protagonista di quel-
lo che giustamente è stato defi-
nito strumento per vivere nel
mondo reale e fare esperienza
di cittadinanza attiva fin da pic-
coli. «Un libro di bruciante at-
tualità», lo ha definito il diretto-
reVallinichemetteipiùgiovani
davanti ad una guerra «in que-
stigiornicosìintensieterrifican-
ti a causa della guerra. Come
spiegare loro al meglio la situa-
zione che stanno vivendo? In
passato anche il nostro Paese
ha combattuto per la libertà.
Ma cos’è la libertà? Cos’è la dit-
tatura? Come nasce la nostra
Costituzione?». «Nel libro dedi-
cato ai più piccini – ha spiegato

Francesca Parmigiani - raccon-
tiamo uno spaccato della no-
stra Patria, molto simile a quel-
lo di tutti i popoli che lottano
perlaproprialibertàedemocra-
zia. Il volume, infatti, prende le
mosseproprioladdovesierain-
terrotto il mio precedente lavo-
ro e cerca di rimarcare il legame
genetico tra lotta di liberazione
e nascita della Carta costituzio-
nale». I valori di libertà, demo-
crazia, solidarietà, eguaglianza,
giustizia sociale e pace sono di-
venuti, infatti, principi costitu-
zionali. Anche qui la scrittura,
che prende forma di racconto
discorsivo e avvincente ad un
tempo (protagonisti sempre
PieroeNildecheconla maestra
Anna ripercorrono i sentieri in
montagna dove i partigiani
combatterono), e il disegno,
con raffigurazioni facilmente
accostabili, supportano una
proposta educativa che ha già
avuto un ascolto diffusissimo
nellescuoledituttaItaliaesiap-
prestano a bissare un impegno
cheporteràl’autricearimacina-In sala Libretti.Vallini e Parmigiani durante la presentazione del libro

/ SpiegarelaResistenzaaibam-
bini. Dotarli sin da piccoli degli
anticorpi che da adulti possano
difenderlidaigermidell’intolle-
ranza, della violenza e della di-
scriminazione, ricordando so-
prattutto la nostra Costituzio-
ne, promessa antiretorica che
nonvalenulla senon vienecoe-
rentemente mantenuta. Fran-
cesca Parmigiani, dopo aver
scritto il libro «La Costituzione
spiegata ai bambini», riprende
il viaggio propedeutico al suo
impegno di autrice iniziato due
annifa,perdotareibambinide-
gli strumenti per affrontare le
origini della nostra Carta. Non
un passo indietro, bensì il com-
pletamento della comprensio-

La presentazione

Francesca Parmigiani:
«Le guerra in Ucraina?
Un’aggressione, troppe
cautele dall’Anpi»

rechilometrieincontrarecenti-
naia di scolari.

Anpi. Riferendosi alla recente
nomina di Francesca Parmigia-
ni nel direttivo dell’Anpi nazio-
nale, ildirettoreVallinihoposto
una domanda rispetto alle re-
centi polemiche che hanno
coinvoltoilpresidentenaziona-
le Gianfranco Pagliarulo, che,
sui massacri di Bucha, ha chie-
stodipromuovereunacommis-
sionedi inchiestainternaziona-
le «per appurare cosa davvero è
avvenuto, perché è avvenuto e
chi sono i responsabili». «Credo
che da parte dell’Anpi ci sia sta-
ta qualche cautela di troppo -
ha rimarcato Francesca Parmi-
giani -. A titolo personale non
ho dubbi: questa è una guerra
di aggressione contro uno Stato
sovrano.Unaguerracontrolali-
bertà degli altri popoli, ripudia-
ta dalla Costituzione. Esiste un
diritto alla resistenza da parte
delpopolo ucraino. Hoqualche
perplessità però sull’invio di ar-
mi,sirischiadinutrirelaviolen-
za. Bisognerebbe riprendere la
via della diplomazia. Di certo
sono contraria ad aumentare le
nostre spese militari». //
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Così un libro spiega la Resistenza ai bambini


