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LA TESTIMONIANZA DI MERVAT 

 
 
Venerdì 29 gennaio, durante l’ora di Storia e a conclusione dell’attività svolta sul tema 
“Le migrazioni forzate nel terzo millennio”, la classe 3A della Tasso incontra Mervat 
Sayegh, studentessa siriana, rifugiata in Italia a causa della guerra civile che ha devastato 
la sua città natale, Aleppo.  
L’incontro si svolgerà in video-conferenza e sarà l’occasione per riflettere sui disastri della 
guerra e, di contro, sul valore delle politiche di accoglienza e d’integrazione adottate in 
alcuni paesi europei.  
L’attività, che ha impegnato la classe nelle ultime settimane, ha preso avvio dalla lettura e 
analisi degli art. 3 e 10 della Costituzione Italiana (Principi fondamentali), che qui di 
seguito ci piace riportare: 
 
Art. 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. 

 

 Art. 10 
L'ordinamento giuridico italiano si conforma 
alle norme del diritto internazionale 
generalmente riconosciute. 
La condizione giuridica dello straniero è 
regolata dalla legge in conformità delle norme 
e dei trattati internazionali. 
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo 
paese l'effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione 
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della 
Repubblica secondo le condizioni stabilite 
dalla legge. 
Non è ammessa l'estradizione dello straniero 
per reati politici. 

 
 

 
Con questa attività abbiamo voluto dare concretezza, nel nostro piccolo, al motto di Albert 
Camus che recita: 
«Proprio perché il mondo è intrinsecamente infelice, dobbiamo fare qualcosa per 
la felicità, proprio perché è ingiusto, dovremo agire per la giustizia» – La crisi 
dell’uomo, Discorso alla Columbia University - 28 marzo 1946.   


