
SELEZIONE DI ALCUNI ELABORATI
VINCITORI DEL

CONCORSO NAZIONALE “MATTEOTTI PER LE SCUOLE”

Ricordare Giacomo Matteotti e la sua testimonianza di libertà e di democrazia

Il concorso, istituito d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale 
per lo Studente, l’integrazione e l’orientamento scolastico, la Fondazione Giacomo 

Matteotti – ETS e la Fondazione di Studi storici Filippo Turati Onlus in occasione delle 
celebrazioni del novantesimo anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti,

viene bandito annualmente e una sezione degli elaborati dei vincitori – suddivisi in tre 
categorie: testi, grafica e produzioni multimediali –

 è pubblicata sui siti delle due fondazioni
www.fondazionemattettiroma.org
www.fodazionestudistoriciturati.it

Le opere degli studenti sono presenti anche sul sito dedicato
www.matteotti100nellescuole.org

(per collegarsi al sito tramite smartphone è sufficiente inquadrare il QR Code)

in corso di allestimento da parte dei promotori in vista del centenario matteottiano del 2024.

Quella che segue è una selezione ristretta di alcuni elaborati vincitori per le 
categorie testi e grafica

mentre per le produzioni multimediali, assai rilevanti per numero e qualità, 
si rimanda ai siti sopra indicati.



Forse non sembra, dal mio aspetto malconcio, ma io una volta sono 
stato importante.

Io, un pugnale dimenticato in un cassetto, ho ferito a morte l’Onore-
vole Giacomo Matteotti.

Riesco ancora a percepire l’afa di quel pomeriggio di giugno del 1924: 
Matteotti fu rapito e caricato su una camionetta. Scoppiò una rissa.

Io sapevo il perché di tutto ciò. Infatti, avevo assistito a diverse di-
scussioni tra quelli che ho sentito definirsi “fascisti”, e mi era ben chiaro 
come Matteotti avesse oltrepassato il limite della loro “tolleranza”, arri-
vando addirittura a sostenere, sbraitando in Parlamento, che la maggio-
ranza ottenuta dal Partito Fascista nelle elezioni del 6 aprile fosse frutto 
di una serie di minacce e violenze, e quindi da considerarsi non valida.

Prima aveva pubblicato due libri dove denunciava la violenza del PFI 
contro gli avversari politici, e ora questo discorso.

“Che coraggio che hai avuto, Giacomo Matteotti!” è quel che pensa-
vo mentre con la mia punta infilzavo la sua carne. Che coraggio!

Avresti potuto continuare a beneficiare del sole per altri anni, ac-
carezzare ancora e ancora le guance dei tuoi figli. Ma tu hai scelto di 
sacrificarti.

Poco tempo dopo ho sentito il capo Benito Mussolini ammettere in 
Parlamento: “Io e solo io mi assumo la responsabilità politica, morale e 
storica di quanto è avvenuto.”

Nessuno ha mosso un dito, nonostante lo sdegno diffuso per il delit-
to commesso, e perciò pochi anni dopo ho conosciuto il mio trionfo, la 
violenza allo stato puro. Sebbene io sia un pugnale e sia nato per ferire, 
non mi è piaciuto.

Sono stato contento quando nel 1946 è nata la Repubblica. Questa 

Gladius
degli studenti del Liceo Classico “M. Minghetti” di Bologna, 

ha vinto il Concorso Matteotti per le scuole per la categoria testi nell’edizione del 2016.
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è stata una scelta del popolo, perché c’è stato un referendum e, per la 
prima volta, hanno potuto votare anche le donne. Anche allora qualcu-
no ha detto che il risultato è stato falsato, ma non è mai stato provato. 
Fatto sta che io sono finto in un cassetto, e questa mi è sembrata una 
bella cosa.

Sono passati tanti anni e di politica ora me ne intendo un poco. So 
solo che l’altro giorno, dal mio cassetto, ho sentito una voce un po’ 
meccanica dire che non si è raggiunto il numero minimo di voti in un 
referendum, che la gente non va più a votare.

È stato in quel momento che ho capito che avrei preferito essere pol-
vere, piuttosto che venire a sapere che la gente oggi è così disinteressata 
da non recarsi alle urne ed esprimere la propria opinione.

Chissà che ne sarà di te, Italia. Io intanto me ne sto qui, chiuso nel 
mio cassetto, nella speranza che nessuno senta mai più il bisogno di ti-
rarmi fuori e servirsi di me.
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Discorsi di Resistenza
di Mauro Matteo Lenzi, del Liceo Classico “G. Siotto-Pintor” di Cagliari, 

è il testo vincitore dell’edizione 2018.

Roma, 30 Maggio 1924

Onorevole Lussu, che piacere incontrarti! È una bella prova di corag-
gio per noi presentarci qua dopo il risultato delle elezioni!

Salve onorevole Matteotti, hai ben ragione, d’altronde finché ci viene conservata 
almeno l’illusione di rappresentare qualche cittadino, cerchiamo di approfittarne.

Concordo completamente, hai forse sentito dei fatti di Iglesias?

Ti riferisci all’onorevole Corsi? Si ho saputo. Sembra di essere tornati indietro 
di un secolo, ma almeno prima eravamo coscienti di essere sotto dominatori. Quanto 
ancora ci vogliono umiliare con questa democrazia di facciata? Abbiano almeno il 
coraggio di far sapere al popolo le cose come stanno!

Sei a conoscenza di altri episodi?

Melfi, Genova, Reggio Calabria: intimidazioni, censure, aggressioni 
e solo loro sanno cos’altro. La situazione è criminale, lo è già da tempo. 
Non possiamo stare a guardare mentre, di fatto, stiamo scrivendo la 
storia da fantocci inermi di un regime canaglia e repressivo verso i nostri 
cittadini! Ti avviso Emilio, noi che, consapevoli dei fatti, non agiamo, 
non siamo meno fascisti di quelli che ci umiliano deliberatamente in 
queste maniere, e se c’è qualcosa che l’Italia non merita è di passare alla 
storia come abitata solo e unicamente da camicie nere!

Come non darti ragione, ma cosa possiamo fare? Ora come ora vedo solo due 
possibilità: l’ostruzionismo velato di chi, pur in disaccordo, vuole tornare a casa dalla 
famiglia sano e salvo o in alternativa farci scuoiare vivi da qualche milizia che, pas-
sando per caso, ci riconosce.

Lo so, lo so, e non credere che non tema per la mia vita, ma quello 
che mi chiedo è questo: un uomo è tale anche senza padre?

Si, suppongo che lo sia.
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Esatto, ma dimmi: un uomo è tale senza libertà?

Ah, ben più difficile! Purtroppo no.

Allora ti dico questo: preferisco che i miei bambini vivano senza un 
padre piuttosto che privi della libertà che ogni giorno vedo fiorire in 
loro. Oggi alla Camera – se mi sarà concesso di prendere parola – dirò 
ciò che non può essere detto. Denuncerò il clima antidemocratico nel 
quale ci hanno costretti a subir5e queste elezioni. Devono sapere che 
sappiamo, perché quando lo sapranno avranno paura, e se avranno pau-
ra agiranno d’istinto, e se agiranno d’istinto stai certo che compiranno 
un passo falso.

Si sa che agire d’istinto è proprio degli animali, e loro in questi anni non si sono 
mai dimostrati da meno. Per questo ti auguro, se qualcosa dovesse andare male, che 
la terra ti sia lieve, compagno!

Lieve è solo una terra libera da soprusi e ingiustizie, libera dal fasci-
smo in ogni sua forma.

“Io, il mio discorso l’ho fatto. Ora, a voi preparare il discorso funebre 
per me.”

Giacomo Matteotti, riportato da Emilio Lussu.
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L' EPISTOLARIO DI LUCILLA E GRETA
Chieti, 20 marzo 2018

Cara Greta,
come stai? Tutto bene? A causa della 

lontananza, non riusciamo a vederci, ma sono 
sicura che prima o poi ci ritroveremo e sarà 
bellissimo!
Ti scrivo perché ho intenzione di partecipare a 
un Concorso scolastico, indetto dal M.I.U.R., su 
un personaggio politico che ha lottato per gli 
ideali di libertà e uguaglianza: Giacomo 
Matteotti. Tu ne hai mai sentito parlare? Per 
caso hai già svolto delle ricerche su di lui con i 
tuoi professori? Sarebbe interessante per me 
condividere dei pareri e ampliare le mie 
conoscenze.

Io mi sono documentata presso la Biblioteca 
scolastica del Liceo di Scienze Umane “I. Gonzaga” 
di Chieti, e anche online, e ho capito innanzitutto 
che Matteotti, oltre a svolgere l'attività di 
segretario del Partito Socialista Italiano e di 
parlamentare, era giornalista e scrittore. Infatti, fu 
eletto al Parlamento per la prima volta nel 1919 e 
poi di nuovo nel 1921, anno in cui pubblicò la 
famosa “Inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti 
in Italia”, nella quale denunciava le violenze 
squadriste, durante la campagna elettorale delle 
elezioni del 1921; infine fu rieletto nel 1924.

Proprio per le sue idee antifasciste e per il suo 
impegno a sostegno di una società umana  più 
civile e giusta (infatti denunciò i brogli elettorali 
nelle elezioni del 6 aprile 1924),fu rapito e 
assassinato da un gruppo capeggiato da Amerigo 
Dumini.

L’epistolario di Lucilla e Greta
Giorgia Micone e Camilla Maggi, del Liceo Statale “Isabella Gonzaga” di Chieti, 

sono risultate vincitrici nell’edizione 2019
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Nel giorno del suo omicidio, avvenuto a Roma il 10 giugno 
1924, avrebbe dovuto presentare al Parlamento un discorso su 
uno scandalo finanziario.

Quando ho appreso queste notizie, documentandomi anche 
sulle modalità dell'omicidio, mi sono sentita raggiungere da un 
brivido sulle spalle e ho pensato:<Possibile che si possa morire 
per queste motivazioni? E' mai credibile perdere la vita per 
sostenere un'opinione politica diversa dalla maggioranza? Può 
l'odio arrivare a tanto?>. Mi ha commosso la forza che 
Matteotti ha dimostrato fino all'ultimo giorno della sua vita, 
cercando di resistere alle brutali violenze avvenute all'interno 
della macchina, dove era stato introdotto prima di essere 
ucciso.  

Tu mi chiederai (io già lo immagino) come faccio a sapere questo 
e ti rispondo subito: perché due giorni dopo il suo rapimento, fu 
individuata l'auto incriminata, che risultò proprietaria di Filippo 
Filippetti, il direttore del « Corriere Italiano ». Da questo importante 
ritrovamento nacquero le prime indagini, che portarono a 
identificare in breve tutti i rapinatori, che poi furono arrestati, 
mentre Benito Mussolini in un suo discorso al governo aveva 
proclamato di essere stato il mandante del delitto.

Non ci potevo credere! Leggevo e rileggevo i documenti e via via 
provavo una sensazione di angoscia al pensiero che un Capo di 
Stato, un personaggio da emulare per noi giovani, potesse impartire 
comandi di questo genere!
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Così in cuor mio ho rafforzato le idee di onestà intellettuale, senso 
civico, libertà, giustizia e bellezza interiore. Ho detto a me stessa: 
semmai dovessi un giorno diventare una donna in carriera nella 
politica, vorrò sempre comportarmi come Giacomo Matteotti, per 
me esempio di umanità e valori!

Era stato ucciso un uomo inutilmente, con lucida freddezza, la 
stessa che io riserverò ai suoi killer nel mio ricordo, ma il suo 
pensiero di persona integerrima continuerà a vivere presso di me. 
Sai, quando ho appreso che alcuni parlamentari socialisti si erano 
recati in pellegrinaggio nel luogo del suo rapimento, deponendo 
una corona d'alloro, ho provato una strana sensazione: mi sono 
sentita verso l‘Onorevole come un’amica, una donna a lui 
contemporanea.

Di recente, mentre studiavo, ho anche saputo che ci sono stati due 
processi su questo caso, uno dei quali si è tenuto a Chieti, la mia 
città natale, che ha voluto ricordare  la figura del politico onesto con 
l'intitolazione di una Piazza  a suo nome.

Un bacio, a presto.                                        Lucilla

Piazza Matteotti - Chieti
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Capsula di Giacomo. Ricetta al quadrato
Realizzato dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale di Bojano – Campobasso 

coordinati dalla Prof.ssa Italia Martusciello
ha vinto il Concorso Matteotti per le scuole per la categoria grafica nell’edizione del 2016.
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Premiazione degli studenti dell’I.I.S. di Bojano (CB) il 10- novembre 2016 Roma,
Ministero dell’Istruzione. A sinistra il Prof. Angelo G. Sabatini
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Intervista (immaginaria) all’Onorevole Giacomo Matteotti
Antifascismo e lotta per la giustizia

di Pierpalolo Monaco e Marica Di Matteo, Liceo Statale “Isabella Gonzaga” di Chieti,
è risultato vincitore nella quinta edizione del Concorso.
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SONO CONVINTO CHE SOLO LA LIBERTÀ E LA GIUSTIZIA SIANO LE 
STRADE CHE OGNUNO DI NOI DEVE PERCORRERE, PER RAGGIUNGERE 

TEMPI NUOVI E MIGLIORI.
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L’invisibile filo che ci lega
di Laqrichat Lobna, della classe V Articolata Costruzioni/Chimica dell’I.I.S. “Silva-Ricci” di 

Legnago (VR) è uno dei testi vincitori della VI edizione.

Laqrichat Lobna
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Giacomo Matteotti e i suoi ideali di libertà
Gabriele Coassin, della classe 1a, sezione BK dell’I.I.S. Enogastronomico “Federico Flora” di 

Pordenone ha vinto per la categoria grafica il Concorso 2021.
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Il prezzo dell’indifferenza
Classe 5a E del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza 

(edizione 2021).

157



I Premiati del’edizione 2017-18 e la Commissione esaminatrice

Premiazione del 17 ottobre 20189 preso la Sala della Comunicazione del MI
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I ragazzi della band del Liceo Righi di Roma si esibiscono in occasione 
della commemorazione matteottiana del 10 giugno 2021:

Michele al piano, Niccolò al basso, Pietro alla batteria, Rocco alla chitarra elettrica, Vittoria alla chitarra 
acustica, e la voce di Maia

Gli allievi della Scuola G.G. Belli
di Roma in occasione della

commemorazione di
Giacomo Matteotti

presso la stele eretta sul luogo
del rapimento al Lungotevere
Arnaldo da Brescia a Roma

10 giugno 2011
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