
Popolazione in festa per la Liberazione, 15/4/1945

La costituzione presentata
alle ragazze e ai ragazzi

“ Oggi è giorno di festa, si festeggia un compleanno: quello della democrazia in Italia. Nasceva
infatti quel 25 aprile del 1945,  prima non c’era. C’era invece il fascismo, la dittatura.
Senza quel 25 aprile, senza quel giorno che fu chiamato della Liberazione, non ci sarebbe stata
la Repubblica italiana. Nessuna repubblica, né la prima, né la seconda. Senza la ribellione
e la lotta armata contro la dittatura nessun governo democratico e libero avrebbe visto la luce.
Elezioni, Parlamento, popolo sovrano e poi Destra, Centro, Sinistra: tutto cominciò a nascere
quel giorno. Perciò è una festa. Ed è una festa per tutti.”

(Eugenio Scalfari, Di chi è questa festa)



Un percorso bibliografico accompagnato da
fotografie di storia imolese dei primi decenni
del secondo dopoguerra legate al tema della
libertà dell’uguaglianza e dei diritti, dal diritto
al lavoro al diritto di associazione e di
manifestazione e alla pace. La scelta di proporre
fotografie di uomini e donne che lottano per il
lavoro, che rivendicano diritti, che occupano
terre, che scioperano, che si organizzano in libere
associazioni, che fondano cooperative, che
aderiscono al sindacato, che manifestano per la
pace è sembrata la soluzione migliore per far
intravedere ai ragazzi il clima dell’Italia  che,
uscita  stremata e impoverita dalla guerra e
umiliata dal fascismo, cercava, nel
raggiungimento degli intenti presentati nella
Carta costituzionale un’emancipazione umana
e sociale che fino ad allora non aveva mai avuto.

Il percorso bibliografico è diviso per fasce d’età
e per temi. Per i ragazzi più giovani si sono
scelti   libri ricchi di accattivanti e colorate
illustrazioni.  Per i ragazzi più grandi si sono
privilegiati testi con  presentazioni dei singoli
articoli della Costituzione formulate in modo
colloquiale ed esauriente da giuristi, docenti
universitari e da personalità della politica, sono
presentati inoltre alcuni libri di carattere più
generale  o di inquadramento storico.
L’ultima parte del percorso propone alcuni saggi
sulla Costituzione, sulle sue origini, sulle sue
caratteristiche strutturali e alcuni testi che
invitano a riflettere sulla democrazia e sui suoi
valori fondamentali.
Alla fine del quaderno una piccola proposta
cinematografica: alcuni film  ambientati
nell’Italia degli anni ‘40 e alcuni film su cui
poter lavorare per riflettere sui diritti sanciti
dalla Costituzione e sulla non sempre facile loro
attuazione.
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Finita la guerra gli italiani avevano tanti problemi da risolvere. La ricostruzione delle
città, delle fabbriche, delle strade e delle ferrovie distrutte durante il conflitto, ma
soprattutto gli italiani dovevano decidere se mantenere la monarchia o fare una
repubblica con nuove leggi. Passò un anno prima che il popolo decidesse, con il
referendum del 2 giugno 1946, se voleva una repubblica o una monarchia. In quella
occasione, per la prima volta, votarono anche le donne. Circa 12 milioni di italiani
votarono per la repubblica, circa 10 milioni per la monarchia. Il re e la famiglia Savoia
andarono in esilio in Portogallo.
Nello stesso giorno del referendum gli italiani scelsero, col voto, 556 deputati che
formarono l’Assemblea Costituente che aveva il compito di scrivere la Costituzione
della Repubblica. Tra i deputati eletti, per la prima volta, c’erano anche 21 donne.
L’Assemblea incaricò 75  di questi deputati di preparare gli articoli da discutere assieme.
I deputati eletti dall’Assemblea costituente appartenevano a partiti  e schieramenti
molto diversi fra di loro. C’erano cattolici e laici, comunisti e liberali, monarchici e
repubblicani, socialisti e rappresentanti delle realtà locali. Nonostante queste diversità,
i componenti dell’assemblea lavorarono assieme; ogni parola, ogni concetto venivano
discussi per ore ed ore. Alla fine della discussione ogni articolo veniva votato; se
veniva approvato si passava ad un altro, altrimenti si ricominciava a discutere. Dopo
dieci mesi tutti gli articoli furono approvati globalmente il 2 dicembre 1947 quasi
all’unanimità: 453 favorevoli e soltanto 62 contrari. Questo risultato fu reso possibile
dagli ideali antifascisti che accomunavano i membri dell’Assemblea Costituente e da
una volontà di compromesso nella formulazione dei principi e delle norme che si
tradusse in una ricerca di mediazioni, rinunce e concessioni reciproche.

La Costituzione entrò in vigore, cioè diventò una legge a tutti gli effetti, il 1° gennaio
1948

La Costituzione è formata da 139 articoli suddivisi in:
Principi fondamentali  (Articoli 1-12)
Parte prima (Diritti e Doveri: Articoli 13-54)
Parte seconda (Ordinamento della Repubblica: Articoli 55-139)
Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)

La Costituzione italiana ha un legame molto importante con il momento storico in
cui è nata. Alla Resistenza  deve i principi  ispiratori di libertà (inviolabilità della
persona Art. 2 e Art. 13, libertà di riunione, di associazione  e di organizzazione in
partiti Art. 17, 18, 49, libertà di espressione Art. 21, libertà di culto Art. 8) e di
uguaglianza (formale Art. 3 comma 1 e sostanziale comma 2, cioè che si devono si
rimuovere i diseguali punti di partenza mediante  una scuola aperta a tutti, Articoli
33 e 34 e un lavoro dignitoso per tutti sia uomini che donne  Articoli 1, 4, 35, 36,
37, 44 e 51)
Il sanguinoso conflitto mondiale appena terminato invece ispirò la formulazione
dell’Art. 11: ripudio della guerra, favorire le organizzazioni internazionali che
promuovono la pace e la giustizia fra le nazioni.





Libertà uguaglianza e diritti:
istantanee imolesi nel secondo
dopoguerra
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“La Liberazione ha posto le basi per il rinnovamento della lotta politica in Italia e da
questa lotta è nata la Costituzione…
 Richiamo la vostra attenzione  soprattutto su due capisaldi della nostra Repubblica:
l’art.2 secondo cui “la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”
e l’art.3 secondo cui “ tutti i cittadini hanno pari dignità sociale”… fino a che varranno
ci sarà uno Stato democratico in Italia, e sino a che ci sarà uno Stato democratico l’origine
di questo stato è da cercare in quello che successe in Italia e in Europa nei primi giorni
dell’aprile 1945, quando sono stati sconfitti nazismo e fascismo…
Non sono mai esistiti in quei regimi diritti inviolabili della persona, né a tutti gli uomini
era riconosciuta uguale dignità sociale.”
                                                             (Norberto Bobbio, Rispettare le tavole della legge)

Manifestazione per rivendicare l’Assemblea Costituente indetta dal P.C.I. e dal P.S.I. il 14 ottobre 1945.
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uguaglianza

Personale operante alla Scuola all’Aperto di viale Romeo Galli, anni ’50

Art.3, Comma 1 Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale senza distinzione di sesso…

Le istitutrici e le inservienti della Colonia "Murri", Igea Marina, anni '60



Art.3, comma 2 E’ compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di  ordine economico e sociale, che… impediscono
il pieno sviluppo della persona umana…

Art.34 La scuola è aperta a tutti.
       L’istruzione inferiore… è obbligatoria e gratuita

Una classe di alunni, marzo 1956

Un gruppo di alunni ricevuti dal sindaco Amedeo Ruggi, anni ’50
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Art.35 La Repubblica ... Cura la formazione e
 l’elevazione  professionale dei lavoratori

La nuova sede della Scuola Industriale Alberghetti in viale Dante, anni ’40

“ Scaricafulmini”, anni ’40.
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Art.51 Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza…

Giovanna Tabanelli interviene ad un congresso del P.C.I., 1948 (è stata presidente
dell’UDI e ha partecipato attivamente alla vita politica come consigliere comunale
e  provinciale)

Intervento di Nella Baroncini in
piazza Matteotti, 1945 (partigiana
del CLN e dirigente dei Gruppi di
Difesa della Donna fu assessore
comunale nella prima giunta,
nominata dal Governatore inglese a
Imola dopo la Liberazione)
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Livia Morini in classe con suoi alunni, anni ’70
(Dopo la Liberazione fece parte del gruppo dirigente dell’ANPI ed è stata consigliere e assessore
comunale all’Istruzione)

Convegno femminile organizzato dalla Camera del Lavoro alla
Casa del popolo, 1949



diritto al lavoro
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Art.1 l’Italia è una Repubblica democratica,fondata
sul lavoro

Trebbiatura del grano nelle campagne imolesi negli anni '50

Trasporto al lavoro, 1950
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Art.37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti…

Mondine al lavoro nella bassa imolese, anni ’50

Donne al lavoro nel magazzino frutta della Pempa, 1960
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Art.4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini
Il diritto al lavoro

Art.46 …riconosce il diritto dei lavoratori
 a collaborare…alla gestione delle aziende

Un reparto della Dalmata,
poi cooperativa CIR, riprende
precariamente il lavoro,
aprile 1945

Scioperi a rovescio per la difesa del suolo dalle alluvioni e per avere più lavoro,
Correcchio, bassa imolese, 7/5/1950



     Art.44. Al fine di consentire il razionale sfruttamento
     del suolo e di stabilire equi rapporti sociali la legge

impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera…

… promuove e impone la bonifica delle terre…

Manifestazione al cinema "Centrale" per i patti agrari e la giusta causa, gennaio 1957

Manifestazione per lavorare le terre di Monte Meldola (Ponticelli), 17/02/1956
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Art.45 La Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione…

Delegati e partecipanti a manifestazione cooperativa, Cooperativa Ceramica 1950

Operai della CIR davanti ai capannoni dopo la riconversione del reparto di falegnameria, 1961



Art.39 l’organizzazione sindacale è libera

I lavoratori imolesi sfilano per le strade di Genova durante
il Congresso nazionale della C.G.I.L., 5 ottobre 1949

Manifestazione davanti alla sede della Camera del
Lavoro di piazza Duomo, 1°maggio 1958

Assemblea degli edili, 1958
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diritto di sciopero

Sciopero a rovescio per indurre l’agrario Pasolini al
rispetto degli accordi contrattuali, 24 marzo 1954

Lavoratori licenziati dalla Cogne per rappresaglia
politica, sfilano per le vie della città, 1953
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Art.40 Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito
delle leggi che lo regolano



Intervento della signora Penazzi, moglie di un
licenziato Cogne, ottobre 1953

Manifestazione pubblica per l'equità fiscale, 1970
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diritto di manifestazione

Art.17 I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente

I lavoratori della SACMI posano accanto al carro
allegorico contro la guerra, 1°maggio 1951

Sfilata donne del 1°maggio 1948
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Art.21 Tutti i cittadini hanno il diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione

Manifestazione operai e studenti per il lavoro e la democrazia, 1969
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Art.19 Tutti hanno diritto di professare la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale e associata, di
farne propaganda

Convegno interregionale dei lavoratori cristiani, 1949
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Gruppo di ciclisti rossi con Anselmo Marabini, 1946

Donne alla festa dell’Unità, 1950
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diritto di associazione

Art.18 I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente



diritto alla pace
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Art.11 l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla  libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali…

Feste della pace (Festa dell'Unità), 24 settembre 1954
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Per i ragazzi

Paola Bignardi e Valeria Caricaterra
Cittadini…per Costituzione: la Costituzione
italiana si presenta ai ragazzi
La scuola, 2007. CP
Il libro nasce dalla volontà di far conoscere ai ragazzi
la Costituzione italiana, legge fondamentale del
nostro Stato e carta d’identità del nostro Paese.
Leggere e studiare la Costituzione significa per i
più giovani imparare a conoscere un patrimonio
comune che potrà contribuire a creare un vero senso
di appartenenza alla società e un nuovo senso di
consapevolezza dei propri diritti e doveri.

Lia Levi, Simone Tonucci
Giovanna e i suoi re
Orecchio Acerbo, 2006. CP
Lia Levi è riuscita a raccontare un periodo complesso
della nostra storia recente ai bambini, dai sette/otto
anni in avanti, ai quali certamente nessuno ha
mai parlato di referendum o di Costituzione. C’è
riuscita con Giovanna e i suoi Re, storia di una
bambina che sogna Re, Regine, Principi e Principesse
e che sembra confondere la sua immaginazione con
una realtà al di fuori della sua abituale
comprensione. E invece Giovanna acquisisce senza
fatica gli elementi della vita che la circonda.

Daniela Longo e Rachele lo Piano
Lorenzo e la Costituzione
Introduzione di Stefano Rodotà
Sinnos, 1996. CP
Con immagini colorate e vivaci, Lorenzo e la sua
famiglia presentano i primi 54 articoli della
Costituzione, illustrando concetti e situazioni con
un linguaggio giuridico chiaro e diretto. La seconda
parte considera i restanti articoli della Carta
Costituzionale, cioè l’ ordinamento dello Stato.

Emanuele Luzzati, Roberto Piumini
Il grande libro della Costituzione italiana
Sonda, 2007. CP
Un volume, in edizione multilingue, rivolto a tutti
i ragazzi, anche stranieri, che vivono in Italia e
centrato sui valori della Costituzione italiana.
Roberto Piumini ha realizzato 15 poesie  su ciascuna
delle parole chiave che costituiscono i valori della
Costituzione.

Anna Sarfatti
La Costituzione raccontata ai bambini
disegni di Serena Riglietti
Mondadori, 2006. CP
Immaginate le parole della Costituzione, schierate
nei loro articoli, rompere le righe e mettersi a giocare:
ogni articolo diventerebbe una filastrocca,
un'immagine poetica per trasmettere ai bambini i
principi che fanno di questa Carta un testo
fondamentale per sentirsi a pieno cittadini e vivere
bene con gli altri.

Fausto Vitaliano
La Repubblica a piccoli passi
Illustrazioni di Antonio Lapone
Motta Junior, 2003. CP
Un libro che guida i più piccoli alla scoperta dei
principi fondamentali della nostra Costituzione. Si
parte dai concetti generali di Repubblica e
Democrazia, per arrivare a scoprire quali sono i
poteri del governo, del parlamento e del Presidente
della Repubblica e come nascono le leggi.
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percorso bibliografico



Per i ragazzi più grandi

Album italiano: dalla ricostruzione al
miracolo economico
A cura di Valerio Castronovo
Con testi di Guido Vergani, iconografia di
Pepa Sparti
GLF editori Laterza, 2001. bim
Percorso per immagini dal 1945 agli anni ’60.
L’Italia delle devastazioni della guerra, della
ricostruzione, degli aiuti americani, della
riforma agraria, dalla Cassa del Mezzogiorno
del miracolo economico e della svolta politica
dal centrismo al centrosinistra.

Giangiulio Ambrosini
La Costituzione spiegata a mia figlia
Einaudi, 2004. bim
Una lettura che aiuta a comprendere la Costituzione
e il modo in cui le sue norme influiscono sulla vita
quotidiana, dal principio dell'uguaglianza al diritto
del lavoro, alla libertà sindacale. Utilizzando la
forma del dialogo fra padre e figlia, Ambrosini
getta le prime basi di una partecipazione costruttiva
alla vita civile.

Giulio Andreotti
I nonni della Repubblica
Rizzoli 2002 bim
Una piccola “enciclopedia” dedicata ai padri,
ormai diventati nonni, della Repubblica: coloro
che il 2 giugno 1946 furono eletti all’Assemblea
Costituente; una novantina di “medaglioni
biografici” che fissano in un gesto, in un episodio,
in una battuta, l’immagine dei protagonisti
della nostra storia, da quelli più noti a quelli
meno noti.

Michele Del Gaudio
Vi racconto la Costituzione : ciò che ogni
cittadino dovrebbe sapere del testo
fondamentale della nostra Repubblica
Prefazione di Giuseppe Dossetti.
Editori riuniti, 1995.bim
E’ una lunga conversazione tra l'autore e un gruppo
di giovani, studenti in legge, nel corso della quale
vengono presi in esame tutti gli articoli della nostra
Costituzione, e commentati, toccando i temi più
importanti che travagliano la società italiana dei
nostri giorni.
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Bambine che giocano a fare le “Piccole mamme”,  fine anni ’50
(Art. 30  E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli…)



Antonio Di Pietro
Costituzione italiana : diritti e doveri
Presentazione di Francesco Cossiga.
Larus,  1994. bim
Di Pietro si rivolge ai giovani, per spiegare loro in
modo preciso, chiaro e con un linguaggio semplice,
i primi 54 articoli, quelli che riguardano in
particolare "i nostri diritti e doveri fondamentali,
per volerli meglio rispettare e più incisivamente farli
rispettare a tutela della nostra dignità. Infatti: non
sta scritto da nessuna parte che dobbiamo per forza
rassegnarci ad essere al servizio dei furbi e dei
prepotenti, in quanto le regole della nostra
Costituzione sono uguali per tutti".

Arturo Carlo Jemolo
Che cos'è la Costituzione
Introduzione di Gustavo Zagrebelsky
 Donzelli, 1996. bim
Nei primi mesi del 1946 si preparano in Italia le
elezioni per l'Assemblea Costituente.Il ministero per
la Costituente elabora serie statistiche, commissiona
ricerche, pubblica studi destinati a facilitare il
lavoro della futura assemblea. Ma c'è un problema
più generale: promuovere la Costituente, spiegarne
il senso e la portata al popolo che dovrà eleggerla.
Un grande giurista, viene chiamato a redigere un
opuscolo in cui tutto ciò sia detto con sensibilità e
misura, con chiarezza e rigore.

La legge dei figli. Antologia noir per i
sessant’anni della Costituzione
A cura di Sabina Marchesi e Lorenzo Trenti
MeridianoZero, 2007. bim
Con questa antologia, i più famosi scrittori della
giustizia italiana, magistrati e agenti delle forze
dell'ordine,  mettono alla prova la Costituzione
italiana, a sessant' anni dalla sua nascita: prendendo
spunto dai suoi singoli articoli, raccontano un paese
in cui nulla è scontato, nemmeno l'applicazione dei
principi stessi che sono alla sua base. Secondo gli
autori, vengono continuamente sovvertiti gli articoli
previsti dal nostro massimo statuto: le libertà
personali sono violate , la stampa è censurata, i
cittadini non hanno pari dignità né uguaglianza
di fronte alla legge, il lavoro non è più un
fondamento della Repubblica ma motivo di
discriminazione.

Momenti di lotta e di vita dei lavoratori
80 anni di Camera del Lavoro a Imola
Prefazione di Agostino Marianetti
Editrice Cooperativa “A.Marabini”1981 Cidra
Attraverso fotografie, documenti, testimonianze
storiche viene riproposto il lungo ed apro cammino

che i lavoratori hanno percorso verso la conquista
di un ruolo sempre più importante e decisivo nella
società ed un maggior consolidamento delle libertà
democratiche.

Saulle Panizza
Ragazzi, che Costituzione! : elementi di
educazione costituzionale
Illustrazioni di Gian Carlo Esposito.
PLUS, 2006. bim
Il volume. principalmente destinato ai ragazzi degli
ultimi anni delle scuole superiori, si propone di
veicolare l’apprendimento della materia attraverso
un’analisi attenta delle disposizioni costituzionali,
realizzata mediante approfondimenti e
chiarificazioni Al fine di semplificare i passaggi
più complessi del testo e di stimolare il lettore ad
una riflessione consapevole, alcune delle problematiche
sono evidenziate con il supporto di una serie di
illustrazioni.

Gian Franco Venè
Vola colomba: vita quotidiana degli italiani
negli anni del dopoguerra: 1945-1960
A. Mondatori, 1990. bim
L’autore fa rivivere le infinite storie minori nascoste
nelle pieghe della grande storia e ricompone
attraverso le canzoni, i prezzi, le abitudini in casa
e sul lavoro l’album di famiglia di un’epoca.

Luciano Violante
Dizionario delle istituzioni e dei diritti del
cittadino
 Editori riuniti, 1996.bim
Articolato in 150 lemmi collegati da un’efficace
struttura di rimandi il testo è corredato da un
floppy disk su “ La repubblica italiana,
istituzioni, cariche e regole”.

Luciano Violante
Lettera ai giovani sulla Costituzione
Piemme, 2006. bim
“Cara Giovanna, caro Michele,...molti, anche della
vostra generazione, pensano che la Costituzione sia
una specie di idolo, collocato in uno spazio lontano,
che non ha nulla a che fare con la vita, il lavoro, la
salute, la quotidianità. Un affare per giuristi e
politici, non per i cittadini” Per quali ragioni la
Costituzione Italiana ha avuto un cammino difficile
di attuazione? Perché riformare una Costituzione?
La lettera non fornisce risposte assolute, ma propone
un affascinante e rigoroso percorso di ricerca.
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Alcuni saggi sulla Costituzione
italiana

Alle origini della Costituzione
Ricerca della Fondazione Lelio e Lisli Basso-
Issoco
A cura di Stefano Rodotà.
Il mulino, 1998 bim

La costituzione della Repubblica Italiana.
Le radici, il cammino.
Atti del convegno e del corso di lezioni
(Bergamo, ottobre-dicembre 2005).
 A cura di Barbara Pezzini e Mauro Baronchelli;
Studi e ricerche di storia contemporanea,
rassegna dell'Istituto bergamasco per la storia
della Resistenza e dell'età contemporanea, n.
68, dicembre 2007.Cidra
Il convegno volle essere l'occasione per riflettere sul
vincolo che lega ab origine la lotta di Liberazione
con la nostra Costituzione.  Per recuperare il senso
di questo spazio condiviso e tracciarne i confini si
scelse allora di dedicare una sezione del convegno
all'analisi della nascita della Costituzione, la seconda
parte fu invece pensata per delineare il percorso
compiuto dalla nostra Carta costituzionale dalla
sua approvazione sino ai giorni nostri, con
particolare attenzione al tema della revisione.

La Costituzione per tutti
A cura di Paolo Barile, Paolo Caretti, Francesco
Margiotta Broglio,
Sansoni, 1996. bim
Un gruppo di giuristi fornisce una spiegazione
dei singoli articoli della Costituzione tenendo
presenti i mutamenti intervenuti nel contesto

delle Istituzioni e le interpretazioni della corte
costituzionale. L’esposizione semplice e chiara
ne permette la lettura anche ai non addetti ai
lavori.

Donne e costituente: alle origini della
Repubblica
A cura di Marina Addis Saba, Mimma De Leo,
Fiorenza Taricone
Dipartimento per l’informazione e l’editoria,
stampa 1996. bim
Riflessioni e documenti sul primo voto politico
delle donne, il 2 giugno 1946, e l’esperienza,
per ventuno di loro che furono elette, della
partecipazione ai lavori dell’Assemblea
incaricata di elaborare il progetto definitivo
della Carta costituzionale.

Giuseppe Dossetti.
La Costituzione : le radici, i valori, le
riforme
Lavoro, 1996. bim

Giuseppe Dossetti
Costituzione e Resistenza
Introduzione di Nicola Colaianni ; ricerca e
presentazione testi di Angelo Ruggieri
Sapere 2000, 1995. Cidra
Quella di Dossetti è una difesa attiva della
Costituzione che tende non ad imbalsamarla, anzi
ne auspica la riforma in alcuni istituti, bensì a
conservarla nei principi fondamentali: quelli stessi
per cui il giovane Dossetti si batté nella Resistenza
e per la Costituente. Questa raccolta di interventi
evidenzia  il rapporto tra Resistenza e Costituzione,
mai venuto meno in Dossetti. E vuole offrire il
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pensiero di un "padre della Repubblica", di cui non
si è ancora dato conto in maniera corrispondente
alla straordinaria importanza.

Giuseppe Dossetti
I valori della Costituzione
Prefazione di Francesco Paolo Casavola
Istituto italiano per gli studi filosofici, 2005.
bim

Oscar Luigi Scalfaro
La mia Costituzione : dalla Costituente ai
tentativi di riforma
Intervista a cura di Guido Dell'Aquila
Passigli, 2005. bim
Oscar Luigi Scalfaro affida a queste pagine non
solo alcuni dei suoi più interessanti ricordi, ma
anche la ricostruzione di alcuni passaggi cruciali
della nostra storia recente.
Ne emergono avvenimenti  s inora non
sufficientemente noti, le motivazioni di alcune
decisioni difficili e controverse, molte considerazioni
inedite, e il ritratto dal vivo dei principali
protagonisti della nostra storia repubblicana, dai
padri fondatori della Costituzione ai grandi leaders
della stagione della democrazia dei partiti sino alla
generazione degli attuali governanti.

Pietro Scoppola
La Costituzione contesa
Einaudi, 1998. bim
La Costituzione ci appare quasi in bilico fra un
passato che è oggetto di radicali ripensamenti e le
incertezze di un imprevedibile futuro; sicché non
gode più di una presunzione assoluta di legittimità,
non è più un punto di riferimento indiscusso, ma
l'oggetto di una contesa; è insomma una Costituzione
contesa. Essa ha posto le premesse di una cittadinanza
democratica, ma il senso di tale cittadinanza è
incerto fra gli italiani: non è diventato fondamento
di una identità collettiva. Incombe sul Paese il
sentimento di una perdita di valori condivisi.

Sull'attualità della Costituzione : quindici
domande ai costituenti
a cura di Gabriella Bonacchi, Giancarlo
Monina, Federico Petrangeli
Manifestolibri, 2004. bim
Un folto gruppo di politici e costituzionalisti, che
fecero parte dell’Assemblea costituente e delle
commissioni bicamerali, risponde a quindici
domande sull’impianto della nostra Carta
costituzionale e sullo stravolgimento cui essa è
sottoposta dai progetti di riforma

Umberto Terracini
Come nacque la Costituzione
Intervista di Pasquale Balsamo, prefazione di
Paolo Barile.

Editori Riuniti, 1997.Cidra
Nel racconto di Umberto Terracini, che fu
presidente dell'Assemblea costituente, rivivono
il travaglio e le discussioni che portarono
all'elaborazione del dettato costituzionale, le
passioni e le preoccupazioni di quell' epoca,
l'impeto di rinnovamento che trovò nella
Costituzione espressione e sostegno.

Alcuni saggi sulla democrazia

Norberto Bobbio
Il futuro della democrazia
 Einaudi,  2005.bim
Tutti i testi qui raccolti sono stati scritti per il
pubblico che s'interessa di politica, non per gli addetti
ai lavori. Sono stati dettati da una preoccupazione
essenziale: far discendere la democrazia dal cielo
dei principî alla terra dove si scontrano corposi
interessi. “Ho sempre pensato che questo sia l'unico
modo per rendersi conto delle contraddizioni in cui
versa una società democratica e delle vie tortuose
che deve seguire per uscirne senza smarrirvisi, per
riconoscere i suoi vizi congeniti senza scoraggiarsi
e senza perdere ogni illusione nella possibilità di
migliorarla”.

Luciano Canfora
La democrazia : storia di un'ideologia
GLF editori Laterza, 2006.bim
Democrazia: un’idea straordinariamente duttile
che ha plasmato il corso della storia europea, dalla
Rivoluzione inglese a quella francese, dalla prima
guerra mondiale alla guerra fredda, dal crollo del
Muro di Berlino alle elezioni in Iraq. In pagine
tese, di critica serrata alla storia del Vecchio
Continente, Luciano Canfora ripercorre i secolari
tentativi di dare attuazione al cosiddetto ‘potere
del popolo’ e mette in luce, allo stesso tempo, gli
antidoti che a questa istanza sono stati opposti dalle
élites che di volta in volta hanno costruito la
legittimazione elettorale del loro potere.

Carlo Azeglio Ciampi
Dizionario della democrazia
a cura di Dino Pesole
San Paolo, 2005. bim
Che cos’è la democrazia e quali sono i suoi valori
fondamentali? Per chi è nato in Italia dopo la
seconda guerra mondiale, la democrazia è un valore
acquisito. Siamo abituati alla libertà, dimenticando
che libertà e democrazia non sono conquiste che si
autoalimentano. L’intento di questo Dizionario
della democrazia, tratto dagli interventi del
presidente della Repubblica, è quello di educare alla
democrazia, come una preziosa conquista che va
aggiornata costantemente.Il volume si presenta come
un manifesto che il Capo dello Stato intende
trasmettere ai cittadini italiani e specialmente ai
giovani.
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Robert A. Dahl
Sulla democrazia
Laterza, 2002. bim
Dahl ci dà una "guida" in grado di spiegare il tasso
di democraticità delle singole società e indicarne le
possibili evoluzioni.

Luigi Einaudi
Riflessioni di un liberale sulla democrazia,
1943-1947
A cura di Paolo Soddu.
L.S. Olschki, 2001. bim
Il volume raccoglie scritti editi e inediti di Luigi
Einaudi nel periodo compreso tra l’inizio dell’esilio
in Svizzera e la conclusione dei lavori dell’Assemblea
Costituente. I caratteri propri del liberalismo e della
democrazia liberale, la forma dello Stato, la scelta
cioè tra monarchia e repubblica, il rapporto tra
centro e periferia, la tensione verso l’unità europea
sono i temi che qualificano l’intensa attività
giornalistica di Einaudi negli anni cruciali della
formazione della democrazia repubblicana.

Paul Ginsborg
La democrazia che non c'è
G. Einaudi, 2006.bim
Come si fa a proteggere il dono politico piú prezioso
dei nostri tempi, quello della democrazia?
Certamente non con la sua esportazione forzata,
né con la difesa miope di un modello rappresentativo
già antiquato, né con l'assegnazione del potere
politico a una sfera separata, dominata dai politici
e dai partiti. No, per proteggere la democrazia
bisogna rianimarla e ripopolarla. Bisogna creare
una democrazia all'altezza del momento storico -
una democrazia partecipata, di genere, economica
e non solo politica, che esce dal “palazzo” ed entra
nella cultura della gente.

“la costituzione presentata a...” Pag. 31

Partenza per la colonia, Imola fine anni ’50
(Art.31 La Repubblica….protegge …l’ infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo)



Gianfranco Pasquino
Strumenti della democrazia
Il mulino, 2007 bim
Gli strumenti utilizzati per perfezionare il
funzionamento dei sistemi democratici sono stati
diversi a seconda delle epoche e dei luoghi. Nel volume
sono considerati quelli che, nella fase presente,
risultano maggiormente idonei a rendere la
democrazia non soltanto più completa e diffusa,
ma anche più e meglio partecipata. Tali strumenti
sono esaminati e discussi sulla base di quattro criteri:
la capacità di suscitare interesse per la politica, di
produrre informazione, di consentire partecipazione,
di favorire e accrescere il potere decisionale dei
cittadini .

Gaetano Salvemini
Sulla democrazia
A cura di Sergio Bucchi.
Bollati Boringhieri, 2007. bim
Gli scritti qui riproposti non sono mai stati tradotti
in italiano, tranne uno, apparso in rivista nel 1982.
Sono testi di lezioni, conferenze, contributi a
miscellanee, tutti circoscritti in un breve periodo,
dal 1934 al 1940, durante l’esilio americano di
Salvemini.
Il suo obiettivo è la distinzione tra democrazia e
dittatura, tra pensiero democratico e pensiero
totalitario.

Giovanni Sartori
Democrazia : cosa è
Rizzoli, 2007.bim
La democrazia è oggi uno dei pochi valori su cui
l'Occidente intero sembra disposto a giurare,
compatto. Ma questa adesione, a volte acritica, porta
a derive controverse, come l'idea che la civiltà
occidentale sia superiore alle altre, o che "esportare
la democrazia" sia non solo possibile ma doveroso.
Il saggio di Giovanni Sartori, uscito per la prima
volta quindici anni fa, si arricchisce di capitoli
inediti per trattare temi divenuti cruciali dopo l'11
settembre 2001: i rapporti tra Occidente e mondo
musulmano, la possibilità di "democratizzare
l'Islam", lo scontro di civiltà provocato dai
fondamentalismi.

Gustavo Zagrebelsky
Imparare democrazia
 Einaudi, 2007 bim
Un saggio di Gustavo Zagrebelsky - una riflessione
- che poggia su convinzioni maturate in lunghi
anni di dedizione all'argomento, in cui con limpido
linguaggio vengono descritti significati e storia di
un modello politico che aspira all'uguaglianza, al
dialogo e all'esercizio dei diritti di ciascuno e di
tutti.
Completa il volume una scelta di testi sul concetto
di democrazia di autori d'ogni tempo: Erodoto,
Aristofane, Cicerone, Montesquieu, Tocqueville,
Brecht, Orwell, Arendt, Bobbio e Carillo.
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Dopoguerra e Costituzione
repubblicana

Sciuscià
Vittorio De Sica, Italia 1946
95 min. P
Per comprare un cavallo bianco due piccoli
lustrascarpe romani si trovano coinvolti a loro
insaputa in un furto e finiscono al riformatorio.
L’esperienza del carcere e la fuga saranno molto
drammatici.

La vita ricomincia
Mario Mattoli, Italia 1945
89 min.
Dopo la prigionia un medico ritorna a casa.
La moglie, che per salvare il figlio è stata costretta
a prostituirsi , uccide il suo aguzzino. Il marito
si addossa la colpa dell’omicidio.

Il bandito
Alberto Lattuada, Italia 1946
87 min.
Nella Torino postbellica un reduce, non
riuscendo ad inserirsi nella società, viene spinto
dalle tragedie famigliari a entrare nella
malavita.

L’Onorevole Angelina
Luigi Zampa, Italia 1947
93 min.  P
Angelina, moglie di un vicebrigadiere,  si schiera
con la povera gente e combatte gli speculatori
della borsa nera. Tenta di entrare in politica
ma viene manipolata e ingannata. Decide così
di ritornare a fare la casalinga.

 Miracolo a Milano
Vittorio De Sica, Italia 1951
100 min. P
Nella periferia milanese un gruppo di barboni
viene sfrattato dalla polizia perché si scopre che
nell’area da loro occupata c’è il petrolio. Ma
alla fine sulle scope volanti degli spazzini di
piazza Duomo  i poveracci volano verso un
mondo più giusto.

“Se è vero che in pochi paesi come nell’Italia del dopoguerra il cinema ha giocato un ruolo così
importante nel processo di costruzione dell’identità nazionale, un’affermazione analoga si può fare
per la Costituzione del ’48. La Carta ha rappresentato il fondamentale riferimento non solo giuridico
ma anche politico-simbolico per la ricostruzione di un paese uscito distrutto sul piano morale e
materiale dal conflitto bellico e dall’esperienza fascista”
                                                                           (Giovanni Rizzoni, La democrazia al cinema)

percorso cinematografico
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Cinema a diritti

Il Ladro di bambini
Gianni Amelio, Italia/Francia 1992
112 min. bim e P
Da Milano un giovane carabiniere deve
accompagnare in un orfanotrofio di
Civitavecchia due fratellini: Rosetta e Luciano.
 L’istituto però, con la scusa di un certificato
mancante, si rifiuta di accogliere i due bambini
che sono costretti a ripartire per andare in un
altro in Sicilia.
(diritti dei minori: Art. 30,34, 37)

Mi piace lavorare – Mobbing
Francesca Comencini, Italia 2003
89 min. bim
Anna, madre single, dopo l’insediamento di
una nuova gestione aziendale, comincia ad
essere maltrattata e poi vessata dai datori e dai
colleghi di lavoro.
(diritto al lavoro: Art. 1 e 4)

Speriamo che sia femmina
Mario Monicelli, Italia 1985
120 min. bim
In una fattoria toscana abitata da Elena e
dalle figlie Franca e Malvina arriva l’ex marito
che la coinvolge in improbabili affari. Alla fine
morti o lasciati per conto loro  gli uomini di
casa , si istituirà un matriarcato che tenterà
di salvare l’azienda con le proprie forze.
(ruolo delle donne nella società: Art. 3, 29,
37, 51, valore della solidarietà: Art. 2)

In nome della legge
Pietro Germi, Italia 1949
99 min
Inviato in un paesino siciliano, un giovane
pretore si scontra con l’omertà della popolazione.
Solo l’omicidio del suo migliore amico lo induce
a restare e a continuare la lotta per ristabilire
l’ordine e la giustizia.
(solidarietà sociale: Art. 2 e dovere di esercitare
una funzione pubblica con “disciplina e
onore”: Art. 54)

Le mani sulla città
Francesco Rosi, Italia 1963
105 min.
Un consigliere comunale napoletano è costretto
a ritirarsi dalla vita pubblica a causa del crollo
di un palazzina da lui costruita.  Riesce a
ritornare in politica cambiando partito.
Ricomincerà anche ad avviare progetti di
speculazione edilizia.
(dovere di esercitare una funzione pubblica
con “disciplina e onore”: Art. 54)

Detenuto in attesa di giudizio
Nanni Loy, Italia 1972
102 min.
Il geometra Di Noi torna in Italia dalla Svezia.
Finisce in carcere per errore e dovrà subire
interrogatori e lungaggini burocratiche prima
di essere rilasciato.
(violazione delle norme costituzionali da parte
del sistema carcerario: Art. 3, 13, 24, 25, 27)

L’ articolo 2
Maurizio Zaccaro, Italia 1993
100 min.
Said, un immigrato algerino, vive stabilmente
in Italia con la famiglia e un regolare permesso
di soggiorno. I problemi cominciano quando la
seconda moglie arriva in Italia perché la legge
italiana non riconosce la bigamia maschile
islamica e nega alla donna il permesso definitivo
di soggiorno.
(diritti inviolabili della persona)

Il cammino della speranza
Pietro Germi, Italia 195
101 min.
La mancanza di lavoro costringe un gruppo di
minatori siciliani ad emigrare in Francia. Il
viaggio si trasforma in una lunga e dolorosissima
odissea. Alcuni di loro però convincono i
finanzieri a farli passare. (diritto al lavoro:
Art. 1 e 4, solidarietà: Art. 2)
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1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
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.
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.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l'uguaglianza 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.
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.
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.
6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
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.
9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
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.
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.
12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di
eguali dimensioni.

Parte I: Diritti e doveri del cittadino
Titolo I: Rapporti civili

13. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione
della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza
può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi
di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Si allega integralmente la parte della Costituzione (Principi fondamentali, Parte I:  Diritti e doveri del cittadino) da cui
sono stati tratti stralci di articoli per commentare le foto.

Principi fondamentali

Italia, Assemblea Costituente
Costituzione della Repubblica italiana:
edizione del 1 gennaio 1948
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La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge
secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali.
15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite
dalla legge.
16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione
può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dai territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati
ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale
o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.
20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali
la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria,
il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della
stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
27. La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo
le leggi penali, civili e amministrati, dagli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Titolo II: Rapporti etico-sociali
29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell'unità familiare.
30. È dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
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matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, confutabile con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad
esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e
per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei
limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
34. La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze,
che devono essere attribuite per concorso.

Titolo III: Rapporti economici
35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il
lavoro italiano all'estero.
36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare
e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto
alla parità di retribuzione.
38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento
e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
39. L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,
secondo le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica,. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei
loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.
40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
41. L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento
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e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle
eredità.
43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione
e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o
categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge
impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e
le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione
delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini
di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura,
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione,
la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle aziende.
47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e
al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Titolo IV: Rapporti politici
48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile
e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico
a determinare la politica nazionale.
50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità.
51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento
e di conservare il suo posto di lavoro.
52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica
la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le
leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
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