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Io mi sento libero perché posso: vivere, studiare, amare, avere una mia opinione, giocare 

e fare tante altre cose. C’è però una cosa che mi rende infelice, ed è che l’Europa 

guadagna con la vendita di armi, le stesse armi che tolgono a qualcuno il diritto alla vita o 

alla salute e con questi soldi gli Stati fanno le scuole e io posso studiare. 

Ma se la libertà di studio toglie la libertà di salute o di vita, vuol dire che io per studiare 

tolgo la libertà a qualcuno.  

Io penso che molte azioni tolgano libertà: buttare il cibo che non ci piace, toglie la libertà a 

un pasto; se si inquina, si toglie la libertà di vivere in un pianete pulito; se si scrive un tema 

sulla libertà si usa carta che toglie alberi e si sporca il pianeta. 

Per me nessuno è completamente libero e ognuno deve fare qualcosa per dare e magari 

ricevere la libertà. 

La Costituzione Italiana dice nell’art. 3 che tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e gli stessi 

doveri, ma se l’art. 9 dice che bisogna sviluppare l’economia, ad esempio dando lavoro a 

delle persone, se io non studio per fare qualcosa in futuro tolgo diritti a qualcuno e non 

faccio il mio dovere. 

Gli italiani hanno combattuto per la libertà: sulla nostra bandiera c’è il colore rosso per 

indicare il sangue dei soldati che hanno combattuto, il bianco che rappresenta la pace e il 

verde che rappresenta le aiuole con i fiori, a simboleggiare le scuole dove i giovani 

crescono e imparano i valori della libertà e della pace, come dice l’ex partigiano Angelo 

Villa. Se non avessi un diritto o la libertà io combatterei per averlo/a. 

Il mio parere finale è che se tutti contribuiscono alla libertà, tutti sarebbero completamente 

liberi. 
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Nella storia dell’umanità ci sono state molte persone che hanno lottato per la libertà in tutte 

le sue forme, di popoli interi, spesso rinunciando alla propria. 

Ad esempio Nelson Mandela, che è riuscito, dopo infinite lotte, a sconfiggere l’apartheid in 

Sudafrica, oppure Malala, una ragazzina del Pakistan che, grazie al suo coraggio e alla 

sua determinazione, è riuscita a riottenere il diritto all’istruzione per le ragazzine della sua 

scuola, nella città di Mingora, esponendo il problema ai  più grandi leader politici mondiali. 

Queste persone sono riuscite a guardare oltre il loro interesse, mettendo in discussione i 

pensieri ingiusti e dittatoriali del luogo in cui vivevano, come nessuno aveva mai fatto 

prima: manifestando in modo pacifico le loro opinioni, anche subendo violenze, 

aggressioni e ingiustizie che, però, non hanno condizionato le loro idee e il loro modo di 

protestare. 

Tornando alla frase iniziale, il senso del dovere di ognuno di noi dovrebbe portarci a 

pensare di non esser liberi finché tutti gli altri cittadini non hanno conquistato le proprie 

libertà fondamentali. Questo è un impegno molto coraggioso e può significare anche 

metter a repentaglio la propria vita affinché si migliori la vita di altri, come hanno fatto non 

solo Nelson Mandela e Malala, ma anche, ad esempio, Martin Luther King e Ghandi. 

L’obiettivo di questo momento è di garantire a tutti i cittadini, anche i più poveri del mondo, 

la libertà di parola, di pensiero e di religione, senza disuguaglianze. 

ESSERE LIBERI NON SIGNIFICA FARE CIO’ CHE SI VUOLE! 
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LA LIBERTA’ 

Una cosa molto importante è la libertà 

Anche se molte volte non ha la priorità 

Certi credono che sia una banalità 

La tua libertà nessuno può negarla 

Neanche chi dice di essere più forte di te 

Lo diceva anche Nelson Mandela. 

La libertà non può essere toccata 

questa idea non può essere abbandonata. 

Pensa che di libertà ne hanno gli animali 

e ora mi dici che non ne hanno gli esseri umani. 

Essere liberi non significa fare quello che si vuole 

ma poter fare quello di cui si ha bisogno. 

Facciamo trasformare queste parole 

che per qualcuno anche ad oggi è solo un sognoUna persona libera non è una persona 

senza regole 

sennò la libertà degli altri si infrange come tegole. 
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