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PRESENTAZIONE
L’educazione civica nella scuola
La Legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica. La scelta è ispirata al principio secondo il quale l’insegnamento di questa disciplina
«contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei
diritti e dei doveri».
Secondo quanto previsto dalla Legge e dalle relative Linee guida, nel rispetto dell’autonomia
organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, l’insegnamento dell’Educazione
civica deve essere sviluppato «intorno a tre nodi concettuali […] ai quali possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche individuate»: 1. Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà; 2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela
del patrimonio e del territorio; 3. Cittadinanza digitale.
Tenendo conto di queste indicazioni, Nuova Agorà propone un percorso che si preﬁgge di
fornire in maniera strutturata e organica le conoscenze richieste dalla disciplina e al contempo di favorire la progressiva presa di coscienza dei problemi che attraversano la società globalizzata e multiculturale del terzo millennio, premessa fondamentale per aiutare gli studenti a diventare cittadini responsabili e attivi.

La struttura e l’apparato didattico
Il volume si articola in quattro Aree di competenza, ciascuna suddivisa in Percorsi, nell’ottica di consentire un utilizzo “modulare” del testo. La prima Area di competenza è interamente
dedicata allo studio della nostra Costituzione e delle istituzioni della Repubblica, cui si affiancano l’Unione europea e gli organismi internazionali. Le successive Aree di competenza,
invece, raggruppano le principali “educazioni”: all’affettività, alla solidarietà, alla parità di genere, alla legalità, al lavoro, alla sicurezza stradale, alla partecipazione, alla salute, all’ambiente.
L’apparato didattico privilegia lo sviluppo delle competenze. Ciascun Percorso prevede in
apertura la lettura di un brano (Agorà delle idee), a partire dal quale è possibile organizzare in
classe dibattiti su temi di attualità (Debate). Tutti i Percorsi si chiudono con una scheda (Agorà delle competenze), che propone alternativamente prove di competenza testuale attraverso la modalità Invalsi, Compiti di realtà ed esercitazioni strutturate sul modello previsto per
l’Esame di Stato.
Sempre tenendo conto delle indicazioni ministeriali, particolare rilievo viene dato allo studio
e all’approfondimento dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea
generale delle ONU nel 2015. Ciascuno dei 17 Obiettivi indicati dall’Agenda viene preso in
esame all’interno delle Rubriche Consulto l’Agenda… e approfondisco. Le rubriche, inoltre,
propongono attività mirate che consentono agli allievi di cimentarsi praticamente su questioni di attualità.
In allegato gratuito al testo, il volume Educazione digitale, che propone un percorso educativo dedicato alla conoscenza dei media digitali e all’utilizzo corretto e consapevole di Internet.
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Percorso 1

La Repubblica italiana
AGORÀ DELLE IDEE IL PRINCIPIO DEMOCRATICO
Nel testo che segue è riportato un brano tratto da Politica per un ﬁglio, un libro del ﬁlosofo spagnolo
Fernando Savater. Immaginando di scrivere al ﬁglio Amador, uno studente delle scuole superiori, Savater affronta una serie di tematiche legate alla politica.
Nell’estratto riportato di seguito, l’autore discute di un tema estremamente importante: la democrazia.
Non ti nascondo che ﬁn dall’inizio l’invenzione democratica fu seriamente ostacolata, sia in pratica sia
in teoria. La verità è che la democrazia si fonda su un paradosso che è evidente se ci si riﬂette un po’:
tutti conosciamo più persone ignoranti e cattive che non sagge e buone… dunque è logico supporre che
la decisione della maggioranza sarà caratterizzata dall’ignoranza e dalla cattiveria.
I nemici della democrazia insistettero ﬁn dal primo momento nel dire che ﬁdarsi dei molti signiﬁca ﬁdarsi
dei peggiori. I più grandi ﬁlosoﬁ di Atene, come Socrate e il suo discepolo Platone, notarono che la gente
in genere non ha che conoscenze «caserecce», basate su osservazioni affrettate del quotidiano e su quel
che dicono gli altri. […] La gente ignora che cos’è il bene e lo confonde con ciò che gli piace e gli conviene… allora come può essere in grado di fare il bene della collettività?
Le assemblee popolari sono un parapiglia dove tutti vogliono parlare e dire la loro senza ascoltare gli altri.
Inoltre molte questioni che riguardano la comunità, come i piani militari o l’economia, sono difficili da
capire per i profani: come possono avere lo stesso valore l’opinione del generale e quella del falegname
quando si tratta di decidere la strategia per difendersi dal nemico? Inoltre le persone cambiano idea ogni
due minuti: oggi si indignano per ciò che ieri le entusiasmava. È facile ingannare la maggioranza, qualunque soﬁsta o demagogo capace di belle parole è più ascoltato di una persona ragionevole che additi
difetti e problemi; se poi c’è qualcuno impossibile da raggirare, allora lo si compra, perché tanto il popolo
vuole solo soldi e divertimenti…

10

(Tratto da: Fernando Savater, Politica per un ﬁglio, Laterza 1993)

DEBATE
IL CONTESTO
«L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro». Così recita il primo articolo della nostra
Costituzione. Nelle pagine che seguono vedremo attraverso quali istituzioni, regole e principi la democrazia
può prendere corpo, e quali forme essa ha assunto nel nostro Paese.
In effetti, gli Stati democratici possono avere ordinamenti istituzionali molto diversi fra loro. Detto
altrimenti: la democrazia può “vivere” in differenti sistemi istituzionali. Una cosa, però, non può mancare a un
sistema che voglia definirsi democratico: il fatto che tutte le persone maggiorenni, senza distinzioni di alcun
tipo, abbiano il diritto di votare.
La parola democrazia (dal greco antico: démos, “popolo” e krátos, “potere”) indica proprio una forma di
governo nella quale a detenere il potere è il popolo. E, nelle democrazie moderne, questo potere si esercita
innanzitutto attraverso il voto.
Non bisogna dare per scontato questo diritto. Fino al 1946 in Italia le donne non potevano votare. Inoltre, il
suffragio universale maschile, cioè il fatto che tutti i maschi possano votare indipendentemente dalla loro
condizione economica, nel nostro Paese è una conquista di poco più di un secolo fa.

LA QUESTIONE
Savater mette in evidenza come fin dall’inizio la democrazia abbia dovuto fare i conti con una obiezione:
quella in virtù della quale dare a tutti il diritto di esprimersi su questioni che riguardano la collettività può
essere rischioso. Non tutti, secondo questa posizione, hanno gli strumenti adeguati per assumere decisioni
ragionevoli. Meglio affidarsi a chi questi strumenti li ha. Oggi diremmo: meglio affidarsi ai tecnici.
Secondo altri, invece, è importante che tutti abbiano accesso al voto: solo così è possibile tutelare gli
interessi, i bisogni e le aspettative di tutti. Solo così è possibile evitare che l’interesse di pochi prevalga su
quello della maggioranza.

ASSEGNAZIONE DEI COMPITI E SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO
1. La classe si divide in due gruppi (ciascuno dei quali avrà un portavoce). L’insegnante assegna:
• al primo gruppo il compito di sostenere l’idea in base alla quale
a volte è più saggio affidarsi a pochi esperti piuttosto che
prendere decisioni seguendo il principio democratico della maggioranza

•

al secondo gruppo il compito di sostenere l’idea in base alla quale
è sempre bene prendere decisioni
seguendo il principio democratico della maggioranza

2. Ogni gruppo ha 15 minuti per cercare delle argomentazioni a favore della propria idea e per stilare una
scaletta dell’intervento che effettuerà.
3. A turno il portavoce di ciascun gruppo espone le riflessioni precedentemente condivise con gli altri,
cercando di dimostrare la validità delle idee sostenute.
4. L’insegnante stabilisce quale delle due tesi sia stata sostenuta in maniera più pertinente ed efficace.
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Unità di apprendimento 1

Stato e Costituzione
1. Che cos’è lo Stato
Lo Stato è un organismo che entro un determinato territorio e su un determinato popolo impone il rispetto delle regole. È un’organizzazione che dirige la società, avvalendosi,
quando necessario, dell’uso della forza. Anzi, lo Stato è l’unico soggetto a esercitare il monopolio della forza, vale a dire che la sua capacità di farsi obbedire da tutti i membri della
collettività è superiore a quella di qualsiasi altro soggetto o struttura.
La parola «Stato» è in genere usata sia per riferirsi al complesso degli organi che realizzano la sua volontà (Stato-apparato) sia per intendere l’insieme degli individui che vivono
e operano al suo interno e sono soggetti alla sua autorità (Stato-comunità). Dunque, lo
Stato-apparato è l’insieme delle strutture che esercitano il potere, mentre lo Stato-comunità è la società, detta anche società civile, ovvero l’insieme dei rapporti che le donne e gli
uomini stabiliscono tra loro in maniera autonoma, indipendentemente dall’esistenza di un
centro di potere.
Lo Stato realizza il benessere dell’intera collettività attraverso l’esercizio di tre poteri fondamentali:
• il potere legislativo, cioè il potere di creare le leggi;
• il potere esecutivo, che è quello di applicare in concreto le leggi;
• il potere giudiziario, con cui si valuta la conformità alle regole della convivenza civile dei
comportamenti dei membri dell’intera società.
Esistono oggi nel mondo diversi tipi di Stati, che differiscono tra loro per molti aspetti, ma per poter essere deﬁnito
tale uno Stato deve possedere necessariamente determinati
requisiti. I tre elementi costitutivi di qualsiasi Stato sono:
• il territorio, vale a dire uno spazio geograﬁco delimitato
da conﬁni precisi;
• il popolo, composto dalle persone che vivono sul territorio e sono legate allo Stato da un insieme di diritti e doveri
deﬁnito “cittadinanza”;
• la sovranità, cioè il potere di emanare leggi e di imporre
la propria autorità all’interno e all’esterno dei conﬁni.
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L’Italia è uno Stato perché ha un territorio delimitato da
conﬁni riconosciuti a livello internazionale, perché ha un
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popolo, costituito dai cittadini italiani, e perché gli organi dello Stato hanno
il potere di emanare le leggi, di applicarle, di farle rispettare ecc. In tal modo
questi organi esercitano la sovranità.

2. Il territorio
Il territorio è lo spazio geograﬁco entro il quale lo Stato esercita la propria sovranità in modo indipendente.
L’esatta delimitazione del territorio è condizione necessaria per l’esistenza
dello Stato: essa permette di stabilire con esattezza ﬁn dove si estende il suo
potere di comando e dove comincia l’autorità degli Stati vicini. L’incertezza
dei conﬁni, che si ha quando due o più Stati rivendicano la sovranità sullo
stesso territorio, è stata causa di molte guerre in passato e lo è ancora oggi.
Il territorio di uno Stato comprende:
• la terraferma, lo spazio geograﬁco delimitato da conﬁni naturali o artiﬁciali, stabiliti da accordi o consuetudini internazionali (ad esempio, per le catene montuose si considera come linea di conﬁne il punto più alto, per i ﬁumi
navigabili la linea di corrente più alta e così via);
• le acque territoriali, che comprendono la fascia di mare
Miglia marine
Unità di misura della distanza
su cui lo Stato esercita la propria sovranità, il cosiddetto
in mare. Un miglio marino corrimare territoriale (il mare territoriale si estende per dodici
sponde a 1852 metri.
miglia marine dalla costa: le navi che lo solcano entrano
nel territorio dello Stato e sono soggette alle sue leggi);
• lo spazio aereo, che sovrasta le acque territoriali e la terraferma (uno Stato
può impedire a qualsiasi velivolo straniero di entrarvi, ma non può vietare a
un altro Stato di mettere in orbita un satellite, poiché la sua sovranità non si
estende oltre l’atmosfera);
• il sottosuolo, sfruttabile dallo Stato ﬁn dove le tecnologie disponibili lo permettono;
• le navi e gli aerei mercantili in viaggio in alto mare, cioè oltre il mare territoriale, e nel cielo soprastante, considerati a tutti gli effetti territorio nazionale;
• le navi e gli aerei militari, che, ovunque si trovino, sono sempre considerati
territorio nazionale.
All’interno del territorio dello Stato le sedi diplomatiche degli altri Stati, come i consolati e le ambasciate, godono della cosiddetta immunità territoriale: lo Stato ospitante non
può esercitarvi la propria autorità.

Sedi diplomatiche
Uffici che ospitano i rappresentanti di uno Stato presso uno
Stato straniero. Servono a curare
i buoni rapporti internazionali, le
relazioni economiche, politiche,
culturali e militari.

3. Il popolo
Il popolo è costituito dall’insieme delle persone legate allo Stato dal rapporto
di cittadinanza, un particolare status cui corrispondono diritti e doveri. La
cittadinanza si acquista o si perde nei modi stabiliti dallo Stato.
In Italia, le norme che regolano l’acquisto della cittadinanza sono contenute
nella legge n. 91 del febbraio 1992, secondo la quale si diventa cittadini italiani:
• per diritto di sangue (ius sanguinis): è cittadino italiano il ﬁglio di padre o
madre italiani, ovunque sia nato;
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• per diritto di suolo (ius soli): è cittadino italiano chiunque nasca nel territorio italiano, ma solo se entrambi i genitori sono
apolidi o ignoti oppure, secondo le leggi del Paese cui appartengono, non trasmettono la propria cittadinanza ai ﬁgli;
• per adozione: diventa cittadino italiano il minore di altra nazionalità adottato da un cittadino italiano;
• per matrimonio: il coniuge, straniero o apolide (uomo o donna), di un cittadino italiano può richiedere la cittadinanza italiana. Tale diritto è subordinato ad alcune condizioni: il coniuge straniero deve aver trascorso almeno
sei mesi in Italia, oppure devono essere trascorsi tre anni dal matrimonio;
• per beneﬁcio di legge: lo straniero o l’apolide il cui padre o la cui madre
o uno degli ascendenti in linea retta (i nonni) siano stati cittadini italiani,
può acquistare la cittadinanza del nostro Paese se presta servizio militare
o assume un pubblico impiego in Italia, dichiarando preventivamente di
voler acquistare la cittadinanza. Sono previste procedure particolari per il
riconoscimento della cittadinanza agli stranieri che hanno reso eminenti
servizi al nostro Paese.

Apolide
Persona che non ha cittadinanza
in nessuno Stato.

Una disciplina particolare è prevista per i minori stranieri che risiedono in
Italia o che sono nati in Italia. I minori che risiedono in Italia possono ottenere la cittadinanza se, al compimento della maggiore età, risiedono da almeno due anni in Italia e dichiarano, entro un anno, di volerne acquistare la
cittadinanza. Anche gli stranieri nati in Italia e che vi abbiano risieduto ininterrottamente ﬁno al raggiungimento della maggiore età diventano cittadini
se ne fanno richiesta entro un anno da tale data.
La cittadinanza italiana si perde:
• per assunzione di un impiego o prestazione di servizio militare presso uno
Stato estero, nel caso in cui si persista nell’impiego o nel servizio nonostante l’intimidazione del Governo italiano a interrompere il rapporto;
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■ Uno dei criteri in base ai quali in Italia è concessa la cittadinanza è il matrimonio: il coniuge (straniero o apolide) di un cittadino italiano può richiedere e ottenere la cittadinanza italiana.
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• per assunzione di carica o di impiego pubblico, prestazione di servizio militare o acquisto volontario della cittadinanza presso uno Stato estero in
quel momento in guerra con l’Italia;
• per rinuncia volontaria, nel caso in cui, avendo acquisito una cittadinanza
straniera, si decida di non conservare quella originaria.
Dal 1° novembre 1993 a tutti i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea è riconosciuta, oltre alla propria cittadinanza nazionale, anche la cittadinanza europea. La cittadinanza europea si aggiunge a quella dello Stato di
residenza e non la sostituisce.
Ecco alcuni dei diritti che spettano ai cittadini europei:
• il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri dell’Unione;
• il diritto di votare e di essere eletti nello Stato membro in cui si risiede
(diverso da quello della propria cittadinanza nazionale) in occasione di elezioni del Parlamento europeo e di quelle comunali;
• il diritto alla tutela diplomatica e consolare di un qualsiasi altro Stato
membro dell’Unione, nel caso in cui ci si trovi in un Paese che non fa parte
dell’Unione europea e nel quale non esista una rappresentanza dello Stato
di appartenenza;
• il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni e degli organi dell’Unione;
• il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo nei casi di
Mediatore europeo
cattiva amministrazione, di presentare petizioni al ParL’organo abilitato a ricevere le
lamento europeo, di scrivere alle istituzioni in una delle
denunce dei cittadini dell’Unione
che risiedono in uno degli Stati
lingue dell’Unione e di ricevere una risposta nella stessa
membri, riguardanti i casi di catlingua.

Popolazione e nazione

tiva amministrazione degli organi
dell’Unione.

Nel linguaggio comune i termini “popolo”, “popolazione”
Petizione
Atto con il quale i cittadini portano
e “nazione” vengono spesso usati come sinonimi. In realtà
a conoscenza del Parlamento nafanno riferimento a concetti differenti.
zionale o del Parlamento europeo
Il popolo come abbiamo visto è costituito dall’insieme dei
situazioni ed esigenze particolari,
cittadini dello Stato.
affinché il Parlamento provveda
La popolazione è composta dall’insieme delle persone che
emanando apposite leggi.
vivono in un dato momento sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro cittadinanza. Fanno parte della popolazione, quindi, anche gli stranieri e gli apolidi che risiedono per un certo tempo all’interno
dei conﬁni dello Stato.
Con il termine nazione, invece, ci si riferisce a un insieme di persone che,
indipendentemente dalla cittadinanza, condividono un patrimonio di valori,
lingua, cultura, tradizioni. Oggi si preferisce il termine etnia.
I concetti di Stato e nazione coincidono solo quando il popolo è costituito da
un insieme di soggetti che hanno in comune un patrimonio storico, linguistico, culturale: si parla, in tal caso, di Stato nazionale. Quando, invece, sul
territorio dello Stato vivono popoli di cultura, religione, lingua e usanze differenti siamo in presenza di uno Stato plurinazionale o multietnico.
Il concetto di etnia è molto delicato. Come il concetto di identità, esso può
unire le persone intorno a valori, lingua, cultura e tradizioni comuni, ma
può anche dividerle profondamente. In passato molte guerre civili sono sta-
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■ Quando nel territorio dello Stato vivono popoli di cultura, religione, lingua
e usanze differenti si parla di Stato plurinazionale o multietnico.

te combattute per ragioni etniche, per dimostrare la superiorità di un’etnia
sull’altra. In alcune regioni dell’Asia e dell’Africa conﬂitti di natura etnica sono
in corso ancora oggi.

Le minoranze
Sulla base dell’etnia si identiﬁcano spesso le cosiddette minoranze, cioè gruppi etnici omogenei che costituiscono una piccola percentuale del popolo di
uno Stato.
La poca consistenza numerica, però, non deve dar luogo a discriminazioni.
Al contrario, il livello di tutela dei diritti umani di uno Stato realmente democratico si misura con la possibilità offerta alle minoranze di esprimere appieno le proprie peculiarità.
L’Italia è uno Stato nel quale da tempo sono presenti diverse minoranze etniche e linguistiche. A ciò si aggiunga che negli ultimi anni il notevole aumento dell’immigrazione ha modiﬁcato la struttura della nostra società, conferendole caratteristiche multietniche.
Fin dalle origini della Repubblica, inoltre, ad alcune Regioni è stata riconosciuta un’autonomia più ampia rispetto alle altre, proprio per salvaguardare il
patrimonio culturale delle minoranze etniche storicamente presenti. Si tratta
delle cosiddette Regioni a statuto speciale.
In queste Regioni, apposite leggi hanno ﬁssato i criteri e i principi per la tutela
delle minoranze storiche (albanesi, catalane, greche, slovene, croate, quelle parlanti il francese, il friulano, l’occitano, il sardo, per citarne solo alcune) nelle sedi
scolastiche, nelle università, nelle amministrazioni pubbliche, favorendone la
conoscenza e la conservazione.

4. La sovranità
La sovranità è il potere riconosciuto allo Stato di imporre le leggi all’interno
del proprio territorio e di farle osservare, se necessario, anche con l’uso della
forza.
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Lo Stato, in questo senso, esercita il monopolio dell’uso legittimo della forza: è cioè l’unico soggetto autorizzato a esercitare la forza, ma solo nelle circostanze e nei modi previsti dalle leggi approvate dal Parlamento.
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Oltre che nel potere di emanare le leggi e imporne il rispetto, la sovranità consiste nel potere di:
• imporre e riscuotere i tributi;
• difendere il territorio dai nemici interni ed esterni;
• mantenere l’indipendenza dello Stato a livello internazionale. Ogni Stato, infatti, oltre che sovrano all’interno dei
propri conﬁni, deve essere anche indipendente dagli altri
Stati, con i quali ha rapporti di parità e reciprocità.
Negli Stati democratici ognuna di queste funzioni è svolta
da un organo dello Stato, secondo il principio della separazione dei poteri. In particolare:

Tributi
Somme di denaro che i cittadini
versano allo Stato per contribuire
alle spese necessarie al suo funzionamento.
Separazione dei poteri
Secondo il principio della separazione dei poteri, elaborato dall’illuminista francese Montesquieu
nella sua celebre opera Lo spirito
delle leggi (1748), ciascun organo dello Stato deve esercitare
una sola funzione (legislativa,
esecutiva o giudiziaria) senza interferire nell’attività degli altri.

• la funzione legislativa, che consiste nel fare le leggi, è
svolta dal Parlamento;
• la funzione esecutiva, che consiste nell’applicare le leggi,
è svolta dal Governo e dai suoi uffici centrali e periferici,
che nel loro complesso costituiscono la Pubblica amministrazione;
• la funzione giudiziaria, che consiste nel far rispettare le leggi e punire i
trasgressori, è affidata alla Magistratura.

La sicurezza dei cittadini e la difesa del territorio sono affidate al Governo,
che vi provvede tramite il controllo delle forze di polizia, affidato al Ministero
dell’Interno, e delle forze armate (l’Esercito, la Marina, l’Aviazione) affidato al
Ministero della Difesa.

Guida all’esposizione orale
•
•
•
•
•
•

Fornisci una definizione di Stato.
Che differenza c’è tra Stato-apparato e Stato-comunità?
Spiega i concetti di territorio, popolo e sovranità.
Come si acquisisce la cittadinanza italiana? Che cosa significano le espressioni ius sanguinis e ius soli?
Elenca alcuni dei diritti che spettano a chi possiede la cittadinanza europea.
In Italia a quali organi sono demandati i tre poteri fondamentali? Che cos’è il principio della separazione dei
poteri?

■ Lo Stato può arrestare l’autore di un
delitto servendosi dei giudici e delle
forze di polizia; può multare gli automobilisti che violano le norme del
Codice della Strada e costringerli a
pagare la multa anche contro la loro
volontà ecc. Tutte queste operazioni devono essere compiute nei modi
previsti dalla legge.
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5. Nascita della Costituzione italiana
La Costituzione è la legge fondamentale di uno Stato, cioè un documento
che:
• delinea le caratteristiche essenziali dello Stato;
• descrive i valori a cui si ispira;
• stabilisce l’organizzazione politica su cui si regge.
La Costituzione è dunque una sorta di «carta di identità» dello Stato, nella
quale si può leggere il progetto che questo intende perseguire per il benessere
del popolo che vive all’interno dei suoi conﬁni.
La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. È la legge
suprema del nostro Paese, nel senso che occupa il gradino più alto nella gerarchia delle fonti del diritto. La nostra Carta costituzionale afferma, ﬁn dal
primo articolo, che la società deve basarsi sulla democrazia, cioè sulla partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica e sociale del Paese.

La Costituzione e lo Statuto albertino
La Costituzione della Repubblica non è la prima Carta costituzionale d’Italia.
Dal 1861 al 1947, infatti, la legge fondamentale dell’Italia unita è stata lo Statuto albertino, cioè la Costituzione dell’antico Regno di Sardegna concessa
dal re Carlo Alberto nel 1848.
Lo Statuto presentava molti caratteri tipici delle Carte costituzionali dell’Ottocento; era, infatti, una Costituzione:
• ottriata, cioè concessa unilateralmente e spontaneamente dal sovrano;
• ﬂessibile, ovvero modiﬁcabile da una legge ordinaria;
• breve, nel senso che gli articoli dedicati ai rapporti fra lo Stato e i cittadini
erano pochi e riconoscevano solo alcuni diritti e libertà fondamentali.
Regime fascista, fascismo
Regime autoritario al potere in
Italia tra il 1922 e il 1943. Il partito fascista, guidato da Benito
Mussolini, mise fuorilegge tutti
gli altri partiti, perseguitò i propri oppositori (coloro che non
erano d’accordo con i valori e la
politica del partito) e promulgò le
leggi razziali, che discriminavano
gli ebrei privandoli dei loro diritti
fondamentali. Il partito fascista
condusse l’Italia nella seconda
guerra mondiale al fianco della
Germania di Adolf Hitler, facendola andare incontro a una rovinosa sconfitta.
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Lo Statuto prevedeva uno Stato monarchico in cui la ﬁgura
fondamentale era quella del re e i diritti dei cittadini/sudditi erano ancora molto limitati. La sua ﬂessibilità permise
al regime fascista, tra il 1922 e il 1943, di affermare i propri
principi autoritari e di stravolgere l’equilibrio dei poteri pubblici che lo Statuto, anche se in forma limitata, comunque
prevedeva.
Nel 1945, subito dopo la ﬁne della seconda guerra mondiale
e la liberazione dal fascismo, i partiti che avevano combattuto per il ritorno alla democrazia formarono un governo
provvisorio presieduto da Ferruccio Parri. Tra i compiti più
importanti affidati al Governo provvisorio vi furono quelli
di:
• sostituire lo Statuto albertino con una Costituzione più
“forte”;
• dare all’Italia la forma di una repubblica democratica.
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In questo modo le forze di governo volevano impedire che
esperienze terribili come quelle del ventennio fascista potessero ripetersi.
Il 2 giugno 1946 tutti i cittadini furono chiamati alle urne
per:
• eleggere l’Assemblea costituente, cioè l’organo incaricato
di redigere la nuova Costituzione;
• scegliere, con un referendum, tra monarchia e repubblica.

Assemblea costituente
È un organo collegiale (cioè formato da più persone) straordinario e temporaneo, eletto allo
scopo di redigere e approvare la
Costituzione. È un organo “straordinario” perché l’esercizio della
funzione costituente si verifica
una sola volta nella vita di uno
Stato. È un organo “temporaneo”
perché è destinato a sciogliersi
con l’entrata in vigore della nuova
Costituzione.

Le due consultazioni si svolsero per la prima volta in Italia
a suffragio universale: votarono anche le donne. I risultati
Referendum
del referendum furono favorevoli alla repubblica. Il re UmIstituto di democrazia diretta con
berto II, salito al trono il 9 maggio, regnò ﬁno al 17 giugno.
il quale il popolo, tramite il voto,
Il 29 giugno 1946 l’Assemblea costituente elesse Enrico De
manifesta la propria volontà su
un determinato argomento.
Nicola capo provvisorio dello Stato: il nostro Paese divenne così una repubblica.
La nuova Costituzione, promulgata il 27 dicembre 1947 e pubblicata lo stesso
giorno sulla Gazzetta ufficiale, è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

6. La struttura e i caratteri della Costituzione
La Costituzione italiana si compone di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e ﬁnali. Ogni articolo è formato da una o più parti, ciascuna delle quali
è detta comma. Ogni comma è separato dal precedente da un punto fermo e
comincia sempre a inizio riga.
Il testo costituzionale contiene sia norme precettive, che hanno applicazione
immediata, sia norme programmatiche, che forniscono al Parlamento indicazioni sulle leggi da adottare per dare compimento al progetto di Stato
voluto dai costituenti.
I primi dodici articoli della Costituzione sono dedicati ai principi fondamentali della Repubblica, mentre i successivi sono divisi in due parti: la

■ Il 29 giugno 1946 l’Assemblea costituente elegge Enrico De Nicola
capo provvisorio dello Stato: sarà il
primo presidente della Repubblica italiana.
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prima riguarda i diritti e i doveri dei cittadini nell’ambito dei rapporti civili (artt. 13-28), dei rapporti etico-sociali (artt. 29-34), dei rapporti economici
(artt. 35-47) e dei rapporti politici (artt. 48-54); la seconda parte (artt. 55-139)
è dedicata all’ordinamento della Repubblica, cioè agli organi istituzionali
(Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura, Autonomie locali, Corte costituzionale).
Gli articoli di ciascuna delle due parti sono ripartiti in titoli, ossia in gruppi di
argomenti. I titoli, a loro volta, sono suddivisi in sezioni, che contengono un
numero variabile di articoli.
La Costituzione presenta caratteri molto diversi dallo Statuto albertino. La
Costituzione repubblicana, infatti, è:
• lunga, perché deﬁnisce sia le linee essenziali dell’ordinamento dello Stato
sia i diritti fondamentali dei cittadini;
• votata, perché è espressione della volontà popolare, manifestata attraverso i
rappresentanti eletti alla Costituente, che l’hanno redatta e approvata;
• rigida, perché, a differenza dello Statuto albertino, può essere modiﬁcata
solo attraverso un procedimento speciale, detto procedimento aggravato.
Ciò fornisce una decisa garanzia al mantenimento delle libertà democratiche e crea ostacoli a un ribaltamento dei principi fondamentali dello Stato;
• laica, nel senso che tutte le fedi religiose, se in linea con i principi dell’ordinamento giuridico italiano, hanno pari diritto di esistere e operare sul
territorio nazionale. La religione cattolica non è più religione di Stato,
come affermava lo Statuto albertino, anche se viene riconosciuto il peso
preponderante dei cattolici nella composizione del popolo italiano. Tale riconoscimento, comunque, non può mai portare a discriminare altri credo
religiosi;
• scritta, perché è ﬁssata in un documento formale.

20

■ All’Assemblea costituente, eletta il 2 giugno 1946, fu affidato il compito di redigere la nuova Costituzione.
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Alcuni deﬁniscono la Costituzione italiana anche una Costituzione “compromissoria”, perché frutto di un compromesso tra ideologie politiche molto
diverse, accomunate dal desiderio di impedire il ripetersi dell’esperienza fascista in Italia.

La Costituzione italiana
Introduzione
artt. 1-12

Parte Prima
artt. 13-54

Parte Seconda
artt. 55-139

Disposizioni
transitorie e finali

Principi fondamentali

Diritti e doveri dei cittadini

Ordinamento della Repubblica

Titolo I
Rapporti civili
Titolo II
Rapporti etico-sociali
Titolo III
Rapporti economici
Titolo IV
Rapporti politici

Titolo I
Parlamento
Titolo II
Presidente della Repubblica
Titolo III
Governo
Titolo IV
Magistratura
Titolo V
Regioni, Province e Comuni
Titolo VI
Garanzie costituzionali

Transitorie: di carattere temporaneo, disciplinano organi o
situazioni destinati a esaurirsi nel tempo
Finali: regolano modi e tempi dell’entrata in vigore della
Costituzione o introducono norme che esprimono un’aperta
condanna del passato regime fascista e prevedono sanzioni per
coloro che ne hanno fatto parte

7. I principi fondamentali
La Costituzione si apre con un gruppo di 12 articoli in cui sono enunciati i
principi fondamentali della Repubblica italiana.
Non è casuale la loro collocazione all’inizio del testo, poiché rappresentano il
fondamento su cui poggiano tutte le altre norme, l’insieme dei valori e delle
idee che devono guidare i cittadini nei loro comportamenti e i poteri dello
Stato nell’esercizio delle loro funzioni.
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Il principio democratico
Con il referendum del 2 giugno 1946 il popolo italiano
ha scelto la forma di governo repubblicana. I membri
L’Italia è una Repubblica demodell’Assemblea costituente, intenzionati a lasciarsi alle
cratica, fondata sul lavoro.
spalle l’esperienza dello Stato autoritario fascista, afferLa sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
mano immediatamente la centralità del principio demonei limiti della Costituzione.
cratico, riconoscendo a tutti i cittadini l’eguale diritto di
prendere parte alla vita politica e sociale, in condizione di
parità con gli altri.
L’espressione «Repubblica democratica», nell’articolo 1 della Costituzione, indica una forma di governo in cui tutte le cariche pubbliche, compresa quella
del Capo dello Stato, sono espressione diretta o indiretta del consenso del
popolo, secondo il principio della sovranità popolare.
COSTITUZIONE Art. 1

Corpo elettorale
L’insieme dei cittadini maggiorenni titolari del diritto di voto.

La Costituzione prevede due forme attraverso cui realizzare
la partecipazione del popolo al governo dello Stato:

• la democrazia rappresentativa, in cui il corpo elettorale
elegge i propri rappresentanti al Parlamento e ai Consigli
degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni);
• la democrazia diretta, che consente un coinvolgimento più immediato
dei cittadini nelle decisioni che riguardano la collettività, come nel caso
del referendum abrogativo, istituto tramite il quale gli elettori si pronunciano direttamente sull’eliminazione o meno di una legge o di una
sua parte.

Il primo articolo della Costituzione enuncia anche il principio lavorista, in
base al quale il lavoro è il fondamento sociale della vita collettiva. La Costituzione italiana, tra le Costituzioni europee, è quella che dedica al lavoro il
maggior numero di articoli.

■ Il primo articolo della Costituzione enuncia anche il principio lavorista: il lavoro è il fondamento
sociale della vita collettiva.
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La tutela della dignità della persona
L’articolo 2 sancisce l’originarietà dei diritti fondamentali
dell’uomo, attraverso i quali ciascuno può affermare la propria libertà e autonomia.
Tali diritti, chiamati anche diritti inviolabili o diritti umani,
sono legati a ogni persona come una seconda pelle e preesistono allo Stato, che si impegna ad assicurarne un’efficace protezione.
Per la loro appartenenza alla sfera più intima dell’essere
umano, i diritti fondamentali sono:

COSTITUZIONE Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e
sociale.

• irrinunciabili, inalienabili e imprescrittibili, cioè non possono essere oggetto di rinuncia o transazione, né passibili di estinzione per il mancato
esercizio da parte del titolare;
• inviolabili, poiché il loro godimento non può essere limitato dai pubblici
poteri, se non temporaneamente e con il rispetto di precise garanzie enunciate dalla Costituzione;
• universali, perché riguardano non solo i cittadini ma anche gli stranieri. La
Costituzione usa l’espressione «tutti» con riferimento a molte delle libertà
fondamentali, senza distinzione di razza o di cittadinanza.
L’articolo 2 esprime anche la volontà dei costituenti di tutelare la persona nella sua dimensione sociale, riconoscendo alle cosiddette “formazioni sociali”
un ruolo essenziale nella crescita dell’individuo. È, questa, l’essenza del principio pluralista.
L’ultima parte, inﬁne, afferma il principio solidarista, che impone ai cittadini
una serie di prestazioni e comportamenti il cui adempimento è necessario
per il benessere della collettività.
Si tratta di quei doveri di natura politica, economica e sociale, alla cui attuazione nessuno può sottrarsi, come il dovere di difendere la patria, di rispettare
la Costituzione o di contribuire alle spese pubbliche.

■ L’art. 2 riconosce i diritti fondamentali dell’uomo, i quali, oltre a essere irrinunciabili, inalienabili, imprescrittibili e inviolabili, sono universali, poiché riguardano tutti.
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■ L’art. 3 sancisce il principio cardine
della nostra Costituzione, il principio di uguaglianza: lo Stato non
può emanare provvedimenti che
siano discriminatori.

L’uguaglianza dei cittadini
L’articolo 3 sancisce il principio di uguaglianza, che è il
criterio che condiziona l’intero ordinamento giuridico.
Tutti i cittadini hanno pari dignità
Ma cosa signiﬁca che lo Stato deve garantire pari dignità sosociale e sono eguali davanti alla
ciale a tutti i cittadini? Innanzitutto, che ciascuno ha diritto
legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di
di essere trattato e riconosciuto come uomo o come donopinioni politiche, di condizioni
na dai suoi pari e dalle autorità, in ogni rapporto sociale in cui
personali e sociali.
si viene a trovare, a prescindere dalla sua condizione econoÈ compito della Repubblica rimica, dalla sua cultura o dalle sue idee religiose o politiche.
muovere gli ostacoli di ordine
In secondo luogo, che tutti sono tenuti a rispettare le leggi
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguae, se non le rispettano, a subirne allo stesso modo le conseglianza dei cittadini, impediscono
guenze.
il pieno sviluppo della persona
Il principio di eguaglianza non si traduce, però, in assoluumana e l’effettiva partecipata parità di trattamento: trattare allo stesso modo situazioni
zione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
differenti signiﬁcherebbe creare discriminazioni nei consociale del Paese.
fronti di quei soggetti che hanno bisogno di una maggiore tutela rispetto ad altri. Pensiamo, ad esempio, a persone
in condizioni economiche disagiate, con un minor grado di istruzione, con
handicap ﬁsici o psichici. Se lo Stato non interviene con apposite norme per
correggere queste disuguaglianze, alcuni soggetti saranno posti in una situazione di inferiorità e si genereranno forme di discriminazione lesive del
pieno sviluppo della persona.
COSTITUZIONE Art. 3

Il compito di adeguare le norme alle diverse situazioni spetta al legislatore, che
nel farlo deve attenersi al criterio della ragionevolezza: deve, cioè, fornire logiche giustiﬁcazioni alle eventuali disparità di trattamento fra i cittadini.
La Costituzione sancisce, dunque, il principio di uguaglianza formale, garantendo la pari dignità di tutti i cittadini di fronte alla legge, ma nello stesso tempo impone allo Stato di intervenire per creare le condizioni che consentano il
raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale.

Il diritto-dovere al lavoro
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Il lavoro costituisce la fonte di sostentamento dell’individuo ed è il mezzo indispensabile per affermare la propria indipendenza e autonomia.
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L’articolo 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
affida allo Stato il compito di creare le condizioni per rendere effettivo questo diritto.
Lo Stato deve quindi predisporre programmi:
• per assicurare la stabilità dell’occupazione;
• per incrementare le possibilità di accesso al lavoro.

COSTITUZIONE Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività
o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale
della società.

Il diritto al lavoro, però, corrisponde anche al «dovere» di
lavorare, il che non signiﬁca che la Costituzione costringe il
cittadino a lavorare, né gli impone la scelta di una determinata attività. La Costituzione però esige da tutti coloro che ne hanno la possibilità o i mezzi di contribuire al benessere della collettività in qualsiasi modo.
Le forme di assistenza e previdenza sociale, infatti, sono state predisposte
soltanto in favore delle persone prive di mezzi per potersi sostenere o inabili
al lavoro.

Unità nazionale e autonomie locali
L’articolo 5 della Costituzione sancisce il principio autonomista, in base al quale le comunità locali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) hanno il diritto di regolamentare in maniera autonoma determinate materie.
I compiti di queste comunità sono cresciuti nel tempo ﬁno
ad arrivare all’approvazione della legge costituzionale n. 3 del
2001, con cui è stato interamente riscritto il titolo V della Costituzione, dedicato appunto alle cosiddette autonomie locali.

COSTITUZIONE Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

La tutela delle minoranze linguistiche
In Italia sono presenti comunità etniche di diversa provenienza. Si tratta di
popolazioni di ceppo etnico e linguistico insediate stabilmente sul nostro territorio da molti secoli.
L’articolo 6, in linea con il principio di uguaglianza sancito
COSTITUZIONE Art. 6
nell’articolo 3 e il principio pluralista stabilito nell’articolo 2, vieLa Repubblica tutela con apposite
ta qualsiasi discriminazione basata sulla diversità linguistica e
norme le minoranze linguistiche.
tutela il patrimonio linguistico e culturale delle minoranze.

■ L’art. 4 sancisce il diritto-dovere al
lavoro: da un lato lo Stato deve
creare le condizioni per garantire il
diritto al lavoro dei cittadini, dall’altro
i cittadini hanno il dovere, svolgendo
il proprio lavoro, di contribuire al benessere della collettività.
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Sono stati in particolare gli Statuti delle Regioni speciali (Valle d’Aosta, TrentinoAlto Adige, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia) a predisporre una speciﬁca disciplina a protezione di queste minoranze linguistiche, utilizzando due
modelli:
• il bilinguismo, ossia la possibilità di insegnare e utilizzare sia l’italiano sia
la lingua madre;
• il separatismo linguistico, con scuole differenziate e con l’utilizzo della
propria lingua nei rapporti con l’autorità pubblica (ad esempio, nella redazione degli atti di un processo).
Questi due modelli sono stati utilizzati solo per le minoranze più numerose,
e cioè quella francofona in Valle d’Aosta e quella tedesca in Alto-Adige. Un
ulteriore riconoscimento si riscontra nella formulazione dell’articolo 116, così
come modiﬁcato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che riporta la denominazione della regione Valle d’Aosta in francese (Vallée d’Aoste) e quella del
Trentino Alto-Adige in tedesco (Südtirol).

I rapporti tra lo Stato e la Chiesa
La storia delle relazioni tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica è lunga e controversa. I rapporti divennero molto tesi a partire dal 1870, anno in cui l’esercito italiano conquistò Roma completando il processo di uniﬁcazione della
penisola.
Sarebbe stato necessario attendere il 1929 perché si ricucisse lo strappo tra
l’Italia e la Chiesa cattolica. L’arteﬁce dell’accordo fu il leader del fascismo Benito Mussolini, che per conquistare il consenso dei cattolici al regime fascista
stipulò i Patti Lateranensi, con i quali i rapporti tra lo Stato e la Chiesa si regolavano su base paritaria. La Costituzione del 1948 ha recepito i Patti Lateranensi senza alcuna modiﬁca.
L’articolo 7 deﬁnisce lo Stato e la Chiesa cattolica indipenCOSTITUZIONE Art. 7
denti e sovrani: entrambi sono sottratti a qualsiasi forma di
Lo Stato e la Chiesa cattolica
reciproca interferenza e i loro rapporti sono regolati seconsono, ciascuno nel proprio ordine,
do il modello delle relazioni internazionali tra Stati. Infatti, la
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai
Città del Vaticano, la cui superﬁcie è di 0,44 Km2, ha le proPatti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
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e tutela l’identità culturale delle
minoranze etniche.
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prie leggi, i propri giudici, una propria polizia (le «guardie
svizzere») e così via.
Il Concordato del 1929 è stato poi modiﬁcato da un nuovo Accordo stipulato nel 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede. Il nuovo Concordato ha affermato la piena laicità dello
Stato, togliendo alla religione cattolica lo “status” di religione
di Stato e riconoscendo uguale libertà a tutte le confessioni
religiose. L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche non è più obbligatorio, ma è previsto il diritto degli
studenti e delle famiglie di scegliere se avvalersene o meno.
Trova in tal modo piena attuazione l’articolo 8, che afferma
il sistema del pluralismo religioso: il principio di laicità dello
Stato e di libertà di religione non riconosce alcuna situazione
di privilegio o di ostilità verso i culti diversi da quello cattolico.
A seguito dell’Accordo del 1984, lo Stato ha stipulato intese
con le varie confessioni religiose diverse dal cattolicesimo.
COSTITUZIONE Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con
le relative rappresentanze.

Concordato (ecclesiastico)
Patto stipulato tra la Chiesa cattolica e uno Stato con lo scopo di
regolare le attività che la Chiesa
svolge in quello Stato.
Intese
Accordi tra un culto diverso da
quello cattolico e lo Stato. A partire dal 1984, lo Stato italiano ha
stipulato intese con le seguenti
confessioni religiose: Tavola Valdese, Assemblee di Dio in Italia,
Unione delle Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno, Unione
Comunità ebraiche italiane, Unione cristiana evangelica battista,
Chiesa evangelica luterana in Italia, Sacra Arcidiocesi ortodossa
d’Italia, Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli ultimi giorni, Chiesa
apostolica in Italia, Unione buddista italiana, Congregazione
cristiana dei testimoni di Geova,
Unione induista italiana (le ultime
tre intese sono state firmate ma
non ancora approvate con legge).

La tutela della cultura, della ricerca e del paesaggio
L’articolo 9 pone tra i principi fondamentali dello Stato itaCOSTITUZIONE Art. 9
liano la libertà nella formazione della cultura, nella divulgaLa Repubblica promuove lo svizione del sapere e nello svolgimento dell’attività di ricerca
luppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
scientiﬁca.
Tutela il paesaggio e il patrimonio
La Costituzione assicura così la libertà di espressione di
storico e artistico della Nazione.
quanti promuovono la cultura (scrittori, ﬁlosoﬁ, autori di cinema e di teatro ecc.) e la libertà di insegnamento dei docenti riguardo agli
indirizzi e agli orientamenti culturali da elaborare e da seguire. Grande importanza riveste poi l’intervento dello Stato in favore della ricerca scientiﬁca
per conservare la competitività con i Paesi più avanzati a livello tecnologico.
Il secondo comma dell’articolo 9 fa riferimento al concetto di paesaggio, che
ha subìto nel corso del tempo una profonda evoluzione. Negli anni dell’Assemblea costituente il termine «paesaggio» indicava unicamente le «bellezze
naturali», la cui tutela consisteva nella loro conservazione nei modi previsti da
una legge del 1939.
Oggi la nozione di paesaggio ha acquisito un signiﬁcato più ampio, e indica tutto l’ambiente naturale così come modiﬁcato dall’intervento dell’uomo.

L’Italia e la comunità internazionale
Lo Stato italiano vive e opera in un contesto internazionale che aspira alla
tutela universale della pace, della giustizia e del rispetto dei diritti inviolabili
dell’uomo: da ciò deriva l’impegno a rispettare le norme del diritto internazionale sia scritte (purché frutto di spontanea adesione), sia non scritte (consuetudini), alle quali l’articolo 10 fa esplicito riferimento.
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COSTITUZIONE 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.

Il primo comma esprime la volontà della Repubblica di impegnarsi a rispettare le norme del diritto internazionale; il secondo comma estende i valori
fondanti del nostro ordinamento come la libertà, l’uguaglianza e la giustizia,
anche agli stranieri.
Il trattamento giuridico dedicato a queste persone può essere ﬁssato soltanto
dalla legge e non può essere meno favorevole di quanto previsto nelle norme
di diritto internazionale.
Nel terzo comma dell’articolo 10 si afferma ancora una volta l’universalità di
valori come la libertà, l’eguaglianza e la giustizia, estesi anche a coloro che
non hanno la possibilità di goderne nei loro Paesi. Ciò spiega il riconoscimento del diritto d’asilo, cioè del diritto dello straniero di rifugiarsi in Italia
per sfuggire alle persecuzioni politiche del Paese di origine e
Estradizione
di viverci secondo i principi sanciti dalla Costituzione e negati
Atto con il quale l’autorità di uno
dallo Stato di appartenenza.
Stato consegna, dietro richiesta
Un’altra forma di solidarietà di carattere umanitario a favore
di un altro Stato, una persona
imputata o condannata nello
dei perseguitati politici è l’esclusione dell’estradizione per i
Stato richiedente. Uno straniero
reati politici, cioè quei reati commessi per opporsi a un repuò essere estradato dall’Italia
gime non democratico. Uno straniero può essere estradato,
solo quando si è macchiato del
vale a dire consegnato allo Stato di appartenenza, solo quanreato di genocidio (cioè lo sterdo, anche se per motivi politici, si sia macchiato del reato di
minio di un gruppo nazionale,
etnico o religioso).
genocidio.
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norme di diritto internazionale e
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Il ripudio della guerra
L’articolo 11 della Costituzione sancisce il principio paciﬁsta, che riﬁuta la
guerra come strumento di offesa agli altri popoli e come modo di risolvere le
controversie internazionali, cioè qualunque disaccordo politico, economico, giuridico o religioso tra gli Stati.
COSTITUZIONE Art. 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

L’articolo 11 vieta le guerre di aggressione, cioè quelle che violano l’indipendenza o l’integrità di un altro Stato, o impongono con la forza un ordinamento a un’altra popolazione, tuttavia non impedisce all’Italia di difendersi
se attaccata.
L’ultima parte della norma afferma che l’Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace tra le nazioni. Questa
parte dell’articolo fu pensata e scritta per consentire l’adesione del nostro Paese all’Organizzazione delle Nazioni Unite, che richiedeva, come condizione
di ammissione, che lo Stato si dichiarasse «amante della pace».

La bandiera italiana
La bandiera è un segno di identiﬁcazione dello Stato. La prima bandiera
tricolore fu utilizzata il 6 novembre 1796 dai soldati italiani che combattevano
al ﬁanco di Napoleone Bonaparte durante la sua prima campagna d’Italia. La
scelta speciﬁca dei tre colori derivava dal fatto che verde era
COSTITUZIONE Art. 12
il colore utilizzato per le divise della Legione lombarda, menLa bandiera della Repubblica è il
tre il bianco e il rosso costituivano i colori dello stemma del
tricolore italiano: verde, bianco e
Comune di Milano. Nel 1861 il tricolore fu adottato come
rosso, a tre bande verticali e di
bandiera italiana, scelta che fu confermata anche nel 1946,
uguali dimensioni.
quando però fu eliminato al suo interno lo stemma sabaudo.
Le tre bande uguali rappresentano i tre cardini che costituiscono la matrice
comune degli Stati democratici, cioè la libertà, l’uguaglianza, la fraternità.
La collocazione della bandiera tra i principi fondamentali è particolarmente
signiﬁcativa in quanto ribadisce l’importanza che la Repubblica attribuisce ai
principi democratici che essa rappresenta.
Dal 1998 è d’obbligo esporre la bandiera, insieme a quella dell’Unione europea, all’esterno di tutti gli ediﬁci pubblici (scuole, università, ministeri, palazzi
provinciali, comunali ecc.).

Guida all’esposizione orale
Qual è stata la prima Carta costituzionale del nostro Paese e quali caratteristiche aveva?
In seguito a quali eventi storici è nata la Costituzione repubblicana? Quando è entrata in vigore?
Delinea la struttura della nostra Costituzione.
Quali sono le caratteristiche della Costituzione repubblicana? Evidenzia le differenze con lo Statuto
albertino.
• Quali sono i contenuti dei principi fondamentali?

•
•
•
•

29

SINTESI
1. La parola “Stato” può essere usata per riferirsi a due realtà diverse anche se legate tra
loro:
Stato-apparato

Stato-comunità

Insieme degli organi che esercitano la sovranità a livello nazionale e
locale
Insieme dei cittadini soggetti all’autorità dello Stato, che vivono
sullo stesso territorio e rispettano le stesse leggi

Lo Stato è un tipo di organizzazione politica che ha tre elementi costitutivi:
Il territorio

Uno spazio geografico ben definito e delimitato da confini precisi

Il popolo

Persone che vivono sul territorio e sono legate allo Stato da un
insieme di diritti e doveri definito cittadinanza

La sovranità

Il potere di emanare le leggi e di imporre la propria autorità
all’interno e all’esterno dei confini

2. Il territorio dello Stato è lo spazio geograﬁco nel quale lo Stato esercita la sua
sovranità.
La terraferma, con il sottosuolo (fin dove la tecnologia ne consente lo
sfruttamento)
Il mare territoriale, con lo spazio aereo sovrastante (fino alla stratosfera)
Elementi del
territorio

Le navi e gli aerei mercantili che navigano in mare aperto
Le navi e gli aerei militari ovunque si trovino
Le sedi diplomatiche (ambasciate e consolati)

3. Il popolo dello Stato è composto dai soggetti che sono legati allo Stato dal vincolo di
cittadinanza. La cittadinanza può essere:
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Cittadinanza
italiana

Insieme di diritti e
doveri riconosciuti
dallo Stato italiano

Cittadinanza
europea

Insieme di diritti e doveri
riconosciuti dall’Unione europea

Dal 1993 si aggiunge a quella
nazionale per i cittadini dei Paesi
membri dell’Unione
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4. In Italia le norme che regolano l’acquisto della cittadinanza sono contenute nella legge
n. 91 del febbraio 1992.
per diritto di sangue
per diritto di suolo
La
cittadinanza
si acquista

per adozione
per matrimonio
per beneficio di legge

5. Il concetto di popolo è diverso dai concetti di “popolazione” e di “nazione”.
Popolo
Popolazione

Nazione
o etnia

Insieme di persone legate allo Stato dal rapporto di cittadinanza (cittadini)
Insieme di persone che si trovano nel territorio di uno Stato in un particolare
momento

Stato nazionale

Quando il popolo
coincide con la nazione

Stato
plurinazionale
o multietnico

Quando il popolo è
formato da nazioni
o da etnie diverse

Insieme di persone che
condividono lingua,
cultura, valori e tradizioni

6. Il terzo elemento costitutivo dello Stato è la sovranità.
La sovranità

è il potere di

Emanare, applicare e
far rispettare le leggi

Parlamento, Governo,
Magistratura

Difendere il territorio

Governo, tramite Forze di
polizia e Forze armate

Imporre i tributi

Governo e Parlamento

Monopolio
dell’uso
legittimo
della forza
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SINTESI

7. La Costituzione è la legge fondamentale di uno Stato. L’Italia ha avuto due Costituzioni:

Lo Statuto albertino
(dal 1861 al 1947)

La Costituzione
repubblicana
(dal 1° gennaio 1948)

Ottriata

Concessa spontaneamente dal sovrano

Flessibile

Modificabile con leggi ordinarie

Breve

Si occupa solo di definire i poteri dello Stato

Votata

Espressione della volontà popolare, perché
redatta dai rappresentanti eletti alla
Costituente

Rigida

Modificabile solo con un procedimento
aggravato

Lunga

Contiene sia i diritti e i doveri dei cittadini sia
l’ordinamento dello Stato

Laica

Riconosce le stesse libertà a tutte le religioni

8. I primi 12 articoli contengono i principi fondamentali su cui si fonda la Repubblica:
Principio democratico
Art. 1

Tutela dei diritti umani
Art. 2

Principio lavorista

Principio solidarista

Uguaglianza formale

Diritto al lavoro

Art. 3

Art. 4
Uguaglianza sostanziale

Dovere di lavorare

Principio unitario
Art. 5

Art. 6
Decentramento
amministrativo

Artt. 7 e 8

Laicità dello Stato

Tutela delle minoranze
linguistiche

Libertà della cultura,
dell’insegnamento e
della ricerca scientifica
Art. 9
Tutela del paesaggio

Artt. 10 e 11
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Collaborazione
internazionale

Art. 12

La bandiera italiana

AGORÀ DELLE CONOSCENZE
1. Quali sono i tre elementi costitutivi di uno Stato?
a)

Il territorio, il popolo, la sovranità

b)

Il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario

c)

Il Parlamento, il Governo, la Magistratura

d)

La famiglia, la società-civile, la Carta costituzionale

2. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false e riscrivi in modo corretto quelle false.
V

F

a. L’espressione Stato-comunità è sinonimo di società civile.
b. Il territorio di uno Stato può avere conﬁni incerti.
c. La cittadinanza è un insieme di diritti e doveri che lega la popolazione allo Stato.
d. La cittadinanza italiana si acquista solo per diritto di sangue.
e. Dal 1993 la cittadinanza europea sostituisce quella degli Stati membri.
f. La Costituzione italiana non consente l’estradizione per reati politici.
g. Lo Stato si dice nazionale quando è composto da soggetti che appartengono a
culture, lingue, tradizioni e religioni diverse.
h. Il diritto di asilo è riconosciuto alle persone che nel loro Paese sono prive dei diritti
di libertà garantiti dalla nostra Costituzione.
i. La sovranità è il potere di imporre il rispetto delle leggi anche con la forza.
j. Le Regioni a statuto speciale tutelano le minoranze linguistiche presenti in Italia.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Associa le seguenti espressioni al signiﬁcato corretto.
a. Etnia

1) Fascia di mare che si estende per dodici
miglia marine dalla costa

b. Mare territoriale

2) Insieme di persone che condividono
un patrimonio di valori, lingua, cultura,
tradizioni
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c. Stato apparato

3) Potere di emanare le leggi e di imporre la
propria autorità all’interno e all’esterno dei
conﬁni

d. Sovranità

4) Cittadini di Paesi che non appartengono
all’Unione europea

e. Stranieri

5) Insieme degli organi che esercitano la
sovranità a livello nazionale e locale

4. Completa le frasi.
a. Ogni cittadino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri.
b. L’esclusione dell’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . è una forma di solidarietà di carattere umanitario a favore
di coloro che provengono da Paesi nei quali sono perseguitati perché si sono opposti a un
regime non democratico.
c. Negli Stati democratici i tre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fondamentali sono divisi e affidati ciascuno a un diverso
organo dello Stato.
d. La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dei cittadini e la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del territorio dello Stato sono affidate al
Governo, tramite il controllo delle forze di polizia e delle forze armate.

5. Individua la risposta esatta tra quelle proposte.
1 | Secondo la Costituzione del 1948 l’Italia è:
a)

uno Stato monarchico

a)

il 2 giugno 1946

b)

una repubblica democratica

b)

il 1° gennaio 1948

c)

una repubblica autoritaria

c)

l’8 settembre 1943

d)

uno Stato cattolico

d)

il 10 luglio 1943

2 | La Costituzione italiana è stata approvata:

5 | La Costituzione italiana si compone di:

a)

da tutto il popolo

a)

118 articoli

b)

dall’Assemblea costituente

b)

125 articoli

c)

da un governo provvisorio

c)

139 articoli

d)

dalla famiglia reale

d)

147 articoli

3 | Il referendum per scegliere tra monarchia
e repubblica si è tenuto:
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4 | La Costituzione italiana è entrata in vigore:

6 | I primi dodici articoli della Costituzione
riguardano:

a)

il 2 giugno 1946

a)

i diritti e i doveri dei cittadini

b)

il 1° gennaio 1948

b)

l’ordinamento della Repubblica

c)

l’8 settembre 1943

c)

le disposizioni transitorie

d)

il 10 luglio 1943

d)

i principi fondamentali della Repubblica

AGORÀ
À DELLE
CO
CON
CONOSCENZE
OSCENZ
OSC
ENZE
E

Percorso 1 • La Repubblica italiana

6. Associa le seguenti espressioni al signiﬁcato corretto.
a. Costituzione ﬂessibile

1) Deﬁnisce i diritti e i doveri dei cittadini e
l’ordinamento dello Stato

b. Costituzione lunga

2) Concessa spontaneamente da un sovrano

c. Costituzione votata

3) Modiﬁcabile con una legge ordinaria

d. Costituzione ottriata

4) Modiﬁcabile attraverso un procedimento aggravato

e. Costituzione rigida

5) Scritta e approvata da un organo eletto dai cittadini

7. Completa le frasi.
a. Il principio democratico prevede due forme di democrazia: la democrazia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
quando il popolo manifesta in prima persona la propria volontà attraverso il voto; la democrazia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quando il popolo affida le decisioni che riguardano la collettività ai
propri rappresentanti.
b. La Costituzione italiana riconosce agli stranieri il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cioè il diritto di rifugiarsi
in Italia per sfuggire alle persecuzioni politiche del Paese di origine.
c. L’articolo 11 stabilisce che l’Italia promuove e favorisce le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rivolte ad assicurare la pace tra le nazioni.
d. La Costituzione assicura la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di quanti promuovono la cultura (scrittori,
ﬁlosoﬁ, autori di cinema e di teatro ecc.) e la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dei docenti.
e. L’articolo 3 della Costituzione prevede due forme di uguaglianza: l’uguaglianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
per cui tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e sono uguali di fronte alla legge; l’uguaglianza
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , che impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono l’uguaglianza
tra i cittadini.
f. Secondo quanto sancito dall’articolo 4 della Costituzione, ogni cittadino ha il dovere di contribuire
al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . materiale e spirituale della società.

8. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false e riscrivi in modo corretto quelle false.
V

F

a. L’articolo 6 della Costituzione tutela il patrimonio linguistico e culturale delle
minoranze.
b. I Patti lateranensi sono stati stipulati tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica nel
1929, e recepiti con delle modiﬁche della Costituzione del 1948.
c. Nell’articolo 8 della Costituzione sono sanciti i principi di laicità dello Stato e di
libertà di religione.
d. l secondo comma dell’articolo 9 della Costituzione utilizza il termine «paesaggio»
per indicare non solo le bellezze naturali, ma anche l’ambiente naturale così come
modiﬁcato dall’uomo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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